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Informazioni personali
Nome / Cognome Raffaele Di Marcello 

Indirizzo Numero civico 7, via Grosseto, codice postale 64021, città Giulianova, nazione Italia. 

Telefono +39 085 8026928 Cellulare: +39 347 6869537

Fax 0861 331223 (ufficio)

E-mail r.dimarcello@provincia.teramo.it (ufficio) – raffaeledimarcello@virgilio.it (personale)

Cittadinanza Italiana

Luogo e Data di nascita Teramo 20/04/1967

Sesso Maschile

Esperienza professionale
Date  14/04/2020 – 09/05/2020

Lavoro o posizione ricoperti   Direttore Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano

Principali attività e responsabilità Figura  dirigenziale  apicale  Ente  –  Responsabile  Tecnico  –  Responsabile  Amministrativo  –
Responsabile Finanziario

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano - SS16 Km 431 - 64025 Pineto
(TE)

Tipo di attività o settore Gestione Area Marina Protetta

Date 30/12/2002 → 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Tecnico Geometra categoria C3

Principali attività e responsabilità Istruttoria pratiche urbanistiche e vigilanza urbanistico/edilizia – Responsabile Procedimento –
Progettista – Commissario ad Acta – Consulenza in materia urbanistica Enti Locali  - Esame e
pareri in materia di Valutazione Ambientale Strategica – Componente commissioni di gara

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Teramo -  via G. Milli, 2 – 64100 TERAMO

Tipo di attività o settore Urbanistica – Pianificazione Territoriale

Date 1999 → 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto (su autorizzazione dell’Ente di appartenenza)

Principali attività e responsabilità Consulenze tecniche enti – Progettazione – Valutazioni Ambientali Strategiche

Nome e indirizzo del datore di lavoro In proprio

Tipo di attività o settore Edilizia - Urbanistica - Pianificazione Territoriale - Ambiente

Date 01/05/1998 – 27/12/2002

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato d’ordine

Principali attività e responsabilità Organizzazione rilevazione consumi idrici – Rilevazione guasti
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Nome e indirizzo del datore di lavoro ASAR- Azienda Speciale Acquedotto del Ruzzo – poi ACAR- Azienda Consorziale Acquedotto del 
Ruzzo – attualmente Ruzzo Servizi – via N. Dati – 64100 TERAMO

Tipo di attività o settore Settore Amministrativo

Date 16/05/1990 – 30/04/1998

Lavoro o posizione ricoperti Geometra Libero Professionista

Principali attività e responsabilità Progettazione – Direzione Lavori – Pratiche Catastali – in campo edilizio

Nome e indirizzo del datore di lavoro In proprio

Tipo di attività o settore Libera Professione

Istruzione e formazione
Date Anno Accademico 2019/2020 (in corso di frequenza)

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Master di I livello in Mobility Manager (in corso di frequenza)

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Mobility management, Pianificazione della mobilità.

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

Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma -  Via Don Carlo Gnocchi, 3 - 00166
Roma 

Date 31/03/2012 – 23/04/2015

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di ricerca in Sociology of Regional and Local Development (SPS/7-8-9-10-11)

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Sociologia, Scienze del Turismo, sviluppo locale e regionale (Tesi di dottorato su “I turismi in 
bicicletta come strumenti di sviluppo del territorio. Analisi e prospettive in Europa e in Italia.”

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

Università degli Studi di Teramo - Campus Coste Sant’Agostino - 64100 TERAMO

Date 13/10/2006

Titolo della qualifica rilasciata Diploma  di  Master  di  Formazione  Professionale  in  “Gestione  degli  Enti  Locali:  Sviluppo
Sostenibile e Multilevel Governance”

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Legislazione ambientale, diritto amministrativo e degli Enti Locali, Tecniche di partecipazione e
condivisione nelle scelte amministrative, Tecniche di europrogettazione

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

Università degli Studi di Teramo – Campus Coste Sant’Agostino – 64100 TERAMO

Date 24/07/2003

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualifica “Tecnico Cad”

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Disegno tecnico in formato elettronico

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

Regione Abruzzo – via L. Da Vinci – 67100 L’AQUILA

Date 16/10/2003 – 16/11/2003

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di Idoneità “Corso di Formazione ed aggiornamento in materia di Valutazione d’Impatto
Ambientale  (VIA),  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS),  Autorizzazione  Ambientale  Integrata
(IPPC) e Sistemi Cartografici”

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Valutazione  Ambientale  Strategica,  Valutazione  di  Impatto  Ambientale,  Autorizzazione  Ambientale
Integrata e Sistemi Cartografici

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

Formez – Centro di formazione per le autonomie locali - viale Marx, 15 - 00137 ROMA

Date 1998

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di abilitazione alla libera professione di Architetto
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Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Architettura, storia dell’architettura, urbanistica, pianificazione territoriale, disegno tecnico, 
calcolo strutturale, progettazione tecnica, design, arredamento di interni, direzione lavori

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

Università “G.D’Annunzio” - Chieti

Date 18/12/1997

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea in Architettura

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Architettura,  storia  dell’architettura,  urbanistica,  pianificazione  territoriale,  disegno  tecnico,  calcolo
strutturale, progettazione tecnica, design, arredamento di interni.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione Università “G.D’Annunzio” - Chieti

Date 30/05/1997

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza corso Coordinatore Sicurezza Cantieri Temporanei e Mobili ex D.Lgs.
494/96

Principali tematiche/competenze
professionali possedute Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione in cantieri edili temporanei e

mobili

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione API – Associazione Piccole e Medie Imprese - Via Gammarana  n. 8 a – 64100 TERAMO

Date Sessione unica dell’anno 1989

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di abilitazione alla libera professione di Geometra

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Progettazione tecnica, direzione lavori, pratiche catastali, estimo, computo lavori, topografia

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

Istituto Tecnico per Geometri “C. Forti” – via Cona - 64100 TERAMO

Date 1980 - 1985

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra

Principali tematiche/competenze
professionali possedute Progettazione tecnica, direzione lavori, pratiche catastali, estimo, computo lavori, topografia

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione Istituto Tecnico per Geometri “C. Forti” – via Cona - 64100 TERAMO

Date 24/03/1979

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di corso di dattilografia

Principali tematiche/competenze
professionali possedute Dattilografia

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

Scuola Internazionale Scheidegger per la preparazione professionale commerciale – piazza Volta, 44
- COMO

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Capacità e competenze sociali Capacità  di  lavorare  in  gruppo  maturata  in  molteplici  situazioni,  sociali  e  lavorative,  in  cui  era
indispensabile la collaborazione tra figure diverse.
Esperienza come educatore in gruppi e associazioni.
Esperienza come coordinatore in gruppi e associazioni culturali, sportive, ecc.

Capacità e competenze
organizzative

Esperienza come educatore in gruppi e associazioni.
Esperienza come coordinatore in gruppi e associazioni culturali, sportive, ecc.
Capacità di lavorare in situazioni di stress lavorativo e di coordinare gruppi di colleghi, acquisita sia
nel campo della libera professione sia nell’attività professionale di pubblico dipendente oltre che in
ruoli di responsabilità in altri Enti e Associazioni.

Capacità e competenze tecniche Competenze legate al titolo di studio (Diploma di Geometra – Laurea in Architettura – Dottorato di
ricerca in sociologia) e all’attività professionale svolta. Competenze in materie sociologiche (Dottorato
di ricerca in sociologia dello sviluppo locale e regionale) e scienze turistiche (socio Società Italiana
Scienze del  Turismo).  Competenza in  tema di  mobilità ciclistica e cicloturismo (argomento tesi  di
dottorato  -  pubblicazioni  sulle  tematiche  –  relazioni  in  seminari,  conferenze,  workshop  –  attività
progettuale – corsi – Socio Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta – Componente Centro Studi
FIAB)

Capacità e competenze informatiche Tecnico Cad. Buona conoscenza programmi disegno tecnico (Autocad, ecc.)
Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office.
Ottima conoscenza programmi contabilità e computo lavori edili, stradali, ecc.

Capacità e competenze artistiche Appassionato  di  lettura.  Collaborazione  con  il  quotidiano  “online”  Cityrumors  (www.cityrumors.it);
Ekuonews (www.ekuonews.it) e testate giornalistiche locali e nazionali.

Patente Patente automobilistica di categoria A e B

Ulteriori informazioni

ALTRA ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Pratica professionale presso lo Studio Tecnico del Geom. Guglielmo Capanna di Teramo dal 1986 al
1990;

Componente  Commissione  Edilizia  Comunale  del  Comune  di  Campli,  giusta  Delibera  Consiglio
Comunale n.02 del 20/01/1996;

Titolare  studio  tecnico  dal  1987  –  attività  di  progettazione,  direzione  lavori,  sicurezza  in  fase  di
progettazione ed esecuzioni, edilizia residenziale (abitazioni private, singole e collettive) e produttiva
(officine, laboratori, opifici), pratiche catastali, per committenza privata e pubblica;

Attività di Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Teramo (Iscrizione all’Albo consulenti tecnici
del  Tribunale  di  Teramo al  n.200,  Categoria  Geometri,  dal  04/03/1993  al  2010) e  di  Consulente
Tecnico di Parte per privati e imprese  dal 1993 ad oggi;

Incaricato  dall’Amm.ne  comunale  di  Campli  del  progetto,  direzione  lavori,  coordinamento  per  la
sicurezza in  fase di  progettazione ed esecuzione,  del  polo  scolastico di  Marrocchi,  composto da
scuola  materna,  elementare  e  palestra,  (Importo  totale  lavori  £.2.880.000.000)  giusta  Delibera  di
Giunta n.675 del 17/09/1997;

Collaborazione con l’Impresa Edile Fracassa Rinaldo di Teramo dal 1996 al 1998, in qualità di tecnico
(contabilizzazione lavori pubblici);

Collaborazione  con  lo  Studio  agronomico-forestale  e  di  progettazione  del  paesaggio  del  Dott.
Forestale Enrico Di Felice di Alba Adriatica dal 1998 al 2002 in qualità di Architetto paesaggista; 
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Dipendente  Provincia  di  Teramo,  area  tecnica,  con  qualifica  di  Istruttore  Tecnico,  dal
30/12/2002 negli ambiti della pianificazione territoriale; urbanistica; istruttoria pratiche Servizio
Urbanistico  Provinciale;  Valutazioni  Ambientali;  progetti  strategici  del  Piano  Territoriale
Provinciale; progettazione e formazione mobilità ciclistica;  progettazione e direzione lavori
opere edili; ecc.

Commissario ad Acta, nominato dal Presidente della Provincia di Teramo, per diversi Comuni della
Provincia, per rilascio permessi di costruire ex L.R. 18/83, art.  63 – 1° comma e art. 21 del D.P.R.
380/2001, tra i quali:
-Rilascio permesso di Costruire Comune di Martinsicuro – nomina Presidente Provincia prot. 158780
del 06/09/2005;
-Rilascio permesso di Costruire Comune di Martinsicuro – nomina Presidente Provincia prot. 0091066
del 11/05/2006;
-Rilascio permesso di Costruire Comune di Martinsicuro – nomina Presidente Provincia prot. 176379
del 07/09/2006;
-Rilascio  permesso  di  Costruire  Comune  di  Martinsicuro  –  nomina  Presidente  Provincia  prot.  n.
200052 del 06/10/2006;

Assistenza tecnica alla S.U.P. – Sezione Urbanistica Provinciale – della Provincia di Teramo, dal 2002
al 2012;

Assistenza tecnica alla CoPiT - Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale, dal 2015 a
tutt’oggi;

Commissario ad Acta, nominato dal Presidente della Provincia di Teramo per il  Comune di Roseto
degli Abruzzi, per varianti puntuali al P.R.G. ex art. 12, comma 16, L.R. 16/2003, con provvedimento:
- prot. n. 110447 del 08/05/2008 (un’area da destinare a campeggio);
- prot. n. 15304 del 15/01/250019 (quattro aree da destinare a campeggio);

Commissario ad Acta, nominato dalla Regione Abruzzo, (Determinazione Dirigenziale 11/07/2007 N°
DF2/5, B.UR.A. Ordinario n° 44 del 03/08/2007) per la redazione, adozione e approvazione del Piano
Demaniale Marittimo Comunale del Comune di Roseto degli Abruzzi;

Commissario ad Acta, nominato dal TAR Abruzzo, per reiterazione vincoli e/o varianti urbanistiche su
aree a vincolo decaduto, Comune di L’Aquila:
-Ordinanza del T.A.R. Abruzzo L’Aquila, n. 36/09 Reg. Ord. Sosp. - n. 00125/2001 Reg. Ricorsi, e suc -
cessiva delega con provvedimento del Dirigente del V Settore della Provincia di Teramo prot. n. 58620
del 25/02/2009;
-Ordinanza del T.A.R. Abruzzo L’Aquila, n. 5/09 Reg. Ord. Sosp. - n. 32/2008 Reg. Ricorsi, e successi-
va delega con provvedimento del Dirigente del V Settore della Provincia di Teramo prot. n. 43317 del
10/02/2009;

Collaborazione Workshop internazionale “Transforming the landscape – Verso il progetto d’area della
Val Tordino: nodo infrastrutturale di Mosciano Sant’Angelo” – organizzato dalla Provincia di Teramo
con i Dipartimenti IDEA e DART della Facoltà di Architettura di Pescara e le Università di Ljubljana
(Slovenia) -  Patrass (Grecia) -  Camerino (Ascoli  Piceno) - Ferrara - Roma Tre, dal 29/05/2007 al
01/06/2007;

Consulente per il Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE) per l’applicazione dell’art. 38 delle N.T.A. del
Piano Regolatore Generale – Regolamento edifici dismessi all’uso agricolo (contratto di consulenza
prot.n. 1686 del 29/01/2008) con Delibera di Giunta n. 263 del 20/12/2007, con durata annuale;

Coprogettista studio sul recupero della Vallata del Mavone – Provincia di  Teramo (Provvedimento
Dirigenziale Reg. V Settore Provincia di Teramo, n. 125, del 17/12/2008);

Componente Ufficio di Piano e progettista il  Piano d’Area della Media e Bassa Valle del Tordino –
Provincia di Teramo (provvedimento dirigenziale n. 4917 del 31/12/2008 – Reg. V Settore Provincia di
Teramo n. 122 del 11/12/2008);

Commissario e vicepresidente Commissione Edilizia Comunale Comune di  Mosciano Sant’Angelo
(TE) giusta Delibera Consiglio Comunale n.33 del 28/09/2009;
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Componente  S.A.S.  –  Sezione  Ambientale  Strategica  –  Provincia  di  Teramo,  (Delibera  di  Giunta
Provinciale n.286 del 04/06/2012), per esame e pareri pratiche in campo ambientale e urbanistico
(V.A.S. – V.I.A. – IPPC – AUA, ecc.);

Componente del gruppo di progettazione intersettoriale Provincia di Teramo della pista ciclo-pedonale
della Val Tordino in attuazione delle previsioni del Piano d’Area (2009/2011);

Componente  gruppo  di  progettazione  progetto  strategico  Provincia  di  Teramo  di  recupero  e
valorizzazione dei borghi montani teramani per lo sviluppo sostenibile del sistema economico locale –
Progetto Borghi (2008/2010);

Incarico  verifiche di  assoggettabilità  a  VAS piani  di  recupero e/o  particolareggiati  piani  abitato  di
Montone, Centri  Storici  e Borgo Rurale Collepietro, in Comune di Mosciano S.Angelo (TE), giusta
Determinazione Dirigenziale n. 907 Reg. Gen. del 31/12/2010;

Commissario di gara, per conto della Provincia di Teramo, per la “Progettazione esecutiva,
Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  dei  lavori  per  la
realizzazione di un collegamento ciclopedonale in corrispondenza della foce del fiume Vomano
tra  i  Comuni  di  Roseto  degli  Abruzzi  e  Pineto  nella  Provincia  di  Teramo  (CUP
E71H14000210002-CIG 6332460F4A)”, anno 2015;

Redattore “PROPOSTA DI REGOLAMENTO  IN MATERIA DI  POLIZIA RURALE PER I COMUNI
DELLA  PROVINCIA  DI  TERAMO”  approvata  definitivamente  con  Deliberazione  di  Consiglio
Provinciale n. 44 del 21/07/2016;

Rappresentante della Provincia, con compiti di coordinamento, in seno al Gruppo di Coordinamento
Provinciale  per  la  promozione di  percorsi  casa-scuola/casa-lavoro, sicuri,  a piedi  e/o  in  bicicletta,
nominato con Decreto del Presidente della Provincia di Teramo, prot. n. 146728 del 21/07/2016;

Redattore  Linee  guida  accessibilità  dei  litorali  ai  sensi  della  Legge  n.  104  del  5  febbraio  1992.
Protocollo di intesa progetto "Mare per tutti", approvate con Delibera del Consiglio Provinciale n. 50
del 22/09/2016;

Referente  Provincia  di  Teramo  in  seno  al  tavolo  tecnico  regionale  permanente  all’interno  del
“Laboratorio  di  idee  (Think  Tank)  per  la  programmazione  partecipata  sul  cicloturismo  regionale”
(Decreto Presidente della Provincia di Teramo del 16/11/2016, 334);

Co-progettista  e  direttore  lavori  di  somma  urgenza  per  messa  in  sicurezza  edificio  di  proprietà
Provincia di Teramo, sito in via Trento e Trieste 8 angolo via Salite Izzone, a seguito eventi sismici
2016 (anno 2017);

Co-Progettista  e  collaborazione  RUP  progetto  pista  ciclabile  denominata  “Ciclovia  del  Tordino”
(Determina Dirigente Area 3 Provincia di Teramo, n. 1067 del 25/07/2017);

Co-Progettista  e  collaborazione  RUP  progetto  pista  ciclabile  denominata  “Ciclovia  del  Vibrata”
(Determina Dirigente Area 3 Provincia di Teramo, n. 1070 del 25/07/2017);

Progettista linee guida per la stesura del Piano strategico per la mobilità ciclistica e studio di fattibilità
percorsi  ciclabili  denominati  “Ciclovia del Vibrata”,  “Ciclovia  del  Tordino”,  “Ciclovia del Vomano” e
ponte ciclopedonale sul fiume Tronto, approvate con Deliberazione del Presidente della Provincia di
Teramo n. 47 del 14/03/2017;

Co-Progettista progetto strategico “Rete Ecologica e Paesaggio” all’interno del Piano Territoriale di
Coordinamento  Provinciale  e  sulla  base  del  Piano  strategico  per  la  sostenibilità  ambientale  e  il
contenimento del consumo di suolo della Provincia di Teramo (Determina Dirigente Area 3 Provincia di
Teramo, n. 2154 del 28/12/2017);

Redattore Regolamento tipo del verde urbano all’interno del progetto strategico “Rete Ecologica e
Paesaggio”, progetto strategico del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e sulla base del
Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo di suolo della Provincia
di Teramo (Determina Dirigente Area 3 Provincia di Teramo, n. 2154 del 28/12/2017);
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Incarico verifica di assoggettabilità a VAS progetto strategico  “Rete Ecologica e Paesaggio”, giusta
Determinazione Dirigenziale Area 4 n. 2021 del 27/12/2019;

Incaricato  dal  Comune  di  Lanciano  per  il  Collaudo  funzionale  degli  interventi  di  “Miglioramento
funzionale della rete viaria di via del Mare, via Panoramica, e Traverse”, giusta determina Dirigente
Lavori Pubblici del Comune di Lanciano, n. 444 reg. gen. del 26/03/2019, n. 117 Reg. Settore del
26/03/2019;

Commissario  di  gara,  per  conto  del  Consorzio  di  gestione  Area  Marina  Protetta  Torre  del
Cerrano,  per  l’“Affidamento  in  concessione  art.  164  del  D.Lgs.  50/2016  della  gestione  dei
Servizi Turistici dell’AMP Torre del Cerrano”, giusta Determinazione Direttore del Consorzio n.
51 del 10/05/2019;

Commissario di gara, per conto della Provincia di Teramo, per la “Procedura ristretta, ai sensi
dell’art.  61  del  Decreto  Legislativo  n.  50/2016,  per  l’affidamento  del  servizio  relativo  alla
redazione della variante generale al Piano Regolatore Generale di Roseto degli Abruzzi” (CIG.
7346305AA8), giusta Determina dirigenziale Dirigente Area 4, n.845 del 27/06/2019;

Commissario di gara, per conto dell’Unione dei Comuni Montani della Laga, per “Affidamento
di servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura relativi all’intervento di ripristino dell’agibilità e
miglioramento  sismico  della  villa  storica  Capuani-Celommi”  (CIG.8038665436),  giusta
Determinazione CUC n. 16 del 24/11/2019;

Designato in qualità di  “esperto” dall'Ordine degli Architetti  P.P.C. della provincia di Teramo per le
attività  del  progetto  "e-Costa"  nell'ambito  del  programma  europeo  Intelligent  Cities  Challenge,
promosso dall'Unione Temporanea di Scopo dei Comuni di  Martinsicuro, Alba Adriatica,  Tortoreto,
Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi con il coordinamento della Provincia di Teramo, anni
2020/2022;

Commissario  di  gara,  per  conto  della  SUA Provincia  di  Teramo –  Comune di  Montorio  al
Vomano,  per  “Affidamento  servizi  tecnici  di  redazione  dello  studio  fattiblità  tecnico-
economica, relazione e indagini geologiche-geotecniche, progettazione definitiva ed esecutiva
con sicurezza, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per
realizzazione del  nuovo polo scolastico di  Montorio al  Vomano” (CIG 7160527DCC),  giusta
Determina Dirigenziale Area 4 Provincia di Teramo, n. 1645 del 21/10/2020;

ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI

Iscrizione all’Albo del Collegio dei Geometri della Provincia di Teramo al n.984, dal 16/05/1990
al 10/02/2003 ed attività libero professionale nel campo della progettazione, direzione lavori,
contabilità lavori, pratiche catastali, ecc.;

Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Teramo al n.430, dal 30/03/1999
ed  attività  libero  professionale  nel  campo  della  progettazione  edile,  urbanistica  e
paesaggistica, direzione lavori, contabilità lavori, pratiche catastali, ecc.;

Iscrizione all’Albo consulenti tecnici del Tribunale di Teramo al n.200, Categoria Geometri, dal
04/03/1993 al 2010, ed attività peritale per detto tribunale; 

Iscrizione  all’Albo  dell’Ordine  dei  Giornalisti  della  Regione  Abruzzo,  sezione  pubblicisti,
numero tesserino 164334, dal 2017;

Iscrizione Albo di esperti per l’affidamento di incarichi di Commissari ad Acta per l’esercizio
dell’intervento  sostitutivo  regionale  in  materia  urbanistico  edilizia  della  Regione  Abruzzo,
istituito  con  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  623  del  23/10/2019,  dal  15/11/2019  (elenco
approvato  con Determinazione Direttore  Dipartimento Territorio e  Ambiente n.  DPC/102 del
10/12/2019;

PARTECIPAZIONE CORSI
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Attestato di partecipazione all'incontro dibattito sul tema “Il Piano Territoriale della Provincia di Tera-
mo”, organizzato dalla Provincia di Teramo, a Teramo, in data 13/04/1999.

Attestato di partecipazione al seminario “I lavori pubblici dopo il regolamento generale di attuazione
della legge quadro” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo, a Teramo, in
data 07/07/2000.

Attestato di partecipazione al seminario “La sicurezza nei cantieri: necessità ed obbligo anche per i
professionisti”  organizzato dall’Ordine degli  Architetti  della Provincia di  Teramo, a Teramo, in data
14.06.2001.

Attestato di partecipazione al Convegno “Progetto Strade Parco – obiettivi/strategie/strumenti”, orga-
nizzato dalla Provincia di Teramo, in Teramo, in data 18/04/2002.

Attestato di partecipazione, rilasciato dall’U.P.A. – Unione Province Abruzzesi – al corso di formazio -
ne, per n. 10 giornate, sul tema: “La gestione delle risorse umane e dei servizi negli Enti Locali”, dato
in L’Aquila in data 17/06/2003.

Certificato di frequenza n. 814, rilasciato dalla Regione Abruzzo, ai sensi della L.R. 17/05/95, n.111 e
R.A. n.12/95 del 07/12/95, nell’ambito del P.O.R. 2001 – Misura D.2.1 - al Corso di Formazione  “Il
Processo  di  delega  nella  Provincia  di  Teramo,  tra  innovazione  e  formazione”,  dato  in  Chieti  il
03/03/2004.

Attestato di partecipazione al seminario dal titolo “Il  Gambero di Fiume, tutela e gestione nei SIC
dell’Italia  Centrale”,  organizzato  dalla  Provincia  di  Teramo  nell’ambito  del  Progetto  LIFE  03
NAT/IT/00137, in Teramo, in data 18/05/2004.

Attestato di partecipazione, rilasciato dall’U.P.A. - Unione Province Abruzzesi - al corso di formazione,
per n. 3 giornate per complessive 12 ore, sul tema: “Il ruolo della comunicazione e della customer sa-
tisfaction nella P.A.”, dato in L’Aquila in data 12/04/2005.

Attestato di partecipazione, rilasciato dalla Provincia di Modena, al workshop nazionale “Percorsi par-
tecipati nella pianificazione d’area vasta” promosso dal gruppo di lavoro dell’Associazione Coordina-
mento Agende 21 locali italiane “Città Sostenibili”, a Modena, in data 17/02/2006.

Attestato di partecipazione, rilasciato dall’Università di Teramo, al Forum del Master di Formazione
Professionale  in  Gestione  degli  EE.LL.:  Sviluppo  Sostenibile  e  Multilevel  Governance,  in  data
10/07/2006.

Attestato di partecipazione al corso di “Informatica” della durata di 20 ore, organizzato dalla Facoltà di
Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo, rilasciato in data 31/10/2007.

Attestato di partecipazione al corso di “Orientamento all’utenza” della durata di 32 ore, organizzato
dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo, rilasciato in data
31/10/2007.

Attestato di partecipazione seminario “Gestione del paesaggio: esempi a confronto”, organizzato dalla
Regione Abruzzo,a L'Aquila, in data 12/06/2008.

Partecipazione al seminario sul tema “La trasfomrazione del lavoro pubblico e riforma della PP.AA.”
organizzato da CGIL, CISL, UIL, a Teramo, in data 13/10/2008;

Attestato di partecipazione al convegno sul tema “La nuova pianificazione regionale come quadro di
coerenza  e  compatibilità  dei  progetti  di  sviluppo  locale”,  organizzato  dall'Università  degli  Studi
dell'Aquila – Facoltà di Ingegneria – Dipartimento di Architettura e Urbanistica, a L'Aquila, in data
23/10/2008.

Attestato di partecipazione al convegno “Cambiamento e Sviluppo – Infrastrutture e produzione, am-
biente, centralità urbane e qualità della vita” nell’ambito dei forum per il Piano d’Area della Media e
Bassa Valle del Tordino, organizzato dalla Provincia di Teramo in data 16/04/2009.

Pagina 8/29 - Curriculum vitae di
Raffaele Di Marcello 

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003    20060628



Attestato di partecipazione al corso di “Redazione di Atti Amministrativi” della durata di 15 ore, orga-
nizzato dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo, in data
28/05/2009.

Attestato di partecipazione al Seminario di aggiornamento professionale per Coordinatore della Sicu-
rezza nei cantieri temporanei o mobili ai sensi del D.Lgs. 81/08, organizzato dall'Ordine degli Architetti
P.P.C. della Provincia di Teramo, a Teramo, in data 10/09/2009.

Attestato di partecipazione al Seminario sul tema “Effetti del Consumo di suolo sul governo del Territo-
rio – Scenari europei e politiche locali”, organizzato da Provincia di Teramo, INU e Università degli
Studi di Camerino, in data 26/02/2010.

Attestato di partecipazione al convegno sul tema “La costa: un patrimonio da salvare”, organizzato dal
Comune di Silvi in data 05/03/2010.

Attestato di partecipazione al seminario sul tema “Energie rinnovabili: esperienze e prospettive. Il so-
lare termico”, organizzato dalla Provincia di Teramo, a Teramo, in data 21/05/2010.

Attestato di frequenza Corso di Aggiornamento di 8 ore ai sensi del D.Lgs. 81/08 per Coordinatori Si -
curezza nei cantieri temporanei o mobili, organizzato dall'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia
di Teramo, a Teramo, in data 01-02/10/2010.

Partecipazione al workshop internazionale sul tema “Sostenibilità delle zone costiere della provincia di
Teramo: riflessione sul tema della gestione integrata (GIZC) e proposte attuative ”,  organizzata da
Provincia di Teramo nell'ambito del programma Sustain – Interreg IVC – Unione Europea, a Roseto
degli Abruzzi e Pineto in data 29-30/03/2011.

Attestato di frequenza Corso di aggiornamento sul tema “Il terzo e quarto conto energia e aspetti nor-
mativi del fotovoltaico in Italia”, organizzato da Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Teramo
e CONFORMA, a Teramo, in data 09/05/2011.

Attestato di partecipazione Conferenza sul tema “Strumenti ed approcci sostenibili per la difesa del
suolo”, organizzata dalla Riserva Regionale Calanchi di Atri, a Atri (TE) nei giorni 16-17/09/2011.

Attestato di frequenza corso di aggiornamento con visita guidata ai cantieri della zona rossa di L'Aqui-
la, della durata di 8 ore, valido come aggiornamento D.Lgs. 81/08, organizzato dall'Ordine degli Archi-
tetti P.P.C. della Provincia di Teramo, a Teramo, in data 15/10/2011.

Attestato di frequenza workshop sul tema  “La redazione del piano di sicurezza e coordinamento è
progettare la sicurezza?”, della durata di 4 ore, valido come aggiornamento D.Lgs. 81/08, organizzato
dall'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Teramo, a Teramo, in data 15/12/2011.

Attestato di partecipazione Seminario sul tema “Progettare sostenibile”, organizzato dall’Ordine degli
Architetti P.P.C. della Provincia di Teramo, in data 23/03/2012.

Attestato di partecipazione al Convegno sul tema “Progettare e costruire edifici a energia quasi zero”,
organizzato dalla Edicom Edizioni, a Teramo, in data 29/03/2012.

Attestato di partecipazione “Giornate non standard” sul tema “Le interviste collettive: Delphi e NGT” -
(4 giorni per  un  totale  di  31  ore)  –  organizzato dall’Università  Cattolica  del  Sacro Cuore Milano e
Associazione Italiana di Sociologia, a Brescia, dal 28 al 31/05/2012.

Attestato di partecipazione Seminario sul tema “Prevenzione e azione, strategie urbanistiche per la ri-
duzione del rischio sismico”, organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Teramo e
INU, a Teramo,  in data 12/06/2012.

Partecipazione alla settimana di orientamento alla professione del ricercatore “Officina ricercatori per 
il futuro”, organizzata dalla Fondazione CRUI e dall’Università degli Studi di Teramo, nei giorni 2-3-4-
5-6 luglio 2012, presso l’Università degli Studi di Teramo, in Teramo.
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Partecipazione IV Riunione Scientifica SISTUR – Società Italiana di Scienze del Turismo – a Palermo,
in data 26-27/10/2012.

Attestato di frequenza workshop sul tema “Comunicare la sicurezza: come coinvolgere ed educare le
persone sulla sicurezza”, della durata di 4 ore, valido come aggiornamento D.Lgs. 81/08, organizzato
dall'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Teramo, a Teramo, in data 13/12/2012.

Attestato di frequenza workshop sul tema “Il ruolo del CSE nella teoria e nella pratica” parte A, della
durata  di  4  ore,  valido  come aggiornamento  D.Lgs.  81/08,  organizzato  dall'Ordine  degli  Architetti
P.P.C. della Provincia di Teramo, a Teramo, in data 21/02/2013.

Attestato di frequenza workshop sul tema “Il ruolo del CSE nella teoria e nella pratica” parte B, della
durata  di  4  ore,  valido  come aggiornamento  D.Lgs.  81/08,  organizzato  dall'Ordine  degli  Architetti
P.P.C. della Provincia di Teramo, a Teramo, in data 04/03/2013.

Partecipazione  al  seminario  “La  ciclabilità  in  Europa:  come  rendere  un  paese  Bike  Friendly”,
organizzato dalla FIAB – Federazione Italiana Amici della Bicicletta – e dal Gruppo Interparlamentare
per la mobilità ciclistica, in data 14/02/2014 presso la sala del Mappamondo, Palazzo Montecitorio,
Roma.

Attestato di partecipazione alla “1a

 
Confenza Internazionale del Turismo di Qualità – Laboratorio aper-

to sulla Cooperazione Transfrontaliera nell'Adriatico”, nell'ambito del progetto “Adristorical Lands – Hi-
story, Culture and Tourism in the Adriatic”, programma IPA Adriatic, a Pescara, in data 20/03/2014.

Attestato di partecipazione ai lavori del Convegno sul tema “Il consumo di suolo in Italia”, organizzato
dall'ISPRA, a Roma, in data 26/03/2014.

Attestato di partecipazione all'incontro di studio sul tema “Esistono ancora i titoli edilizi”, organizzato
dall'Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Giurisprudenza, a Teramo, in data 09/05/2014 (valido
come formazione professionale per Architetti triennio 2014/2016).

Attestato di  partecipazione al Convegno “Towards 2020 – Verso il  2020”,  supportato dall'Iniziativa
Adriatico-Ionica-IAI e organizzato dal Network AdriaPAN, a Pineto (TE) in data 02/06/2014 e a Silvi
(TE), in data 3-4/06/2014 (valido come formazione professionale per Architetti triennio 2014/2016).

Attestato di partecipazione al Workshop sul tema “Dal percorso ciclabile realizzato al nuovo prodotto
turistico Adriabike”, organizzato dalla Provincia di Ravenna, a Marina di Ravenna, in data 20/10/2014.

Attestato di partecipazione al Seminario di aggiornamento professionale sul tema “Psicologia della
Progettazione”, organizzato dall'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Teramo, a Teramo, in
data 24/10/2014 (valido come formazione professionale per Architetti triennio 2014/2016).

Attestato di partecipazione al corso di formazione sulla sicurezza stradale sul tema “Moderazione del
traffico, Zone 30 e riqualificazione stradale”, organizzato dal Comune di Pescara e dall’Ordine degli
Architetti P.P.C. della Provincia di Pescara, a Pescara, in data 19/03/2015.

Partecipazione al seminario di presentazione del Master GeSLoPAN – Gestione Sviluppo Locale nei
Parchi e nelle Aree Naturali Protette – organizzato dall’Università di Teramo e dall'Ordine degli Archi-
tetti P.P.C. della Provincia di Teramo, a Teramo, in data 13/03/2015 (valido come formazione profes-
sionale per Architetti triennio 2014/2016).

Partecipazione alla giornata di formazione sul tema “Gli alberi monumentali.  Profili  applicativi della
nuova normativa in Abruzzo”, organizzato dalla Federazione dei dottori Agronomi e dottori Forestali
dell’Abruzzo in collaborazione con Corpo Forestale dello Stato, Accademia Italiana di Scienze Fore-
stali, Regione Abruzzo, ANCI Abruzzo e Università di Teramo, a Teramo, in data martedi 24 marzo
2015.

Partecipazione al corso di formazione sulla sicurezza stradale sul tema “ Itinerari pedonali e ciclabili”,
organizzato dal Comune di Pescara e dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Pescara, a
Pescara, in data 16/04/2015 (valido come formazione professionale per Architetti triennio 2014/2016).
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Partecipazione al convegno sul tema “Nuove forme di turismo sostenibile nell’area adriatica”, organiz-
zato dall’Università di Teramo e dall'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Teramo, a Teramo,
in data 23/04/2015 (valido come formazione professionale per Architetti triennio 2014/2016).

Partecipazione al corso di formazione sulla sicurezza stradale sul tema “Rotatorie e intersezioni inno-
vative”, organizzato dal Comune di Pescara e dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Pe-
scara, a Pescara, in data 14/05/2015 (valido come formazione professionale per Architetti triennio
2014/2016).

Partecipazione al convegno sul tema “Fatturazione elettronica e nuove procedure edilizie”, organizza-
to dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Teramo, a Roseto degli Abruzzi (TE), in data 15/05/2015 (valido
come formazione professionale per Architetti trienno 2014/2016).

Partecipazione al convegno sul tema “L’attività del Consiglio di Disciplina”, organizzato dall’Ordine de-
gli Architetti P.P.C. di Teramo e Legislazione Tecnica, a Teramo, in data 06/07/2015 (valido come for-
mazione professionale per Architetti trienno 2014/2016).

Attestato di partecipazione al convegno sul tema “Nuove frontiere economiche con il Web”, organizza-
to  dall’Ordine  degli  Architetti  P.P.C.  di  Teramo  e  Ecoservizi  Group,  a  Giulianova  (TE),  in  data
17/10/2015 (valido come formazione professionale per Architetti trienno 2014/2016).

Partecipazione al convegno sul tema “Protezione Civile. Professionalità al servizio del territorio per la
Previsione, Prevenzione e Pianificazione”, organizzato dal Gruppo Volontari Protezione Civile di Giu-
lianova, a Giulianova (TE), in data 24/10/2015 (valido come formazione professionale per Architetti
trienno 2014/2016).

Partecipazione al Convegno sul tema “La valutazione ambientale strategica nella Macroregione Adria-
tico-Ionica. L’esperienza di SPEEDY. (disseminazione del Progetto SPEEDY, cod. 2°ord 0226, IPA
Adriatic CBC Programme)”, organizzato dalla Regione Abruzzo, a L’Aquila, in data 27/10/2015 (valido
come formazione professionale per Architetti triennio 2014/2016).

Partecipazione al 2° Seminario Nazionale INU – Istituto Nazionale di Urbanistica – Rapporto dal Terri -
torio, sul tema “Le città medie nel Masterplan per il sud. I piani/Le politiche”, organizzato dall’INU-Isti-
tuto Nazionale di Urbanistica, in data 05/11/2015 a L’Aquila.

Partecipazione al ciclo di Seminari sul tema “Mobilità pedonale e ciclistica. La progettazione degli
spazi per l’utenza debole della strada” organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di
Teramo, in data 30/01/2016 e 05-13/02/2016 a Teramo - (valido per la formazione professionale conti-
nua architetti).

Partecipazione al seminario sul tema “Dialogo con Dialogo con WEBER+WINTERLE ARCHITETTI”
organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Teramo, in data 15/06/2016 a Pescara
presso il Dipartimento di Architettura dell’Università “G.D’Annunzio” - (valido per la formazione profes-
sionale continua architetti).

Partecipazione al convegno sul tema “Cicloturismo, sostenibilità e sviluppo locale. Buone pratiche e
prospettive” organizzato dall’Università di Teramo e dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di
Teramo, in data 25/06/2016 a Teramo presso l’Università degli Studi, facoltà di  Scienze Politiche (vali -
do per la formazione professionale continua architetti).

Partecipazione al seminario sul tema “Il ruolo e la figura dell'architetto nella società contemporanea la
sfida  del  futuro”  organizzato  dall’Ordine  degli  Architetti  P.P.C.  della  Provincia  di  Teramo,  in  data
16/06/2016 a Teramo - (valido per la formazione professionale continua architetti).

Partecipazione  al  seminario  sul  tema  “IN_FORMAZIONE”  organizzato  dall’Ordine  degli  Architetti
P.P.C. della Provincia di Teramo, in data 24/06/2016 a Teramo - (valido per la formazione professiona-
le continua architetti).
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Partecipazione al convegno sul tema “Abruzzo 2020 – Il sistema urbano regionale – Aree interne ed
agenda urbana: un ridisegno complessivo del territorio regionale” organizzato dalla UIL Abruzzo, in
collaborazione  con  il  Dipartimento  di  Architettura  dell’Università  “G.D’Annunzio”  Chieti-Pescara,  in
data 23/09/2016 a Pescara.

Partecipazione al Local Workshop sul tema "Aree marine protette, fra conservazione e sviluppo loca-
le" organizzato dalla Regione Abruzzo, in collaborazione con l’AMP Torre del Cerrano, nell’ambito del-
le attività del Progetto ADRIATIC+: «Sharing marine and coastal cross management experiences the
Adriatic basin», finanziato dal Programma IPA Adriatic CBC 2007-2013, Priorità 2 - Risorse Naturali e
Culturali e Prevenzione dei rischi - Misura 2.1 Tutela e valorizzazione del dell'ambiente marino e co-
stiero, in data 28/09/2016, a Pineto (TE).

Partecipazione al Forum “Ricerca Bike Flu – reti ciclabili/reti fluviali”, organizzato dal Dipartimento di
Architettura – Università G. D’Annunzio Chieti-Pescara, nell’ambito del protocollo di intesa con la Re-
gione Abruzzo, in data 07/12/2016 a Pescara.

Partecipazione al Corso di “Formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” Settore: Pubblica
Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo Stato-Regioni dicembre 2011, organiz -
zato dalla Provincia di Teramo in collaborazione con l’API, in data 18/1/2016-13/12/2016, per un totale
di 16 (sedici) ore, a Teramo.

Partecipazione alla presentazione del volume “Campli. Indagini sul patrimonio culturale”, organizzata
dall’associazione culturale “Zefiro” di  Campli  in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia,
Belle arti e Paesaggio dell’Abruzzo e con il Patrocinio dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia
di Teramo e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo, in data 03/03/2017 a Teramo - (valido
per la formazione professionale continua architetti).

Partecipazione al Seminario “I finanziamenti nazionali ed europei per la mobilità ciclistica”, promosso
dal Progetto “ITALIA - Europe Direct – Convenzione Quadro di Partenariato”, della durata complessiva
di 5.00 ore, in data 28/03/2017 a Roma.

Partecipazione al webinar “Approfondimenti sulla nuova modulistica unificata e standardizzata in ma-
teria edilizia e di attività commerciali”, organizzato dal Formez PA in data 19/06/2017, della durata di
1,50 ore.

Partecipazione al Seminario "Sisma Centro Italia, focus sulla ricostruzione privata - esame delle nor-
mative e delle procedure che regolano il processo di ricostruzione privata", organizzato da Ordine de-
gli Architetti PPC Teramo, Ordine Ingegneri Teramo, Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Tera-
mo, ANCE Teramo, ANACI Teramo, in data 09/06/2017, a Teramo - (valido per la formazione profes-
sionale continua architetti).

Partecipazione al webinar “I decreti legislativi n. 126 e n. 222 (cd. SCIA1  e SCIA2). Ragioni della ri -
forma,  inquadramento  generale  e  problematiche  applicative”,  organizzato  dal  Formez PA in  data
31/05/2017, della durata di 1,50 ore.

Partecipazione al Seminario “Gli Appalti Pubblici alla luce del decreto Correttivo - D.Lgs 19 aprile
2017, n. 56”  ", organizzato da Ordine degli Architetti PPC Teramo, Ordine Ingegneri Teramo, Collegio
dei Geometri e Geometri Laureati Teramo, ANCE Teramo, in data 23/06/2017, a Teramo - (valido per
la formazione professionale continua architetti).

Partecipazione all’incontro sul tema “Abruzzo e antichi gioielli, il corallo di Giulianova”, organizzato dal
Polo Museale Civico di Giulianova e da Italia Nostra sezione di Giulianova, in collaborazione con
l’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Teramo, in data 03/08/2017, a Giulianova (TE) - (valido
per la formazione professionale continua architetti).

Partecipazione all’incontro sul tema “Il patrimonio edilizio storico minore: conoscerlo, salvaguardarlo”,
organizzato dal Polo Museale Civico di Giulianova e da Italia Nostra sezione di Giulianova, in collabo-
razione con la Soprintendenza BAP d’Abruzzo e l’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Tera-
mo, in data 05/08/2017, a Giulianova (TE) - (valido per la formazione professionale continua architet-
ti).
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Partecipazione al seminario sul tema “La nuova governance delle Province a seguito della legge n.
56/14”, organizzato dall’Accademia per l’Autonomia, in collaborazione con Ministero dell’Interno, UPI
e ANCI, nell’ambito del piano annuale per la formazione territoriale dei Segretari Comunali e Provin-
ciali, del personale degli Enti Locali e degli amministratori locali, in data 17/10/2017, a Teramo.

Partecipazione al convegno sul tema “L’arte del paesaggio e il ruolo dell’acqua nella rigenerazione
della città”  organizzato dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, in data 27/10/2017 a Padova -
(valido per la formazione professionale continua architetti).

Partecipazione al seminario sul tema “Pianificazione tecnologica del verde”, organizzato dall’Ordine
degli Architetti PPC della provincia di Teramo in collaborazione con Harpo, in data 15/11/2017 ad Atri
(TE) - (valido per la formazione professionale continua architetti).

Partecipazione al seminario sul tema “Sistemi di posa impermeabile laminati” organizzato dall’Ordine
degli Architetti PPC della provincia di Teramo in collaborazione con Kerakoll, in data 16/11/2017 a Mo-
sciano Sant’Angelo (TE) - (valido per la formazione professionale continua architetti).

Partecipazione al seminario sul tema “Fake news: le regole deontologiche per evitare le trappole digi-
tali” organizzato dall’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo (valido per la formazione professionale continua
giornalisti), in data 18/01/2018 a Teramo.

Partecipazione al seminario sul tema “Le città del futuro-Progettare territori fragili”, organizzato dalla
Federazione Ordini Architetti PPC di Abruzzo e Molise in collaborazione con il Consiglio Nazionale Ar -
chitetti PPC, in data 15/03/2018 a Chieti - (valido per la formazione professionale continua architetti).

Partecipazione al corso online “Fondamenti di Giornalismo Digitale” organizzato dall’Ordine dei Gior-
nalisti  (valido  per  la  formazione  professionale  continua  giornalisti),  attestato  rilasciato  in  data
22/03/2018.

Partecipazione al  corso online “L'Unione europea:  istruzioni  per  l'uso”  organizzato  dall’Ordine dei
Giornalisti  (valido  per  la  formazione professionale  continua  giornalisti),  attestato  rilasciato  in  data
27/03/2018.

Partecipazione al seminario sul tema “La Tutela dell’Ambiente nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici
Strumenti e azioni per la crescita sostenibile del territorio e delle sue imprese” organizzato dall’Univer-
sità degli Studi di Teramo e dallo Studio Legale Guerrieri & De Gregoriis in collaborazione con ANCE
Teramo, Confindustria Teramo, Ordine degli Architetti PPC, Ordine degli Avvocati, Ordine degli Inge-
gneri e Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di Teramo e Federazione degli Ordini dei
dottori Agronomi e dottori Forestali d’Abruzzo, in data 13/04/2018 a Teramo (valido per la formazione
professionale continua architetti).

Partecipazione  all’incontro  di  studi  sul  tema  “La  rigenerazione  urbana  tra  pianificazione  ed
edificazione:  l’iniziativa  e  la  tutela  dei  privati”  organizzato  dall’Università  degli  Studi  di  Teramo in
collaborazione con Ordine degli Avvocati, Ordine degli Architetti PPC, Ordine degli Avvocati, Ordine
degli Ingegneri e Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di Teramo, AIGA, UNAEP in
data 11/05/2018 a Teramo (valido per la formazione professionale continua architetti).

Partecipazione al seminario internazionale sul tema "La Green Economy nella regione appenninica",
organizzato  dall’Università  di  Camerino in  data  22/05/2018 a Camerino (valido per  la  formazione
professionale continua architetti).

Partecipazione  all’VIII  Congresso  Nazionale  Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti  e  Conservatori,  a
Roma, nei giorni 5-7 luglio 2018. (valido per la formazione professionale continua architetti).

Partecipazione al modulo formativo frontale sulla tematica “Mobility Management”, nell’ambito della
linea  di  intervento  “L7  -  Sviluppo  di  modelli  e  strumenti  per  la  gestione  della  mobilità  urbana
sostenibile”  del  Progetto  “CReIAMO  PA”  (PON  GOV  2014-2020),  organizzato  dal  Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a Roma nei giorni 17-18-19 Luglio 2018 presso la
sede del Ministero (MATTM) in Roma.
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Partecipazione al seminario sul tema “Norme e strumenti per contrastare il consumo di suolo. Quali
prospettive per la pianificazione del territorio” nell’ambito di Urbanpromo Green 2018, organizzato da
INU – Istituto Nazionale di Urbanistica- e URBIT, in data 21/09/2018 a Venezia, presso Università
IUAV Venezia (valido per la formazione professionale continua architetti).

Partecipazione  al  seminario  sul  tema “Tra  vino  e  architettura.  Ripensare  i  LUOGHI  del  nostro
territorio” organizzato da Ordine degli Architetti PPC della provincia di Teramo, in collaborazione con
Comune  di  Controguerra  e  Rete  Città  del  Vino  (valido  per  la  formazione  professionale  continua
architetti), in data 05/10/2018 a Controguerra (TE).

Partecipazione  al  corso  di  formazione  sul  tema  “Mobilità  elettrica,  una  rivoluzione  alle  porte”
organizzato  dall’Ordine  dei  Giornalisti  d’Abruzzo  (valido  per  la  formazione  professionale  continua
giornalisti), in collaborazione con FIAB, nell’ambito di EcoMob Abruzzo 2018, in data 27/10/2018 a
Pescara.

Partecipazione alla giornata formativa sul tema “Un patrimonio arboreo da tutelare e valorizzare: la
gestione sostenibile degli ecosistemi forestali e del verde ornamentale” organizzata dall’Ordine dei
Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Teramo, dall’Ordine degli Architetti PPC della
provincia di Teramo, dalla Federazione regionale degli ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
d’Abruzzo, dal Consiglio Nazionale dei Dottori  Agronomi e Dottori  Forestali,  in collaborazione con
l’Istituto d’Istruzione Superiore “Di Poppa-Rozzi” di Teramo, il  Lions Club e l’Ente Parco Nazionale
Gran Sasso e Monti della Laga, in data 21/11/2018 a Teramo (valido per la formazione professionale
continua architetti).

Partecipazione  al  Convegno  storico-artistico  sul  tema  “Flaviano  da  Costantinopoli  patrono  di
Giulianova”, (valido per la formazione professionale continua architetti) organizzato dal Polo Museale
Civico di Giulianova, in data 24/11/2018, a Giulianova (TE).

Partecipazione all’evento formativo sul tema “La comunicazione al servizio della persona: informare
nella ricerca della verità e non per la costruzione del consenso”, organizzato dall’Ordine dei Giornalisti
d’Abruzzo, in collaborazione con la Curia Vescovile di Teramo, in data 24/01/2019 a Teramo (valido
per la formazione professionale continua giornalisti).

Partecipazione  al  corso  online  sul  tema  “Un  mondo  di  “bufale:  un  pericolo  sottostimato  per
democrazia  e  giornalismo”  organizzato  dall’Ordine  dei  Giornalisti  (valido  per  la  formazione
professionale continua giornalisti), attestato rilasciato in data 21/02/2019.

Partecipazione al Seminario sul tema “Dialogando con l’Architetto Eilenn Gray” organizzato da Ordine
degli Architetti PPC della provincia di Teramo, in collaborazione con Commissione Pari Opportunità
della Provincia di  Teramo e Provincia di  Teramo (valido per la formazione professionale continua
architetti), in data 08/03/2019 a Teramo.

Partecipazione alla riunione del tavolo tecnico dal titolo “Mobilità ciclistica”, organizzato dal Ministero
dell’Ambiente e per la tutela del territorio e del mare, nell’ambito della linea di intervento “L7 - Sviluppo
di modelli e strumenti per la gestione della mobilità urbana sostenibile” del Progetto “CReIAMO PA”
(PON GOV 2014-2020), il giorno 27/03/2019 a Roma

Partecipazione al  modulo  formativo sul  tema “Mobilità  Ciclistica  In  Ambito  Urbano” promosso dal
Ministero dell’Ambiente e per la tutela del territorio e del mare, nell’ambito della linea di intervento “L7
-  Sviluppo  di  modelli  e  strumenti  per  la  gestione  della  mobilità  urbana  sostenibile”  del  Progetto
“CReIAMO PA” (PON GOV 2014-2020), in data 14-15-16/05/2019, a Livorno.

Partecipazione alla riunione del tavolo tecnico dal titolo “Mobilità ciclistica in ambito urbano”, organiz-
zato dal Ministero dell’Ambiente e per la tutela del territorio e del mare, nell’ambito della linea di inter-
vento “L7 - Sviluppo di modelli e strumenti per la gestione della mobilità urbana sostenibile” del Pro -
getto “CReIAMO PA” (PON GOV 2014-2020), il giorno 22/05/2019 a Roma

Partecipazione  al  seminario  “Le radici  dei  pini.  Conoscenza,  analisi  e  soluzioni”,  organizzato  dal
Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio Onlus, Ordine degli Architetti PPC e Ordine dei dottori
Agronomi  e  dottori  Forestali  della  provincia  di  Teramo,  (valido  per  la  formazione  professionale
continua architetti), in data 25/05/2019 maggio a Silvi Marina (TE).
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Partecipazione al seminario sul tema “La cultura della prevenzione dei danni da sisma” organizzato da
Ordine  degli  Architetti  PPC  della  provincia  di  Teramo  e  CNAPPC,  (valido  per  la  formazione
professionale continua architetti), in data 01/06/2019 a Mosciano Sant’Angelo (TE).

Partecipazione  al  seminario  sul  tema  “Il  Codice  dei  contratti  pubblici  dopo  il  D.L.  cd.  “Sblocca-
cantieri”” organizzato da Ordine degli Architetti PPC della provincia di Teramo, ANCE Teramo, Studio
Sperini, in collaborazione con SOA Group (valido per la formazione professionale continua architetti),
in data 04/06/2019 a Teramo.

Partecipazione al seminario sul tema “La sapienza del costruire. Dal progetto all’esecuzione degli
spazi pubblici”  organizzato da Ordine degli Architetti PPC della provincia di Teramo, Premio Design
Abruzzo, in collaborazione con Trevisan & Cuonzo e IGuzzini (valido per la formazione professionale
continua architetti), in data 07/06/2019 a Teramo.

Partecipazione al seminario sul tema “L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - Principi generali e
regime amministrativo”  nell’ambito  delle  giornate  di  studio  su “Uso del  territorio  e  titoli  abilitativi”
organizzato  da Ordine degli  Architetti  PPC della  provincia di  Teramo e Facoltà  di  Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di  Teramo (valido per la formazione professionale continua architetti),  in
data 28/06/2019 a Teramo.

Partecipazione  al  seminario  sul  tema  “L’Autorizzazione  Unica  Ambientale  (AUA)  -  Gestione
procedurale  e  profiliapplicativi  ”  nell’ambito  delle  giornate  di  studio  su “Uso  del  territorio  e  titoli
abilitativi”  organizzato  da  Ordine  degli  Architetti  PPC  della  provincia  di  Teramo  e  Facoltà  di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo (valido per la formazione professionale continua
architetti), in data 12/07/2019 a Teramo.

Partecipazione  al  seminario  sul  tema  “Il  verde  urbano  come  motore  di  rigenerazione  cittadina”
organizzato da Ordine degli Architetti PPC della provincia di Venezia, INU e URBIT, nell’ambito di
URBANPROMO GREEN 2019, (valido per la formazione professionale continua architetti),  in data
19/09/2019 a Venezia.

Partecipazione al seminario sul tema “Reti della mobilità dolce per la sostenibilità urbana ” organizzato
da  Ordine  degli  Architetti  PPC  della  provincia  di  Venezia,  INU  e  URBIT,  nell’ambito  di
URBANPROMO GREEN 2019, (valido per la formazione professionale continua architetti),  in data
20/09/2019 a Venezia.

Partecipazione alla riunione del tavolo tecnico dal titolo “Mobilità ciclistica in ambito urbano”, organiz-
zato dal Ministero dell’Ambiente e per la tutela del territorio e del mare, nell’ambito della linea di inter-
vento “L7 - Sviluppo di modelli e strumenti per la gestione della mobilità urbana sostenibile” del Pro -
getto “CReIAMO PA” (PON GOV 2014-2020), il giorno 26/09/2019 a Roma.

Partecipazione al seminario sul tema “Integrazione tra le reti  ciclabili  nazionali  (Ciclovia adriatica)
/regionali/provinciali  e  le reti  urbane dei Comuni  della  Provincia  di  Teramo”  organizzata  all’interno
dell’affiancamento on the job promosso dal Ministero dell’Ambiente e per la tutela del territorio e del
mare, nell’ambito della linea di intervento “L7 - Sviluppo di modelli e strumenti per la gestione della
mobilità urbana sostenibile” del Progetto “CReIAMO PA” (PON GOV 2014-2020), in collaborazione
con la Provincia di Teramo, in data 15/10/2019 a Giulianova (TE).

Partecipazione al seminario sul tema “Mobilità urbana sostenibile e promozione ciclabilità” organizzata
all’interno  dell’affiancamento  on  the  job  promosso  dal  Ministero  dell’Ambiente  e  per  la  tutela  del
territorio e del mare, nell’ambito della linea di intervento “L7 - Sviluppo di modelli e strumenti per la
gestione della mobilità urbana sostenibile” del Progetto “CReIAMO PA” (PON GOV 2014-2020), in
collaborazione con la Provincia di Teramo, Ordine degli Architetti PPC e Ordine degli Ingegneri della
provincia di Teramo (valido per la formazione professionale continua architetti), in data 16/10/2019 a
Giulianova (TE).
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Partecipazione al seminario sul tema “A tre anni dal sisma ricostruire la speranza per ricostruire i
territori” organizzata dall’ANCE Teramo, Ordine degli Architetti PPC della provincia di Teramo, Ordine
degli Ingegneri della provincia di Teramo, Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo e Collegio dei
Geometri  e  Geometri  Laureati  della  provincia  di  Teramo  (valido  per  la  formazione  professionale
continua architetti), in data 18/10/2019 a Teramo.

Partecipazione  al  corso  online  sul  tema  “L’Agenda  2030  e  gli  Obiettivi  di  Sviluppo  Sostenibile”
organizzato  dall’Ordine dei  Giornalisti  (valido per la  formazione professionale  continua giornalisti),
attestato rilasciato in data 22/10/2019.

Partecipazione al corso di formazione a distanza sul tema “Piano Formativo Anticorruzione 2019-
2020”,  della  durata  di  4  ore,  organizzato  dalla  Provincia  di  Teramo  tramite  FormazioneMaggioli,
attestato rilasciato in data 22/10/2019.

Partecipazione  al  corso  di  formazione  sul  tema  “Deontologia:  aggiornamenti  e  procedure”,  della
durata di 4 ore, organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Teramo (valido per la
formazione professionale continua architetti), in data 09/11/2019 a Teramo.

Partecipazione al corso di formazione sul tema “Normativa Privacy GDPR 2019”, della durata di 2 ore,
organizzato  dall’Ordine  degli  Architetti  PPC  della  provincia  di  Teramo  (valido  per  la  formazione
professionale continua architetti), in data 20/11/2019 a Teramo.

Partecipazione al seminario sul tema “La gestione sostenibile degli ecosistemi forestali e del verde
ornamentale: mitigazione ai cambiamenti climatici, al degrado del suo e alla perdita di biodiversità ”,
della  durata  di  4  ore,  organizzato  dal  Polo  Agrario  “Di  Poppa  –  Rozzi”  e  dall’Ordine  dei  dottori
Agronomi e dottori Forestali della provincia di Teramo in collaborazione con l’Ordine degli Architetti
PPC della provincia di  Teramo  (valido per la formazione professionale continua architetti),  in data
21/11/2019 a Teramo.

Partecipazione al seminario sul tema “I Vescovi aprutini, tra fede, storia e arte”, della durata di 4 ore,
organizzato dal Polo museale civico del Comune di Giulianova, in collaborazione con l’Ordine degli
Architetti PPC della provincia di Teramo (valido per la formazione professionale continua architetti), in
data 23/11/2019 a Teramo.

Partecipazione al convegno sul tema “La bici quotidiana”  organizzato dal Ministero dell’Ambiente e
per la Tutela del Territorio e del Mare, nell’ambito della linea di intervento “L7 - Sviluppo di modelli e
strumenti per la gestione della mobilità urbana sostenibile” del Progetto “CReIAMO PA” (PON GOV
2014-2020), in data 27/11/2019 a Bologna.

Partecipazione al convegno sul tema “Mobilità ciclistica in aree protette” organizzato da FIAB onlus, in
collaborazione con ISPRA, WWF e FederParchi, in data 30/11/2019 a Ravenna.

Partecipazione al convegno sul tema “Climate Change and Quality of Life”, organizzato da Scuola di
Ateneo Architettura e Design “E. Vittoria” - Università di Camerino e Ordine degli Architetti PPC della
provincia  di  Ascoli  Piceno  (valido  per  la  formazione  professionale  continua  architetti),  in  data
17/12/2019, ad Ascoli Piceno.

Partecipazione al Seminario di aggiornamento professionale sul tema “La nuova legge regionale per il
governo del territorio. Principi, obiettivi  e contenuti”,  organizzato dalla Fondazione Architetti  Chieti-
Pescara (6 ore - valido per la formazione professionale continua architetti),  in data 24/01/2020, a
Pescara.

Partecipazione al  Seminario  di  aggiornamento professionale  sul  tema “Regolamento  edilizio  tipo.
Applicazioni e controllo delle procedure e dei progetti”, organizzato dalla Fondazione Architetti Chieti-
Pescara (8 ore -  valido per la formazione professionale continua architetti),  in data 31/01/2020 e
05/02/2020, a Pescara.

Partecipazione al Webinar sul tema “Mancata adozione PTPCT negli Ordini e Collegi Professionali: la 
responsabilità del Consiglio direttivo”, organizzato da Legislazione Tecnica – Area Formazione, svolto 
in videoconferenza in data 15/04/2020.
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Partecipazione  al  Webinar  sul  tema “Il  RPCT di  Ordini  e  Collegi  professionali:  criteri  di  nomina,
operatività  e  responsabilità”,  organizzato  da  Legislazione  Tecnica  –  Area  Formazione,  svolto  in
videoconferenza in data 12/05/2020.

Partecipazione alla riunione del tavolo tecnico dal titolo “Le azioni di mobilità sostenibile e la multimo-
dalità: problematiche, prospettive e opportunità”, organizzato dal Ministero dell’Ambiente e per la tute-
la del territorio e del mare, nell’ambito della linea di intervento “L7 - Sviluppo di modelli e strumenti per
la gestione della mobilità urbana sostenibile” del Progetto “CReIAMO PA” (PON GOV 2014-2020),
svolto in videoconferenza in data 14/05/2020.

Partecipazione al webinar sul tema “Ingegneria naturalistica. Una filosofia progettuale per soluzioni
ecocompatibili”, organizzato da AIPIN – Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica, (2 ore -
valido  per  la  formazione  professionale  continua  architetti),  svolto  in  videoconferenza  in  data
18/05/2020;

Partecipazione al webinar sul tema “Ingegneria naturalistica.  Riqualificazione delle coste sabbiose
emerse e sommerse”, organizzato da AIPIN – Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica, (2
ore - valido per la formazione professionale continua architetti),  svolto in videoconferenza in data
04/06/2020;

Partecipazione al webinar sul tema “Ingegneria naturalistica. Consolidamento dei versanti in ambito
alpino e mediterraneo”, organizzato da AIPIN – Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica, (2
ore - valido per la formazione professionale continua architetti),  svolto in videoconferenza in data
08/06/2020;

Partecipazione al webinar sul tema “La disabilità non va in vacanza. Dall'esperienza di questi mesi al
ritorno in classe a settembre”, organizzato da IRSEF – Istituto di Ricerche e Studi sull'Educazione e la
Famiglia in collaborazione con Homeless Book, svolto in videoconferenza in data 09/06/2020;

Partecipazione al webinar sul tema “Opere in edilizia libera: pergotenda, tettoia e gazebo focus su
normativa  e  giurisprudenza  “,  organizzato  da  Ordine  degli  Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti  e
Conservatori  della  Provincia  di  Teramo  (3  ore  -  valido  per  la  formazione  professionale  continua
architetti), svolto in videoconferenza in data 10/06/2020;

Partecipazione  al  webinar  sul  tema  “Ingegneria  naturalistica.  Applicazione  ai  corsi  d’acqua”,
organizzato  da AIPIN – Associazione Italiana per  l’Ingegneria  Naturalistica,  (2  ore  -  valido per  la
formazione professionale continua architetti), svolto in videoconferenza in data 15/06/2020;

Partecipazione  al  webinar  sul  tema  “Ingegneria  naturalistica.  Applicazione  alle  aree  protette”,
organizzato  da AIPIN – Associazione Italiana per  l’Ingegneria  Naturalistica,  (2  ore  -  valido per  la
formazione professionale continua architetti), svolto in videoconferenza in data 18/06/2020;

Partecipazione al webinar sul tema “Ingegneria naturalistica. Ambienti urbani”, organizzato da AIPIN –
Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica, (2 ore - valido per la formazione professionale
continua architetti), svolto in videoconferenza in data 22/06/2020;

Partecipazione al webinar sul tema “Ingegneria naturalistica. Ambienti urbani”, organizzato da AIPIN –
Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica, (2 ore - valido per la formazione professionale
continua architetti), svolto in videoconferenza in data 22/06/2020;

Partecipazione al webinar sul tema “Criteri Ambientali Minimi”, organizzato da Wienergerger Academy
e Maggioli Editore, svolto in videoconferenza in data 23/06/2020;

Partecipazione  al  webinar  sul  tema  “Aree  interne  come  risorsa:  le  prospettive  del  turismo”,
organizzato dall'Università degli Studi di Teramo, Corso di studi in Economia – Indirizzo turismo e
territorio, (3 ore - valido per la formazione professionale continua architetti), svolto in videoconferenza
in data 24/06/2020;
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Partecipazione alla riunione del tavolo tecnico dal titolo “Le azioni di mobilità sostenibile e la multimo-
dalità: problematiche, prospettive e opportunità”, organizzato dal Ministero dell’Ambiente e per la tute-
la del territorio e del mare, nell’ambito della linea di intervento “L7 - Sviluppo di modelli e strumenti per
la gestione della mobilità urbana sostenibile” del Progetto “CReIAMO PA” (PON GOV 2014-2020),
svolto in videoconferenza in data 25/06/2020.

Partecipazione al webinar sul tema “Ingegneria naturalistica. Fitodepurazione”, organizzato da AIPIN
– Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica, (2 ore - valido per la formazione professionale
continua architetti), svolto in videoconferenza in data 25/06/2020;

Partecipazione  al  Seminario  sul  tema  “Ombrina  mare  e  la  questione  petrolifera  nell’Adriatico”
organizzato dall’Università di Teramo, Master in Diritto dell’Energia e dell’Ambiente (3 ore – valido per
la formazione professionale continua architetti e giornalisti), a Teramo, in data 03/07/2020;

Partecipazione al modulo formativo sul tema “Mobilità come servizio condiviso” prima parte, organiz-
zato dal Ministero dell’Ambiente e per la tutela del territorio e del mare, nell’ambito della linea di inter-
vento “L7 - Sviluppo di modelli e strumenti per la gestione della mobilità urbana sostenibile” del Pro -
getto “CReIAMO PA” (PON GOV 2014-2020), svolto in videoconferenza in data 14/07/2020.

Partecipazione  al  webinar  sul  tema “Ingegneria  naturalistica.  Tecniche  consolidanti/Sicurezza  fasi
transitorie ”, organizzato da AIPIN – Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica, (2 ore - valido
per la formazione professionale continua architetti), svolto in videoconferenza in data 16/07/2020;

Partecipazione al seminario sul tema “Ciclabilità, progettare e gestire una rete fra i parchi italiani”
organizzato da Federparchi e  AMODO (Alleanza per una Mobilità Dolce), svolto in videoconferenza
(dalle ore 10.00 alle ore 16.30) in data 17/07/2020;

Partecipazione al modulo formativo sul tema “Mobilità come servizio condiviso” seconda parte, orga-
nizzato dal Ministero dell’Ambiente e per la tutela del territorio e del mare, nell’ambito della linea di in-
tervento “L7 - Sviluppo di modelli e strumenti per la gestione della mobilità urbana sostenibile” del Pro-
getto “CReIAMO PA” (PON GOV 2014-2020), svolto in videoconferenza in data 21/07/2020.

Partecipazione  al  webinar  sul  tema  “Ingegneria  naturalistica  nel  Pre  e  Post  incendi  boschivi”,
organizzato  da AIPIN – Associazione Italiana per  l’Ingegneria  Naturalistica,  (2  ore  -  valido per  la
formazione professionale continua architetti), svolto in videoconferenza in data 23/07/2020;

Partecipazione  al  Corso  sul  tema  “Lo  sviluppo  sostenibile  oltre  la  pandemia:  le  prospettive
economiche, sociali, ambientali e istituzionali per un futuro diverso alla luce dell’Agenda 2030 (Parte
1)” organizzato dall’Ordine dei Giornalisti (valido per la formazione professionale continua giornalisti),
attestato rilasciato in data 30/07/2020;

Partecipazione  al  Corso  sul  tema  “Lo  sviluppo  sostenibile  oltre  la  pandemia:  le  prospettive
economiche, sociali, ambientali e istituzionali per un futuro diverso alla luce dell’Agenda 2030 (Parte
2)” organizzato dall’Ordine dei Giornalisti (valido per la formazione professionale continua giornalisti),
attestato rilasciato in data 31/07/2020;

Partecipazione al  seminario  sul  tema “Reti  per  la  mobilità  integrata”  organizzato  da Ordine degli
Architetti PPC della provincia di Venezia, INU e URBIT, nell’ambito di  URBANPROMO GREEN 2020,
(valido per la formazione professionale continua architetti), in data 17/09/2020 in modalità telematica. 

Partecipazione  al  seminario  sul  tema  “LE  RETI  PEDONALI  COME  MODELLI  SOSTENIBILI  DI
SVILUPPO DELLE CITTÀ E DELLE AREE INTERNE. Esperienze e progetti in corso” organizzato da
Ordine degli Architetti PPC della provincia di Venezia, INU e URBIT, nell’ambito di  URBANPROMO
GREEN 2020, (valido  per  la  formazione  professionale  continua  architetti),  in  data  18/09/2020  in
modalità telematica.

Partecipazione al Corso sul tema “Ciclabilità nelle Aree Protette. Progettiamo la lentezza” organizzato
da Federparchi e  AMODO (Alleanza per una Mobilità Dolce),  svolto in videoconferenza (dalle ore
10.00 alle ore 16.30) in data 24/09/2020;
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Partecipazione alla riunione del tavolo tecnico dal titolo “Le azioni di mobilità sostenibile e la multimo-
dalità: problematiche, prospettive e opportunità ”, organizzato dal Ministero dell’Ambiente e per la tute-
la del territorio e del mare, nell’ambito della linea di intervento “L7 - Sviluppo di modelli e strumenti per
la gestione della mobilità urbana sostenibile” del Progetto “CReIAMO PA” (PON GOV 2014-2020),
svolto in videoconferenza in data 29/09/2020;

Partecipazione  al  convegno  sul  tema  “Superbonus  110%:  Abitare  il  futuro.  Opportunità  di
riqualificazione sismica ed energetica”, organizzato da Ordine degli Architetti PPC della provincia di
Teramo  e  Federazione  Ordini  Architetti  PPC  di  Abruzzo  e  Molise  (valido  per  la  formazione
professionale continua architetti), in data 10/10/2020 a Teramo;

Partecipazione al webinar sul tema “Decreto semplificazioni: le modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 
241 – parte prima”, organizzato dal Formez PA in data 07/10/2020;

Partecipazione al modulo formativo sul tema “Mobilità come servizio condiviso” terza parte, organizza-
to dal Ministero dell’Ambiente e per la tutela del territorio e del mare, nell’ambito della linea di inter -
vento “L7 - Sviluppo di modelli e strumenti per la gestione della mobilità urbana sostenibile” del Pro -
getto “CReIAMO PA” (PON GOV 2014-2020), svolto in videoconferenza in data 20/10/2020.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SE-
MINARI, FORUM, COME RELATORE

E/O MODERATORE

Relatore sul tema “Urbanistica e sostenibilità: binomio possibile?” nell’ambito del Convegno dal titolo
“Urbanistica e Sostenibilità” organizzato dal Centro di Educazione Ambientale del Comune di Giulia-
nova (TE), in data 15/09/2007 a Giulianova (TE);

Relatore sul tema “La pista ciclabile Teramo-Mare come elemento ordinatore del Piano d’Area della
Vallata del Tordino” nell’ambito del Convegno dal titolo “Pista ciclabile lungo il Tordino e Riserva regio-
nale del Borsacchio: due progetti per la sostenibilità” organizzato dal Centro di Educazione Ambienta-
le del Comune di Giulianova (TE) e dal WWF, in data 08/11/2008 a Giulianova (TE);

Relatore sul tema “Vallata del Mavone, la nuova via verde tra il mare e il Gran Sasso” , nell’ambito del
Convegno dal titolo  “Piste ciclabili: sostenibilità ambientale e promozione del territorio”, organizzato
dal Comune di Castellalto (TE) e dal Coordinamento Ciclabili Abruzzo Teramano, in data 04/04/2009 a
Castellalto (TE);

Relatore sul tema “Dal Piano d’Area ai Piani attuativi. Mobilità sostenibile: moderazione del traffico e
ciclabilità” nell’ambito del Convegno dal titolo “Una pista sul Tordino” organizzato dal Centro di Educa-
zione Ambientale del Comune di Notaresco (TE) e dal Coordinamento Ciclabili Abruzzo Teramano, in
data 07/02/2009 a Notaresco (TE);

Relatore sul tema “La problematica del consumo di suolo nella Provincia di Teramo” nell’ambito del
Convegno “Il consumo di suolo. Scenari europei e politiche locali”, organizzato da Provincia di Tera-
mo, INU-Istituto Nazionale di  Urbanistica,  Scuola di  Architettura e Design Università di  Camerino,
nell’ambito del progetto “COMETS” (Containment of Metropolitan Sprawl), all’interno del programma
europeo ESPON (The European Observation Network on Territorial Development and Cohesion) in
data 26/02/2010, a Teramo;

Moderatore convegno dal titolo “Il recupero del patrimonio edilizio rurale per lo sviluppo sostenibile del
territorio” organizzato da Provincia di Teramo e Comune di Sant’Omero in data 24/07/2010 a S.Omero
(TE);

Relatore sul tema “Dalla pista ciclabile alla città ciclabile” nell’ambito del workshop del progetto “+Bici
–Suv. Progetto CATALIST/6FP/call3/004” organizzato dai Comuni di S.Benedetto del T., Giulianova e
Pineto, in data 27/11/2010 a Pineto (TE);
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Relatore sul tema “Il ruolo delle figure dell'architetto, del pianificatore, del paesaggista e del conserva-
tore nelle aree protette.  Le infrastrutture nelle aree protette -  Criticità  o opportunità?”,  nell’ambito
dell’incontro dal titolo "Pianificazione ambientale, attività economiche, territorio e paesaggio" organiz-
zato  dall’Università  di  Teramo  -  Master  in  "Gestione  dei  parchi  e  delle  riserve  naturali"  in  data
22/04/2011 a Teramo;

Relatore nell’ambito dell’incontro sul tema “Consumo di territorio”, organizzato dal WWF Teramo e
dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Teramo, in data 13/05/2011, a Teramo;

Comunicazione nell’ambito del Convegno sul tema “La democrazia partecipativa nell’esperienza della
Repubblica.  Nuovi  segnali  della  società  civile?”  organizzata  dall’Università  di  Teramo,  in  data
25/11/2011;

Relatore sul tema “Pianificazione territoriale e ambiente fluviale - esempi e proposte”  nell’ambito del
Workshop  dal  titolo  “Il  bacino  idrografico:  sottili  equilibri  di  un  sistema  complesso”,  organizzato
dall’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo, dagli Ordini degli Architetti P.P.C. e degli Ingegneri del -
la Provincia di Teramo, dalla Federazione dei dottori agronomi e dottori forestali della Regione Abruz-
zo, in collaborazione con la Provincia di Teramo, in data 01-02/03/2012 a Teramo;

Relatore sul tema “Recupero edilizio o recupero sociale? Rivitalizzazione dei territori per il riuso e la
riqualificazione degli insediamenti urbani e rurali” nell’ambito del Seminario dal titolo “Il turismo come
occasione di rinascita del territorio. Il recupero del patrimonio edilizio per lo sviluppo turistico e socia-
le”, organizzato dall’Università di Teramo in data 14/03/2012 a Teramo;

Relatore sul tema “Piste ciclabili o città ciclabili? Spunti per la mobilità ciclistica urbana” nell’ambito del
convegno organizzato da Legambiente, in data 06/05/2012 a San Benedetto del Tronto (AP);

Relatore sul tema “Turismo lento e cicloturismo”  nell’ambito del Seminario sul tema “Cicloturismo e
via verde: un'occasione che l'Abruzzo non deve perdere” organizzato dal Corso di Laurea in Scienze
del  turismo  culturale  e  dello  sport  ,  Facoltà  di  Scienze  Politiche,  Università  di  Teramo,  in  data
16/05/2012 a Giulianova (TE);

Relatore sul tema  “Piste ciclabili o città ciclabili”  nell’ambito del Seminario sul tema “Promuovere e
sviluppare il cicloturismo sul corridoio Adriatico, un’occasione da non perdere” organizzato da Legam-
biente, in data 25/05/2012, a San Benedetto del Tronto (AP);

Relatore sul tema “Dalla pista ciclabile alla rete ciclabile”, nell’ambito degli “Stati Generali della Bici-
cletta e della Mobilità nuova (SGB 2012)”, organizzati da Comune di Reggio Emilia, Anci, Fiab, Le-
gambiente  e #Salvaiciclisti,  con l’adesione della  Presidenza della  Repubblica,  e partecipazione al
gruppo di lavoro “Reti ciclabili”, in data 05/10/2012, a Reggio Emilia;

Relatore sul tema “Turismo in bicicletta,  opportunità per il  territorio”,  nell’ambito della IV Riunione
Scientifica SISTUR – Società Italiana di Scienze del Turismo, in data 26-27/10/2012, a Palermo;

Relatore nell’ambito del convegno “Dalla formazione e dalla ricerca un progetto: Il Ven.To. muove le
Ve.Le. Un percorso sostenibile per scoprire la via Adriatica “ organizzato dall’Università degli Studi di
Teramo, in data 14/11/2012, a Teramo;

Relatore  sul  tema  “Partecipazione,  condivisione  e  pianificazione.  Quando  il  territorio  è  di  tutti”,
nell’ambito del Convegno “Borghi attivi: la ricostruzione della partecipazione”, organizzato dal WWF
Teramo, con il patrocinio di Università di Teramo e Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Tera-
mo, in data 20/12/2012 a Teramo;

Relatore nel workshop tematico “Progetti BySEAcle e Ve.Le (IPA Adriatic?)”  all’interno del workshop
internazionale “Adriapan in Europe”, organizzato dalla rete "AdriaPAN- Adriatic Protected Areas Net-
work", in data 31/01/2013 – 01/02/2013, a S.Benedetto del Tronto (AP);
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Relatore sul tema “Ve.Le. per una ciclovia Adriatica” nell’ambito del Convengo dal titolo “Slow Tourism
per il benessere durevole della macro regione adriatica” organizzato dal Comune di Fossacesia e dal-
la Riserva Naturale Regionale “San Giovanni in Venere” all’interno del progetto PANforAMaR (Protec-
ted Areas Network for Adriatic Macro Region) promosso dalla AMP “Torre Cerrano” in ambito Adria -
PAN e cofinanziata dalla Adriatic&Ionian Initiative, in data 20/03/2013 a Fossacesia (CH);

Relatore nell’ambito del Convegno “VE.LE. per la Ciclovia Adriatica da Venezia a Lecce. La rete Bici-
talia per un turismo di qualità”, organizzato da FORBICI Fano, BICIPIU’ e CCICLAT con il patrocinio di
Comune di Pesaro, Provincia di Pesaro e Urbino, Parco Naturale Monte S.Bartolo e CONI, in data
12/04/2013 a Pesaro (PU);

Relazione sul Tema “La mobilità ciclistica in ambito urbano e per il turismo” nell'ambito del Progetto
“Castelnuovo sicura e ciclabile”,  organizzato dal Comune di Castellalto (TE) in data 06/05/2013 a
Castelnuovo Vomano (TE);

Relatore nell’ambito del convegno “Il turismo in bicicletta occasione di sviluppo del territorio”, organiz-
zato dal Comune di Pineto (TE) in data 20/09/2013 a Pineto (TE) ;

Relatore sul tema “BySEAcle and VeLe projects: Adriatic routes for cycling. The coastal itineraries of
Bicitalia and Eurovelo" nell’ambito del Convegno sul tema  “AdriaPAN for EU MacroRegion. Adriatic
Protected Areas projects for Croatia EU admission”, organizzato da rete AdriaPan e MedPan, in data
24-25/09/2013 a Brjuni (Croazia);

Relazione sul tema “Attività ricettive amiche della bicicletta. Casi italiani e prospettive”, all’interno della
sessione “Architettura ed urbanistica per il turismo”, nell’ambito della V Riunione Scientifica SISTUR –
Società Italiana di Scienze del Turismo, in data 29-30/11/2013, a Rimini;

Relatore sul tema “Dai percorsi ciclabili europei alla città ciclabile” nell’ambito del Convegno dal titolo
“La pista ciclabile nella Riserva di Punta Aderci. CicloTurismo e Ambiente: la sfida della Costa dei Tra-
bocchi”, organizzato dal Comune di Vasto in data 01/03/2014 a Vasto (CH);

Relatore nell’ambito del Convegno Tecnico dal titolo  “Progettare e costruire edifici a energia quasi
zero”,  nell’ambito  di  “AzeroTour2014”  organizzato  dalla  Rivista  “Azero-Edicom  Edizioni”  in  data
25/03/2014 a Giulianova (TE);

Relatore sul tema  “Il turismo come occasione di sviluppo del territorio”  nell’ambito del Seminario di
Studi dal titolo “Atri, tremila anni di bellezza. Natura e cultura quale volano per l’economia locale ”, or-
ganizzato dal Comune di Atri, in data 16/04/2014, ad Atri (TE);

Relatore nell’ambito dell’incontro sul tema “Mobilità Sostenibile e il Cicloturismo e presentazione pro-
getto Pista Ciclabile Casalbordino”, nell’ambito della manifestazione “Tutto in Bici”, organizzata dal
sito web turistico “Vasteggiando”, dall’associazione “A Mare” e “FIAB Vasto Pedala”, con il patrocinio
del Comune di Casalbordino, in data 02/06/2014 a Casalbordino (CH);

Relatore sul tema “Mobilità dolce e turismo sostenibile. Il  ruolo della bicicletta nelle aree protette ”
nell’ambito della sessione “Aree protette, turismo e sviluppo locale sostenibile” del Convegno sul tema
“Towards 2020. Adriatic Sea, Ionian Sea and the “Aichi targets””, organizzato da rete AdriaPan in data
02-04/06/2014 a Silvi Marina (TE);

Relatore sul tema “Dalle reti ciclabili alla città ciclabile” nell’ambito del Convegno sul tema “Mobilità ci-
clistica urbana e cicloturismo in Abruzzo”, organizzato da FIAB – Federazione Italiana Amici della Bici-
cletta – PescaraBici, in data 27/06/2014 a Francavilla al Mare (CH);

Relatore all’interno del workshop organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori,  Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Teramo e le Facoltà di “Ciensas del Hàbitat” dell’Università di La Salle
di Bogotà (Colombia) e di Architettura dell’Università CUC di Barranquilla (Colombia), e dell’Escòla
Tècnica Superiore di Arcquitectura di Barcellona (Spagna), nell’ambito dell’interscambio culturale Ita-
lia-Colombia, presso la sede dell’Ordine degli Architetti PPC, in data 07/07/2014, a Teramo;
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Relatore sul tema “Le reti ciclabili europee ed italiane per lo sviluppo del turismo lento e della mobilità
dolce” all’interno della Sessione Tematica “. Le potenzialità della mobilità dolce: rispetto delle risorse
naturali e sviluppo del territorio” nell’ambito della XXV Conferenza Scientifica AISRe - Associazione
Italiana di Scienze Regionali dal titolo “Uscire dalla crisi Città, Comunità e Specializzazione Intelligen-
ti”, in data 11-13/09/2014 a Padova;

Relatore nell’ambito del Convegno “Il turismo tra le terre del Cerrano ed i Borghi degli Acquaviva. Idee
e proposte per la valorizzazione dei territori”, organizzato dall’associazione “Castellum Vetus”, con il
patrocinio dei Comuni di Atri, Pineto, Silvi e Roseto degli Abruzzi, della SISTUR e dell’Ordine degli Ar -
chitetti P.P.C. della Provincia di Teramo, in data 20/09/2014 a Casoli di Atri (TE);

Partecipazione, in qualità di esperto, al workshop sul tema "La Valle delle Abbazie: progetto per la de-
finizione di itinerari  turistici  religiosi  nelle Valli  del Vomano e del Mavone”,  Workshop con metodo
EASW®, organizzato dall’associazione ITACA, con il supporto di Regione Abruzzo e Unione dei Co-
muni “Colline del Medio Vomano”, in data 27/09/2014, a Canzano (TE);

Coordinamento sessione tematica “Domanda turistica e competitività territoriale”  nell’ambito della  VI
Riunione  scientifica  nazionale  della  SISTUR-Società  Italiana  di  Scienze  del  Turismo,  in  data  20-
21/11/2014 a Roma;

Relatore sul tema “Strumenti per la promozione dell'uso della bicicletta in Abruzzo”, nell’ambito del
Convegno dal titolo “L’Abruzzo nelle grandi reti ciclabili nazionali ed europee” organizzato da FIAB-
Federazione Italiana Amici della Bicicletta, in data 29/11/2014 a Pescara;

Relatore nell’ambito della Conferenza sul tema “Piano Urbano di Mobilità Sostenibile”, organizzata da
FIAB  Bicincontriamoci  Sulmona  e  CAMS-Coordinamento  Abruzzese  Mobilità  Sostenibile,  in  data
04/12/2014 a Sulmona (AQ);

Relatore sul  tema “I  benefici  del  cicloturismo”,  nell’ambito  del  Convegno organizzato  dall’I.I.S.  Di
Poppa-Rozzi, nell’ambito del progetto europeo Erasmus+, in data 07/02/2015 a Teramo;

Relatore  all’interno  del  workshop  “Progetto  Laturo”,  organizzato  dall’Università  di  Teramo in  data
16/01/2015 a Mosciano S.Angelo (TE);

Relatore sul tema “Aree protette o territorio protetto? Il ruolo dell’architetto, pianificatore, paesaggista
e conservatore nello sviluppo e tutela dei parchi e delle aree naturali” nell’ambito del seminario di pre-
sentazione del MASTER GESLOPAN, organizzato dall’Università di  Teramo, in collaborazione con
l’AMP Torre del Cerrano e Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Teramo, in data 13/03/2015 a
Teramo;

Relatore all’interno del Seminario “Nuove forme di turismo sostenibile nell’area adriatica”, organizzato
dall’Università  di  Teramo  e  dall’Ordine  degli  Architetti  P.P.C.  della  Provincia  di  Teramo,  in  data
23/04/2015 a Teramo;

Relatore nell’ambito del seminario “Turismo lento e paesaggio: un diverso modello di sviluppo per i
territori locali” organizzato dal Comune di Morro D’Oro (TE), in data 10/07/2015 a Pagliare di Morro
d’Oro (TE);

Relatore  sul  tema “Verde urbano e periurbano in  provincia di  Teramo.  Stato  di  fatto  e proposte”,
nell'ambito del Seminario “Gestione e tutela del verde pubblico e privato” organizzato dall'Ordine dei
Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Teramo, in data 24/11/2015 a Teramo;

Relatore all’interno del Seminario “Mobilità pedonale e ciclistica.  La progettazione degli  spazi per
l’utenza debole della strada” organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Teramo, in
data 30/01/2016 a Teramo;

Relatore all’interno del Seminario “Cicloturismo, sostenibilità e sviluppo locale. Buone pratiche e pro-
spettive.” organizzato dall’Università di Teramo - Cattedra di Geografia del turismo e Cattedra di Orga-
nizzazione e pianificazione del territorio - e dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Teramo,
in data 26/05/2016 a Teramo;
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Relatore sul tema “Cicloturismo volano per un’economia ecosostenibile in Italia” nell’ambito del Con-
vegno “Il cicloturismo per uno sviluppo rurale sostenibile”, organizzato dall’Università degli Studi del
Molise, Dipartimento di Economica – Centro di ricerca risorse bio-culturali e sviluppo locale – Centro
di ricerca sulle aree interne e gli appennini – Centro studi sul Turismo, in data 15/11/2016 a Campo -
basso;

Moderatore incontro sul tema “Voci e luoghi del cicloturismo”, organizzato dall’associazione FIAB Pe-
scaraBici, in data 14/12/2016 a Pescara ;

Moderatore seminario “[Ri]-pensare la ricostruzione”, organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P.C. del-
la Provincia di Teramo, con il patrocinio della Federazione Ordini Architetti PPC Abruzzo Molise e Ar -
chitetti In Azione, in data 27/05/2017 a Teramo ;

Relatore sul tema “La scuola che vorrei. I nuovi standard degli edifici scolastici” nell’ambito del  conve-
gno “Uno sguardo al futuro. Scuole in sicurezza” organizzato dall’ASSAI – Associazione Scuole Sicure
Abruzzo Italia – con il patrocinio di Provincia di Teramo, Comune di Teramo, Ordine Architetti PPC del-
la provincia di Teramo, Associazione Italiana di Geologia e Turismo, in data 16/09/2017 a Teramo;

Relatore sul tema “Oltre l’automobile. Mobilità ciclistica e pedonale per una città a misura di cittadino ”
nell’ambito del convegno “Mobilità ciclistica e turismo in bicicletta”, organizzato da FIAB Bicincontria-
moci Sulmona in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC della provincia dell’Aquila, in data
7/10/2017 a Sulmona (AQ);

Relatore  sul  tema  “Contrattazione  dell'incarico  professionale  -  RC  professionale  –  Compensi”
nell’ambito del seminario “Minimi tariffari o equo compenso? Una tematica in evoluzione”, organizzato
da Fondazione INARCASSA, Ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo, Ordine degli Architetti
PPC della provincia di Teramo, in data 18/12/2017, a Teramo.

Relatore sul tema “Proposta di Regolamento in materia di Polizia Rurale per i Comuni della provincia
di Teramo” nell’ambito del seminario di presentazione degli Indirizzi strategici per la Pianificazione Ter-
ritoriale in materia di sostenibilità:Variante Norme Tecniche di Attuazione - Piano strategico per la so -
stenibilità ambientale e il contenimento del consumo di suolo - Proposta di regolamento in materia di
polizia rurale, organizzato dalla Provincia di Teramo, in collaborazione con Ordine degli Architetti PPC
della prov. di Teramo; Ordine Ingegneri della prov. di Teramo; Federazione Ordini dei Dottori Agronomi
e Dottori Forestali d’Abruzzo; Collegio dei Geometri e Geometri laureati della prov. di Teramo; Collegio
degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati della prov. di Teramo; Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari
laureati delle province di Ascoli Piceno, Pescara e Teramo, in data 14/03/2018 a Teramo.

Relatore sul tema “Il  codice deontologico degli Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti e Conservatori”,
nell’ambito del seminario “Codice deontologico e Formazione Professionale Continua. Strumenti fon-
damentali per il professionista moderno” organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC della prov. di Te-
ramo, in data 12/06/2018 a Mosciano S.Angelo (TE).

Relatore nell’ambito della conferenza sul tema “Mobilità intelligente, (fare) di necessità virtù” organiz-
zata dal Laboratorio Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Regione Marche, in data 16/06/2018 a San
Benedetto del Tronto (AP).

Relatore sul tema “Abruzzo “ciclabile”: utopia o opportunità?” nell’ambito del seminario “Cicloturismo
in Abruzzo, quale futuro?” organizzato dalla DMC Terre del Piacere e Abruzzo Travelling nell’ambito
degli Abruzzo Openday Summer 2018, intervento finanziato dal POR FESR Abruzzo 2014/2020 Asse
VI - Azione 6.8.3, in data 17/06/2018 a Francavilla al Mare (CH).

Relatore  nell’ambito del  seminario  sul  tema “Il  Regolamento Edilizio  Tipo della  Regione Abruzzo.
Opportunità e criticità del recepimento nei Regolamenti Edilizi Comunali”, organizzato dall’Ordine degli
Architetti,  Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Teramo, in data 11/07/2018, a
Giulianova (TE).

Relatore  sul  tema  “Adeguamento  e  miglioramento  sismico:  risultati  conseguiti”  nell’ambito  nella
sessione “Sismica” del CONGRESSO NAZIONALE S.I.A.I.S. 2018, organizzato da S.I.A.I.S. – Società
Italiana  dell’Architettura  e  dell’Ingegneria  della  Sanità  –  in  data  14/09/2018  a  Teramo,  presso
l’Università degli Studi di Teramo.
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Relatore nel tavolo “promozione” del laboratorio su “Ciclovie nazionali, locali e territori. Confronto e
prospettive tra leggi regionali,  piani, programmi e progetti” nell’ambito di Urbanpromo Green 2018,
organizzato  da  INU  –  Istituto  Nazionale  di  Urbanistica-  e  URBIT,  in  collaborazione  con  la  rete
ComuniCiclabili FIAB, in data 20/09/2018 a Venezia, presso Università IUAV Venezia. 

Relatore sul tema “ComuniCiclabili: le buone pratiche nella mobilità urbana” nell’ambito del seminario
“Pedali di salute: la mobilità attiva come strategia di prevenzione primaria” organizzato da FIAB e Città
di Venezia, in data 21/09/2018, presso Auditorium di Favaro Veneto (VE).

Relatore sul tema “Il  rapporto tra ciclovie e territorio protetto:  il  caso dell’Abruzzo”  nell’ambito del
forum “Il cicloturismo in Abruzzo: una nuova scommessa” organizzato da Regione Abruzzo e Camera
di Commercio di Pescara, in collaborazione con FIAB, all’interno di EcoMob Abruzzo Expò 2018, in
data 26/10/2018 a Pescara.

Relatore sul tema “Terremoto: prevenire per convivere”, presso Università Popolare Medio-Adriatica di
Teramo, anno accademico 2018/2019, in data 30/10/2018 a Teramo. 

Relatore  sul tema “Verde urbano e pianificazione urbanistica,  binomio possibile”,  nell’ambito della
giornata formativa sul tema “Un patrimonio arboreo da tutelare e valorizzare: la gestione sostenibile
degli  ecosistemi forestali  e del verde ornamentale”  organizzata dall’Ordine dei Dottori  Agronomi e
Dottori Forestali della provincia di Teramo, dall’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Teramo,
dalla  Federazione  regionale  degli  ordini  dei  Dottori  Agronomi  e  Dottori  Forestali  d’Abruzzo,  dal
Consiglio  Nazionale  dei  Dottori  Agronomi  e  Dottori  Forestali,  in  collaborazione  con  l’Istituto
d’Istruzione Superiore “Di Poppa-Rozzi” di Teramo, il Lions Club e l’Ente Parco Nazionale Gran Sasso
e Monti della Laga, in data 21/11/2018 a Teramo.

Relatore sul tema “L’etica nella professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore”
nell’ambito della giornata formativa sul tema “Deontologia professionale” organizzata  dall’Ordine degli
Architetti PPC della provincia di Teramo, in data 27/04/2019 a Isola del Gran Sasso d’Italia.

Relatore sul tema “Edilizia scolastica tra estetica e sicurezza” nell’ambito del seminario sul tema “La
sapienza del costruire. Dal progetto all’esecuzione degli spazi pubblici”  organizzato da Ordine degli
Architetti PPC della provincia di Teramo, Premio Design Abruzzo, in collaborazione con Trevisan &
Cuonzo e Iguzzini, in data 07/06/2019 a Teramo.

Relatore  sul tema “La ciclabilità in ambito europeo: spunti di interesse e di discussione” nell’ambito
della  terza seduta del  tavolo  tecnico   sulla  “Mobilità  Ciclistica”,  previsto  nell’ambito  della  linea di
intervento “L7 -Sviluppo di modelli e strumenti per la gestione della mobilità urbana sostenibile” del
Progetto CReIAMO PA” organizzato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(MATTM), in data 26/06/2019 a Roma

Relatore nell’ambito  della  tavola  rotonda nel  seminario  sul  tema “Reti  della  mobilità  dolce per  la
sostenibilità urbana”  organizzato da Ordine degli  Architetti  PPC della provincia di  Venezia,  INU e
URBIT, nell’ambito di  URBANPROMO GREEN 2019, in data 20/09/2019 a Venezia.

Relatore sul tema “Integrazione tra le reti ciclabili nazionali/regionali/provinciali e reti urbane comunali”
all’interno  del  seminario  su  “Integrazione  tra  le  reti  ciclabili  nazionali  (Ciclovia  adriatica)
/regionali/provinciali  e  le reti  urbane dei Comuni  della  Provincia  di  Teramo”  organizzata  all’interno
dell’affiancamento on the job promosso dal Ministero dell’Ambiente e per la tutela del territorio e del
mare, nell’ambito della linea di intervento “L7 - Sviluppo di modelli e strumenti per la gestione della
mobilità urbana sostenibile” del Progetto “CReIAMO PA” (PON GOV 2014-2020), in collaborazione
con la Provincia di Teramo, in data 15/10/2019 a Giulianova (TE).

Relatore sul tema “Mobilità urbana sostenibile e promozione della ciclabilità” all’interno del seminario
su “Mobilità urbana sostenibile e promozione ciclabilità” organizzata all’interno dell’affiancamento on
the job promosso dal Ministero dell’Ambiente e per la tutela del territorio e del mare, nell’ambito della
linea  di  intervento  “L7  -  Sviluppo  di  modelli  e  strumenti  per  la  gestione  della  mobilità  urbana
sostenibile” del Progetto “CReIAMO PA” (PON GOV 2014-2020), in collaborazione con la Provincia di
Teramo,  Ordine  degli  Architetti  PPC e  Ordine  degli  Ingegneri  della  provincia  di  Teramo,  in  data
16/10/2019 a Giulianova (TE).
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Relatore nell’ambito  della  tavola  rotonda all’interno del  seminario  sul  tema “A tre  anni  dal  sisma
ricostruire la speranza per ricostruire i territori” organizzata dall’ANCE Teramo, Ordine degli Architetti
PPC della provincia di Teramo, Ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo, Ordine dei Geologi
della Regione Abruzzo e Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Teramo, in data
18/10/2019 a Teramo.

Relatore  sul  tema  “Integrazione  tra  ciclovie  turistiche  e  mobilità  ciclistica  urbana:  il  caso  della
Provincia  di  Teramo”,  nell’ambito  del  convegno  su  “La  bici  quotidiana”  organizzato  dal  Ministero
dell’Ambiente  e  per  la  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare,  nell’ambito  della  linea  di  intervento  “L7  -
Sviluppo  di  modelli  e  strumenti  per  la  gestione  della  mobilità  urbana  sostenibile”  del  Progetto
“CReIAMO PA” (PON GOV 2014-2020), in data 27/11/2019 a Bologna.

Relatore sul tema “ Principi normativi e progettuali per integrare la mobilità ciclistica e il turismo in
bicicletta  nelle  aree  protette”  nell’ambito  del  convegno  su  “Mobilità  ciclistica  in  aree  protette”
organizzato da FIAB onlus, in collaborazione con ISPRA, WWF e FederParchi, in data 30/11/2019 a
Ravenna.

Relatore sul tema “Turismi lenti, territori lenti” nell'ambito del webinar sul tema “Aree interne come
risorsa: le prospettive del turismo”, organizzato dall'Università degli Studi di Teramo, Corso di studi in
Economia – Indirizzo turismo e territorio, in data 24/06/2020 in modalità telematica.

Relatore sul tema “Normativa sulla mobilità ciclistica. Poche idee, ma confuse” nell’ambito dela riunio-
ne del tavolo tecnico dal titolo “Le azioni di mobilità sostenibile e la multimodalità: problematiche, pro-
spettive e opportunità”, organizzato dal Ministero dell’Ambiente e per la tutela del territorio e del mare,
nell’ambito della linea di intervento “L7 - Sviluppo di modelli e strumenti per la gestione della mobilità
urbana sostenibile” del Progetto “CReIAMO PA” (PON GOV 2014-2020), svolto in videoconferenza in
data 25/06/2020.

Relatore nell’ambito dell’incontro sul tema “Una città senza barriere”, organizzato dall’associazione
Futuro Collettivo, in data 16/07/2020, a Teramo.

COMMISSIONI ESAME/CONCORSI
E DOCENZE

Commissario  esami  di  stato  per  abilitazione esercizio  alla  professione di  Architetto,  Pianificatore,
Paesaggista e Conservatore, prima e seconda sessione 2010 (giugno-novembre), presso Università
degli Studi “G.D'Annunzio” Chieti-Pescara;

Docenza Master  GESLOPAN – Gestione dello  Sviluppo  Locali  nei  parchi  e  nelle  aree  protette  -
Università di Teramo – Fondazione Unite – Annualità 2011 - 2012 - 2014 - 2016 e relatore per tesi di
master;

Lezioni  Corso  Pianificazione  Sostenibile,  Corso  di  Laurea  Urbanistica  Sostenibile,  Università  G.
D'Annunzio  Chieti-Pescara,  su  mobilità  ciclistica  e  turismo  in  bicicletta;  a.a.  2012/2013  –  a.a.
2013/2014;

Lezione corso Marketing Territoriale Turistico (prof. Bernardo Cardinale), Facoltà di Scienze Politiche,
Università degli Studi di Teramo, su mobilità ciclistica e turismo in bicicletta; in data 17/05/2017;

Lezione nell’ambito del progetto  Bicycl-Ing – Servizio Civile Nazionale 2018, su La mobilità attiva
come strategia di prevenzioni primaria  e Lo stato dell’arte della mobilità nelle città italiane,  presso
Dipartimento  di  Ingegneria  Civile,  Edile,  Ambientale  -  Sapienza  Università  di  Roma,  in  data
09/05/2019;

Membro  Commissione  giudicatrice  PDA -  Premio  Design  Abruzzo  -  edizione  2019,  organizzato
dall’Associazione PDA con sede a Pescara.
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Commissario  esami  di  stato  per  abilitazione esercizio  alla  professione di  Architetto,  Pianificatore,
Paesaggista e Conservatore, prima e sessione 2019, presso Università degli Studi “G.D'Annunzio”
Chieti-Pescara;

Docenza  di  8  ore  nell'ambito  del  corso  “Accompagnatore  Cicloturistico”,  autorizzato  giusta
Determinazione Dirigenziale 212/DPG009 Regione Abruzzo, del 15/11/2019, sui temi “Accompagnare
il  gruppo; Codice della strada; Codici  di  comportamento; Cenni sul cicloturismo” su incarico della
Cooperativa Il Bosso Formazione, con sede in Bussi sul Tirino (PE), in data 24/02/2020.

Docenza di 4 ore nell'ambito del corso online “Istruttore cicloturismo sportivo e mountain bike”, sui
temi  “Cultura  del  cicloturismo e normative”,  su incarico  Centro  Nazionale  di  formazione CSEN –
Centro Sportivo Educativo Nazionale – Pescara, anno 2020.

APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI

Socio e Consulente Associazione Sviluppo Locale I.T.A.C.A., con sede in Cellino Attanasio (TE) in
campo ambientale, turistico, pianificazione territoriale, ecc. dal 2010;

Socio e Consulente WWF Abruzzo dal 1999;

Socio e Presidente ASD MTB Teramo (ciclismo, mountain bike, ecc.) affiliata Unione Sportiva ACLI,
REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE CONI
N.219628, dal 2014 al 2015;

Socio e Delegato regionale Abruzzo SISTUR – Società Italiana di Scienze del Turismo dal 2012 al
2016;

Socio FIAB - Federazione Italiana Amici della Bicicletta dal 2012 e componente del Centro studi dal
01/01/2019;

Socio Associazione Italiana di Scienze Regionali (AISRE) anni 2014/2015;

Socio IAAP – Istituto Abruzzese Aree Protette, dal 2014 ad oggi con incarico di vicepresidente dal
2014 a giugno 2016;

Rappresentante dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di
Teramo in seno all’INU – Istituto Nazionale di Urbanistica – e responsabile articolazione territoriale per
la provincia di Teramo designato dalla sezione INU Abruzzo e Molise, dal 2019;

Socio UNITEL – Unione Nazionale Tecnici Enti Locali – dal 2020;

INCARICHI ISTITUZIONALI
E ALTRI INCARICHI

Consigliere Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Teramo, qua-
driennio 2009-2013, con incarico di Tesoriere;

Consigliere Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Teramo, qua-
driennio 2013-2017, con incarico di Tesoriere fino ad aprile 2016;

Presidente   Ordine  Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti  e  Conservatori  della  Provincia  di  Teramo,
quadriennio 2017-2021

Nomina  componente  Commissione  di  Garanzia  Comune  di  Giulianova,  giusta  Deliberazione
Dirigenziale n. 38 del 04/03/2013 Dirigente I Area. 

Consigliere Consiglio di Disciplina Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Te-
ramo quadriennio 2013-2017 e quadriennio 2017-2021;
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Componente del Comitato Tecnico della Riserva Naturale dei Calanchi di Atri, per la Provincia di Tera-
mo, dal 12.07.2011 al 17.05.2013 e dal  21.04.2017 a tutt’oggi;

Componente per la Regione Abruzzo del gruppo di lavoro "Mobilità ciclistica" all'interno del "Coordina-
mento interregionale tecnico infrastrutture, mobilità e governo del territorio" della "Commissione Infra-
strutture, Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni e Province autonome" da ot-
tobre 2014 a marzo 2017;

Rappresentante Provincia di Teramo in seno al Gruppo di Coordinamento Provinciale per la promozio-
ne dei percorsi casa-scuola e casa-lavoro sicuri, a piedi e in bicicletta (Decreto Presidente della Pro-
vincia di Teramo del 21/07/2016, prot. n. 146728), con compito di coordinamento;

Referente Provincia di Teramo in seno al tavolo tecnico regionale permanente all’interno del “Labora-
torio di idee (Think Tank) per la programmazione partecipata sul cicloturismo regionale” (Decreto Pre -
sidente della Provincia di Teramo del 16/11/2016, 334);

Componente del Comitato di Gestione della Riserva Regionale Guidata “Borsacchio” (Delibera del
Commissario Straordinario della Riserva n. 15-2017 del 07/04/2017);

Componente della Commissione di Riserva Area Marina Protetta Torre del Cerrano anni 2017 – 2021
designato con provvedimento del Sindaco del Comune di Pineto e del Commissario Straordinario del
Comune di Silvi con data 7-8 novembre 2017 e successivo Decreto Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare n. 0000151 del 21/05/2019;

Componente Comitato Scientifico del CO.N.AL.PA. – Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio –
onlus, dal 01/01/2019.

Componente del TAVOLO TECNICO – MOBILITÀ CICLISTICA promosso dal Ministero dell’Ambiente
e per la tutela del territorio e del mare, nell’ambito della linea di intervento “L7 - Sviluppo di modelli e
strumenti per la gestione della mobilità urbana sostenibile” del Progetto “CReIAMO PA” (PON GOV
2014-2020).

ALTRO

Collaboratore giornale on line Cityrumors (www.cityrumors.it) e Ekuonews (www.ekuonews.it) ;

Collaborazione redazione sito web www.fiab-onlus.it 

Gestione sito web Ordine degli Architetti P.P.C. Provincia di Teramo www.ordinearchitettiteramo.it 

Membro del project team Comuni Ciclabili FIAB – www.comuniciclabili.it 

Social Media Manager ComuniCiclabili FIAB

PUBBLICAZIONI

Comuni Ciclabili FIAB: la rete di buone pratiche per diffondere la ciclabilità urbana, con Lorenzelli V.,
in Urbanistica Informazioni, 282, novembre-dicembre 2018. Roma: INU Edizioni

Principi normativi e progettuali per integrare la mobilità ciclistica e il turismo in bicicletta nelle aree
protette, in RETICULA, rivista dell’ISPRA, numero monografico sul tema Infrastrutture verdi e mobilità
dolce: esperienze e considerazioni per nuove sinergie, n. 19/2018 

Gli  spazi  urbani  della  mobilità  non motorizzata.  In  La città creativa.  Spazi  pubblici  e luoghi  della
quotidianità,  a  cura  di  R.Galdini  e  A.Marata.  Roma:  CNAPPC  -  Consiglio  Nazionale  Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, 2017
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I turismi in bicicletta come strumenti di sviluppo del territorio. Analisi e prospettive in Europa e in Italia.
Faenza: Homeless Book, 2016

Mobilità  dolce  e  turismo  sostenibile.  Il  ruolo  della  bicicletta  nelle  aree  protette.  In Geotema,  n.
49/2015. Bologna: Patron editore srl

Le reti ciclabili europee ed italiane per lo sviluppo del turismo lento e della mobilità dolce , in atti della
XXXV Conferenza scientifica  annuale  Associazione Italiana di  Scienze  Regionali  (AISRe)  “Uscire
dalla crisi. Città, Comunità e Specializzazione Intelligenti”, Padova 11-13 settembre 2014

Una ciclovia adriatica per Eurovelo,  in  Urbanistica Informazioni,  con Baiocco R.,  253-254, marzo-
aprile 2014. Roma: INU Edizioni

I percorsi ciclabili  dell'Adriatico. Dalla rete ciclabile europea al progetto VE.LE., Faenza: Homeless
Book, 2014

Attività ricettive amiche della bicicletta. Casi italiani e prospettive, in Rivista di Scienze del Turismo –
n.1-2/2013

Turismo in bicicletta, opportunità per il territorio. In Nuovi itinerari di sviluppo locale a cura di Minardi
E. e Antolini F. Faenza: Homeless Book, 2013

La bicicletta come strumento per il  turismo sostenibile. Il caso della ciclovia Venezia-Lecce. In  Dal
turismo sostenibile alla responsabilità sociale d'impresa  a cura di La Torre M.A. Napoli:  Università
degli Studi Suor Orsola Benincasa, 2013

Turismo in bicicletta, opportunità per il territorio, In  ATTI IV RIUNIONE SCIENTIFICA SISTUR (SO-
CIETÀ ITALIANA DI SCIENZE DEL TURISMO), Roma: Aracne Editrice, 2012

Verde stradale a rischio scomparsa? Quando la norma entra in conflitto con le buone pratiche ,  in
RETICULA rivista dell'ISPRA n. 01/2012

Consumo di suolo e partecipazione, in La democrazia partecipativa nell’esperienza della Repubblica.
Nuovi segnali dalla società civile?, Napoli: Editoriale Scientifica, 2011

Rapporto  sullo  stato  di  attuazione  del  P.T.P.  -  Effetti  territoriali  e  scenari  futuri,  Teramo:  Collana
Territorio e Ambiente Provincia di Teramo -  2008

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel presente curriculm ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Il  sottoscritto Raffaele Di Marcello,  consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali  previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che le informazioni riportate nel seguente curriculum
vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

Firma           Raffaele Di Marcello

GIULIANOVA, 27/10/2020

Il  presentedocumento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  

Pagina 28/29 - Curriculum vitae di
Raffaele Di Marcello 

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003    20060628



Allegato: documento di riconoscimento
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