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Informazioni personali 
 

Cognome   Nome Casto Lucrezia 

Telefono uff    

Fax  

mobile  

E-mail lcasto@regione.lazio.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Sesso Femminile 

Attuale Incarico Ricoperto Dirigente Area Formazione e Scuola di Alta Formazione di Protezione 
Civile ordinata all’interno dell’Agenzia regionale di Protezione Civile 

data 11.06.2021 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Area Formazione e Scuola di Alta Formazione di Protezione Civile 

Principali attività e responsabilità  Responsabile della Funzione “Coordinamento e Organizzazione”, di cui alla Disposizione di 
Servizio prot. n. 0333651 del 04/04/2022 (Delibera del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2022 
Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed 
assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi 
internazionale in atto), Responsabile nei rapporti con la “Scuola di Alta Formazione di 
Protezione Civile”. Responsabile nei rapporti con l’Istituto “A.C. Jemolo”. Responsabile della 
realizzazione di corsi di formazione somministrati alle Organizzazioni di volontariato di 
protezione e alle Componenti del Sistema integrato regionale di protezione civile: Corsi 
Antincendio Boschivo (AIB Base); AIB crossover; Autoprotezione in ambienti acquatici; Tutela 
della Salute e Sicurezza del volontariato di Protezione Civile (in collaborazione con il CSV e il 
Dipartimento della Protezione Civile); Giornate informative “AIB in prossimità di linee elettriche” 
(in collaborazione con E- DISTRIBUZIONE); Corsi in “Lingua dei Segni Italiana –LIS”; Corsi in 
“Rischio Idrogeologico: utilizzo della macchina insacchettatrice ed idoneo posizionamento dei 
sacchi di sabbia in opera di prevenzione”.   
Membro delle Commissioni di esame dei corsi AIB e AIB crossover presso l’Istituto “A.C. 
Jemolo”. 

 

Responsabile della Campagna “IO NON RISCHIO” e del Progetto “IO NON RISCHIO SCUOLA” 
in accordo con il Dipartimento della Protezione Civile. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio 

Tipo di attività o settore Dirigenziale Protezione Civile 

  

Esperienza Professionale  

data 02/07/2018 al 10.06.2021 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Area Coordinamento Territoriale e Formazione ordinata all’interno dell’Agenzia 
Regionale di Protezione Civile 

Principali attività e responsabilità Responsabile dei rapporti con la “Scuola di Alta Formazione di Protezione Civile” ordinata 
all’interno dell’Istituto “A.C. Jemolo” (Accordo Quadro REG.CRON. n.22927/2019 - Accordo 
Operativo REG.CRON. n.23463/2019- Accordo Operativo n. 22872/2019 – Accordo Operativo 
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REG.CRON. n. 24548/2020). Responsabile della realizzazione di corsi di formazione 
somministrati alle Organizzazioni di volontariato di protezione e alle Componenti del Sistema 
integrato regionale di protezione civile: Seminari propedeutici all’ammissione ai corsi per 
Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS); Corsi per DOS; Corsi Antincendio Boschivo 
(AIB Base); AIB crossover; Autoprotezione in ambienti acquatici; Tutela della Salute e Sicurezza 
del volontariato di Protezione Civile (in collaborazione con il CSV e il Dipartimento della 
Protezione Civile); Giornate informative “AIB in prossimità di linee elettriche” (in collaborazione 
con E- DISTRIBUZIONE); Corsi in “Lingua dei Segni Italiana –LIS”; Corsi in “Rischio 
Idrogeologico: utilizzo della macchina insacchettatrice ed idoneo posizionamento dei sacchi di 
sabbia in opera di prevenzione”.   
Docente nei Corsi DOS con un intervento dal titolo “La normativa regionale di protezione civile). 

Membro delle Commissioni di esame dei corsi AIB e AIB crossover presso l’Istituto “A.C. 
Jemolo”. 

 Responsabile della Campagna “IO NON RISCHIO” e del Progetto “IO NON RISCHIO SCUOLA” 
in accordo con il Dipartimento della Protezione Civile.  

Presidente delle Commissioni per la selezione dei volontari di protezione come Formatori per la 
Campagna “IO NON RISCHIO” e come Comunicatori nell’ambito del Progetto “IO NON 
RISCHIO SCUOLA” (Decreto Dirigenziale G05225 del 30/04/2019).   

Responsabile per la protezione civile regionale del “Programma Formativo Nazionale di 
Protezione Civile per i Formatori Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca- 
Regione Lazio” nell’ambito della Settimana della Protezione Civile 
(Direttiva_PCM_01.04.19_Istituz_Settimana_naz_Protezione_civile-GU-116-200519).  

Docente per il medesimo Programma del corso di formazione di 40 ore dal titolo: “I rischi del 
Territorio in cui vivi” (Relazione finale del Programma prot. n. U. 0808956.10-10-2019)  

 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio 

Tipo di attività o settore Dirigenziale Protezione Civile 

  

Esperienza Professionale  

data 15/12/2017 al 01/07/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Area Formazione all’interno dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile 

Principali attività e responsabilità Responsabile della realizzazione di corsi di formazione somministrati alle Organizzazioni di 
Protezione Civile: Antincendio Boschivo Base (AIB), AIB in prossimità di linee elettriche (in 
collaborazione con E- DISTRIBUZIONE), Tecniche per il corretto utilizzo dei materiali C.A.P.I. 
(in collaborazione con il ministero dell’Interno). 

In collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile è responsabile del Progetto “Anch’io 
sono la Protezione Civile – Campi scuola 2018” e dei Progetti “Io non rischio 2018” e “Io non 
rischio Scuola”.  

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio 

Tipo di attività o settore Dirigenziale Protezione civile 

  

Date 15/12/2014 al 14/12/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Area Formazione all’interno dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile 

Principali attività e responsabilità Nomina in qualità di Presidente della Commissione per la selezione dei candidati di cui 
all’Avviso per la manifestazione di interesse rivolta al personale delle Aziende sanitarie locali per 
le esigenze della Centrale Unica di Risposta 112 NUE indette con DE G09981/2017 e DE 
G10850/217 (Determinazione di nomina n. G12171 del 06 settembre 2017) 

Nomina in qualità di componente commissione giudicatrice di gara per servizio di mediazione 
linguistica tramite interpretariato telefonico per le esigenze della Centrale Unica di Risposta 112 
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NUE (Determinazione G03200 del 15 marzo 2018) 

 Nomina quale Coordinatore supplente del COI-2 (Comitato Operativo Intercomunale) per la 
direzione e il coordinamento delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione, a 
supporto dei Sindaci dei comuni di Borbona, Cittareale, Leonessa, Posta a seguito dell’evento 
sismico Italia centrale 24 agosto 2016 (Decreto Presidente Regione Lazio n.T00182 del 
20/09/2016, ex OCDPC 26 agosto 2016, n. 388: Primi interventi urgenti di protezione civile 
conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, 
Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016). 

 Referente per la Regione Lazio della redazione del Rapporto regionale finalizzato all’attivazione 
del Fondo di Solidarietà dell’unione Europea a seguito dell’evento sismico Centro Italia 24 
agosto 2016 e del Rapporto regionale finalizzato all’attivazione del Fondo di Solidarietà 
dell’unione Europea a seguito dell’evento sismco Centro Italia 30 ottobre 2016.  

Responsabile della realizzazione di corsi di formazione somministrati alle Organizzazioni di 
Protezione Civile: Antincendio Boschivo (AIB), AIB retraining, Autoprotezione in ambienti 
acquatici, Salute e Sicurezza del Volontariato, Rete radio regionale di protezione civile, AIB in 
prossimità di linee elettriche (in collaborazione con E- DISTRIBUZIONE), AIB elitrasportati, 
Macchine movimento terra, Gestione campi di accoglienza, FULLD (Defibrillatore), MPS 
(Manovre Pediatriche Salvavita),  

corsi di formazione per approccio non traumatico a persone con “esigenze speciali” in 
emergenza, Linguaggio dei segni (L.I.S.).    

 Responsabile della realizzazione dei Seminari: Le persone con esigenze speciali. La ‘normalità’ 
nell’emergenza” (25/11/2015);  

“Rischio sismico nel Lazio: dall’evento alla corretta notizia” (14/10/2015) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio 

Tipo di attività o settore Dirigenziale  Protezione civile 
  

  

Date 11/04/2014 al 14/12/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Area Pianificazione di Protezione Civile della Direzione regionale Infrastrutture, 
Ambiente e Politiche abitative 

Principali attività e responsabilità Pianificazione di Protezione Civile e prevenzione rischi naturali e antropici 

 - Responsabile della predisposizione delle Linee guida per la pianificazione comunale o 
intercomunale di emergenza di Protezione Civile adottate con Deliberazione giunta regionale 17 
giugno 2014, n. 363 e pubblicate sul BURL n. 52 del 1 luglio 2014. 
- Relatore nel Convegno organizzato dall’Ordine dei Geologi del Lazio il 19.6.2014 presso 
l’Università ROMA TRE con una relazione dal titolo: I fenomeni idrogeologici ed idraulici di 
gennaio 2014 e l’attivazione del sistema regionale di protezione civile (Regione Lazio). 
- Relatore nel Convegno organizzato dalla Società geologica italiana il 20.6.2014 presso 
l’Università La Sapienza con una relazione dal titolo: La Pianificazione di emergenza di 
protezione civile nella Regione Lazio. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio 

Tipo di attività o settore Dirigenziale  Protezione Civile 

Date Aprile 2011 – Aprile 2014  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Area Pianificazione di Protezione Civile della Direzione regionale Infrastrutture, 
Ambiente e Politiche abitative 

Principali attività e responsabilità Pianificazione di Protezione Civile e prevenzione rischi naturali e antropici 
1. - referente presso la Prefettura di Roma per “Istituzione Gruppo generale di Pianificazione per 

la redazione e riesame del Piano di emergenza esterna per il C.R. ENEA Casaccia”nell’ambito 
della prevenzione del rischio nucleare. Decreto del Prefetto della Provincia di Roma prot. n. 
110701/2013 del 30.05.2013 

2. Tutor scientifico di due tirocini curriculari inerenti: l’individuazione di Aree di Ammassamento 
per i soccorritori sul territorio regionale, Determinazione A00095 del 15.01.2013 e 
l’Individuazione punti d’acqua mobili ai fini A.I.B. sul territorio regionale – Determinazione 
A00097 del 15.01.2013 

3. referente per la Protezione Civile della Regione Lazio presso la Prefettura di Viterbo per 
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“Istituzione tavolo provinciale di coordinamento – Legge 100 del 12.07.2012: Disposizioni 
urgenti per il riordino della Protezione civile” Nota di incarico prot. n. 191516 del 21.05.2013 

4. referente per la Protezione Civile della Regione Lazio per “Istituzione Gruppo generale di 
Pianificazione –anno 2012-2013 per la predisposizione di piani di intervento per le emergenze 
radiologiche” nell’ambito della prevenzione del rischio nucleare. Nota prot. 485940/DA/02/00 
del 09.11.2012. 

5. Responsabile scientifico e dirigente incaricato a sovraintendere l’attività del gruppo di lavoro 
relativo dei docenti, ai sensi dell’art. 58 del R.R. 1/2002 e ss.mm.ii. e docente essa stessa in 
relazione al Corso di Formazione do Protezione Civile destinato ai dipendenti degli Enti Locali 
in collaborazione con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile Atto di Organizzazione 
A00534 del 30.01.2012. 

6. Responsabile scientifico e responsabile del procedimento per la redazione del PIANO 

REGIONALE DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI. Attuazione 
legge 353/2000.  Determinazione dirigenziale A5286 del 27.10.2010 e Determinazione 
dirigenziale A2917 del 07.04.2011. Il “Piano” è stato approvato con DGR 16.09.2011, n. 415 e 
pubblicato sul BURL n. 37 del 7 ottobre 2011 Supplemento ordinario n. 169. 

7. Partecipazione come relatore al Convegno“Open day. Noi e il terremoto: tutte je munne 
trèma….je nò! Dalla conoscenza alla riduzione del rischio” – Sora, 18 maggio 2012. 

8. Partecipazione come relatore alla Giornata di Studio “La valutazione del rischio geochimico: 
nuovi strumenti per una gestione sostenibile del territorio” con un contributo dal titolo 
“Emissioni anomale di gas endogeni: il caso studio di Cava de’ Selci Comune di Marino 
(Roma)” – ENEA. Roma-29-30 marzo 2012 
 

9. Pubblicazioni/Relazioni a Convegni 
Casto L. (2014)- La Pianificazione di emergenza di protezione civile nella Regione Lazio 
nell’ambito del IV Convegno Nazionale della Società Geologica Italiana: “Le smart cities si 
edificano sulla geologia”- Roma 19-21 giugno 2014 
 
Casto L. (2014) – I fenomeni idrogeologici e idraulici di gennaio 2014 e l’attivazione del sistema 
regionale di protezione civile nell’ambito del Corso di formazione “Il Geologo professionista nelle 
attività di protezione civile” -20 giugno 2014, Ordine dei Geologi del Lazio 

 
Casto L. (2012) -  La conoscenza che aiuta a pianificare sul territorio. La protezione civile italiana. 
n.3, aprile 2012, pagg. 82-85. 
 
Redazione e curatore del PIANO REGIONALE DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI      

INCENDI BOSCHIVI. PERIODO 2011-2014. Attuazione legge 353/2000. pagg. 460. ed. Regione Lazio. 
(Incarico DE A5286 del 27.10.2010 e DE A2917 del 07.04.2011. Il “PIANO” è stato approvato con 
DGR 16.09.2011, n. 415 e pubblicato sul BURL n. 37 del 7 ottobre 2011 – Supplemento ordinario 
n. 169). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio 

Tipo di attività o settore Dirigenziale Protezione Civile 
 

 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Marzo 2008 – Marzo 2011  

Dirigente Area Pianificazione e Sviluppo della Direzione regionale Protezione Civile 

Pianificazione di Protezione Civile 

Regione Lazio 

Protezione Civile 
Incarico come partecipante al Gruppo di studio inquinamento indoor Presso l’Istituto Superiore di 
Sanità. Nota prot. 048797 del 04.02.2011.  
Incarico come costituente del Gruppo di lavoro denominato “Unità di coordinamento di  
Protezione Civile- Frosinone”, coordinatrice del sottogruppo denominato “Gruppo per lo studio di  
pericolosità sismica locale e piani di emergenza locali e comunali”, istituito in via temporanea con il  
supporto del Dipartimento di Protezione civile nazionale per il coordinamento delle attività volte alla 
prevenzione del rischio sismico a seguito dello sciame sismico  avvenuto in alcuni comuni della 
 provincia di Frosinone. Determinazione dirigenziale n. B5836 del 09.11.2009. Incarico concluso nel 
 secondo semestre 2010. 
Incarico come responsabile scientifico nella Convenzione (REG.CRON. 12739 del 23.04.2010) 
sottoscritta tra la Direzione Protezione Civile e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per il 
controllo e lo studio di emissioni naturali di gas endogeno nel territorio regionale – Determinazione 



Pagina 5 / 28 - Curriculum vitae di 
 CASTO LUCREZIA  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore  
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

dirigenziale B1463 del 18.03.2010 Incarico in corso dal 2008 a seguito di successivi 
incarichi/Convenzioni. 
Componente supplente per la Regione Lazio del Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione 
incendi per il Lazio, ai sensi dell’ art. 20 del DPR 577/82 e dell’art. 19 D.Lgs. 334/1999. D.M. n. RI 58 
del 18.10.2010 del Ministero degli Interni Dip.to Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
D.C.P.S.T. Area Rischi industriali, trasmesso con nota prot.n. 16965 del 29.10.2010 Incarico in corso. 
Referente per la Regione Lazio nel Gruppo tecnico di Pianificazione per la redazione del 
 “Piano di emergenza esterno (P.E.E.)” relativo alle industrie soggette a rischio di incidente rilevante 
 (ex Legge Seveso D.Lgs. 334/1999, art. 8 ed artt. 6/7) presso Prefetture del Lazio. Incarico in corso 
Referente per la Direzione Protezione Civile-Attività della Presidenza del Gruppo di coordinamento 
regionale per la Pandemia influenzale – D.G.R. 302/2008. Nota prot. 60331 del 12.05.2009. 
Responsabile scientifico e responsabile del procedimento per la redazione del PIANO REGIONALE  
DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI. Attuazione legge 353/2000.  
DE A1034 del 21.03.2008. Il “PIANO” è  
stato approvato con DGR 25.07.2008, n. 546 e pubblicato sul BURL n. 39 del 21 ottobre 2008 –  
Supplemento ordinario n. 126. 
Incarico in qualità di  Referente per la Protezione Civile per la redazione della nuova edizione del to 
sullo Stato dell’Ambiente. Nota prot. n. Rapporto sullo stato dell’ambiente. nota n.41386 del 02.04.08. 
Gruppo di lavoro:  
Atto di organizzazione n. 131890 del 13.06.08.  
Incarico in qualità di componente geologo della Commissione tecnico-scientifica per il 
 Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.Nota prot. n.86326 del 04.03.08.  
Referente per la Protezione Civile della Regione Lazio per il  Progetto europeo IPPHEC 
 “Migliorare la preparazione per assistenza psicologica negli ospedali in eventi di crisi”.  
Nota prot. n. 28332 del 4.03.08. 
Redazione e curatore del PIANO REGIONALE DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO 
 GLI INCENDI BOSCHIVI. PERIODO 2008-2011. Attuazione legge 353/2000. pagg. 470. Ed. Regione 
 Lazio (DE A1034 del 21.03.2008. Il “Piano” è stato approvato con DGR 25.07.2008, n. 546 e 
 pubblicato sul BURL n. 39 del 21 ottobre 2008 – Supplemento ordinario n. 12 
  

Regione Lazio 
Dirigenziale  Protezione civile 
 

Giugno 2007 – Febbraio 2008  

Dirigente Ufficio “Studi e ricerche per la prevenzione dei rischi” ordinato all’Area Pianificazione e 
Sviluppo della Direzione regionale della Direzione regionale di Protezione Civile 

Pianificazione di Protezione Civile 
Incarico presso Prefettura di Rieti come referente della Protezione Civile regionale per l’Emergenza 
 idrica nella Provincia di Rieti. Nota alla prot. n.22320 del 19.02.08.  
responsabile per la provincia di Latina per la formazione dei Piani di Protezione Civile in  
ottemperanza all’O.P.C.M. 3606/2007 presso la Prefettura. Nota prot. 149599 del 20.11.07. 
 Componente della Commissione di Vigilanza e Controllo di cui all’art. 6 dell’accordo di 
 Programma tra l’Amministrazione regionale e il Ministero dell’Interno – Direzione regionale 
 dei vigili del Fuoco del Lazio. Decreto del Presidente Regione Lazio n. T0643 del 15.10.07.  
Redazione del PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE LA CRISI IDRICA. O.P.C.M.  
3598/2007.  Il Piano è stato approvato con Decreto del Presidente n. T0715 del 14.11.2007 e 
 pubblicato sul BURL n. 36 del 29 dicembre 2007 – Supplemento ordinario n. 1 e sul BURL n. 7  
del 21 febbraio 2008 –parte seconda. 

Regione Lazio 

Dirigenziale  Protezione Civile 
 
 

Aprile 2007 – Maggio 2007  

Dirigente Ufficio “Formazione Polizia Locale e Gestione interventi finanziati dalla regione” ordinato all’ 
interno dell’Area Polizia locale, sicurezza sussidiaria e sicurezza interna della Direzione regionale 
 “Istituzionale ed Enti locali-Sicurezza” 

Studio di Leggi regionali Polizia locale 

Regione Lazio   
Dirigenziale 
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maggio 2006 – Marzo 2007 

Dirigente presso il Ruolo unico dei Parchi 

Studi attinenti le Aree Naturali Protette 

Regione Lazio 

Dirigenziale 
 
 

Settembre 1989 – aprile 2006 
 
Funzionario presso Direzione regionale Cultura 
Catalogazione e documentazione beni culturali a carattere geologico 
GRUPPO DI LAVORO finalizzato alla definizione della normativa della scheda per i beni naturalistici. 
Nomina a referente geologo  come esperto di catalogazione dei beni naturalistici. Partener nel 
Gruppo di lavoro: Isitituto Centrale del Catalogo e Documentazione del Ministero dei Beni e Attività 
Culturali, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Bari. (nota Direzione Beni e 
Attività Culturali, Sport – Area Musei, Archivi e Biblioteche prot. n. 18388 del 14.02.2006) 
GRUPPO DI LAVORO “Attività di catalogazione dei beni culturali e ambientali”. Nomina a referente 
geologo  come responsabile graduatoria dei Beni Geologici (Lista A e B). (L.R. 31/ 91 - Determ. 
D5615 del 22 dic.2004). 
GRUPPO DI LAVORO “Natura”. Nomina a referente geologo  per la redazione del “Rapporto sullo stato 
dell’Ambiente”. (Struttura richiedente: Dipartimento Territorio -  Direzione regionale Ambiente e 
Protezione civile – Area Conservazione Natura. nota prot. 2A/02/14118 del 27/01/2004. Risposta: 
Dipartimento sociale – Direzione Regionale Cultura, Sport e Turismo – Area Musei, Archivi, 
Biblioteche e Centro Regionale di Documentazione. Nota prot. 14751/4F/07 del 5/2/04). 
GRUPPO DI LAVORO “Sistema informativo territoriale BB CC AA ai sensi D.Lgs 358/92 e successive 
modifiche e integrazioni” per la messa a regime del SIT, la gestione della Banca Dati e 
l’aggiornamento delle procedure di catalogazione informatizzata ai sensi dell’Accordo Stato-regioni 
e Province autonome (G.U. n.56 dell’8.03.2001) . Nomina a referente per i beni naturalistici”. 
(Struttura richiedente:Dipartimento sociale – Direzione Regionale Cultura, Sport e Turismo – Area 
Musei, Archivi, Biblioteche e Centro Regionale di Documentazione. Determinazione 
GRUPPO DI LAVORO, in qualità di referente geologo, con l’Area Pianificazione paesistica e 
Territoriale, per la redazione del Piano Territoriale Paesistico (L.R. 24/98). MEMBRO DEL COMITATO 

TECNICO SCIENTIFICO DI TALE PROGETTO. (Nomina nota prot. 29044/4F/00 del 05/03/2004 - Struttura 
richiedente: Dipartimento Territorio -  Direzione regionale Territorio e Urbanistica – Area 
Pianificazione paesistica e Territoriale. nota prot. 92955 del 25/06/2003. Risposta: Dipartimento 
Sociale – Direzione Regionale Cultura, Sport e Turismo – Area Musei, Archivi, Biblioteche e Centro 
Regionale di Documentazione. Nota prot. 85008/4F/07 del 8/8/03). 
HA COORDINATO ED È STATA RESPONSABILE SCIENTIFICO di un GRUPPO costituito da n. 17 
professionisti geologi esterni con contratti di collaborazione relativi al censimento dei Beni 
Geologici, su tutto il territorio regionale. L’incarico 1999-2006.  (Ordine di Servizio n.1/CRD - prot. 
1097/CRD del 15/4/99. D.G.R. n. 53 del 20/01/98 - D.Cons.R. n. 546 del 14/07/1999 “Piano 
triennale 1999-2001 per il Centro Regionale di Documentazione per i beni culturali e ambientali”-  
D.Cons.R. n. 103 del 23/04/2002 “Piano triennale 2002-2004 per il Centro Regionale di 
Documentazione per i beni culturali e ambientali” -  D.G.R. n. 1063 del 2/08/200 “Piano annuale 
2002 per il Centro Regionale di Documentazione” – Determinazione Dipartimento Promozione della 
Cultura, Spettacolo, Turismo e Sport n. 288 del 14/10/1999 - Determinazione Dipartimento 
Promozione della Cultura, Spettacolo, Turismo e Sport n. 849 del 04/10/2000 - Determinazione 
Dipartimento Promozione della Cultura, Spettacolo, Turismo e Sport n. 954 del 18/10/2001 - 
Determinazione Dipartimento SOCIALE - Direzione Regionale  Cultura, Sport e Turismo n. 895 del 
03/11/2002 - Determinazione Dipartimento SOCIALE - Direzione Regionale  Cultura, Sport e 
Turismo n. D4173 del 28/11/2003). 
NOMINA come responsabile della gestione della graduatoria per i Beni Geologici. (Determinazione 
Dipartimento SOCIALE - Direzione Regionale  Cultura, Sport e Turismo n. D3878 del 24/11/2003: 
Avviso pubblico per la formazione di otto graduatorie di catalogatori laureati, esperti in censimento 
e catalogazione dei  beni culturali e ambientali, giovani laureati e disegnatori di reperti archeologici 
(D.G.R. n. 270 dell’8/3/2002). Coordinamento dell’attività delle commissioni di valutazione e degli 
atti ad esse connessi e assegnazione dell’incarico di gestione di ciascuna delle graduatorie stesse.) 
GRUPPO DI LAVORO, come membro esperto nella Commissione di valutazione dei titoli per la 
formazione di graduatorie di catalogatori laureati, esperti in censimento e catalogazione dei  beni 
culturali e ambientali (Determinazione Dipartimento SOCIALE - Direzione Regionale  Cultura, Sport 
e Turismo n.1005 del 12/12/2002: Nomina componenti e Segretari commissioni e costituzione delle 
stesse,  per la formazione di otto graduatorie di catalogatori laureati, esperti in censimento e 
catalogazione dei  beni culturali e ambientali, giovani laureati e disegnatori di reperti archeologici  in 
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esecuzione della D.G.R. n. 270 dell’8/3/2002,  D.G.R.  n. 270 dell’8/3/2002: Legge Regionale 
31/91. Indizione di avviso pubblico per la formazione di otto graduatorie regionali di catalogatori 
laureati, esperti in censimento e catalogazione dei  beni culturali e ambientali, giovani laureati e 
disegnatori di reperti archeologici). 
NOMINA COME TUTOR SCIENTIFICO geologo per la disciplina Beni Geologici di un tirocinio formativo e 
di orientamento ai sensi del Decreto Ministero Lavoro e Previdenza sociale n.142 del 25/03/1998 a 
seguito di una convenzione intercorsa tra l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, 
Dipartimento di Geografia Umana ed il Centro Regionale di Documentazione della Regione Lazio - 
Dipartimento SOCIALE - Direzione Regionale  Cultura, Sport e Turismo – Area 07. Periodo 2002 
(Determinazione n. 118 del 22/02/2002: Approvazione di una convenzione tra la Regione Lazio e 
l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, concernente l’attuazione dei tirocini formativi e di 
orientamento ai sensi del Decreto n.142 del 25/03/1998, del Ministero del Lavoro e Previdenza 
sociale, in materia di regolamento sui tirocini formativi e di orientamento.) 
PARTECIPAZIONE come geologo relatore esperto in beni geologici nei seminari nell’ambito delle 
serate “Invito alla lettura” presso il complesso di Castel S. Angelo. E’ stata presentata “La carta dei 
beni culturali a carattere geomorfologico dei Monti Lepini”, costituente il risultato del tirocinio  
descritto al punto precedente. (nota prot. 6374 del 23/05/2002,  D.G.R. 13/09/2002, n. 1260 “Piano 
2002 per i beni e servizi culturali, legge regionale 42/97”.). 
GRUPPO DI LAVORO per la realizzazione (stesura del testo parte geologica) di un Avviso pubblico per 
la formazione di graduatorie di catalogatori laureati, esperti in censimento e catalogazione dei  beni 
culturali e ambientali. La nomina membro esperto nella disciplina geologia. (Determinazione 
Dipartimento Cultura, Spettacolo, Turismo e Sport n.1269 del 07/12/2001: Indizione di un avviso 
pubblico per la formazione di graduatorie di laureati esperti in censimento e catalogazione dei  beni 
culturali e ambientali, giovani laureati e disegnatori di reperti archeologici. Costituzione di un gruppo 
di lavoro per la realizzazione dell’avviso stesso.) Periodo: Anno 2001- mar.2002) 
GRUPPO DI LAVORO, per “Programmazione integrata dei servizi ambientali, culturali e turistici 
nell’area dei Monti Lepini”, progetto S.T.I.LE. Nomina come referente per i beni geologici e 
naturalistici. (Determ. n. 1251 del 12/12/2001) 
GRUPPO DI LAVORO redazionale, interdisciplinare e permanente, per la realizzazione dei volumi 
riguardanti la Collana dei Comuni del Lazio, già prevista dal Piano triennale 1999-2001 del C.R.D. e 
riconfermata nel prossimo Piano triennale 2002-2004 del C.R.D.”  Nomina come referente per i 
beni geologici e naturalistici. La scrivente è stata impegnata nella stesura e coordinamento 
redazionale per la propria disciplina di contributi scientifici di natura geologica  relativi ai volumi dei 
comuni Nazzano, Sant’Oreste e Acquapendente (vedi pubblicazioni Nazzano e il suo Territorio; 
S.Oreste e il suo Territorio; Acquapendente e il suo Territorio).  (Determ. n. 1252 del 7/12/2001 
gruppo di lavoro; Determ. 788 del 14.10.2002, per i testi di “S. Oreste e il suo territorio; Determ. 
D1415 del 10.07.2003, per i testi di “Acquapendente e il suo territorio). 
GRUPPO DI LAVORO regionale sul “Progetto LIFE Natura 1997- Azioni sui siti Natura 2000 della 
Regione Mediterranea”, ai sensi della D.G.R. 25/98. Nomina come referente per i beni geologici. 
Periodo 1999-2001. Notificazione prot. 341/DA del 2.9.1999 del Decreto Presidente Giunta 
Regionale n.764 del 19/5/1999). 
GRUPPO DI LAVORO finalizzato all’istruttoria delle domande di cui all’Avviso pubblico per la 
formazione di graduatorie di catalogatori dei beni culturali e ambientali.(Approvato con D.G.R. 
n.3901 del 14/05/1996 e pubbl. sil B.U.R.L. n.17 del 20/06/1996, parte terza).Il gruppo di lavoro è 
stato istituito con Ordine di Servizio n. 6 dell’11/10/96, prot. 1571/CRD/40). Periodo: ott.’96-mag’97 
GRUPPO DI LAVORO per la definizione del Sistema Informativo Regionale per i  beni culturali e 
ambientali e per i problemi legati all’informatizzazione del CRD. La scrivente ha partecipato come 
referente per i beni naturalistici.(prot. 904/CRD/40 del 05/06/1996). Periodo: Giu. ’96-Giu.’97. 
INCARICO per la redazione e diffusione di una News Letter. L’incarico è stato svolto dal 1993 al 
1996, anno in cui è stato formalizzato, ed è consistito nella raccolta e redazione di informazioni 
relative all’attività dei sette Uffici del CRD (Centro Regionale di Documentazione, settore 40 
dell’Ass. alla Cultura) e successiva diffusione, su un foglio-notizie, a circa 2000 indirizzi.(Nota 
prot.737/CRD del 10/05/96). Periodo 1993-1996 
INCARICO da parte dell'Assessore alle Politiche per la promozione della Cultura, dello Spettacolo, 
del Turismo  e dello Sport, Signor Romolo Guasco, circa attività organizzativa nell'ambito del 
Centro Regionale di Documentazione (Sett. 40) in relazione del Convegno "Nuovi poteri, maggiori 
responsabilità: le iniziative per la Cultura e lo Spettacolo". Roma, sala Mechelli, 12/12/95. 
GRUPPO DI LAVORO regionale per le manifestazioni relative alla IV settimana della Cultura scientifica 
e tecnologica per l’allestimento della Mostra “Storia della lotta alla malaria nel territorio pontino e 
fondano”, Ordine di Servizio n. 12 del 17/11/94 (prot.1998/GP del 21/11/94). Periodo: dic.’93- 
nov.’94 
GRUPPO DI LAVORO per Progetto Obiettivo a seguito della circolare 3/12/92 prot. 9722 della 
Presidenza della Giunta- Sett.Segreteria della Presidenza- Ufficio Organizzazione e Metodi. La 
scrivente è stata referente per i beni naturalistici.(prot. 47/CRD del 14/01/93). Periodo: Anno 1993 
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                                                        data 
 
 
 
 
 
 
 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                                                         
                                                           data 
 
                              Tipo di attività o 
settore 
 
 
 
              Principali attività e responsabilità 
 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 

 

 
 
 
 
 

 

GRUPPO DI LAVORO per Progetto Obiettivo a seguito della circolare 29/03/91 prot.2256 della 
Presidenza della Giunta- Sett.Segreteria della Presidenza- Ufficio Organizzazione e Metodi. La 
scrivente è stata referente per i beni naturalistici.(prot. 65/CRD del 27/01/92). Periodo: Anno 1992 
Partecipazione come relatore al Convegno “Presentazione degli Standard catalografici per i Beni 
Naturalistici e scientifico-tecnologici” – Nell’ambito dei protocolli d’intesa  CRUI-MiBAC-ENEA-
ANMS. Università degli Studi di Bari. Bari, 9 marzo 2007. 
Partecipazione come relatore al convegno “La città incantata dei monumenti di pietra: 
interpretazione, conservazione ed utilizzo del patrimonio geologico e paesaggistico”, tenutosi 
presso il 18 Casto L. (2000) – Valorizzazione dei siti di interesse geologico: alcuni esempi nella 
Regione Lazio”, in Atti del convegno “La città incantata dei monumenti di pietra: interpretazione, 
conservazione ed utilizzo del patrimonio geologico e paesaggistico”, tenutosi presso il Dipartimento 
POLIS della Facoltà di Architettura dell’Università di Genova in data 19 maggio 2000, con la 
presentazione di poster a contenuto scientifico relativo all’attività di censimento di beni geologici 
svolta nella struttura amministrativa di appartenenza. 
Partecipazione al Convegno “Le cavità sotterranee nell’area urbana di Roma e della Provincia. 
Problemi di pericolosità e gestione.” Roma 12/3/99 
Partecipazione come relatore al “II Symposium on the protection of our geological Heritage” Roma, 
20 - 22 maggio 1996 con la presentazione di un contributo originale “Il censimento dei Beni 
Culturali a carattere geologico della Regione Lazio (Italia)”. 
La concezioni attualistiche a due secoli dalla Theory of the heart di J.Hutton. Riflessioni su 
fondamenti e storia delle scienze della terra" Roma, 26-28 giugno 1989 
 
 
01 gennaio 2001 – 31 dicembre 2006. 
Componente della Segreteria Tecnico - Amministrativa del subCommissario al Sisma ’97 e ‘98, ex 
OPCM 2741/98 M.I. Tale attività tecnica e amministrativa, relativa al miglioramento sismico degli 
edifici lesionati a seguito dell’ evento sismico, è stata svolta come geologo iscritto all’Albo 
Professionale (incarico Dip. Cultura, Turismo Spettacolo e Sport - prot. n. 82 del 19/01/2001).  
 
 
Regione Lazio 
Componente tecnico di grippo operativo post emergenza ex L 225/92 
 

Agosto 2006– ottobre 2006 

componente geologo della COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO per titoli ed esami per 
 la copertura a 2 posti di EP, dell’Area tecnica e tecnico scientifica nel profilo professionale di 
 Conservatore per la sezione di Mineralogia e Litologia del Museo di Storia Naturale  
Decreto Università degli Studi di Firenze prot. n. 44212 (490) del 17.08.2006 

Commissario esaminatore 
 

Università degli studi di Firenze  

Didattica universitaria 
 
 
 
 
 
 
Casto L. (2007) – Rilevando e mangiando - nei paesi del benessere e della longevità: Lènola e 
Campodimèle. Professione geologo- notiziario dell’Ordine dei Geologi del Lazio, 18, marzo 2007. 
 
Casto L. (2006) – I geositi del Lazio dal censimento alla valorizzazione. Professione geologo- 
notiziario dell’Ordine dei Geologi del Lazio, 11, marzo 2006, 20-23. 
 
 Casto L. (2006) – I Beni culturali a carattere geologico del Lazio. In: Cultura Lazio: Portale web 
dell’Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Sport. 
 
Casto L. (2005) - “I Beni culturali a carattere geologico del Lazio: I Monti Lepini, i Monti Ausoni ed i 
Monti Aurunci”,378, Ed. Regione Lazio.  
 
Casto L. (2004) – La geologia, in " Acquapendente e il suo territorio"  pp.174 (19-41). International 
Printing Editore, Avellino. 
 Casto L. (2003) – Il paesaggio geologico, in " S. Oreste e il suo territorio"  pp. 319 (18- 19)(26-34), 
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Rubettino ed., Soveria Mannelli (Catanzaro) 
 
 Casto L. (2002) – Il paesaggio geologico, in " Nazzano e il suo territorio". pp.230 (23-34), 
Rubettino ed., Soveria Mannelli. 
 
 Casto L. (2000) – Valorizzazione dei siti di interesse geologico: alcuni esempi nella Regione 
Lazio”, in Atti del convegno “La città incantata dei monumenti di pietra: interpretazione, 
conservazione ed utilizzo del patrimonio geologico e paesaggistico”, tenutosi presso il Dipartimento 
POLIS della Facoltà di Architettura dell’Università di Genova in data 19 maggio 2000 
 
Casto L. & Zarlenga F. (1996) - I beni culturali a carattere geologico nel Lazio: il Distretto Vulcanico 
di Albano, 143. Ed. ENEA 
 
Casto L. & Zarlenga F. (1997) - I beni culturali a carattere geologico nel Lazio: la Pianura 
Pontina, Fondana e i Monti Ausoni Meridionali. 117. ED. ENEA 
 
Casto L. (1996) - Il Censimento dei beni culturali a carattere geologico della Regione Lazio (Italia) 
(in inglese). In "Atti del II Symposium on the protection of our Geological Heritage" Roma 20-21-22 
maggio 1996 
 
Casto L. (1995) - Tratti del paesaggio geologico, in " Monterotondo e il suo territorio". pp.222 (21), 
Dedalo ed., Bari. 
 
Casto L. (1995) - Tratti del paesaggio geologico in " Capena e il suo territorio" pp.312 (17), Dedalo 
ed., Bari. 
 
Casto L. (1995) - Tratti del paesaggio geologico in " Filacciano e il suo territorio" pp.222 (43), 
Dedalo ed., Bari. 
 
Casto L. (1995) - Nota sulla geomorfologia del territorio, in "Rocca Priora, i beni culturali e 
ambientali: censimento e catalogazione" pp. 318 (36 - 40), Ed. Quasar 
 
Casto L., Sansoni A., Ventura G. & Zizzari P. (1987) - Risultati della ricerca paleontologica 
nell'ambito di censimento e catalogazione dei Beni Culturali e  Ambientali della Regione Lazio, Boll. 
del Servizio Geologico d'Italia.vol. CVI, pp.299-313 
 
Casto L., Polizzano C. & Zarlenga F. (1991) - Protezione ambientale:beni geologici. Energia e 
innovazione, Anno 37 (1-2), pp.64-69. 
 
Casto L. & Zarlenga F. (1992) - I beni culturali a carattere geologico nella media Valle del Tevere, 
pp165. Ed. ENEA 
 
Casto L. & Cuggiani M.C. (1993) - Carta dei giacimenti fossiliferi. Fogli n.356 Civita Castellana, 
n.357 Rieti Sud, n.365 Monte Rotondo, n.366, Palombara Sabina. Scala 1:50.000, Ed. Regione 
Lazio 
 
Casto L. & Cuggiani M.C. (1993) - Note illustrative della Carta dei giacimenti fossiliferi della Media 
Valle del Tevere, p.47, Ed. Regione Lazio 
 
 Casto L., Cuggiani M.C.& Zizzari P. (1993) - Carta dei giacimenti fossiliferi. Fogli n. 387 Albano 
Laziale,n. 388 Velletri. Scala 1:50.000, Ed. Regione Lazio 
 
Casto L., Cuggiani M.C.& Zizzari P. (1993) - Note illustrative della carta dei giacimenti fossiliferi. 
Fogli n. 387 Albano Laziale,n. 388 Velletri.p.19, Ed. Regione Lazio 
 
Casto L., Cuggiani M.C., Sansoni A. & Zizzari P. (1993) - Norme di compilazione per la Scheda 
territoriale (PT) e per Specie (PS), p.22. Ed. Regione Lazio 
Regione Lazio 
Catalogazione e documentazione 

Istruzione e formazione 
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date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 

03 marzo/19 maggio 2021  
Master “Metodi e tecniche di valutazione, predizione e controllo delle emergenze” – 60 ore 
 
Gestione emergenze 
 
Università degli studi “La Sapienza” di Roma – Facoltà di Economia – INPS 
 

 Master Universitario II° livello  

  

date 2016 

Titolo della qualifica rilasciata L'analisi del danno e dell'agibilità degli edifici di grande luce o a struttura prefabbricata in 
emergenza post sismica" 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 
Rilevatore del danno post sisma in “Edifici Grande Luce” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Dipartimento della Protezione Civile 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 
Tecnico rilevatore del danno post sisma ai sensi del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 8 
luglio 2014 

  

Date 3 dicembre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Geografia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia (vecchio ordinamento) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi fisica ed economica del territorio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Laurea vecchio ordinamento 

 
 
 
 
 
 
 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 
 
 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 marzo 1982 

Laurea in Scienze geologiche 

Studi geologici con profilo rilevamento petrografico geochimico 

 
 
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 
 

Laurea vecchio ordinamento 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dal 1 giugno 1990  

Iscrizione all’Ordine Nazionale e Regionale dei Geologi  

 
Esercizio professione geologi (elenco speciale dipendenti pubblici) 

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 
 
Ordine Nazionale e Regionale dei geologi 
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Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A1 principiante A1 principiante A1 principiante A1 principiante A1 principiante 

Spagnolo  A2 principiante A2 principiante A2 principiante A2 principiante A2 principiante 

Francese  B1 intermedio B1 intermedio B1 intermedio B1 intermedio B1 intermedio 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

 Word avanzato (Corso Regione Lazio) 
Excel avanzato (Corso Regione Lazio) 
Access operativo (Corso Regione Lazio) 
Power Point  (Corso Regione Lazio) 
Autocad base (Corso Regione Lazio) 
ArcGIS base (Corso Regione Lazio) 

  

  

Formazione 
 

 
 

 

 

 

Date 11 febbraio 2022 

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di frequenza con esito positivo - 8 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Seminario di aggiornamento A2 AeDES - GL-AeDES valido ai fini 
dell'aggiornamento obbligatorio per l'iscrizione agli Elenchi del Nucleo 
Tecnico Nazionale del DPCM 8 luglio 2014 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione 
Civile 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

  

Date 30 giugno 2021 

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di frequenza con esito positivo - 8 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Seminario di aggiornamento A1 AeDES - GL-AeDES valido ai fini 
dell'aggiornamento obbligatorio per l'iscrizione agli Elenchi del Nucleo 
Tecnico Nazionale del DPCM 8 luglio 2014 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione 
Civile 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

28 maggio 2021 
 attestato di partecipazione corso di formazione – 4 ore 
" Vermicino ’81 – Anno Zero”  
Ordine Geologi Lazio” 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale 

o internazionale 

  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale 

o internazionale 

09 aprile 2021 
 attestato di partecipazione corso di formazione – 2,5 ore 
" Georisorse: progettazione e supporto tecnico all’attività mineraria”  
Ordine Geologi Lazio – Università Studi “Roma TRE” 

  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale 

o internazionale 

09 aprile 2021 
 attestato di partecipazione corso di formazione – 2,5 ore 
"Le Geoetica e cultura geologica: definizioni, concetti, valori e 
strumenti”  
Ordine Geologi Lazio – Università Studi “Roma TRE” 

  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale 

o internazionale 

08 aprile 2021 
 attestato di partecipazione corso di formazione – 2 ore 
"Le gestione dei rifiuti inerti: il ruolo del geologo dalla produzione al 
recupero all’utilizzo dei prodotti riciclati”  
Ordine Geologi Lazio – Università Studi “Roma TRE” 

  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale 

o internazionale 

01 aprile 2021 
 attestato di partecipazione corso di formazione – 3 ore 
"Le Geoscienze e l’esplorazione del sottosuolo: sostenibilità e 
transizione energetica”  
Ordine Geologi Lazio – Università Studi “Roma TRE” 

  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale 

o internazionale 

25 marzo 2021 
 attestato di partecipazione corso di formazione – 3 ore 
"Il ruolo del geologo nella ricerca”  
Ordine Geologi Lazio – Università Studi “Roma TRE” 

  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale 

o internazionale 

19 marzo 2021 
 attestato di partecipazione corso di formazione – 2 ore 
"Idrogeologia e cambiamenti climatici: strategie di adattento di sistemi 
di approvvigionamento idrico”  
Ordine Geologi Lazio – Università Studi “Roma TRE” 

  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 

18 marzo 2021 
 attestato di partecipazione corso di formazione – 2 ore 
"Geoturismo tra presente e futuro”  
Ordine Geologi Lazio – Università Studi “Roma TRE” 
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erogatrice dell'istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale 

o internazionale 

  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale 

o internazionale 

09/23 marzo 2021 
 attestato di partecipazione corso di formazione – 8 ore 
"Il consulente tecnico: il ruolo del geologo forense”  
Ordine Geologi Lazio” 

  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale 

o internazionale 

26 febbraio 2021 
 attestato di partecipazione corso di formazione – 2,5 ore 
"Il ruolo del geologo nelle fasi di Protezione Civile”  
Ordine Geologi Lazio – Università Studi “Roma TRE” 

  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale 

o internazionale 

24/25 febbraio 2021 
 attestato di partecipazione corso di formazione - 4 ore 
"Normativa regionale della Protezione Civile - 1 
Regione Lazio- LAZIOCREA S.p.A. 

  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale 

o internazionale 

09 febbraio 2021 
 attestato di partecipazione corso in modalità FAD su piattaforma 
Cisco Webex - 4 ore 
"Competenze digitali per la PA: Area 5 Trasformazione digitale pe i 
dipendenti della regione Lazio 
Regione Lazio- LAZIOCREA S.p.A. 

  

Date 29 gennaio 2021 

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di partecipazione giornata formativa - 4 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

"I siti della memoria geologica nel territorio del Lazio"- Memorie 
descrittive della Carta Geologica d'Italia - vol. 106 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISPRA - Istituto superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale  

 
 

Date 04 gennaio 2021  

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di partecipazione corso aggiornamento professionale - 4 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Seminario di orientamento sul Sistema di protezione Civile 
propedeutico al seminario di aggiornamente Schede Aedes 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dipartimento protezione civile-Consiglio Nazionaledei Geologi del 
Lazio  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale  

  

Date 17/12/2020  

Titolo della qualifica rilasciata 
 attestato di partecipazione corso in modalità FAD su piattaforma Cisco 

Webex 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso "Le nuove iniziative centralizzate della Direzione Centrale 
Acquisti" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio - LazioCrea S.p.A. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale  

  

Date 25 novembre 2020 

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di partecipazione corso aggiornamento professionale - 4 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso "2020.11.25 Regolamento regionale per la semplificazione e 
l'aggiornamento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali 
in materia di prevenzione rischio sismico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Geologi del Lazio  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale  

  

Date 18 novembre 2020 

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di partecipazione giornata formativa - 4 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Paesaggi geologici e rischi naturali nella storia dell'arte 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISPRA - Istituto superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale  

  

Date 22/10/2020  

Titolo della qualifica rilasciata 
 attestato di partecipazione corso in modalità FAD su piattaforma Cisco 
Webex 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso "Le novità del decreto Semplificazioni nel settore dei servizi e 
forniture" - 1 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio - LazioCrea S.p.A. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale  

  

Date 23 settembre 2020 

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di partecipazione corso aggiornamento professionale - 4 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

corso "Microzonazione sismica e gli effetti di sito: il ruolo del Geologo, 
metodi e tecniche operative" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Geologi del Lazio  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale  

  

Date 16/07/2020  

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di partecipazione corso in modalità FAD su piattaforma Cisco 

Webex 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso 2020.07.29 Attestato Dal nuovo coronavirus alla promozione 
della salute nei luoghi di lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio - LazioCrea S.p.A. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale  

  

  

Date 09/07/2020  

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di partecipazione corso in modalità FAD su piattaforma Cisco 
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Webex 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso Reati informatici profilo criminologico del cyber offender e 
metodologie di acquisizione delle evidenze probatorie secondo la 
digital forensics 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio - LazioCrea S.p.A. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale  

  

Date 01/07/2020  

Titolo della qualifica rilasciata 
 attestato di partecipazione corso in modalità FAD su piattaforma 
Edu.Lazio 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

CorsoDigital Agorà: Stress e Techno stress 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio - LazioCrea S.p.A. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale  

  

  

Date 19/03/2020 e 15/06/2020 

Titolo della qualifica rilasciata 
 attestato di partecipazione corso in modalità FAD su piattaforma 
Edu.Lazio 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso Lavoro agile e cambiamento organizzativo per i Dirigenti della 
Regione Lazio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio - LazioCrea S.p.A. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale  

  

  

Date 26/05/2020 

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di partecipazione corso - 4 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso La qualità dell'aria indoor in relazione al contenimento del 
rischio di contagio da Covid-19 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio - LazioCrea S.p.A. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale  

  

Date 19/05/2020 

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di partecipazione corso - 4 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso Procedimento amministrativo e scadenze dei termini dopo il DL 
18 2020 (Cura Italia) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio - LazioCrea S.p.A. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale  

  

Date 28/04/2020 

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di partecipazione corso - 4 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso Lavoro agile nella PA e privacy ai tempi del coronavirus 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio - LazioCrea S.p.A. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale  
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Date 21/04/2020 

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di partecipazione corso - 4 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 L'impatto dell'emergenza COVID-19 sui contratti d'appalto 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio - LazioCrea S.p.A. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale  

  

Date 15/04/2020 

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di partecipazione corso - 4 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso Il ruolo strategico delle digital skills in una fase di emergenza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio - LazioCrea S.p.A. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale  

  

Date 4 marzo 2020 

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di partecipazione giornata formativa - 4 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Terremoti, maremoti, effetti al suolo, cartografia e ricerca storica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISPRA - Istituto superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale  

 
 

Date 13 novembre 2019 

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di partecipazione giornata formativa - 4 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

I laghi d'italia scomparsi, sorgenti sacre e aree termali estinte 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISPRA - Istituto superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale  

  

Date 2 ottobre 2019 

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di partecipazione giornata formativa - 4 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Eventi naturali e ricerca geo-storica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISPRA - Istituto superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale  

  

Date 11 - 17 e 21 giugno 2019 

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di partecipazione corso -12 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Controlli relativi ai documenti amministrativi e autocertificazioni 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio - LazioCrea S.p.A. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale  
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Date 11 dicembre 2018 

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di partecipazione corso aggiornamento professionale - 8 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

La professione del geologo nel Lazio: prevenzione, analisi e soluzioni 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Geologi del Lazio  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale  

  

Date 24 novembre 2018 

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di partecipazione corso aggiornamento professionale - 8 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Vetralla: le pietre e l'olio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Geologi del Lazio  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale  

Date 13-14-15 settembre 2018 

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di partecipazione corso aggiornamento professionale -16 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Escursione Geologica alle Isole del Giglio e Giannutri 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordini dei Geologi del Lazio e della Toscana 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale  

  

Date 22 giugno 2018 

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di partecipazione   

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Workshop "Rischi naturali e gestione delle emergenze dei Colli Albani" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Geologi del Lazio 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale  

  

Date 20 giugno 2018 

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di partecipazione   

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Seminario "Sistemi per la mitigazione del dissesto idrogeologico" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Geologi del Lazio 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale  

  

Date 12-13 giugno 2018 

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di partecipazione corso 9,5 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso "Emergenze umanitarie e Catastrofi naturali: come proteggere, 
promuovere e sostenere l'allattamento e l'alimentazione dei bambini 
piccoli 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Superiore di Sanità (ISS) 
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Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 

Date  17 maggio 2018 

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute  Protezione civile e gestione del rischio vulcanico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Ordine Geologi Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

  

Date 9 e 10 maggio 2018 

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di partecipazione al ciclo di seminari di 16 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Seminari di aggiornamento "Campagna boschiva AIB anno 2018 per il 
personale operativo del corpo Nazionale Vigili del Fuoco - DOS e 
ROS" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero dell'Interno- Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale  

  

Date  18-19 aprile 2018 

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di partecipazione con  superamento esame 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Salvaguardia dei Beni Culturali - 18 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dipartimento della Protezione Civile 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale   

 
  

Date 15/03/2018 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di In-Formazione su "Le aree di assistenza alla popolazione"- 
9 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dipartimento della Protezione Civile 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale   

 
  

Date   29 gennaio-02 febbraio 2018 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 
Corso di formazione "Strategie di prevenzione e contrasto della 
corruzione nei settori a rischio più elevato della pubblica 
amministrazione". Corso di 12 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale   

 
  

Date   12 dicembre 2017 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione "La gestione delle Terre e Rocce da scavo tra 
nuova e vecchia normativa. Le opportunità le criticità, gli attuali 
scenari applicativi - 9 ore 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

COREINE -Consorzio recipero inerti 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

 
  

Date  27 giugno 2017 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione "Sicurezza delle infrastrutture strategichi-sistemi 
di monitoraggio e Analisi del Rischio" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ACEA S.p.A. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

 
  

Date 01/06/2017 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione "Siti contaminati. Il rischio chimico per i 
lavoratori" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Geologi Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

 
  

Date 24/03/2017 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione "Piani di emergenza Comunali: casi reali. 
Anomalie e richieste di integrazioni" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Geologi Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

 
  

Date 14/02/2017 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione "Progettare l'assetto idrogeologico" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Geologi Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

 
  

Date 09/02/2017 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione "Fanghi di depurazione delle acque urbane" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Geologi Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

 
  

Date 13/12/2016 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione "Ambiente e Bonifiche: Norme, metodiche e casi 
di studio" - 9 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Geologi Lazio 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

 
  

Date 06/12/2016 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione "La sicurezza nei lavori del Genio Civile"  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Geologi Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

 
  

Date 06/12/2016 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione "Amianto: istruzioni per l'uso" con test di 
valutazione finale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Geologi Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

 
  

Date 01-20 e 21 giugno 2016 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione n. 2397 16 AA 056AD2012 S1 44 03 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso sulla sicurezza art. 37, comma 7 del D.Lgs 81/2008 e punto 6 
dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 - 16 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

 
  

Date 2 febbraio-22 marzo 2016 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione con esame finale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione "Analisi del danno e dell’agibilità degli edifici di 
grande luce o a struttura prefabbricata in emergenza post-sismica". 
Corso di 60 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dipartimento della Protezione Civile 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale   

 
  

Date dal 17/11/2015 - al 04/12/2015 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione n. 10173 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione "Contratti e Appalti pubblici: aggiornamenti e 
questioni applicative" - 30 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

 
  

Date dal 11/11/2015 - al 12/11/2015 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione n. 10156 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione "La valutazione della performance" - 12 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

 
  

Date 10/09/2015 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione "Aspettando AIQUA2015: Presentazione della 
nuova Carta idrogeologica di Roma Capitale alla scala 1:50.000"  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Geologi Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

 
  

Date 16/07/2015-23/07/2015 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione n. 10099 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione "La progettazione nel Servizio Civile Nazionale"  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

 
  

Date 15/07/2015 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione "Intervento su incendi boschivi in prossimità di 
reti elettriche di ENEL DISTRIBUZIONE"  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

 
  

Date 23/05/2015 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione n. LAZ 2394/2015 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione "BLSD secondo metodologia didattica e linee 
guida E.R.C."  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Croce Rossa Italiana 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

 
  

Date 18/02/2015 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione "Fondi comunitari per il miglioramento della 
pianificazione e della lotta agli incendi boschivi"  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero Interno-Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Istituto 
Superiore Antincendi (ISA) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

 
  

Date 01/12/2014 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione "Soccorso e persone con esigenze speciali- 
Esperienze a confronto"  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero Interno-Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Istituto 
Superiore Antincendi (ISA) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 
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Date  25/11/2014 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione n. 10006 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione sull'Anticorruzione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

 
  

Date  dal 29/10/2014 al 30/10/2014 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione n. 9977 30/10/2014 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione "Sviluppo manageriale" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

 
  

Date  22/10/2014  

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione "Valutazioni e decisioni del Sistema di 
Protezione Civile: profili di responsabilità" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dipartimento della Protezione Civile 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

  

Date 21/03/2014 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione "Il ruolo della geologia nella salute pubblica"  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Società Geologica Italiana (SGI) - Ordine dei Geologi Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale   

 
  

Date 05/07/2013 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

seminario "Presentazione del Rapporto tecnico MATTM-ISPRA: La 
mappatura dei pericoli di incidente rilevante in Italia"  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISPRA- via Vitaliano Brancati 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale   

 
  

Date   27/06/2013  

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione "Interventi finalizzati sulla Frana di Montaguto 
(AV)" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dipartimento della Protezione Civile 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

 
  

Date   22-23/05/2013  
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Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Workshop "Strategie di mitigazione del rischio sismico. La 
microzonazione sismica: esperienze, risultati e applicazioni dal 
2008al 2013" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dipartimento della Protezione Civile - CNR - ISTITUTO di 
GEOLOGIA AMBIENTALE e GEOINGEGNERIA 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

 
  

Date  02/12/2012 

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di frequenza con esami  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Corso di formazione "Squadre elitrasportate per attività AIB" (9 ore)  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio- Heliwest s.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale   

 
  

Date  23/11/2012 e 29/11/2012 

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di frequenza prot. 9856 del 29/11/2012 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Corso di formazione "Gli accordi quadro" (8 ore)  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASAP - Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale   

 
  

Date  08/11/2012 e 13/11/2012 

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di frequenza prot. 9850 del 13/11/2012 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Corso di formazione "Le deroghe all'evidenza pubblica" (8 ore)  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASAP - Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale   

 
  

Date  04/10/2012 e 09/10/2012 

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di frequenza prot. 9841 del 09/10/2012 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Corso di formazione "I sistemi di realizzazione dei lavori e di 
acquisizione di beni e servizi" (8 ore)  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 ASAP - Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale   

 
  

Date  29/05/2012  

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di frequenza prot. 9841 del 09/10/2012 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Corso di formazione "Regolamento regionale 2/2012 di cui alla 
D.G.R. 10/2012 in materia di prevenzione del rischio sismico" (4 ore)  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Geologi del Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale   

 
  

Date  23/05/2012  

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di frequenza prot. 9841 del 09/10/2012 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Corso di formazione "Ruolo del Progettista nella realizzazione dei 
parcheggi sotterranei" (4 ore)  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Geologi del Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale   

 
  

Date  11/04/2012  

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di frequenza  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Workshop "GeologiCART- La carta geologica informatizzata della 
Regione Lazio 1:25.000"  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio-Università degli Studi ROMA TRE 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale   

 
  

Date  12/12/2011 e 05/03/2012 

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di frequenza con esame prot. 9767 del 05/03/2012 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione "ArcGis basico" (56 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASAP - Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale   

 
  

Date  24/10/2011  

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di frequenza con esame prot. 9699 del 24/10/2011 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione "Data base geografico" (4 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASAP - Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale   

 
  

Date  19/07/2011  

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di frequenza prot. 9669 del 19/07/2011 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione "Il regolamento di attuazione ed esecuzione del 
codice dei contratti" (4 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASAP - Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale   

 
  

Date  14/07/2011  

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di frequenza prot. 9669 del 19/07/2011 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione "Il sistema previsionale dell pericolosità 
potenziale degli incendi boschivi" (4 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dipartimento della Protezione Civile 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale   

 
  

Date  27/06/2011  

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di frequenza prot. 9656 del 27/06/2011 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione "Commissioni di gara" (4 ore) 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASAP - Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale   

 
  

Date  22/06/2011  

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di frequenza  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione "Disabilità ed emergenza: proposte, progetti, 
strumenti"  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Istituto Superiore Antincendi 
(ISA) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale   

 
  

Date  26/01/2011  

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di frequenza prot. 9534 del 26/01/2011 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione "Federalismo e riforma della Pubblica 
Amministrazione: la qualità dei servizi pubblici nelle regioni italiane. 
La Regione Lazio tra federalismo del Nord e del Sud" (4 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASAP - Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale   

 
  

Date  02/12/2010  

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di frequenza  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione "Dirigenti e Preposti ai sensi del D.Lgs 81/2008 
es.m.i. (art. 37, comma 7)"  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASAP - IGEAM -Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale   

 
  

Date  20/10/2010  

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di frequenza prot. 9480 del 20/10/2010 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione "Efficacia manageriale e Autosviluppo"  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASAP-Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale   

 
  

Date  3-4/12/2009  

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di frequenza prot.37/APC/2010 del 19/01/2010 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Workshop "I Sinkholes. Gli sprofondamenti catastrofici nell'ambiente 
naturale e in quello antropizzato"  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Geologi del Lazio- ISPRA 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale   

 
  

Date  01/12/2009 

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di frequenza prot. 9292 del 01/12/2009 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione "Management delle risorse umane: la leadership 
assertiva"  
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASAP-Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale   

 
  

Date  29/09/2009 

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di frequenza prot. 9254 del 29/09/2009 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione "Management delle risorse umane: leadership e 
auto sviluppo manageriale"  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASAP-Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale   

 
  

Date  09/06/2009 

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di frequenza prot. 9221 del 09/06/2009 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione "La responsabilità amministrativo-contabile dei 
dipendenti pubblici: Ruolo e atti della dirigenza regionale"  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASAP-Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale   

 
  

Date  07/04/2009 

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di frequenza prot. 9184 del 07/04/2009 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione "Il ruolo del manager regionale tra 
responsabilità, norme e guida delle persone"  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASAP-Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale   

 
  

Date dal 04/03/2009 al 25/05/2009 

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di frequenza con esame prot. 9207 del 25/05/2009 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione "Analisi di pericolosità sismica" (36 ore)  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASAP-Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale   

 
  

Date  14/11/2008 

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Seminario di formazione "La formazione psicologica per professionisti 
dell'emergenzae"  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia di Roma - Centro Alfredo Rampi Onlus -Palazzo Valentini 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale   

 
  

Date dal 27/03/2008 al 29/03/2008 

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di frequenza prot. 8869 del 29/03/2008 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione "Gestione per obiettivi e valutazione dei risultati" 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASAP-Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale   

 
  

Date 18-20/02/2008 e 25-27/02/2008 

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di frequenza con esame 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione professionale "La pianificazione e la Gestione 
tecnica dell'emergenza sismica. Rilievo del danno e valutazione 
dell'agibilità post-sismica" (48 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dipartimento della Protezione Civile 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale   

 
  

Date 15/11/2007 e 17/11/2007 

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di frequenza prot. 8688 del 17/11/2007 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione "Processi relazionale: Gestione delle risorse 
umane" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASAP-Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale   

 
  

Date  08/05/2006 

Titolo della qualifica rilasciata  attestato di frequenza prot. 9184 del 07/04/2009 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione Master P.A. "L'organizzazione costruita dalle 
persone-Formare, valutare, valorizzare le competenze"  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Forum P.A. 2006 - Istituto MIDES 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale   

  

Altre capacità e competenze  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E 
INCOMPATIBILITÀ (D.lgs. 8 APRILE 2013 N. 39) 

 

Copia Carta di Identità in corso di validità 

 
 
Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., con la consapevolezza delle sanzioni penali 
richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 
Data 05/04/2022        Firma 
 

Dati riservati:                                                                                                                        
 

________________________________________________________________ 
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