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    +39 339 2458347       

 debora.marianizucchi@ingpec.eu 

Sesso Femmina  | Data di nascita 10/07/1976  | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

Istruttore Tecnico Direttivo Ufficio Ambiente con Profilo professionale Ingegnere

Comune di Spoleto

▪ Miglioramento e tutela della qualità ambientale tramite monitoraggio e riduzione degli inquinamenti
(Aria, Acqua, Suolo, Sottosuolo, Elettromagnetismo e Acustica)
▪ Elaborazione, attuazione e coordinamento di piani, programmi e interventi per lo sviluppo sostenibile

e la tutela ambientale, ivi comprese attività di educazione ambientale
▪ Attività tecniche e amministrative di verifica e controllo relativamente alla gestione del Ciclo integrato

dei Rifiuti affidato alla società in house Valle Umbra Servizi.
▪ Attività  legate  alla  gestione  dell'energia  e  dell'efficienza  energetica  -  attività  di  monitoraggio  e

supporto Energy Manager
▪ Gestione del contenzioso ambientale e degli inconvenienti igienico-ambientali, con l'emissione dei

relativi provvedimenti
▪ Tutela, conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio naturalistico e ambientale
▪ Attività legate alla progettazione e realizzazione di Opere Pubbliche aventi finalità ambientali

Di seguito il dettaglio delle attività con ruoli e responsabilità:

Dal 19/06/2013 al 25/08/2016
Responsabile Ufficio Tutela delle matrici ambientali ed Energia (Determinazione Dirigenziale n.
654 del 19/06/2013)

Dal 01/07/2011 al 25/08/2016
Responsabile  del  procedimento  (Determinazione  Dirigenziale  n.  743  del  01/07/2011;
Determinazione Dirigenziale  n.  191 del  22/02/2012;  Determinazione Dirigenziale  n.  654 del
19/06/2013) per le seguenti aree:

 Inquinamento delle matrici ambientali, compresa progettazione, attuazione e coordinamento
monitoraggi ambientali;

Servizio Idrico Integrato;

Servizio Igiene Urbana;

Energia;

Bonifica siti inquinati.

29/12/2006 - 31/12/2009
Responsabile del  Sistema di  Gestione Ambientale nell’ambito del  processo di  Certificazione
Ambientale UNI EN ISO 14001 dal Comune di Spoleto (Determinazione Dirigenziale n. 2248 del
29/12/2006)

04/04/2006 – 30/06/2007 e 01/07/2009 – 31/12/2009
Referente Unico nei confronti della Dirigenza dell’Ufficio Ambiente (Ordine di Servizio n. 1 del
04/04/2006 del Dirigente della Direzione Progettazione Ambiente e Territorio)

Dal 13/12/2005 ad oggi
Membro per il Comune di Spoleto del Comitato Tecnico Regionale per la qualità dell’aria istituito
dalla Regione dell’Umbria (Determinazione Dirigenziale n. 1913 del 13/12/2005)
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Responsabile Unico del Procedimento nella progettazione e realizzazione di Opere Pubbliche
aventi finalità ambientali, quali:
 Interventi di bonifica ambientale;
 Interventi di risanamento acustico; 
 Realizzazione e adeguamento impianti del ciclo integrato rifiuti;
 Interventi di efficientamento energetico;
 Installazione impianti fotovoltaici su edifici di proprietà comunale;
 Realizzazione e riqualificazioni aree verdi; 
 Indagini geologiche e geognostiche;
 Microzonazione sismica;
 Dissesti idrogeologici.

Responsabile del Procedimento nei seguenti progetti e/o studi:

 Pianificazione territoriale (zonizzazione acustica, pianificazione impianti di telecomunicazione);

 Studi di bonifica ambientale;

 Progetti per la ripulitura di aree pubbliche da abbandono rifiuti;

 Progetti inerenti lo sviluppo delle energie alternative e di sviluppo energetico;

 Progetti per la Raccolta Differenziata;

 Progetti per il monitoraggio, il mantenimento e il miglioramento della Qualità dell’Aria;

 Piano di Gestione Ambientale;

Responsabile del Procedimento e istruttore per atti amministrativi (Ordinanze, Diffide, Sanzioni…)
di competenza delle Amministrazioni Comunali in materia di:

 gestione dei rifiuti;

 gestione delle acque;

 inquinamento atmosferico;

 inquinamento acustico;

 inquinamento del suolo, sottosuolo e acque;

Referente tecnico per il controllo e la gestione dei rapporti con la società Valle Umbra Servizi
s.p.a., gestore del Servizio Idrico Integrato e del Servizio integrato di Igiene Urbana;

Referente tecnico per  la gestione dei  rapporti  con Enti  Esterni  (Regione Umbria,  Provincia
Perugia, ARPA Umbria) per le procedure ambientali relative al Comune di Spoleto inerenti la
gestione dei rifiuti, la gestione delle acque, l’inquinamento atmosferico, l’inquinamento acustico,
l’inquinamento elettromagnetico, l’inquinamento del suolo, sottosuolo e acque.

Responsabile del Procedimento e istruttore tecnico per i procedimenti amministrativi relativi a:

 rilascio delle autorizzazioni in materia acustica per manifestazioni temporanee, cantieri, attività
commerciali;

 procedimento per la bonifica dei siti inquinati privati ai sensi del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.;

Istruttore tecnico per i procedimenti amministrativi inerenti:

 le Autorizzazioni Uniche Ambientali in tema acustico;

 l’Autorizzazione Integrata Ambientale, la Valutazione Impatto Ambientale di impianti presenti
nel territorio comunale; 

Membro esperto in Commissioni di gara aventi tematiche e/o finalità ambientali;

Membro della Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo (dal 2015) quale
esperto in materia acustica;

Collaborazione  nel  processo  di  certificazione  ambientale  dell’Ente  e  nella  stesura  della
Dichiarazione Ambientale.

Attività o settore Ente Pubblico

31 maggio 2002 - 30 giugno 2003 Incarico di Collaborazione Professionale
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Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano(oggi Agenzia Forestale Regionale) Via dei Filosofi,
06049 Spoleto (PG), Italia

▪ Progetto di “Sistemazione idraulica del torrente Puglia – 2° lotto”
Elaborazione dei dati attraverso l’uso del software Hec-Ras e predisposizione elaborati grafici
▪ Progetti di sistemazione di alcune strade del territorio umbro di competenza della Comunità 

montana 
Predisposizione elaborati per la progettazione definitiva ed esecutiva

Attività o settore Ente pubblico
 

01 febbraio 2002 – 31 luglio
2002

Stage di Ingegneria ambientale e Pianificazione territoriale
AlterStudio – Studio di Architettura, Ingegneria e Servizi, Viale Fratti, 15, 05100 Terni, Italia

 Progetto di “Opere urgenti di sistemazione idraulica e prime opere di riambientazione del Fosso di
Rosciano – 1° lotto, dalla foce al ponte della Strada Provinciale Arronese presso Castiglioni””

 Predisposizione degli  elaborati  per la progettazione definitiva compresa la verifica idraulica
attraverso l’uso del software Hec-Ras

 Progetto “Realizzazione di un percorso pedonale tra Piazzale Byron e la passerella in ferro –
Cascate delle Marmore”

 Predisposizione degli elaborati per la progettazione definitiva ed esecutiva

Attività o settore Studio professionale di ingegneria e architettura

Luglio – settembre 2001 Stage di Ingegneria ambientale e Pianificazione territoriale
Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano (oggi Agenzia Forestale Regionale) Via dei 
Filosofi, 06049 Spoleto (PG), Italia

▪ Attività di progettazione

Attività o settore Ente pubblico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Novembre 1995 – novembre
2001

Laurea in INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO
Indirizzo: PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE
Tesi dal titolo “Metodologie geodetiche per la georeferenziazione di mappe digitali”
Votazione 105 / 110

   Università degli Studi di Perugia

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E MASTER

Novembre 2011 – Luglio 2012 Attestato di frequenza
Studio Associato GfosServices – Spoleto
Corso “Livello base su Software Libero geografico – QuantumGis (Qgis)”
Realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale, aggiornamento e implementazione dello
stesso. Gestione dati.

Settembre 2008 – Novembre 2008 Attestato di frequenza
Sistema Ambiente s.r.l. – Perugia, Acquasparta
Corso per “Tecnico esperto nella certificazione energetica degli edifici”

Novembre 2007 – Gennaio 2008 Attestato di frequenza con profitto
ATO Umbria n. 3 via Mazzini – Foligno
Corso di “Specializzazione per responsabili comunali sulla Raccolta Differenziata”

Aprile – giugno 2007 Attestato di frequenza con profitto 
Ispettore Ambientale,  conferita  con Delibera n.9 dell’Assemblea Consortile
dell’ATO Umbria 3 del 20.07.2007ATO Umbria n. 3 – Foligno
Diritto all’Ambiente s.r.l. – Foligno
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Corso per “Ispettore ambientale”
Coadiuvare la Polizia Municipale del Comune di appartenenza all’accertamento delle violazioni
amministrative ai regolamenti Comunali in materia di igiene urbana e di servizio idrico integrato.
Nell’ambito di indirizzo e coordinamento dei Comandi di Polizia Municipale potrà essere fornita la
collaborazione all’accertamento degli illeciti amministrativi ad altre autorità di Polizia.

  17/06/2002 – 01/10/2002 Attestato di partecipazione
Associazione per la Formazione sui Servizi Pubblici Locali – ATO Umbria n. 3 - Foligno
Master in “Esperto di Regolazione e Gestione dei servizi Pubblici Locali”

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (Seminari, Corsi di Aggiornamento, Workshop, Convegni ......)
27/08/2018 Attestato  di  partecipazione  tramite  acquisizione  crediti  formativi

(approfondimento non formale)
Beta Formazione s.r.l. - modalità FAD (8 ore)
Tecnico acustico edile

17/01/2018 Attestato  di  partecipazione  tramite  acquisizione  crediti  formativi
(approfondimento non formale)
Beta Formazione s.r.l. - modalità FAD (2 ore)
Il sistema dei certificati bianchi

20/12/2017 Attestato  di  partecipazione  tramite  acquisizione  crediti  formativi
(approfondimento non formale)
Beta Formazione s.r.l. - modalità FAD (11 ore)
Codice degli appalti

22/11/2017 Attestato  di  partecipazione  tramite  acquisizione  crediti  formativi
(approfondimento non formale)
Beta Formazione s.r.l. - modalità FAD (4 ore)
Il Conto termico

13/11/2017 Attestato  di  partecipazione  tramite  acquisizione  crediti  formativi
(approfondimento non formale)
Beta Formazione s.r.l. - modalità FAD (8 ore)
Procedure Valutative Ambientali

31/10/2017 Attestato  di  partecipazione  tramite  acquisizione  crediti  formativi
(approfondimento non formale)
Beta Formazione s.r.l. - modalità FAD (4 ore)
Mercati energetici e acquisto dell'energia

10/10/2017 Attestato  di  partecipazione  tramite  acquisizione  crediti  formativi
(approfondimento non formale)
Beta Formazione s.r.l. - modalità FAD (5 ore)
La Valutazione ambientale strategica

05/10/2017 Attestato  di  partecipazione  tramite  acquisizione  crediti  formativi
(approfondimento non formale)
Beta Formazione s.r.l. - modalità FAD (4 ore)
La Valutazione di impatto ambientale

28/10/2016 Attestato  di  partecipazione  tramite  acquisizione  crediti  formativi
(approfondimento non formale)
Università degli Studi di Perugia – Dipartimento Ingegneria – Perugia
Qualità, Certificazione e Sostenibilità nel nuovo Codice degli Appalti: Novità e punti di vista a 
confronto
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14/10/2016 Attestato di frequenza
Comune di Spoleto – Spoleto
La nuova norma UNI EN ISO 14001:2015

06/06/2016 Autocertificazione ai sensi dell’art. 15 L. n. 183/2011
Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione – Pila (PG)
Gli incentivi per l’efficientamento energetico

17/05/2016 Attestato di partecipazione
SIPA - Assisi
Formazione e aggiornamento in materia di ambiente con particolare riferimento a: scarichi e
acque, gestione rifiuti e SISTRI, inquinamento elettromagnetico, inquinamento acustico, attività
estrattive e cave. Illeciti amministrativi e penali ambientali.

21/04/2016 Attestato  di  partecipazione  tramite  acquisizione  crediti  formativi
(approfondimento non formale)

Ordine degli Ingegneri di Perugia – Spello
Seminario  “Le  attività  rumorose  temporanee  in  Umbria:  aspetti  legislativi,  autorizzativi  e
progettuali”

18/03/2016 Attestato  di  partecipazione  tramite  acquisizione  crediti  formativi
(approfondimento non formale)
Ordine Geologi Regione Umbria e Comune di Spoleto – Spoleto
Principali tematiche/competenze professionali acquisiteLe  attività  estrattive  del  passato  al
presente della L.R. 2/2000

17/03/2016 Attestato di partecipazione
Punto 3 ed Ecopneus - Spoleto
Il Piano d’Azione Nazionale sul GPP e le modalità di attuazione dei criteri ambientali minimi

25/02/2016 Attestato di partecipazione
Tutto Ambiente - Roma
Rifiuti: tutte le novità

23/02/2016 Attestato di partecipazione
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Roma
Il ruolo del GPP per le strategie di politica ambientale alla luce del “collegato ambientale”

16/02/2016

ANCI - Perugia
Il nuovo regime della gestione dei rifiuti: affidamento del servizio e TARI, analisi dei sistemi di
raccolta ecoefficienti, controllo di gestione e smartness nella gestione dei rifiuti

12/02/2016 Autocertificazione ai sensi dell’art. 15 L. n. 183/2011
Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione – Pila (PG)
Il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

30/11 - 01/12/2015 Attestato di partecipazione
SIPA - Assisi
Il punto e le novità i n materia di procedure di gara di appalti di lavori, servizi e fornitura

30/10/2015 Attestato di partecipazione
SIPA - Assisi
Le novità sulla legge generale del procedimento amministrativo introdotte dalla legge di riforma
della PA e da ulteriori normative in materia

21/10/2015 Attestato di partecipazione
PFU Academy, Perugia
Workshop: La corretta gestione dei Pneumatici fuori uso
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08/10/2015  Attestato  di  partecipazione  tramite  acquisizione  crediti  formativi

(approfondimento non formale)
ANCE Umbria, Perugia
Corso aggiornamento: Nuovi requisiti per il contenimento dei consumi energetici degli edifici

08/10/2015 Attestato di partecipazione
Società Idrologica Italiana, Perugia
Workshop: Giornate dell’idrologia

26/06/2015 Attestato di partecipazione
Tutto Ambiente, Roma
Ecoreati, La riforma dei delitti ambientali (DL 68/2015)

30/04/2015 Autocertificazione ai sensi dell’art. 15 L. n. 183/2011
Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione – Pila (PG)
Il sistema AVCPass la nuova modalità di verifica dei requisiti negli appalti pubblici

18/12/2014 Attestato di partecipazione
SIPA - Assisi
Perequazione urbanistica, Principi e casi pratici

27/11/2014 Attestato di partecipazione
Legislazione tecnica – Roma 
Appalti pubblici: quadro normativo, aspetti procedurali e impatto delle nuove direttive UE

26/11/2014

Comune di Spoleto
   Armonizzazione contabile: il nuovo sistema di contabilità dell'ente pubblico

20/11/2014 Attestato  di  partecipazione  tramite  acquisizione  crediti  formativi
(approfondimento non formale)
Consorzio Energia Confindustria Umbria - Todi
MUDA: Eliminare gli sprechi di energia

11-18/11/2014 Autocertificazione ai sensi dell’art. 15 L. n. 183/2011
ARPA UMBRIA – Perugia
Energia da Biomasse: aspetti tecnico-economici, normativi, ambientali

24/10/2014
Smart City Exhibition 2014 – Bologna
Riuso ed efficienza energetica per una rigenerazione urbana

24/10/2014
Smart City Exhibition 2014 – Bologna
Il Paese riparte dalle città. Smart City, Agenda Digitale e Agenda Urbana

10/10/2014
Provincia di Perugia – Perugia
Progetto TRACE: Efficienza energetica negli edifici pubblici

30/09/2014 Autocertificazione ai sensi dell’art. 15 L. n. 183/2011
Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione – Perugia
Corso di formazione “Le nuove autorizzazioni ambientali: Autorizzazione Unica Ambientale e
Autorizzazione Integrata Ambientale”

03/06/2014 Attestato di partecipazione
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Roma
Info Day Nazionale Life 2014
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16/01/2014 Attestato di partecipazione
Tutto Ambiente – Piacenza
Corso di formazione “Le responsabilità ambientali – Deleghe, 231-ambiente e co-responsabilità”

10/12/2013 Attestato di partecipazione
ARPA UMBRIA - Terni
Disciplina bonifiche siti contaminati

27/09/2013 Attestato di partecipazione
Tutto Ambiente – Roma
Corso di formazione e aggiornamento “Rifiuti: SISTRI (e dintorni) – Tutte le novità su SISTRI,
Terre e rocce, RAEE, pile, sottoprodotti, EoW, ecc..”

26/03/2013 Attestato di partecipazione
SIPA Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione - Assisi
Corso di formazione professionale “Appalti di lavoro, servizi e forniture: la procedura negoziata e
gli acquisti in economia”

14/03/2013 Attestato di partecipazione
Tutto Ambiente – Roma
AUA: Autorizzazione Unica Ambientale

27/02/2013 Attestato di partecipazione
Tutto Ambiente – Firenze
Corso di formazione e aggiornamento “Gestione Rifiuti – Il punto della situazione. Novità, criticità,
responsabilità”

09/10/2012 Attestato di partecipazione
SIPA Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione – Assisi
Corso di  formazione professionale “Novità in materia di mercato elettronico e acquisti  nella
pubblica amministrazione”

25/07/2012 Attestato di partecipazione
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica - Perugia
Corso “Gli  enti   locali tra privatizzazione dei servizi strumentali e liberalizzazione dei servizi
pubblici”

31/05/2012 – 08/08/2012 Attestato di partecipazione
Studio Associato A4E – Spoleto
Corso di aggiornamento “Efficienza energetica e Uso delle fonti rinnovabili”

20/10/2011 Attestato di partecipazione
Tutto Ambiente – Firenze
Corso di formazione e aggiornamento “Il testo unico ambientale dopo le riforme:VIA-VAS-IPPC,
Rifiuti, Scarichi, Emissioni, Danno”

18/07/2011 Attestato di partecipazione
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica – Perugia
Corso “Sistri - Sistema di Tracciabilità dei rifiuti. I soggetti coinvolti, l’iscrizione, gli adempimenti”

22/10/2010 Attestato di partecipazione
Camera di Commercio di Perugia – Perugia
Convegno “Quale tracciabilità per la gestione dei rifiuti nella Regione Umbria: il SISTRI, stato
dell’arte e procedure operative dal 1° ottobre 2010”

16/12/2009 Attestato di partecipazione
S.E.P.A. Park Hotel ai Cappuccini – Gubbio
Corso di formazione “La legislazione di tutela dall’inquinamento. Le procedure di accertamento
degli illeciti di carattere ambientale”

19/11/2009 Attestato di partecipazione
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Gubbio Management sas – Spoleto
Corso di aggiornamento “La riforma Brunetta - La legge n. 15 del 04.03.2009 e il suo decreto
applicativo”

19/10/2009 Attestato di partecipazione
Scuola di Pubblica Amministrazione “Villa Umbra” – Perugia
Corso “Società in house, strumentali nuove miste pubblico private, evoluzioni ed involuzioni di
una disciplina ad assetto variabile modificata con gli ultimi provvedimenti di legge”

04-05/05/2009 Attestato di partecipazione
Punto 3 – Spoleto
Corso “Green Public Procurement”

25/02/2009 Attestato di partecipazione
ARPA Sala Consiliare della Provincia di Terni, Terni
Corso “Elettrodotti e fasce di rispetto: l’applicazione del D.M. 29.05.2008”

13/02/2009 Attestato di partecipazione
Ordine dei Geologi della Regione Umbria – Umbertide
Seminario “La gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’art. 186 D.Lgs. 152/06
ss.mm.ii.”

12-13/06/2008 Attestato di partecipazione
S.E.P.A. Grand Hotel Assisi – Assisi
Seminario  “Le giornate dell’ambiente  – paesaggio e  governo del  territorio  nel  recente
decreto correttivo (d. lgs. 63/08)”

03/06/2008 Attestato di partecipazione
S.E.P.A. Hotel dei Duchi – Spoleto
Corso di formazione “La finanziabilità dei progetti di sviluppo di interesse dei comuni e
degli altri enti locali, project finance e finanziamenti comunitari”

04/04/2008 Attestato di partecipazione
S.E.P.A. Teatro Nido dell’Aquila – Todi
Corso di formazione “Le novità della disciplina ambientale alla luce del decreto correttivo
del Testo Unico Ambientale”

29/02/2008 Attestato di frequenza
Diritto all’Ambiente Chiostro S. Nicolò – Spoleto
Convegno “Rifiuti e risorse idriche nel secondo correttivo al testo unico ambientale e la
disciplina delle bonifiche”

15/10/2008 Attestato di partecipazione
ARPA UMBRIA – Spoleto
Corso “Sistemi di gestione ambientale”

05/07/2007 Attestato di frequenza
Tutto Ambiente  – Piacenza
Corso Intensivo di formazione “I Finanziamenti ambientali dell’U.E. 2007-2013”

28/06/2007 Attestato di partecipazione
Diritto all’Ambiente Centro Congressi “Gli Archi” – Roma
Corso “La gestione dei rifiuti solidi e liquidi: trasporto, depositi, stoccaggi e recupero in
procedura semplificata”

04/05/2007 Attestato di partecipazione
Centro Studi Città di Foligno – Foligno
Seminario  “VIA – Valutazione di  Impatto  Ambientale e VAS – Valutazione Ambientale
strategica”

23/02/2007 Attestato di partecipazione
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S.E.P.A. Park Hotel ai Cappuccini – Gubbio
Corso di formazione“La giornata dell’ambiente”

06/02/2007 Attestato di partecipazione
Safety & Management s.r.l. – Foligno
Giornata di aggiornamento professionale “Progettazione, organizzazione, gestione degli
appalti e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

16/11/2006 Attestato di partecipazione
Regione dell’Umbria – Perugia
Convegno “Gestione risorsa idrica. Per un uso consapevole dell’acqua”

29/06/2006 Attestato di partecipazione
Comune di Spoleto – Spoleto
Corso  di  formazione  “Operatori  Locali  di  Progetto  –  circolare  02.02.2006  Norme
sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”

21/06/2006 Attestato di frequenza
Regione dell’Umbria – Perugia
Convegno “ISIGeo – Un metodo innovativo per la diffusione dell’informazione statistica
con strumenti cartografici”

2006 Attestato di frequenza                          
Comune di Spoleto – Spoleto
Corso “Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro della Pubblica Amministrazione”

22-23-28-29-30/11/2005 Attestato di partecipazione
Centro Studi di Formazione Formez – Padova
Corso di formazione “Il Governo dell’affidamento dei servizi pubblici locali dopo la riforma”

28/10/2005 Attestato di partecipazione
Regione dell’Umbria – Perugia
Convegno di formazione sulla L.R. Umbria n. 20/05 “Norme in materia di prevenzione
dall’inquinamento luminoso e risparmio energetico”

Febbraio – marzo 2004 Attestato di frequenza
Consorzio ABN – Perugia
Corso di aggiornamento per tecnici d’Ente Locale “Fare Impresa nell’ambito delle Fonti
energetiche rinnovabili”

08/03/2004 Attestato di frequenza
Comune di Spoleto – Spoleto 
Seminario di aggiornamento “La gestione del contenzioso nella realizzazione delle opere
pubbliche”

16-23-30/01/2004 Attestato di frequenza
Provincia di Perugia – Villa Umbra, Pila (PG)
Seminario di aggiornamento “La Bioedilizia: i criteri, le linee guida, cantieri scuola” – I°
Modulo

10/11/2003 – 24/11/2003 Attestato di frequenza
Regione dell’Umbria – Ecosistemi – Perugia 
Corso per “Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione di contabilità
Ambientale”

26-27-28/05/2003 Attestato di frequenza
Provincia di Perugia – Villa Umbra, Pila (PG)
Seminario  di  aggiornamento “Riqualificazione,  Difesa idraulica e Recupero  ambientale
delle sponde fluviali” – I° Modulo

27/03/2003 Attestato di partecipazione
Comune di Spoleto – Spoleto
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  Curriculum Vitae  Debora Mariani Zucchi

 
Laboratorio  su  “indicazioni  pratiche  sulla  formazione  delle  deliberazioni  e  delle
determinazioni  che  hanno  rilevanza  ai  fini  del  PEG  anche  in  relazione  alle  nuove
procedure previste dal regolamento di contabilità”

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre  Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese A2 A2 A1 A1 A2
Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO DELLE LINGUE  

Competenze comunicative    Buono il livello di relazione e comunicazione.

Competenze organizzative e
gestionali

Buona capacità  nella  gestione delle  proprie  attività  con rispetto  delle  scadenze e dei  tempi
programmati.
Ottima capacità nella gestione organizzativa dei documenti.

Competenze professionali  Buona capacità di diversificare le proprie competenze, acquisita nell’ambito lavorativo e migliorata 
durante lo stesso.
  Disponibilità per costante aggiornamento professionale.
  Disponibilità ad acquisire ulteriori competenze professionali. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Capacità  ottima nell’utilizzo  del  Sistema Operativo  Windows,  Pacchetto  Microsoft
Office, AutoCad,  Adobe Acrobat Reader e Writer, Internet, Posta elettronica e PEC.
Capacità  buona  nell’utilizzo  di  Primus,  Hec-Ras,  del  Sistema  Operativo  e  dei
programmi per Mac
Capacità discreta nell’utilizzo del QGis

Patente di guida A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Albo Professionale

Dati personali

Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia alla sezione
A - Settore Civile e Ambientale - Settore Industriale - Settore dell’Informazione al n. A2004 (dal
15/02/2002)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

Spoleto, 30 settembre 2018

Debora Mariani Zucchi
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