
C U R R I C U L U M

V I T A E  E T  S T U D I O R U M

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ROBERTO CICCIOLI
Indirizzo VIA SANTO STEFANO 1, 62100 MACERATA
Telefono 0733288706

Fax 0733288749
E-mail roberto.ciccioli@provincia.mc.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 7 marzo 1969

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Provincia di Macerata

• Tipo di azienda o settore Settore Ambiente 
• Tipo di impiego FUNZIONARIO TECNICO (D6)

TITOLARE DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (P.O.) DAL 2013
• Principali mansioni e responsabilità Funzioni di Valutazione di Impatto Ambientale – AIA – Coordinamento VAS

Responsabile unico del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale AIA (oltre
100  provvedimenti) in  materia  di  gestione  dei  rifiuti,  coordinamento  tecnico  ed  amministrativo  del
Servizio  Rifiuti  –  responsabile  unico  del  procedimento  delle  procedure  di  Valutazione  d'Impatto
ambientale  VIA (circa  300  provvedimenti)  e  di  coordinamento  della  VAS.  Coordinamento  a  livello
provinciale delle procedure di VIA-VAS-AIA-VINCA 

• Principali mansioni e responsabilità RESPONSABILE V SERVIZIO “ VIA – BONIFICHE” DAL 2002 
competente in materia di istruttoria, controllo ed espletamento delle procedure di Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA) e di Verifica di assoggettabilità, disciplinate dalla Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile
2006 n. 152 e dalla L.R. 26 marzo 2012 n. 3 per quelle opere o interventi appartenenti alle categorie
elencate negli  allegati  A2 e B2 della citata legge regionale,  localizzati  nel suo territorio, Valutazione
Ambientale  Strategica  (VAS),  Industria  a  rischio  di  incidente  rilevante,  Acque  Minerali,  Consorzi  di
Bonifica;
In materia di Bonifica di Siti Inquinati svolge le funzioni attribuite dal D.Lgs. 152/2006, effettuando  le in-
dagini e le attività istruttorie coordinandosi con le altre amministrazioni. Alla Provincia sono attribuite fun-
zioni Istruttorie art. 242 di emissione delle Ordinanze , le Procedure  di controllo e per la certificazione
dell'avvenuta bonifica del sito, nonché tutte le attività ed azioni da intraprendere per la verifica e gli ac-
certamenti propedeutici alla conclusione del procedimento di notifica; 

• Principali mansioni e responsabilità RESPONSABILE III SERVIZIO “GESTIONE DEI RIFIUTI – OSSERVATORIO” DAL 2012
competente  in  materia  di  gestione  del  ciclo  dei  rifiuti,  funzioni  amministrative  autorizzatorie,
sanzionatorie, di controllo e vigilanza concernenti la programmazione e la gestione dei rifiuti a livello
provinciale,  approvazione dei progetti degli impianti ed autorizzazione all'esercizio delle operazioni di
recupero  e  smaltimento,  ai  sensi  degli  artt.  208 e  ss.  del  D.Lgs.  152/2006,  gestione dei  rifiuti  con
procedura  semplificata,  ai  sensi  dell'art.  214-216  del  D.Lgs.  152/2006,  per  impianti  di
recupero/smaltimento rifiuti urbani e/o speciali; controllo sulle attività di gestione dei rifiuti, finanziamenti
centri di raccolta  rifiuti, accordi di programma. Controlli e verifiche su tutte le attività di gestione dei
rifiuti, compreso l'accertamento delle violazioni e relativa attività sanzionatoria, individuazione delle aree
idonee e di  quelle non idonee alla localizzazione degli  impianti  di  recupero e smaltimento dei rifiuti
urbani e speciali. Rilevamento statistico dei dati inerenti la produzione e la gestione dei rifiuti urbani,
nonché il monitoraggio della percentuale delle frazioni merceologiche avviate a recupero.

• Date (da – a) 2007 - 2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Provincia di Macerata

http://www.cittametropolitana.mi.it/ambiente_old/rifiuti/autorizzazioni/procedure_semplificate/index.html
http://www.cittametropolitana.mi.it/ambiente_old/rifiuti/autorizzazioni/procedure_semplificate/index.html
http://www.cittametropolitana.mi.it/ambiente_old/rifiuti/autorizzazioni/procedure_ordinarie/index.html
http://www.cittametropolitana.mi.it/ambiente_old/rifiuti/autorizzazioni/procedure_ordinarie/index.html


• Tipo di azienda o settore Settore Ambiente 
• Tipo di impiego Funzionario tecnico (ex VII q.f. - D6) a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità RESPONSABILE VI SERVIZIO “ENERGIA”, competente in materia Autorizzazioni per la produzione di
energia  da fonti  rinnovabili  e  convenzionali,  risparmio energetico,  pianificazione energetica,  impianti
termici, elettrodotti;

• Date (da – a) luglio 1999 - oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Provincia di Macerata

• Tipo di azienda o settore Settore Ambiente 
• Tipo di impiego Funzionario tecnico (ex VIII  q.f.)  a tempo indeterminato (vincitore  di  concorso pubblico per titoli  ed

esami).

• Date (da – a) luglio 1998 - maggio 1999
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Provincia di Ascoli Piceno

• Tipo di azienda o settore Settore Lavori Pubblici 
• Tipo di impiego Funzionario tecnico a tempo determinato

• Principali mansioni e responsabilità Funzioni di progettazione di opere stradali

• Date (da – a) ottobre 1997 -  giugno 1998
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ministero della Pubblica Istruzione

• Tipo di azienda o settore Scuola pubblica
• Tipo di impiego Docente di Scienze Matematiche, Scienze  Naturali, Chimica, Geografia 

• Principali mansioni e responsabilità Incarichi di supplenza in Istituti secondari di primo e secondo grado

• Date (da – a) ottobre 1996 – settembre 1997
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Provincia di Ascoli Piceno 

• Tipo di azienda o settore Settore Lavori Pubblici – Settore Urbanistica
• Tipo di impiego Funzionario tecnico a tempo determinato

• Principali mansioni e responsabilità Funzioni di progettazione di opere stradali ed edili – Attività di istruttoria tecnica dei PRG

• Date (da – a) agosto 1994 -  settembre 1996
• Tipo di impiego Esercizio della libera professione di Geologo in proprio ed in collaborazione con studi professionali

• Date (da – a) agosto 1993 -  agosto 1994
• Tipo di impiego Servizio militare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Master di II livello in “Innovazione della Pubblica Amministrazione” – Moduli I, VIII e IX, Università degli
Studi di Macerata

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Master di II livello

• Date (da – a) 1996 – oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Iscrizione  all’Ordine  dei  Geologi  della  Regione  Marche  in  qualità  di  Geologo  Specialista  (Albo
Professionale 1996-2012, Elenco Speciale 2012-oggi) 

• Date (da – a) 1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso post - universitario di specializzazione e perfezionamento di “Esperto in Valutazione di Impatto
Ambientale”, Città di Castello (PG) – Elea Formazione Ambiente

• Date (da – a) 1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
“Master  in  Management  dell’Innovazione”  -  Modulo  I,  Scuola  Superiore  di  Studi  Universitari  e  di
Perfezionamento “S. Anna”, Pisa

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Master di I livello



• Date (da – a) 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Abilitazione alla professione di Geologo

• Date (da – a) 1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Diploma  di  Laurea  in  Scienze  Geologiche  presso  Università  degli   Studi   di  Camerino  (MC)  con
votazione 110 e lode /110

• Qualifica conseguita Dottore in  Scienze Geologiche
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Laurea Magistrale

• Date (da – a) 1987
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Diploma di Maturità  Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” di  Macerata

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità

IDONEITÀ’, INCARICHI, COMMISSIONI

• Date (da – a) Luglio 2017 - oggi
Membro delle Commissioni  “Regione Marche-ANCI-ORGM MZS”, “Tavolo ricostruzione post-terremoto”
e “Governo del Territorio” dell'Ordine Regionale dei Geologi delle Marche 

• Date (da – a) Giugno 2017 - oggi
Consigliere dell'Ordine Regionale dei Geologi delle Marche

• Date (da – a) 2016 - oggi
Membro del Tavolo Tecnico Istituzionale (TTI) in materia di gestione dei rifiuti di cui alla L.R. 24/2009 e
D.G.R. 131/2016, costituito con Decreto del Dirigente della P.F. “Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali e
rischio Industriale” n. 81 del 17/10/2016

• Date (da – a) 2016 - 2017
Coordinatore del Gruppo di lavoro intersettoriale “Individuazione delle zone idonee alla localizzazione
degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di
recupero  e  di  smaltimento  dei  rifiuti.”  costituito  con  Deliberazione  di  Giunta  Provinciale  n.  74  del
30/05/2016

• Date (da – a) 2016 
Idoneità al Concorso per titoli ed esami per n. 13 posti di Dirigente della Regione Marche. Concorso a n.
1 posto di Dirigente di Posizione di Funzione “Rete elettrica regionale, autorizzazioni energetiche, gas ed
idrocarburi” della Regione Marche

• Date (da – a) 2016
CONSULENTE TECNICO-SCIENTIFICO DELLA   REGIONE MARCHE in materia di rifiuti e bonifica dei
siti  contaminati.  Incarico  del  Commissario  Straordinario  Regionale  per  adempiere  con  urgenza  alla
diffida  disposta  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  21  dicembre  2015  in  relazione  al
progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente dell’area ex SGL Carbon denominata “Vasca di
prima pioggia” di Ascoli Piceno;

• Date (da – a) 2015 - oggi
Membro del Gruppo di lavoro intersettoriale provinciale permanente per l’attuazione dell’Agenda Digitale
Italiana, costituito con provvedimento del Segretario Generale della Provincia di Macerata n. 5838375 del
09/11/2015

• Date (da – a) 2014 - oggi
Consulente tecnico di parte nell’ambito del procedimento civile n. 3545/11 RG dinanzi al Tribunale di
Ancona;

• Date (da – a) 2014
Membro  della  Commissione  ministeriale  per  l’Esame  di  Stato  per  l’abilitazione  professionale  ed



iscrizione all’Albo Professionale dei Geologi  

• Date (da – a) 2013 - oggi
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Iscritto all’Albo Formatori della Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione della
Regione Marche – Ancona

• Date (da – a) 2010 
Idoneità  al  Concorso  per  esami  per  Dirigente  –  Indirizzo  tutela  del  territorio  e  dell’ambiente  della
Provincia di Perugia 

• Date (da – a) 2006 - oggi
Responsabile dell’Ufficio VIA provinciale costituito con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 44 del
30/01/2006 della Provincia di Macerata

• Date (da – a) 2002 - 2007
Membro del comitato tecnico dell’Autorità di Bacino Regionale della Regione Marche 

• Date (da – a) 2001 - oggi
Membro esperto della Commissione tecnica provinciale per la valutazione dei progetti per il rilascio delle
autorizzazioni per la gestione dei rifiuti ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 della Provincia di
Macerata

• Date (da – a) 2000 
Membro  del  Gruppo  lavoro  per  la  redazione  del  Piano  Provinciale  di  Gestione  dei  Rifiuti  (PRGR)
approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 99 del 22/12/2000 della Provincia di Macerata

• Date (da – a) 1998 
Decreto Prefettizio di nomina a Guardia Giurata Volontaria 

DOCENZA

(CORSI, SEMINARI, CONVEGNI)

• Date 13 ottobre 2017
Ordine dei Geologi delle Marche. Corso A.P.C. “Nuova disciplina per la gestione delle terre e rocce da
scavo. D.P.R. 120/2017” - Jesi (AN)

• Date 26 maggio 2017
Incontro tecnico “Recupero e trasporto dei rifiuti derivanti dalle macerie da terremoto. Ultime novità e
requisiti fondamentali per procedere” - Confartigianato Imprese di Macerata

• Date 17 marzo 2017
Italia Nostra. Ciclo di Seminari “Per l’ermo colle. Il paesaggio, bene comune tra tutela e valorizzazione” -
Università degli Studi di Macerata

• Date 13 dicembre  2016
Ekoutility con Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara. Corso di Alta Formazione “Gestione
delle  terre  e  rocce  da  scavo.  Indirizzi  metodologici  e  normativi  alla  luce  del  D.P.R.  “Disciplina
semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo  ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” – Pescara

• Date 26 novembre  2016
Ente Scuola Edile delle Province di Ascoli Piceno e Fermo. Corso di Alta Formazione “Gestione delle
terre e rocce da scavo.  Indirizzi metodologici e normativi alla luce del D.P.R. “Disciplina semplificata
della gestione delle terre e rocce da scavo  ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” – Ascoli Piceno

• Date 10 maggio 2016
Ekoutility.  Corso di Alta Formazione “Gestione delle terre e rocce da scavo.  Indirizzi  metodologici  e
normativi alla luce del D.P.R. “Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo  ai sensi
dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11



novembre 2014, n. 164” – Porto San Giorgio (FM)

• Date 15 gennaio 2016
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno. Seminario “La gestione dei rifiuti in cantiere” -
Ascoli Piceno

• Date 30 ottobre 2015
CNA Marche sud. Ciclo di Seminari “Gestione dei rifiuti in edilizia” - Cingoli (MC)

• Date 27 ottobre 2015
CNA Marche sud. Ciclo di Seminari “Gestione dei rifiuti in edilizia” - Camerino (MC)

• Date 20 ottobre 2015
CNA Marche sud. Ciclo di Seminari “Gestione dei rifiuti in edilizia” - Fermo

• Date 16 ottobre 2015
CNA Marche sud. Ciclo di Seminari “Gestione dei rifiuti in edilizia” – Civitanova Marche (MC)

• Date 14 ottobre 2015
E-Train Formazione a distanza. Corso di formazione FAD “Materiali da scavo. Indirizzi metodologici e
normativi per la gestione” - Loreto (AN)

• Date 9 ottobre 2015
CNA Marche sud. Ciclo di Seminari “Gestione dei rifiuti in edilizia” - Macerata

• Date 15 luglio 2015
Corso di aggiornamento A.P.C. “La nuova  classificazione dei rifiuti secondo il Regolamento UE 1357/14
e la Decisione UE 955/14, in vigore dal 01.06.2015” - Ancona

• Date 20 maggio  2015
Ordine degli Ingegneri  della Provincia di Macerata. Seminario “La gestione dei rifiuti provenienti dai
cantieri. Aggiornamenti per le attività di cantiere sia nel campo dell'edilizia che della manutenzione in
genere, idraulica elettrica” - Macerata

• Date 11 maggio 2015
Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Ascoli  Piceno.  Corso  “I  materiali  da  scavo.  Indirizzi
metodologici e normativi alla luce della recente normativa D.M. 161/2012 – art. 41 bis D.L. 69/2013 –
D.L. Sblocca Italia” - Ascoli Piceno 

• Date 29 aprile 2015
Seminario “Ricadute della nuova classificazione CLP in materia di rifiuti, igiene del lavoro, AIA, AUA,
Seveso” - Ancona

• Date 16 aprile 2015
Ekoutility con Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo. “Bonifica dei siti contaminati” nell'ambito
del Corso per Tecnico Ambientale “Autorizzazioni e procedure in campo ambientale. Nuove prospettive
ed opportunità di consulenza” - Porto San Giorgio (FM)

• Date 9 aprile 2015
Ekoutility con Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo. “La Gestione dei rifiuti” nell'ambito del
Corso per Tecnico Ambientale “Autorizzazioni e procedure in campo ambientale. Nuove prospettive ed
opportunità di consulenza” - Porto San Giorgio (FM)

• Date 26 marzo 2015
Ekoutility con Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo. Corso di Formazione “Nuovo Decreto –
Nuove linee guida AIA – Nuovo D.Lgs. 46/2014” - Porto San Giorgio (FM)

• Date 12 marzo 2015
Ekoutility con Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo. Corso di Formazione professionale “Terre
e rocce da scavo. La gestione dei rifiuti di cantiere. Dai piani di utilizzo al regolamento attuativo alla luce
dell'art.41 bis” – Porto San Giorgio (FM)



• Date 15 novembre 2014
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata. Formazione obbligatoria: ”Visita tecnica Gestione
Rifiuti”  – Macerata

• Date 18 luglio 2014
Ekoutility con Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo. Corso di Alta Formazione “Terre e rocce
da scavo. La gestione dei rifiuti di cantiere dai piani di utilizzo al regolamento attuativo (D.M. 161/12)” –
Fermo

• Date  22 marzo 2014
Corso di Formazione per "Attivatori civici per la salute e l'ambiente”. Incontro sul tema “Normativa e
procedimenti in materia ambientale” – Gagliole (MC)

• Date 17 dicembre 2013
Scuola Regionale di Formazione per la Pubblica Amministrazione. Corso  di formazione  “Terre e rocce
da scavo – Normativa e problematiche di trasporto” – Ancona

• Date 26 novembre 2013
A.P.M. Formazione on demand “Materiali da scavo: il punto” - Macerata

• Date 22 novembre 2013
Tavola Rotonda “Raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti in forma ambulante. Quale soluzione?” –
Macerata

• Date luglio – novembre 2013
Corso di Formazione per "Responsabile Tecnico Imprese Smaltimento Rifiuti - Modulo D - Intermediari”
– Macerata

• Date 9 - 16 luglio 2013
Workshop A.P.C. a distanza  “Terre e rocce da scavo – D.M.  161/2012” – Loreto (AN), Forlì, Perugia,
San Benedetto del Tronto (AP), Chieti,

• Date maggio - giugno 2013
Corso di Formazione per "Responsabile Tecnico Imprese Smaltimento Rifiuti - Modulo D - Intermediari”
– Macerata

• Date febbraio - maggio 2013
Corso di Formazione per "Responsabile Tecnico Imprese Smaltimento Rifiuti - Modulo A - Trasporto” –
Macerata

• Date 8 marzo 2013
Corso di formazione e aggiornamento A.P.C. “Le terre e le rocce da scavo. Nuovi aspetti metodologici e
normativi alla luce del D.M. 161/2012” – Ancona

• Date 15 febbraio 2013
Corso di formazione e aggiornamento A.P.C. “Le terre e le rocce da scavo. Nuovi aspetti metodologici e
normativi alla luce del D.M. 161/2012” – Macerata

• Date 8 febbraio 2013
Corso di formazione e aggiornamento A.P.C. “Le terre e le rocce da scavo. Nuovi aspetti metodologici e
normativi alla luce del D.M. 161/2012” – Macerata

• Date gennaio – febbraio 2013
Corso  di  Formazione  per  "Responsabile  Tecnico  Imprese  Smaltimento  Rifiuti  -  Modulo  Base”  –
Macerata

• Date  24 giugno 2011
Convegno “Green Economy – Biodiversità e business” – Castelraimondo (MC)

• Date 14 giugno 2009
Seminario “I principali adempimenti normativi ambientali” – Camerino (MC)



• Date 13 febbraio 2009
Seminario A.P.C. “La gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’art.186 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”
– Umbertide (PG)

• Date  30 ottobre 2008
Corso  A.P.C.  “Terre  e  Rocce  da scavo  geomateriali  e  aggregati  di  riciclo  una  risorsa  per  l’utilizzo
sostenibile” – Ancona

• Date 14 dicembre 2007
Incontro “Sito di interesse nazionale del basso bacino del fiume Chienti” – Macerata

• Date  23 novembre 2005
Convegno “Siti contaminati di interesse nazionale: lo stato attuale della gestione delle attività di bonifica
di aree industriali ed i processi di recupero delle stesse” – Ancona

• Date 18 maggio 2005
Seminario  “Il  Piano  delle  antenne  come  strumento  di  programmazione  urbanistica  e  salvaguardia
ambientale” – Macerata

• Date 28 gennaio 2005
Seminario “L’entrata a regime della nuova normativa sulle discariche” – Macerata

• Date 16 dicembre 2004
Seminario “La bonifica dei siti  inquinati  e l’applicazione delle procedure semplificate” nell’ambito del
Ciclo di Seminari “La gestione dei rifiuti nella Provincia di Macerata” – Macerata

• Date 29 maggio 2003
Seminario “D.Lgs. 372/99 Autorizzazione Integrata Ambientale IPPC” – Macerata

PUBBLICAZIONI

• Date marzo - aprile  2010
ARTICOLO “Provincia di Macerata: la gestione delle aree contaminate” – Rivista “Eco” n.8

• Date 30 aprile 2009
ARTICOLO “Terre  e  rocce  da  scavo  nel  codice  ambientale:  procedure  amministrative  ed  indirizzi
applicativi” – Periodico dell’Ordine dei Geologi della Regione Marche “Risorse” n. 43 

• Date 22 dicembre 2000
Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Macerata 

AGGIORNAMENTO

PROFESSIONALE
ALLEGATO 1

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRA LINGUA INGLESE
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO
• Capacità di espressione orale BUONO

PATENTE O PATENTI A, B 

ALLEGATI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000), ai sensi e
per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 dichiaro che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde a verità.



Macerata, 7 novembre 2017 
 Roberto Ciccioli

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003.

Macerata, 7 novembre 2017
Roberto Ciccioli



ALLEGATO 1

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

BONIFICA SITI CONTAMINATI
 Giornata di studio “La bonifica di siti inquinati: aspetti normativo-procedurali e soluzioni operative” - Bologna, 30/10/2002;
 Convegno “La bonifica di siti contaminati: dall’esperienza in campo esempi di soluzioni alle problematiche” – Milano, 15/11/2002;
 Convegno “Pianificazione territoriale e bonifica di siti contaminati di raffineria” - Falconara Marittima (AN), 21-22/11/2002;
 Convegno “Il suolo inquinato” – Pesaro, 28/11/2002;
 Giornata di studio “La bonifica ed il recupero di aree degradate dalle discariche ai siti contaminati da metalli pesanti” – Castelfidardo (AN),

28/3/2003;
 Corso di formazione “Il recupero di siti inquinati: dalle indagini alla bonifica” – Valmontone (RM) 5-6-7-8-9/9/2005;
 Incontro  tecnico “Intervento di bonifica di interesse nazionale del basso bacino del fiume Chienti” - Civitanova Marche (MC), 7/10/2005; 
 Convegno “Siti di interesse nazionale: Piano della caratterizzazione del Basso Bacino del Fiume Chienti” - Abbadia di Fiastra, Tolentino

(MC), 15/10/2005;
 Seminario “D.Lgs. 152/2006 – Danno ambientale, bonifiche e nuova valutazione del rischio” – Milano, 5/5/2006;
 Convegno “Siti di interesse nazionale: Piano della Caratterizzazione del Basso Bacino del fiume Chienti” -  Abbadia di Fiastra, Tolentino

(MC), 15/10/2005; 
 Convegno “La bonifica dei siti inquinati tra legislazione e tutela del committente” - Fiera Ecomondo, Rimini, 26/10/2005;
 Workshop “Nuovo testo ambientale. Bonifica dei siti contaminati alla luce del nuovo D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152” – Milano, 30/5/2006; 
 Corso di formazione “Applicazione della procedura di analisi di rischio per siti contaminati” – Roma, 26-28/9/2006;
 Convegno “La bonifica dei siti contaminati: normative e tecnologie a confronto” – Milano, 23-24/11/2006;
 Corso di formazione “Analisi di rischio applicata ai siti inquinati” – Ancona, 2/4/2008;
 Corso di formazione “Applicazione analisi di rischio ai siti contaminati” – Roma, 25-26/6/2008; 
 Corso di formazione ed aggiornamento professionale “Metodi avanzati di caratterizzazione e bonifica di siti contaminati” – Milano, 20-21-

27-28/5/2009;
 Convegno “Siti di interesse nazionale: approccio multidisciplinare e casi di studio” – Abbadia di Fiastra, Tolentino (MC), 4/6/2010;
 Convegno “Le aree industriali dismesse, tra bonifica, recupero ambientale e riqualificazione urbanistica” – Pesaro 26/1/2012;

GESTIONE  RIFIUTI
 Corso di formazione “Esperto nella gestione dei rifiuti” – Bologna, 11-14/3/2003;
 Convegno “La gestione dei rifiuti agricoli” - Macerata, 27/5/2003;
 Seminario “Nuove disposizioni per lo smaltimento di rifiuti in discarica” - Macerata, 20/6/2003;
 Seminario “Criteri per la elaborazione e la valutazione del Piano di adeguamento delle discariche autorizzate artt.17 D.Lgs. 36/2003” –

Cervia (RA), 9/9/2003;
 Seminario “I rifiuti e l'ADR: 2001 e 2003” - Macerata, 24/9/2003; 
 Seminario “L’entrata a regime della nuova normativa sulle discariche” – Macerata, 18/2/2005;
 Seminario “D.Lgs. 152/2006 - Rifiuti: inquadramento generale, regime transitorio e nuovo sistema sanzionatorio” – Milano, 4/5/2006;
 Corso A.P.C. “Terre e rocce da scavo geomateriali e aggregati di riciclo una risorsa per l’utilizzo sostenibile” – Ancona, 31/10/2008;
 Corso di formazione “La classificazione e la gestione dei rifiuti industriali” – Macerata, 30/1/2009;
 Seminario “La gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’art.186 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.” – Umbertide (PG), 13/2/2009;
 Seminario “Trasporto e gestione rifiuti. Le novità del Sistri-bis” – Macerata 27/3/2010;
 Seminario “La nuova disciplina in materia di terre e rocce da scavo delineata dal D.M. 10 agosto 2012 n. 161. La distinta disciplina per i

rifiuti da demolizione e gli aspetti connessi al deposito temporaneo” – Roma, 17/12/2012;
 Seminario “La corretta gestione dei rifiuti” – Ancona, 3/7/2013;
 Seminario sulla raccolta differenziata e sulla qualità dei materiali – Porto Sant’Elpidio (FM), 12/9/2013;
 Seminario “SISTRI: il riavvio per gli operatori. Le procedure d’utilizzo del sistema  e le novità introdotte dal Dl 101/2013” – Macerata,

28/9/2013;
 Corso di formazione “I sottoprodotti di origine animale e la normativa sui rifiuti” – Ancona, 18/10/2013;
 Incontro di Aggiornamento “Emissioni gassose da discariche” - Tolentino (MC), 17/10/2014;
 Seminario “Individuazione e classificazione dei rifiuti pericolosi, Tassa rifiuti e SISTRI. Tutte le novità” – Macerata, 8/5/2015;
 Seminario “ADR: Obblighi, responsabilità e problematiche nel trasporto di prodotti e rifiuti pericolosi” - Corridonia (MC), 10/4/2015; 
 Workshop “La nuova classificazione dei rifiuti” - Osimo (AN), 15/4/2015; 
 Corso di formazione “Le nuove norme sulla classificazione dei rifiuti. Aspetti tecnici e giuridici” - Civitanova Marche (MC), 20/5/2015;
 Incontro AMIS di approfondimento sul tema “I nuovi delitti contro l'ambiente: rischi ed opportunità per l'imprenditore della gestione rifiuti” -

Loreto (AN), 19/9/2015;
 Conferenza “Il rifiuto cambia verso. COSMARI verso le nuove sfide” - Fiera Ecomondo, Rimini, 5/11/2015;
 Convegno “Rifiuti e novità normative del 2015: Analisi e sintesi a cura della Rivista Rifiuti - Bollettino di informazione normativa" - Fiera

Ecomondo Rimini, 5/11/2015;
 Seminario “Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI): obblighi, opportunità e novità 2016” – Macerata, 10/3/2016;



 Seminario di approfondimento “Le gestione dei rifiuti: SISTRI, RAEE e TARI: novità e risoluzione di casi pratici” – Confindustria Macerata,
21/6/2016;

 Convegno “I grasciari riuniti. Un modello di aziende agricole sostenibili ispirate alla strategia nazionale della green economy” - Loreto
(AN), 14/6/2017;

 Incontro AMIS di approfondimento “25 anni di Associazione...festeggiamoli insieme!” - Macerata, 15/9/2017;
 Convegno “La gestione delle terre e rocce da scavo alla luce del Decreto del Presidente della Republica del 13 giugno 2017, n. 120” -

Camporoppolo, Spoleto (PG), 3/10/2017;

VIA-VAS-AIA-VINCA
 Seminario “IPPC: la nuova autorizzazione ambientale integrata. Tempi, modi, obblighi, sanzioni” – Piacenza, 6/12/2002;
 Seminario “IPPC laboratorio Marche. Stato dell’arte” – Ancona, 29/10/2004;
 Convegno “Valutazione Ambientale Strategica le linee guida regionali” – Treia (MC), 21/11/2008;
 Formazione on demand “Le novità in materia di AIA introdotte dal D.Lgs. 46/2014” - Macerata, 4/6/2014;
 Seminario "La nuova Autorizzazione Integrata Ambientale in seguito al D.Lgs. 46/2014 (Direttiva IED)” – Ancona, 5/6/2014;
 Giornata di studio “Autorizzazione Integrata Ambientale – La Relazione di riferimento” - Camerano (AN), 3/3/2015;

ACQUE
 Convegno “La qualità delle acque” - Abbadia di Fiastra, Tolentino (MC), 24/4/2001; 
 Convegno “Libro bianco sulle acque potabili” – Macerata, 29/1/2004;

DIFESA DEL SUOLO E PROGETTAZIONE GEOTECNICA
 Giornata di studio “Le piante, la regimazione delle acque e i dissesti idrogeologici” - Firenze, 7/12/1994;
 Corso di  aggiornamento “Interpretazione,  elaborazione e utilizzo dei  dati  geotecnici  di  cantiere  e di  laboratorio”  –  Ancona,  5-6-12-

13/6/1997;
 Giornata di studio “Il rischio idrogeologico” - Abbadia di Fiastra, Tolentino (MC), 8/2/2001;
 Seminario “Piano stralcio di assetto idrogeologico (PAI), Senigallia (AN), 21/10/2003; 
 Corso di aggiornamento “Piano assetto idrogeologico (PAI): dalla conoscenza all’applicazione” – Ancona, 29/4–4/6/2004;
 Giornata di  studio  “La  progettazione  geotecnica nelle  aree sismiche con  il  metodo  semiprobabilistico  agli  stati  limite”  –  Jesi  (AN),

9/2/2006;
 Corso “La responsabilità in materia di pericolosità e rischi geologici” - Ancona, 11/12/2015;

ENERGIA
 Corso di formazione “Energia geotermica a bassa entalpia: dallo studio al progetto di sfruttamento con criteri di sostenibilità” – Jesi (AN),

10/4/2008;

AMBIENTE IN GENERE
 Seminario “Sistemi di gestione ambientale” – Macerata, 19/6/2001;
 Convegno “Il nuovo codice ambientale” - Abbadia di Fiastra, Tolentino (MC), 12/5/2006; 
 Corso di formazione “La giornata dell’ambiente” – Gubbio (PG), 23/2/2007;
 Seminario “Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): il nuovo obbligo per le imprese” – Macerata, 5/12/2013;
 Convegno “Seveso III – Il nuovo D.Lgs. 105/2015 di recepimento della direttiva 2012/18/UE” – Jesi (AN), 6/10/2015;
 Seminario “Le nuove norme UNI 9001-14001:2015. Novità, approcci e risvolti operativi” - Macerata, 2/2/2016;
 Convegno “La gestione dei sedimenti portuali e costieri alla luce delle nuove norme” – Ancona, 9/3/2016;
 Seminario “Finanza e tutela del territorio” – Macerata, 23/9/2016;
 Seminario “La tutela e la protezione dei beni culturali e paesaggistici, i piani paesistico-ambientali (PPAR) regionali, le cartografie e la

georeferenziazione delle mappe con il software GIS” – Macerata, 30/9/2016;

MANAGEMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 Corso di formazione “L’arte della facilitazione. Metodi e strumenti per attivare processi partecipativi sostenibili” – Macerata, 8-9/11/2002;
 Corso “Tecnologie dell'innovazione a supporto del cambiamento della P.A.” - Macerata, 3/9/2003;
 Seminario “La riforma della Legge 241/90” – Ancona, 4/5/2005;
 Corso di formazione “Sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.” - Macerata, 23/10/2012;
 Seminario regionale “La disciplina della Conferenza di servizi dopo la riforma Madia: la nuova configurazione dell'istituto e il raccordo con

le discipline di settore” - Ancona, 23/1/2017;
 Seminario “Affidamenti sotto soglia: un contributo per risolvere i problemi più frequenti” - Confindustria Macerata, 22/2/2017;
 Seminario  di  formazione  “L'applicazione negli  Enti  locali  delle  nuove  disposizione del  D.Lgs.  25  maggio  2016 n.  97,  in  materia  di

trasparenza  e  prevenzione  della  corruzione,  in  correlazione  con  le  nuove  disposizioni  del  Codice  dell'Amministrazione  Digitale”  -
Macerata, 14/9/2017;

PROFESSIONE
 Seminario “Il ruolo del Geologo nelle Commissioni Edilizie, Urbanistiche, Paesaggistiche” – Fermo, 22/2/2011; 



 Seminario “Il volto di una professione che cambia” – Camerino, 13/4/2011; 
 Convegno “30 ottobre 2016 Magnitudo 6.5: il punto dei geologi ad un anno dal sisma” - Ascoli Piceno, 30/10/2017;

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000), ai sensi e
per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 dichiaro che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde a verità.

Macerata, 7 novembre 2017
Roberto Ciccioli

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003.

Macerata, 7 novembre 2017
Roberto Ciccioli


