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C U R R I C U L U M  F O R M A T I V O  E  P R O F E S S I O N A L E  
(sottoscritto e autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
 
Il sottoscritto Tommaso PIEMONTESE 
nato a Mattinata (FG) il 25.02.1964, cod. fisc. PMN TMS 64B25 F059A, cittadinanza italiana, 
consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, dichiara il possesso dei seguenti titoli culturali, formativi e professionali:  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

cittadinanza  italiana 

stato civile  coniugato con quattro figli 

residenza  P.zza Ugo Bassi 25 - 60127 ANCONA 

e-mail   tommaso.piemontese@gmail.com;   tommaso.piemontese@ingpec.eu 

 

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (FORMAZIONE E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE) 
Titolo Denominazione Conseguito in 

data 

Diploma  Maturità scientifica, conseguita presso il Liceo Galileo Galilei di 
Manfredonia (FG) 

Lug. 1983 

Laurea  Diploma di Laurea in Ingegneria Civile Edile (Ordinamento ante D.M. 
509/99), conseguita presso l’Università degli Studi di Ancona, con votazione 
100/110 

Lug. 1994 

Abilitazione  Abilitazione alla professione di ingegnere 
 Iscrizione Albo Ingegneri 

(iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Ancona con il N° A-2367) 

Nov. 1994 
Apr. 1995 

Master 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Master di II livello 

 Master in “Gestione della trasformazione urbana” promosso dall’ISTAO 
(Istituto Adriano Olivetti) di Ancona con la collaborazione dell’INU (Istituto 
Nazionale di Urbanistica), di 240 ore di attività didattiche, - moduli: 
- strumenti ordinari della pianificazione urbana 
- legislazione urbanistica nazionale e regionale 
- la rendita edilizia: aspetti teorici e implicazioni di politica economica 
- strumenti innovativi di lettura e mappatura del territorio, indirizzati 

all’individuazione e alla valutazione di aree passibili di interventi complessi 
- promozione della qualità ambientale e del paesaggio: processi e strategie di 

progetto 
- evoluzione demografica e i processi migratori 
- valutazione economica dei progetti urbani e stima dei valori immobiliari 
- rapporti di partnership tra pubblico e privato quale strumento d’impulso ed 

attuazione nella pianificazione 
- la società mista: legislazione, caratteristiche e funzionamento 
- evoluzione del modello societario 
- la riconversione funzionale delle aree dismesse 
- aspetti di natura finanziaria 
- programmi complessi: strumenti a livello urbano (PdR, PRU, Contratti di Quartiere), 

strumenti a livelli territoriale (PRUSST, Patto Territoriale) 
- l’analisi costi-benefici e il Project Financing 
- la STU (società di trasformazione urbana) - attuazione delle opere di trasformazione 
- Marketing Territoriali 
e 3 mesi di stage finale di 600 ore, presso il Comune di Ancona, con la redazione di un 
project work: “Redazione di un modello di studio di fattibilità applicato a progetti in 
ambiti complessi: la riqualificazione del waterfront del porto storico di Ancona” 
 

 Master di II livello in “Innovazione nella pubblica amministrazione”, a.a. 
2008/’09, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 
Macerata, di 300 ore di lezioni frontali - moduli: 
- Innovazione e procedimento amministrativo (30 ore): 

Principi generali dell’azione amministrativa, Pareri - valutazioni tecniche e 
partecipazione al procedimento amministrativo - I vizi di legittimità e la nullità del 

Da Feb. a Dic. 
2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Da Mar. a Dic. 
2009 
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provvedimento amministrativo - L'istruttoria nel procedimento amministrativo - La 
disciplina dell'accesso e le sue innovazioni - Silenzio, termine, motivazione 

- La gestione delle risorse nelle amministrazioni pubbliche (45 ore): 
Approccio per processi - Benchmarking e ridisegno dei processi - Project cycle 
management: approccio teorico - Strumenti di gestione delle risorse umane - 
Gestione dei servizi pubblici - E-procurement nella p.a.: logiche gestionali 

- Trasformazioni dell’organizzazione amministrativa (35 ore): 
La semplificazione amministrativa tra azione ed organizzazione - Rapporti di lavoro 
delle p.a.: profili sostanziali e di tutela - I servizi pubblici locali nel diritto vigente 
tra passato, presente e futuro - La responsabilità amministrativa - Il Titolo V della 
Costituzione tra attuazione e prospettive di riforma 

- Controllo di gestione e bilancio sociale nelle Amministraz. Pubbl. (45 ore) 
Principi aziendali e sistemi di pianificazione e controllo - Stakeholder engagement - 
Esperienze di programmazione negli enti locali - Bilancio sociale e comunicazione - 
Strumenti di pianificazione e programmazione - Politica di coesione - fondi 
strutturali: inquadramento generale e monitoraggio valutazione 

- Novità in materia di contratti pubblici (20 ore): 
I contratti della p.a. tra diritto pubblico e diritto privato - Principi, acquisti sotto-
soglia e procedura ad evidenza pubblica - Qualificazione dei concorrenti, criteri di 
aggiudicazione e anomalie delle offerte - Gli acquisti in rete: il sistema CONSIP 

- Strumenti di gestione della qualità (45 ore): 
Strumenti di autovalutazione per la qualità: panoramica generale - Strumenti di 
gestione per la qualità: applicazioni - La misurazione delle performance: 
inquadramento generale e a livello internazionale - Gestione della qualità: 
inquadramento teorico, casi e applicazioni - Strumenti statistici per la gestione 
della qualità - La certificazione della qualità 

- Il codice dell’amministrazione digitale (25 ore): 
Firma digitale, carta identità elettronica, carta nazionale servizi, posta elettronica 
certificata - Firma digitale, carta identità elettronica, carta nazionale servizi, posta 
elettronica certificata - Formazione, gestione e conservazione dei documenti 
informatici: aspetti organizzativi e archivistici - Produzione e conservazione di 
contenuti digitali: aspetti tecnologici 

- Gestione del territorio (30 ore): 
Le politiche ambientali: un'introduzione storica - La responsabilità per danno 
ambientale - Il codice dell'ambiente e i suoi correttivi. I principi del diritto 
ambientale - Urbanistica: un inquadramento generale - Valutazione di impatto 
ambientale e valutazione ambientale strategica - Tutela e gestione delle acque - 
Paesaggio, territorio e beni culturali - La disciplina giuridica dei rifiuti 

Redazione della tesina: “La Responsabilità amministrativa: il dolo e la colpa grave”  
Copredisposizione del project work: “Reenginering del processo: comunicazione di 
vicinato” 
Esame finale: votazione 99/100 

Corsi di 
formazione  e 
specializzazione 

 Laboratorio Sperimentale delle Tecnologie Mediterranee, promosso dalle 
sedi Universitarie di Ancona, Cagliari ed Udine 

 Seminario & Laboratorio Internazionale di Progettazione: “tra la Murgia e il 
mare”, per il Recupero Ambientale e Architettonico delle Aree Urbane di 
Andria (BA), patrocinato dalla Provincia di Bari e dalla Regione Puglia 

 Corso di aggiornamento “Eurocodice 7: progettazione geotecnica, principi 
applicazioni e confronto con le norme italiane”, organizzato dalla 
Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche, 
dall’Associazione Geotecnica Italiana, con il patrocinio dell’Università degli 
Studi di Ancona 

 Seminario Nazionale di Formazione: “Formazione-Ambiente-Lavoro, i 
Laboratori Territoriali per l’Educazione Ambientale come Agenzie per lo 
Sviluppo Sostenibile”, organizzato da LEGAMBIENTE, dalla Provincia di 
Foggia e dalla Regione Puglia 

 Corso di perfezionamento in “Architettura e Contesto: la lettura e il 
progetto dell’edilizia nei programmi di rinnovo urbano”, organizzato dai 
Dipartimenti di Progettazione dell’Architettura e di Urbanistica e 
Pianificazione del Territorio - Università degli Studi di Firenze: Facoltà di 
Architettura 

 Corso di perfezionamento: “Evoluzione nella sperimentazione per le 
costruzioni”, organizzato dal CIAS - Centro Internazionale di Aggiornamento 

Set. 1994 
 
Apr. – Mag. 1997 
 
 
Giu. – Lug. 1997 
 
 
 
 
Ott. 1997 
 
 
 
A.A. 1997-1998 
 
 
 
 
Apr. – Mag. 1998 
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Sperimentale-Scientifico – Corinto/Grecia 
 Corso professionale di specializzazione in “Restauro e Recupero dei 

manufatti rurali e dei centri storici”, organizzato dalla Provincia di Foggia e 
cofinanziato dalla Commissione Europea in collaborazione con A.Fo.Ri.S – 
Legambiente e con i partners europei: LIFE di Berlino e B.B.J. di Bruxelles 

 Corso Quality Assessor (Auditor – Lead Auditor Quality Management 
System) – Gestione della Qualità ISO 9000, Gestito da DKI srl (DNV 
Knowledge Institute) e Registrato CEPAS, riguardante la formazione specifica 
per condurre Audit di terza parte su Sistemi di gestione della Qualità secondo 
il modello ISO 9000 

 Corso di aggiornamento sull’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 3274 del 20.3.2003 “Primi elementi in materia di criteri generali 
per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 
tecniche per le costruzioni in zona sismica”, promosso dal Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri e dal Dipartimento di Protezione Civile, ed 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona 

 Corso di formazione: “Acquisizione dei Livelli di Conoscenza nella 
Valutazione della Vulnerabilità Sismica di Edifici Esistenti ai sensi 
dell’OPCM 3274/03 e s.m.i.. Tecniche sperimentali distruttive e non 
distruttive”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Ancona 

 Corsi di formazione: “R.S.P.P.: Responsabili del Servizio di Prevenzione e 
Protezione D. lgs. 626/94 e D. Lgs. 195/03”, organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Ancona: 
- Modulo A (28 ore): i soggetti: i compiti, gli obblighi e le responsabilità; il 
Sistema Pubblico; criteri e strumenti per la valutazione dei rischi; 
classificazione dei rischi; valutazione dei rischi specifici della salute, sicurezza 
e igiene del lavoro 
- Modulo C (28 ore): Rischi di natura ergonomia - valutazione del rischi; rischi 
di natura psicosociale; il sistema delle relazioni e della comunicazione; ruolo 
dell’informazione e della formazione: valutazione dei rischi, salute e 
sicurezza 

 Corso intensivo di formazione: “Gli illeciti amministrativi e penali 
ambientali” a seguito dell’entrata in vigore del D. lgs. 152/06 Norme in 
materia ambientale, organizzato da TuttoAmbiente – Piacenza, con 
l’approfondimento di problematiche quali: il ruolo dell’Ente Pubblico nella 
tutela ambientale e i compiti e poteri di atti amministrativi degli Enti Locali 

 Corso di formazione: “La valutazione Ambientale Strategica (VAS) nella 
riforma del codice ambientale” nell’ambito del Master “Pianificazione e 
Trasformazione Urbana”, promosso dall’ISTAO, e tenuto da membro della 
Commissione VIA e VAS del Ministero dell’Ambiente, con l’approfondimento 
del D.Lgs. 4/2008 (correttivo del D.Lgs. 152/2006 Norme in materia 
Ambientale) e della Direttiva Europea 2001/42/C 

 Corso di formazione: “Applicazione del D.Lgs. 81/2008”, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, promosso dal Comune di 
Ancona 

 Corso di formazione: “Gli appalti pubblici dopo il terzo decreto correttivo” 
promosso dal Consorzio per l’Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca 
Scientifica in Diritto Amministrativo – Osimo (AN) 

 Corso di formazione: “Le Opere di Urbanizzazione a scomputo nel Codice 
dei Contratti Pubblici e alcune questioni poste dal terzo decreto correttivo” 
promosso dal Consorzio per l’Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca 
Scientifica in Diritto Amministrativo – Osimo (AN) 

 Corso di formazione: “L’esperienza del terremoto in Abruzzo e prime 
applicazioni delle nuove norme tecniche 2008”, organizzato dall’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Ancona 

 Corso di formazione: “Forniture e servizi: gli affidamenti semplificati e la 
gara d’appalto ordinaria” promosso dal Comune di Ancona e gestito dalla 
Legautonomie Marche 

 
Nov. 1998 
 
 
 
Apr. 2001 
 
 
 
 
Dic. 2003 – Lug. 
2004 
 
 
 
 
Giu. 2006 
 
 
 
 
 
 
 
Nov. 2006 
 
 
 
Gen.- Feb. 2007 
 
 
 
Gen. 2007 
 
 
 
 
Apr. 2008 
 
 
 
 
 
Mar. 2009 
 
 
Feb. 2009 
 
 
Mag. 2009 
 
 
 
Lug. 2009 
 
 
Gen. 2010 
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 Redazione di Varianti parziali al PRG 

 Redazione di Piani Attuativi di iniziativa pubblica (PEEP e PPE): 

 Istruttoria di Piani Attuativi di iniziativa privata (PdiL e PdiR) e relative 
OO.UU.: 

 Redazione di progetti preliminari e definitivi di Opere di Urbanizzazione: 

 Supporto a tutta l’attività di valutazione tecnico-economica e di rapporto 
con i vari Enti (Ministeri, Regione, Provincia, ASUR, ARPAM)  su 
problematiche quali: 
inquinamento elettromagnetico, inquinamento acustico, interventi edilizi 
ecosostenibili 

 Partecipazione al Convegno – Seminario: “La Pianificazione Strategica. 
Opportunità e regole per la partecipazione ai Programmi di 
Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio”, promosso 
dall’INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) e dall’ISTAO 

 Partecipazione al Workshop: “Agenda 21 Locale e Pianificazione 
urbanistica. Nuove Politiche del Territorio per lo Sviluppo Sostenibile”, 
promosso dal Comune di Ancona 

 Partecipazione al Seminario di studi (36 ore) “Progettare in Area Parco”, 
promosso dal Parco Nazionale del Gargano, dall’INU e dal centro studi 
Michelangelo Manicone di Monte Sant’Angelo (FG)  

 Partecipazione al Convegno internazionale: “Parchi Naturali: oltre il Piano 
la gestione”, promosso dall’INU & LEGAMBIENTE 

 Partecipazione al Convegno Tecnico “Acqua e qualità”, promosso dalla 
Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Apr. 1999 
 
 
 
Gen. 2000 
 
 
Giu. 2001 
 
 
Mar. 2003 
 
Ott. 2006 

Ruolo svolto  Tipologia di attività svolta Svolto in data 

Funzionario 
Tecnico (D3) 

Servizio a tempo determinato, a seguito di selezione pubblica,  presso il Comune 
di Ancona - Area Urbanistica ed Ambiente - Settore PUA, in qualità di “Esperto 
in Piani Urbanistici e Programmi Complessi” (Determina Dirigenziale n° 3360 
del 31.12.2007 e Contratto del 31.12.2007 rep. n. 4735), svolgendo in particolar 
modo attività quali: 

 Redazione di Varianti parziali al PRG 

 Redazione di Piani Attuativi di iniziativa pubblica (PEEP, PdiR, PPE) 

 Istruttoria di Piani Attuativi di iniziativa privata (PdiL e PdiR) e delle 
relative OO.UU. 

 Esecuzione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e/o finale 
di opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo degli oneri  

 Partecipazione al gruppo di lavoro istituito dalla Regione Marche per la 
stesura delle Linee Guida per la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 

 Redazione di: 
- Report Ambientali ai sensi della L.R. 6/2004 “Disciplina delle Aree ad 
Elevato Rischio di Crisi Ambientale” (AERCA)” 
- Rapporti preliminari per la verifica di Assoggettabilità a VAS  (di cui al 
D.Lgs. 4/2008, correttivo del D.Lgs.152/06 recante norme in materia 
ambientale) 
- Relazioni di sostenibilità ambientale ai sensi della L.R. 14/2008 “Norme 
per l’edilizia sostenibile” 

 Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione delle osservazioni al 
Piano del Parco del Conero 

 Partecipazione alle giornate di studio su: “La valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) applicata ai piani urbanistici comunali”, organizzate dal 
Comune di Ancona 

 Partecipazione all’incontro tecnico Comuni-Provincia su: La Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS), organizzato dalla Provincia di Ancona 

 Correlatore al II Forum Portonovo - Progetto europeo EASY (Energy Actions 
System), organizzato dal Comune di Ancona su: presentazione del Piano 
Particolareggiato di Portonovo 

 Partecipazione alla missione “Sisma Abruzzo” coordinata dalla Protezione 
Civile della Regione Marche, in qualità di valutatore di agibilità degli edifici, 

Dal 31 Dic. 2007 al 
31 Dic 2010 
(cessazione per 
fine contratto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Sett. 2008 
 
Dic. 2008 
 
 
Dic. 2008 
 
Apr. 2009 
 
 
Mag. 2009 
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del Comune di Ancona 

Nomina Presidente della Commissione “Certificazione e Qualità” presso l’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Ancona 

2006 – 2009 
2010 - 2013 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
Ruolo svolto  Tipologia di attività svolta Svolto in data 

Dottorando e 
borsista  

Attività didattica e di ricerca nell’ambito del Dottorato di Ricerca in: Tecniche 
Analitiche e Progettazione in Ingegneria Edile, XI ciclo, presso l’IDAU (Istituto di 
Disegno, Architettura e Urbanistica) Facoltà di Ingegneria di Ancona 

Da Feb. 1996 a 
Mag. 1998 

Coadiutore 
Didattico 

Presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche: 
- N° 1 Corso di “Architettura e Composizione Architettonica I (EA)” 
- N° 2 Corsi di “Labor. di Architettura e Composizione Architettonica I (EA)” 
- N° 2 Corsi di “Architettura Tecnica Mod. 1” 

 
A.A. 2004-‘05 
A.A. 2005-’06-‘07 
A.A. 2007-’08-‘09 

Docente Insegnamento di varie materie scientifiche per studenti e laureandi di Ingegneria 
e Architettura, presso: 
- CEPU di Ancona 
- SCOLASTICA SRL di Ancona 

Da Ott.’99 - 
Dic.’02 
Da Gen.’03 –
Dic.’07 

Docente N° 3 Corsi di: “Agente di Affari in Mediazione” della Provincia di Ancona (Fondo 
Sociale Europeo FSE), gestiti dalla SCOLASTICA SRL Piazza Don Minzoni 4 - 60123  
Ancona; moduli: 
- “Aspetti tecnico immobiliari ed estimo” (25 ore) 

Mag. - Giu. 2004 
Set. –  Ott. 2004 
Giu. – Lug. 2008 

Docente Corso di: “Tecnico Risparmio Energetico” della Provincia di Macerata (Fondo 
Sociale Europeo: FSE 2000-2006); gestito da SCOLASTICA SRL Piazza Don 
Minzoni 4 - 60123 Ancona; insegnamento dei seguenti moduli:  
- “Strategie progettuali” (40 ore), 
- “Materiali e tecnologie costruttive” (40 ore), 
- “Gli impianti tecnici” (40 ore), 
- “Le energie rinnovabili” (30 ore). 

Da Mag. 2007 a 
Nov. 2007 

Docente Corso di: “Risparmio Energetico ed Energie Alternative” della Provincia di 
Macerata (Fondo Sociale Europeo: FSE 2000-2006), rivolto a pubblici 
dipendenti; gestito da POLIEXPORT SERVIZI SRL di Macerata; moduli: 
- “Il Piano Energetico Ambientale Regionale e il futuro dell’energia” (51 ore) 
- “Le fonti rinnovabili” (54 ore) 
- “Certificazioni” (54 ore) 

Da Set. 2008 a  
Ott. 2008 

Docente Corso di: “La progettazione del risparmio di energia: l’efficienza e la 
certificazione energetica degli edifici” della Provincia di Ancona (POR Marche - 
Fondo Sociale Europeo: FSE 2007-2013 – Asse I Adattabilità), gestito da 
SCOLASTICA SRL Piazza Don Minzoni 4 - 60123 Ancona; moduli: 
- “Basi del bilancio energetico del sistema edificio-impianto” (10 ore) 
- “Progettazione sostenibile” (20 ore) 

- “La certificazione energetica degli edifici” (12 ore) 

Da Lug. 2009 a  
Ott. 2009 

Docente Corso di: “Tecnico Risparmio Energetico” della Provincia di Ancona (POR 
Marche - Fondo Sociale Europeo: FSE 2007-2013 – Asse IV Capitale Umano Ob. 
Spec. I), gestito da SCOLASTICA SRL P.zza Don Minzoni 4, 60123 Ancona; moduli:  
- “Strategie progettuali” (37 ore) 
- “Materiali e tecnologie costruttive” (30 ore) 

Da Mag. 2011 a  
Nov. 2011 

Docente Corso di: “Tecnico Risparmio Energetico” della Regione Marche (POR Marche – 
ob. 2– Asse II Corso 136144), gestito da DATA SERVICE Via Bramante 53° 61029 
Urbino; moduli:  
- “Acustica, termografia e certificazione energetica degli edifici” (25 ore) 
- “La termografia strumento di diagnosi negli impianti e nell'edilizia” (30 ore) 
- “Prestazioni termiche degli elementi edilizi negli edifici a basso consumo 
energetico” (30 ore) 

Da Feb. 2012 a  
Mag. 2012 

Docente Corso di: “Addetto installazione impianti elettrici civili” della Provincia di 
Ancona (POR Marche - Fondo Sociale Europeo 2007-2013 – Asse II Ob. Spec. E), 
gestito da SCOLASTICA SRL Piazza Don Minzoni 4 - 60123  Ancona; moduli:  
- “Risparmio energetico” (20 ore) 
- “Solare termico” (50 ore) 
- “Solare fotovoltaico” (50 ore) 

da Feb. 2013 a 
Lug.2013 
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- “Impianti civili” (40 ore) 
Docente Corso di: “Tecnico esperto nella progettazione di energie rinnovabili (energy 

manager)” della Regione Marche (POR Marche - Fondo Sociale Europeo 2007-
2013), gestito da Sida Group Srl  Via Primo Maggio 4 - 60131  Ancona; moduli:  
- “Progettazione ed installazione impianti da fonti rinnovabili” (40 ore) 

- “Audit energetico” (16 ore) 

da Apr. 2014 a  
Set. 2014 

Docente Professore a tempo determinato presso:  
- Scuola Statale “I.I.S. Podesti – Calzecchi Onesti” di Ancona (AN); materia: 
 “Matematica - A047” ( 18 ore settimanali) 
- il Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Jesi (AN), materie: 

 “Matematica - A047” ( 4 ore settimanali) e “Fisica – A038” (5 ore settimanali) 

- Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Ancona (AN), materia: 
 “Matematica - A047” ( 5 ore settimanali) 
- Scuola Statale “I.I.S. Volterra – Elia” di Ancona (AN), materia: 
“Matematica - A047” ( 4 ore settimanali) 
- Scuola Statale “I.I.S. Volterra – Elia” di Ancona (AN), materia: 
“Matematica - A047” ( 18 ore settimanali) 

 
Ott. - Nov. 2015 
 
Dic 2015 - Giu. 
2016 
Dic 2015 - Giu. 
2016 
Dic 2015 - Giu. 
2016 
Ott 2016 - Gen. 
2017 

CONCORSI / SELEZIONI  
Classifica Denominazione Data 

2° premio “CONCORSO NAZIONALE DI IDEE PER LA ISTITUZIONE DEL PARCO DEL 
GARGANO”, indetto dalla Comunità Montana del Gargano ai fini della proposta 
di perimetrazione, zonizzazione e pianificazione urbanistica del comprensorio 
garganico, vinto dall’équipe Gualdi e GREGOTTI & ASSOCIATI 

1992 

2° posto Vincitore del concorso di Dottorato di Ricerca in: Tecniche Analitiche e 
Progettazione in Ingegneria Edile, XI ciclo, presso l’IDAU: Istituto di Disegno, 
Architettura e Urbanistica- della Facoltà di Ingegneria di Ancona 

Feb. 1996 
 

1° posto  
(graduatoria 
ingegneri) 

Concorso-selezione, indetto dall’Area Urbanistica e Ambiente del Comune di 
Ancona (Verbale della Commissione del 27.07.1998 e successiva Decisione di 
Giunta Comunale del 01.09.1998 lettera R) 

Lug. 1998 

1° posto Selezione pubblica per Dirigente, ai sensi degli artt. 110 e 107 del D. Lgs. 
267/2000, a tempo determinato per sei mesi, dell’Ufficio Tecnico Comunale – 
Servizi: Lavori Pubblici – Ambiente – Patrimonio – Sportello Unico delle 
Imprese – Urbanistica – Ufficio per le Espropriazioni – Protezione Civile, indetto 
dal Comune di Castel Colonna (AN) – (Provvedimento sindacale del 04.04.2007 
prot. n.1964) 

Apr. 2007 

1° premio Concorso di idee per la sistemazione di un’Area attrezzata a servizio della zona 
industriale di Staranzano (GO), in qualità di collaboratore al gruppo di 
progettazione http://www.newitalianblood.com/show.pl?id=6846 

2009 

CONVEGNI 
Tipologia Denominazione Data 

Correlatore  Convegno “Parco Naturale del Gargano: esperienze a confronto per la 
realizzazione dell’area protetta”, organizzato dalla Prov. di Foggia con il 
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Reg. Puglia, svoltosi a Monte 
Sant’Angelo (FG), con la relazione sul tema: “Proposta di valorizzazione 
delle risorse naturali ed ambientali del Gargano ai fini dell’istituzione del 
Parco del Gargano”  

Mag. 1993 

Organizzatore e 
Relatore 

 Convegno: “Miglioriamoci per migliorare …, una scelta di qualità”, 
promosso dalla Commissione Certificazione e Qualità dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Ancona su: qualificazione della professionalità, 
formazione continua, certificazione, gestione integrata delle 
problematiche ambientali e di sicurezza 

Nov. 2007 

Moderatore  Convegno: “Parliamo di …mercato, efficienza e rinnovabili”, in occasione 
dell’ENERGY EXPO presso l’Ente fiera di Civitanova Marche 

Nov. 2008 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 
Competenze 
professionali 

Esperienza quasi quindicinale presso pubbliche amministrazioni su: urbanistica, LL.PP., gestione della 
riqualificazione e trasformazione integrata del patrimonio edilizio. 

http://www.newitalianblood.com/show.pl?id=6846
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Notevole conoscenza delle problematiche ambientali (procedure VAS, VIA, AIA, AUA). 
Elevate competenze specifiche delle problematiche concernenti l’efficienza energetica, la bioedilizia, 
le energie rinnovabili, la certificazione energetica. 
Ottima conoscenza dei Sistemi di gestione della Qualità. 
Conoscenza approfondita degli strumenti di gestione del cambiamento in corso della P.A. 

Competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle 
scadenze dei tempi delle attività lavorative. 

Competenze 
informatiche 

Eccellente conoscenza dei più moderni strumenti e applicazioni informatiche tra i quali: applicativi 
Microsoft, pacchetto Office e di programmi CAD, di contabilità, strutturali e gestionali.  

Lingua Straniera Buona conoscenza della lingua Inglese. 

 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati , nel rispetto del D.Lgs. 
196/2003. 
 
Ancona, lì 17.05.2017  
 
          Dott. Ing. Tommaso Piemontese 


