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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Patrizia Macaluso 

Telefono  3927888004 - 3371023947 

E-mail  macalusopat@gmail.com 

 
 

 

   

 

• Date (da – a)  Dal 1 marzo 2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  REGIONE UMBRIA – Corso Vannucci, 96 – 06121 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Responsabile della Sezione Programmazione e monitoraggio OO.PP., sicurezza dei cantieri, 

osservatorio regionale dei contratti pubblici, elenco regionale dei prezzi. 

- Contratto subordinato a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  a. Coordinatrice della Segreteria tecnica della Commissione tecnica per la formazione dell’elenco 

prezzi edili e costi della sicurezza della Regione Umbria (D.G.R. n. 744 del 2 luglio 2018)  

b. Cura le proposte per l’inserimento nell’elenco prezzi delle lavorazioni rispondenti ai C.A.M. 

(Criteri Ambientali Minimi in edilizia - D.M. 11 ottobre 2017). 

c. Cura inoltre il progetto di dotare l’elenco prezzi informatizzato di metadati che permettano l’utilizzo 

attraverso il BIM (Building Information Modeling). 

d. Progetto e conduzione del software SINPOL, sistema informatico per l’invio telematico della 

notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs 81/2008 per i cantieri pubblici e privati (approvato 

con D.G.R. n.821/12).  

Il SINPOL ha completamente dematerializzato l’invio del documento di Notifica preliminare dei 

cantieri pubblici e privati in Umbria ad ASL, Ministero del lavoro, CPT, Cassa edile e prefetture 

e permette il monitoraggio dei dati in materia di regolarità contributiva, salute e sicurezza dei 

lavoratori nei cantieri temporanei e mobili, pubblici e privati realizzato in stretta collaborazione 

con la Direzione regionale Sanità e con il Comitato di coordinamento per la sicurezza sui luoghi 

di lavoro ed in collaborazione applicativa con il Ministero del Lavoro, le ASL, le Casse edili ed i 

Comitati paritetici territoriali. 

e. Predisposizione dei Piani di opere pubbliche per la concessione ed erogazione agli enti attuatori 

dei contributi necessari per la realizzazione di interventi pubblici finanziati con i piani di settore 

previsti nella legge regionale n. 3/2010, del PAR-FSC e del P.O.R.-FESR; 

f. Predisposizione l’Anagrafe delle Opere pubbliche incompiute (Decreto Ministero delle 

Infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42 recante "Regolamento recante le modalità di 

redazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute, assegnato all’Osservatorio 

con D.G.R. 731/2013) 

g. Gestione del software di collegamento con la banca dati unitaria delle Amministrazioni Pubbliche 

(BDAP) realizzata presso il MEF con cui gli Enti del territorio inviano i dati anche ai fini dei 

finanziamenti ministeriali in materia di lavori pubblici ed efficientamento energetico (D.G.R. 1391 

del 03/11/2014  la Giunta regionale ha assegnato all’Osservatorio le competenze e 

responsabilità in materia); 

h. Gestisce i procedimenti di trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera “art.37 del 

Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 – Trasmissione delle varianti in corso d’opera di cui al 

comma 1, lettere b), c) e d), dell’art.132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163” (D.G.R. 

1101 del 01/09/2014 la Giunta regionale ha assegnato all’Osservatorio le competenze e 

responsabilità in materia). 

i. Supporta i procedimenti in materia di Legge 190/2012 con la messa a disposizione dei dati 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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relativi ai contratti pubblici in collaborazione con i servizi competenti in materia di anticorruzione; 

j. Attività di supporto e consulenza alla programmazione, progettazione ed esecuzione di opere 

pubbliche da parte degli enti locali; 

k. Elaborazione della Programmazione triennale dei lavori pubblici in attuazione dell’art. n. 21 del 

Codice dei contratti pubblici; 

l. Cura delle procedure per l'approvazione dei progetti e la presa d'atto delle perizie, 

provvedendo agli adempimenti tecnico-amministrativi in ordine all'ammissione a finanziamento, 

nonché al controllo anche mediante sopralluoghi nei cantiere e monitoraggio degli interventi 

approvati; 

m. Collaborazione con i Servizi competenti per le per le attività connesse all'attuazione della l.r. n. 

3/2010 sul LL.PP., la regolarità contributiva nei cantieri pubblici e privati e la sicurezza nei 

cantieri e la georeferenziazione dei cantieri, la semplificazione amministrativa e la 

informatizzazione e semplificazione dei procedimenti di ammissione a contributo ed erogazione 

dei pagamenti dei piani di settore; 

n. Gestione del  sito internet relativo ai bandi di gara e trattative private sui beni culturali, agli esiti 

delle gare, ai programmi triennali, al "project financing", Sezione regionale dell'Osservatorio 

lavori, servizi e forniture; 

o. Raccolta dati, l’elaborazione e l'organizzazione e la gestione dell'attività dell'Osservatorio dei 

contratti pubblici di cui alla l.r. n. 3/10; 

p. Supporto ai Servizi regionali estensori di piani di settore, anche mediante l’utilizzo dell’applicativo 

TraMA approvato con D.G.R. n. 1680 del 29.12.2011 che garantisce l’accesso ed il 

monitoraggio dei bandi e delle erogazioni per i singoli interventi finanziati dalla Regione con i 

piani di settore; 

q. Attuazione del Protocollo d’intesa tra la Regione Umbria e il Comando Regionale Umbria della 

Guardia di Finanza al fini dell’accesso ai dati contenuti nel datawarehouse dell’Osservatorio dei 

contratti pubblici di lavori servizi e forniture. 

r. Supporto alla gestione tecnica amministrativa dei piani del settore Sanità in materia di edilizia 

sanitaria ed ospedaliera anche con la predisposizione di strumenti istruttori relativi al controllo 

degli appalti e dei progetti . 

 

 

• Date (da – a)  Da marzo 2008 a febbraio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  REGIONE UMBRIA – Corso Vannucci, 96 – 06121 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Istruttore tecnico 

Sezione Valutazione Ambientale strategica 

Servizio Rischio Idrogeologico, cave e valutazioni ambientali.  

Direzione delle Politiche Territoriali Ambiente e infrastrutture  

- Contratto subordinato a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria finalizzata al rilascio dei pareri di Valutazione Ambientale Strategica su: 

a. Piano delle Acque 

b. Piano regionale per la tutela e conservazione del patrimonio Ittico e della pesca 

c. Piano dei rifiuti 

d. Programma PAR FSC 2007-2013 

e. Piano di sviluppo della Rete Elettrica e di trasmissione Nazionale della società Terna 

 

 

• Date (da – a)  Da giugno 2003 a  febbraio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  REGIONE UMBRIA – Corso Vannucci, 96 – 06121 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Istruttore tecnico 

Ufficio Completamento Ricostruzione: Programmi Integrati Opere Pubbliche.  

Direzione delle Politiche Territoriali Ambiente e infrastrutture.  

Direzione delle Politiche Territoriali Ambiente e infrastrutture Direzione delle Politiche Territoriali 

Ambiente e infrastrutture  

- Contratto subordinato a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  a) Supporto ai consorzi obbligatori costituiti dai concessionari di contributi per l'attuazione dei 

Programmi Integrati di Recupero. , 
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b) Supporto ai tecnici privati e ai comuni, anche con incontri periodici, per gli aspetti tecnico 

amministrativi inerenti alla ricostruzione degli edifici privati; 

c) attività di controllo e vigilanza, sotto il profilo tecnico, amministrativo e finanziario,di cui all'art. 13 

della L.R. n. 30/98, sulle concessioni contributive rilasciate dai comuni sugli edifici privati 

danneggiati dagli eventi sismici del 1997 e del 2000, volta ad assicurare il corretto 

adempimento, da parte dei Comuni, di disposizioni emesse dalla Regione; 

d) Controllo e valutazione tecnica amministrativa sulle richieste di variazione della priorità degli 

interventi e sulla finanziabilità delle varianti in corso d'opera.  

e) Sopralluoghi per le verifiche tecniche a supporto dei procedimenti amministrativi di 

competenza dell’Ufficio. 

f) Redazione di report  finalizzati alla rendicontazione finanziaria degli interventi di ricostruzione 

di edifici privati ubicati all'interno ed all'esterno dei Programmi Integrati di Recupero. 

g) Formulazione di pareri per i comuni, i privati e i tecnici in ordine all'interpretazione e 

applicazione della normativa tecnica, amministrativa e legislativa in materia di ricostruzione 

degli edifici , danneggiati dal sisma.  

h) Istruttoria dei pareri da esaminare da parte del Comitato tecnico scientifico dell’Umbria che a 

supporto del Commissario delegato aveva il compito di definire le norme per la rilevazione e 

la valutazione dei danni e per la definizione e prescrizione tecnica degli interventi necessari al 

recupero con miglioramento sismico degli edifici pubblici e privati e delle infrastrutture; 

 

• Date (da – a)  Da febbraio 2002 a maggio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  REGIONE UMBRIA – Corso Vannucci, 96 – 06121 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Istruttore tecnico 

Ufficio Completamento Ricostruzione: Programmi Integrati Opere Pubbliche.  

- Direzione delle Politiche Territoriali Ambiente e infrastrutture 

- Contratto subordinato a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  a) Supporto ai Comuni e verifica della conformità degli atti di perimetrazione di centri e nuclei 

predisposti ai sensi del regolamento del 20 maggio 1998, n. 15 

b) Elaborazione delle Norme tecniche per la redazione dei PIR programmi di recupero e 

definizione delle modalità di attuazione 

Definizione dei criteri per la predisposizione dei P.I.R., individuazione parametri qualitativi e 

quantitativi (D.G.R. 4718/98 e D.G.R. 5920/98) 

c) Istruttoria e ammissione a Finanziamento dei PIR. 

Partecipazione alle Conferenze dei servizi per l’istruttoria dei PIR. 

Ammissione a finanziamento delle U.M.I. di fascia 1 costituite da gruppi di edifici abitati da privati 

residenti 

d) Istruttoria, ammissibilità a finanziamento ed erogazione dei finanziamenti delle infrastrutture a rete 

interne ai PIR di cui alla  D. G. R. n. 550/99 

e) Istruttoria, ammissibilità a finanziamento ed erogazione dei finanziamenti sulle UMI di fascia 3 di 

proprietà pubblica o mista pubblico-privata di cui alle DD. G. R. n. 285/01. 

f) Istruttoria,  ammissibilità a finanziamento ed erogazione delle opere Pubbliche puntuali finanziate 

con i Piani Stralcio di interventi di Opere Pubbliche volti al miglioramento sismico e al ripristino 

funzionale degli immobili finanziati approvati con. 

• Ordinanza Commissariale n. 61 del 03.03.1998 

• D.G.R. n. 6220 del 04.11.1998 "Piano Annuale delle Infrastrutture per il 1998"; 

• D.G.R. n. 242 del 01.03.2000 "Piano delle Infrastrutture 1999 - 2001"; 

• D.G.R. n. 1681 del 19/12/2001 “ Piano delle Infrastrutture 2002"; 

 

• Date (da – a)  Dal  1992 a giugno 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio associato “ARCH. IN.G. STUDIO”  Terni 

 

• Tipo di azienda o settore  Libera professione 

• Tipo di impiego  Professionista associato 

• Principali mansioni e responsabilità  a. Progetti realizzati a cui ha partecipato come collaboratore 

b. Calcoli statici della Bibliomediateca, edificio ex Comune di Terni in Piazza della Repubblica per 

conto Impresa Salvati – Terni. 
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c. Calcolo della Torre Civica in carpenteria metallica della Bibliomediateca in Piazza della 

Repubblica a Terni per Impresa Salvati e Comune di Terni 

d. Progetti di ristrutturazione di vari edifici siti in Terni per conto di privati. 

e. Progetti sia architettonici che strutturali di costruzione di edifici per civile abitazione.   

f. Piano di recupero di edificio sito in Terni - Corso Tacito  

g. Calcolo per la costruzione del basamento dell'obelisco "Lancia di Luce" per Edilprogetti e 

Comune di Terni *  

h. Collaborazione alla Direzione Lavori dei "Lavori di bonifica dei movimenti franosi della Cascata 

delle Marmore" a Terni per conto della Regione Umbria (dal 1992 al 1996).  

i. Collaborazione alla Direzione Lavori per la "Costruzione della biglietteria, della palazzina uffici e 

delle pensiline in Via Curio Dentato a Terni per conto dell'Azienda Trasporti Consorziali di 

Terni. 

 

• Date (da – a)  Dal 1991 al 1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Ing. Fabrizio Granaroli Terni 

 

• Tipo di azienda o settore  Libera professione  

• Tipo di impiego  Professionista - Collaborazione libero professionale 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  21 OTTOBRE 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 l’Università di ROMA “LA SAPIENZA”   

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea INGEGNERIA CIVILE EDILE 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 • voto conseguito   106/110 

 

• Date (da – a)  sessione novembre 1991; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 l’Università di ROMA “LA SAPIENZA”   

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Ingegneria strutturale e geotecnica - Tesi di laurea nel Corso di "Ingegneria antisismica"; titolo della 

tesi "L'approccio energetico nella progettazione delle pile da ponte soggette a sollecitazione sismica. 

Modulo di calcolo realizzato in linguaggio Fortran. 

• Qualifica conseguita  • Abilitazione professionale conseguita presso l’Università di ROMA “LA SAPIENZA” nella sessione 

novembre 1991; 

• Iscrizione  all’Ordine degli ingegneri di TERNI alla posizione n. 614 (8 luglio 1992); 

 • voto conseguito   106/110 
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MADRELINGUA  italiano 

ALTRA LINGUA   inglese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 a. Membro in rappresentanza delle Regioni del Cratere nell’ambito del gruppo tecnico istituito dal 

Commissario per la Ricostruzione a seguito del protocollo di intesa firmato in data 7 febbraio 

2018 per l’istituzione del DURC Congruità nell’ambito della ricostruzione dagli eventi sismici del 

24 agosto 2016 e successivi; 

b. Membro designato dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome nel gruppo di 

lavoro tecnico istituito ai sensi del Protocollo generale d’intesa tra l’AVCP  (ora ANAC) e la  

Conferenza delle Regioni e delle province autonome sottoscritto a dicembre 2013.Oggi vigente. 

c. Membro del gruppo operativo istituito tra Regione Umbria e Comune di Nocera Umbra per il 

raccordo, lo snellimento e la celerità delle attività delle amministrazioni pubbliche interessate alla 

realizzazione degli interventi previsti nel progetto "Fuori dai containers entro il 2000" per il 

Comune di Nocera Umbra .(incarico conferito con D.G.R. 983 del 06/09/2000)  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 1. Responsabile della sezione “Contratti di lavori” dell’Osservatorio dei contratti della Regione 

Umbria 

2. Coordinatore del gruppo di lavoro tecnico per la predisposizione della proposta di 

Regolamento Regionalen.5/2014 per la prevenzione delle cadute dall’alto nell’ambito 

dell’edilizia. 

3. Coordinatore del gruppo di lavoro tecnico per la predisposizione della proposta di Legge 

regionale per la prevenzione delle cadute dall’alto (L.R.16/2013). 

4. Coordinatore del gruppo di lavoro tecnico per la predisposizione delle “Linee di indirizzo per 

la per la prevenzione delle cadute dall’alto.”  

5. Coordinatore del gruppo di lavoro tecnico per la predisposizione delle “Linee Guida per il 

calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza e per la determinazione del costo presunto della 

manodopera nell’affidamento dei lavori pubbliciin  attuazione dell’art.23 della L.R. 3/2010 

(DGR n.569 del 7 giugno 2011) 

6. Coordinatrice della segreteria dell'elenco prezzi (D.G.R. n.882/10 – varie – D.G.R. n. 

423/2020.) 

7. Coordinatore della segreteria Osservatorio sulla qualità delle strutture scolastiche. D.G.R. 

1057/09 fino al 2012  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo e conoscenza ottima dei principali software office e liber office. 

Utilizzo e conoscenza dei principali software di modellazione delle strutture. 

Utilizzo e conoscenza dell’Autocad 

Utilizzo e conoscenza del BIM (Revit)(2019 Corso Revit Base - Progettazione in ambiente Building 

Information Modeling - BIM", per un totale di 40 ore)D.M.I.T. 560/2017 D.MIMS 312/2021. 

Utilizzo e conoscenza dei principali software di computo (es. Primus, Certus….)  

Sistemi di competenza della Sezione SINPOL, TRAMA, DATA warehouse Osservatorio dei 

Contratti, Bollettino, BDOP. 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  2008 Utilmente inserita nella graduatoria del Concorso pubblico bandito dalla Regione Umbria 

per dirigente per il territorio approvata con D.D.n1228 del 14.02.2007 pubblicata nel 

BUR parte 3 n.9 del 27.02.2007 (vigente ai sensi e per gli effetti dell’art.4 del 

D.L.101/2013 convertito in Legge n. 125/2013) (scaduta 31 dicembre 2018)  

 2021 Iscrizione alla lista di esperti/professionisti di IFEL Istituto per la Finanza e l’Economia 

Locale  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
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 2019 Attestato di RUP/Project Manager, a seguito di corso realizzato da ITACA in 

collaborazione con Regione Lazio e SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione) 

EDIZIONE CENTRO– ROMA – Piano nazionale di formazione in materia di appalti 

pubblici e concessioni - Professionalizzazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di 

committenza  

 2018 Iscrizione alla long list di esperti/professionisti in materia di appalti pubblici [Sezione 1. 

Esperti in materia di contratti pubblici appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione] 

Istituita presso ITACA a seguito di una apposita convenzione stipulata per la 

regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi agli interventi 

finanziati nell’ambito delle risorse rinvenienti dalla riprogrammazione del Programma 

Operativo Nazionale “Governance e Assistenza Tecnica” (FESR) 2007-2013 confluite 

nel Programma di Azione Coesione Complementare al PON “Governance e Assistenza 

Tecnica (FESR) 2007-2013 tra la Struttura di Coordinamento del citato Programma e 

ITACA. 

 2020   Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza nei 

cantieri di cui al D.Lgs.81/2008 . 

 2001  Corso per tecnici delle Pubbliche Amministrazioni per il rilevamento dei danni in 

emergenza sismica Iscrizione all’Elenco regionale istituito con D.G.R. 104 del 

14/02/2001 (D.D. 3695 del 08/05/2000) 

 1996 Corso di specializzazione di prevenzione incendi Organizzato da ordine ingegneri Terni 

e Vigili del fuoco 

 Iscrizione nell’elenco di professionisti del Ministero dell’Interno di cui all’art.1 della Legge 

818/84 dal 1996 al 2015 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Pubblicazioni e titoli scientifici 

 

 

 

 1. Articolo "Confronto fra danni, vulnerabilità ed interventi di consolidamento. Il caso dell'Umbria 

negli eventi sismici del 1997-1998". Pubblicato agli atti del Convegno ANIDIS 2007. 

2. “Guida pratica contratti pubblici lavori servizi e forniture” - quinta edizione – anno 2013 - editore 

Gruppo 24 ore - Capitolo 59 “La sicurezza nei contratti di lavori, servizi e forniture”. 

3. “Guida pratica contratti pubblici lavori servizi e forniture” - sesta edizione – anno 2014 - editore 

Gruppo 24 ore - Capitolo 59 “La sicurezza nei contratti di lavori, servizi e forniture”. 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Incarichi Codice degli Appalti 

 

 

 

 1. Incarico di RUP per l’intervento di Ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’Ospedale di Norcia 

danneggiato a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi” (d.d. n. 9786 del 

26/09/2018) 

2. Incarico di componente la commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera dei 

lavori di realizzazione della piattaforma logistica di Città di Castello-San Giustino. D.D. 1990 del 

12 03 2014.  

3. Incarico di collaudatore statico e amministrativo interventi per il consolidamento della Rupe di 

Massa Martana capoluogo. “completamento degli interventi in parete e del ciglio superiore nel 

tratto compreso tra via delle piagge e via del mattatoio vecchio” – progetto esecutivo VI stralcio. 

(D.D. n.5488 del 22.06.2016) 

4. Verificatore dell’intervento di installazione di soluzioni abitative di emergenza “SAE” nel Comune 

di Cascia”. 

5. Verificatore dell’intervento di installazione di soluzioni abitative di emergenza “SAE” nel Comune 

di Norcia zone ZIC, via XX settembre, Santa Maria le Grazie (1, 2 e e3), Forsivo, Agriano, 

Montedoro). 

6. Collaudatore degli interventi di realizzazione di infrastrutture a rete per  l’installazione di “SAE” 

nel Comune di Norcia zone ZIC, via XX settembre, Santa Maria le Grazie (1, 2 e e3), Forsivo, 

Agriano, Montedoro). 

7. Redazione del "Progetto fuori dai containers entro il 2000". 

8. Progetto di realizzazione e installazione di moduli abitativi in legno sostitutivi dei container nei 

comuni di Sellano e Nocera Umbra 

9. Direzione dei lavori, coordinamento in materia di sicurezza e di salute in fase di progettazione 

dell'opera per l'installazione di moduli abitativi in legno nel Comune di Nocera Umbra (lotto 5 - 

importo a base d'asta di L.3.461.400.000) - (D.D.8461 del 18/10/2000) 

10. Direzione operativa, coordinamento in materia di sicurezza e di salute in fase di realizzazione 

dell'opera per l'installazione di moduli abitativi in legno nel Comune di Nocera Umbra (lotto 4 - 

importo a base d'asta di L.3.601.800.000).-(D.D.8461 del 18/10/2000). 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  

CORSI EFFETTUATI COME 

DOCENTE 

 Ente Organizzatore CORSO DATA GG HH 

Villa Umbra – Pila PG 
Aggiornamento in materia di appalti pubblici, lav ori, 

serv izi e forniture 
01/07/10 1 4,50 

Ordine Ingegneri di Terni con 

Regione Umbria 
Il nuov o Regolamento Regionale sui lav ori in quota 20/02/15 1 1 

dine Ingegneri di Perugia con 

Regione Umbria 
Il nuov o Regolamento Regionale sui lav ori in quota 05/03/15 1 1 

Ordine Ingegneri di Perugia i con 

Regione Umbria 
Il nuov o Regolamento Regionale sui lav ori in quota 13/03/15 1 1 

Collegio dei Geometri delle Province 

di Perugia e Terni 

Elenco Regionale dei Prezzi e  

dei Costi per la Sicurezza. 
4/06/16 1 2 

Bastia Umbra –PG 

Expo emergenze 

Perché parlare di sicurezza nelle attiv ità di sopralluogo, 

manutenzione e lav ori di piccola entità 
06/05/16 1  

Villa Umbra – Pila PG 

L’affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo 

inferiore alle soglie di rilev anza comunitaria alla luce 

della proposta di linea guida ANAC e della creazione 

dell’Elenco regionale delle imprese 

14/11/16 

24/11/16 
1 6 

Villa Umbra – Pila PG 

L’affidamento dei serv izi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria alla luce della linea guida ANAC n. 1/2016 

e dell’Elenco regionale dei professionisti 

24/11/16 

24/11/16 
1 6 

Regione Piemonte 

Torino 

Programma di Azione e Coesione Complementare al 

Pon Gov ernance e Assistenza Tecnica 2007-2013. 

“Piano nazionale di formazione in materia di appalti 

pubblici e concessioni. Professionalizzazione delle 

stazioni appaltanti e delle centrali di committenza”–

“Programmazione e Progettazione”  

20/03/18 

09/04/18 
2 8 

Regione Molise 

Campobasso 

Programma di Azione e Coesione Complementare al 

Pon Gov ernance e Assistenza Tecnica 2007-2013. 

“Piano nazionale di formazione in materia di appalti 

pubblici e concessioni. Professionalizzazione delle 

stazioni appaltanti e delle centrali di committenza”–

“Programmazione e Progettazione”  

11/04/18 1 4 

Regione Campania 

Napoli 

Programma di Azione e Coesione Complementare al 

Pon Gov ernance e Assistenza Tecnica 2007-2013. 

“Piano nazionale di formazione in materia di appalti 

pubblici e concessioni. Professionalizzazione delle 

stazioni appaltanti e delle centrali di committenza”–

“Programmazione e Progettazione”  

23/04/18 

15/05/18 
2 7 

Regione Molise 

Campobasso 

Programma di Azione e Coesione Complementare al 

Pon Gov ernance e Assistenza Tecnica 2007-2013. 

“Piano nazionale di formazione in materia di appalti 

pubblici e concessioni. Professionalizzazione delle 

stazioni appaltanti e delle centrali di committenza”–

“Programmazione e Progettazione”  

11/04/18 1 4 

Regione Umbria 

Perugia 

Programma di Azione e Coesione Complementare al 

Pon Gov ernance e Assistenza Tecnica 2007-2013. 

“Piano nazionale di formazione in materia di appalti 

pubblici e concessioni. Professionalizzazione delle 

stazioni appaltanti e delle centrali di committenza”–

“Programmazione e Progettazione” 

11/05/18 1 5 

Regione Veneto 

Treviso Venezia Verona 

Programma di Azione e Coesione Complementare al 

Pon Gov ernance e Assistenza Tecnica 2007-2013. 

“Piano nazionale di formazione in materia di appalti 

pubblici e concessioni. Professionalizzazione delle 

stazioni appaltanti e delle centrali di committenza”–

“Programmazione e Progettazione”  

7-14-

17/05/18 
3 

Villa Umbra 

Pila 

VALORE P.A. 2017 

LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI,  

ALLA LUCEDEL D.LGS. 50/2016 E DEL C.D. “PRIMO 

CORRETTIVO” La programmazione e la progettazione, 

nei lav ori, serv izi e forniture 

2/10/18 1 

Regione Marche 

Ancona 

Corso di formazione “La Programmazione degli appalti 

di lav ori, forniture e serv izi”  (Cod. A2.RAM.9_2018) 

16/10/18-

17/10/18 
2 

Ordine degli architetti e 

Ordine degli ingegneri Perugia 
La direzione lav ori 09/11/18 1 



 

  Patrizia Macaluso 

8 

 

Giove informatica 
Codice degli appalti, Normativ a e standard di riferimento 

nazionali, europei ed internazionali del processo BIM 
16/09/21 1 

Giove informatica 

Tecniche e strumenti per la redazione o analisi del 

Capitolato Informativ o, dell’Offerta di Gestione 

Informativ a o del Piano di Gestione Informativ a e dei 

differenti documenti di programmazione in riferimento 

alla gestione delle gare in BIM 

24/09/21 1 

Istituto per la Finanza e l’Economia 

Locale – IFEL 

ITACA 

“PNRR Academy ” Piano di formazione e aggiornamento 

per professionalizzare le stazioni appaltanti.  

Il nuovo progetto di fattibilità tecnico economica e 

l’iter autorizzatorio.- Webinar 

Dal 

25/10/21 al 

30/11/21 

5 

 

 

 

 

ALLEGATI    

 

  Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 

anche penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 

n. 445/2000, dichiaro che tutto quanto sopra esposto corrisponde al vero. 

 

 

Data 8.12.2021           Firma 


