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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FILOMENA SAVINI 

Indirizzo  VIA VOLTA, 2 60126 ANCONA 

Telefono  347 1600871 

E-mail dell’ufficio  f.savini@univpm.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  09. AGOSTO. 1960 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date (da – a)  01/07/2010 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Politecnica delle Marche, P.zza Roma 22, 60121 Ancona  

Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 

Tipo di impiego  Personale Tecnico Amministrativo a Tempo Indeterminato, cat. D7 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Salute e Sicurezza le cui funzioni principali sono: 

 Supporto alle strutture per la gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 

 Archivio delle comunicazioni provenienti dalle strutture inerenti l'organizzazione della 
salute e sicurezza 

 nell'Ateneo; 

 Elaborazione delle linee guida, della modulistica e della segnaletica di valenza 
generale in Ateneo al fine della armonizzazione della gestione della sicurezza; 

 Gestione dei rapporti con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), Medici 
Competenti, Esperti Qualificati, Responsabile Amianto, Chimico convenzionato; 

 Gestione dei rapporti con Autorità ed Enti Esterni in materia di salute e sicurezza; 

 Gestione dei Profili INAIL per le denunce/comunicazioni infortuni in Gestione Conto 
Stato; 

 Gestione sorveglianza sanitaria in collaborazione con i medici Competenti ed in 
attuazione delle convenzioni esistenti; 

 Gestione rifiuti speciali e disinfestazione; 

 Formazione e informazione in materia di salute e sicurezza; 

 Gestione delle emergenze: predisposizione piani d'emergenza, organizzazione delle 
prove di evacuazione, gestione delle Squadre per l'emergenza dell'Ateneo; 

 Gestione del sito web “Sicurezza” di Ateneo; 

 Redazione dei DUVRI per l’Amministrazione Centrale, ad eccezione del SSGE che lo 
redige autonomamente. Coordinamento e supporto alle strutture periferiche nella 
predisposizione dei DUVRI 

 Supporto alle strutture nell’impiego di OGM, archivio delle comunicazioni ministeriali 
inviate a cura delle strutture. 

Giugno 2015: Idonea nella selezione pubblica, per titoli ed esami per l’assunzione con contratto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in regime di tempo pieno, di n. 1 unità di personale 
di Categoria EP - posizione economica EP1 – area tecnica tecnico-scientifica ed elaborazione 
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dati presso il Servizio Sviluppo e Gestione Edilizia dell’Università Politecnica delle Marche. 

Dal 01/07/2010 ad oggi Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Rettore 

Dal 01/06/2010 ad oggi Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Direttore 
Generale. 

Dal 01/07/2013 al 15.04.2015 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
Servizio Sviluppo e Gestione Edilizia. 

Dal 07.05.2012 ad oggi: Referente per l’Emergenza di Ateneo (O.D. 313 del 02.05.2012) 

Da giugno 2013 ad oggi: Amministratore Centrale profili/strutture di Ateneo in gestione Conto 
Stato – INAIL 

Da gennaio 2012 a dicembre 2014: Direttore dell’esecuzione del Contratto Rep. n° 3592 del 
15.12.2011 per il “Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi provenienti da attività didattiche, di ricerca sperimentale prodotti nell’Università 
Politecnica delle Marche” 

Da gennaio 2015 ad oggi: Direttore dell’esecuzione del Contratto Rep. n° 3615 del 15.01.2015 
per il “Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 
provenienti da attività didattiche, di ricerca sperimentale prodotti nell’Università Politecnica delle 
Marche” 

Da febbraio 2013 a gennaio 2017: Direttore dell’esecuzione del Contratto Rep. n° 3603 del 
30.08.2013 per il “Servizio di derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione e disinfezione 
delle aree dell’Università Politecnica delle Marche” 

Da febbraio 2017 ad oggi: RUP e Direttore dell’esecuzione del Contratto per il “Servizio di 
derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione e disinfezione delle aree dell’Università 
Politecnica delle Marche” 

Da giugno 2017 ad oggi: RUP e Direttore dell’esecuzione del Contratto per il “Servizio di 
smontaggio, ritiro, trasporto e smaltimento definitivo al deposito autorizzato delle sorgenti 
radioattive sigillate e non sigillate presso il dipartimento SIMAU dell’Università Politecnica delle 
Marche” 

Giugno 2017: Membro Commissione per l’aggiudicazione procedura negoziata per Fornitura dei 
diplomi dei titoli di studio rilasciati dall’Università Politecnica delle Marche (O.D. n° 362 del 
27.06.2017, Università Politecnica delle Marche). 

Ottobre 2017: RUP relativamente alla Fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per gli 
addetti all’emergenza di Ateneo e materiale di primo soccorso” 

Novembre 2017: responsabile del procedimento per il conferimento di un incarico individuale 
con contratto di lavoro autonomo di natura professionale per lo svolgimento di attività di Esperto 
Rifiuti e Consulente ADR per la gestione dei rifiuti speciali prodotti dall'Università Politecnica 
delle Marche 

Novembre 2017: responsabile del procedimento per il conferimento di un incarico individuale 
con contratto di lavoro autonomo di natura professionale per lo svolgimento di attività di Esperto 
Qualificato di II grado per la sorveglianza fisica e controlli di radioprotezione, ai sensi dell’art. 79 
del D. Lgs. 230/95 presso l’Università Politecnica delle Marche 

Giugno 2014: Membro Commissione per l’aggiudicazione procedura negoziata per l’esecuzione 
dei lavori di realizzazione di opere strutturali di rinforzo della paratia dell’edificio Blocco Aule Sud 
e consolidamento del terreno compiuto attraverso la realizzazione di diaframmi a monte 
dell’opera di Montedago (Disposizione n° 7 del 23.06.2014 del Capo  SSGE, Università 
Politecnica delle Marche). 

Agosto 2013: Membro Commissione per l’aggiudicazione procedura di cottimo fiduciario per 
l’elaborazione di un progetto esecutivo, direzione lavori e collaudo, relativi ad opere strutturali di 
rinforzo della palificata del Blocco Aule Sud (Disposizione n° 6 del 20.08.2014 del Capo  SSGE, 
Università Politecnica delle Marche). 

Gennaio 2013: Membro Commissione per l’aggiudicazione procedura di Cottimo fiduciario per 
l’affidamento dell’esecuzione del servizio di conduzione, manutenzione e pronto intervento degli 
impianti elevatori dell’Università Politecnica delle Marche (Disposizione n° 1 del 25.01.2013 del 
Capo  SSGE, Università Politecnica delle Marche). 

Dicembre 2012: Membro Commissione per l’aggiudicazione procedura di Cottimo fiduciario per 
l’affidamento dell’esecuzione del Servizio di derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione e 
disinfezione delle aree dell’Università Politecnica delle Marche (Disposizione n° 10 del 
14.12.2012 del Capo  SSGE, Università Politecnica delle Marche). 

Novembre 2012: Membro Commissione per l’aggiudicazione procedura negoziata per 
l’affidamento dell’esecuzione dei lavori relativi all’edificio del corpo scientifico della Facoltà di 
Agraria (Disposizione n° 6 del 13.11.2012 del Capo  SSGE, Università Politecnica delle 
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Marche). 

Settembre 2012: Membro Commissione per l’aggiudicazione procedura aperta per l’affidamento 
del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e degli immobili della 
Università Politecnica Marche (O.D. n° 605 del 06.09.2012, Università Politecnica delle Marche). 

Ottobre 2012: Membro Commissione per l’aggiudicazione procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di pulizia degli immobili della Università Politecnica Marche (O.D. n° 656 del 
03.10.2012, Università Politecnica delle Marche). 

Ottobre 2011: Membro Commissione per l’aggiudicazione procedura aperta per il servizio di 
raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti da 
attività didattiche, di ricerca sperimentale prodotti nell’Università Politecnica delle Marche (O.D. 
n° 659 del 26.11.2011, Università Politecnica delle Marche). 

Anno 2012: docenza nel corso di formazione “Buone Prassi di Laboratorio per i lavoratori fisico-
ingegneristici, Laboratori informatici e laboratori chimici-biologici” (16ore) presso Università 
Politecnica delle Marche – incarico assegnato con OD n° 679 del 17.10.2012 

Anno 2013: docenza nel corso di formazione “Sicurezza negli ambienti di lavoro per lavoratori 
d’ufficio” (30ore) presso Università Politecnica delle Marche – incarico assegnato con OD n° 232 
del 04.03.2013 

Anno 2014: docenza nel corso di aggiornamento per RSPP e RLS – Settore Ateco 08 (2ore) 
presso Università Politecnica delle Marche – incarico assegnato con OD n° 537 del 19.11.2014 

Anno 2016: docenza nel corso di formazione per lavoratori presso Università Politecnica delle 
Marche – incarico assegnato con OD n° 379 del 23.09.2016 

 

 

Date (da – a)  02/05/1990 – 30/06/2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Politecnica delle Marche,  P.zza Roma 22, 60121 Ancona – Dipartimento ISAC (già 
Istituto di Idraulica) 

Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 

Tipo di impiego  Personale Tecnico Amministrativo a Tempo Indeterminato, da Collaboratore Tecnico  (VII° 
livello) a cat. D6 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto alla didattica (esercitazioni e tesi di Laurea), alla ricerca e alle prestazioni 
commerciali (prove conto terzi e Convenzioni). 

Collaborazione alla preparazione del materiale didattico utilizzato nei corsi afferenti l’Istituto di 
Idraulica, prestando assistenza ai seminari, alle esercitazioni didattiche ed agli esami di profitto. 

In particolare si segnala: 

- supporto alle esercitazioni di Idraulica; 

- supporto alla didattica dei Corsi di Costruzioni idrauliche e Idrologia; 

- partecipazione alle Commissioni di esame dei corsi di Idraulica, Costruzioni idrauliche, 
Idrologia in qualità di cultore della materia. 

Cura dello  svolgimento di numerose tesi di laurea di cui 9 in qualità di correlatore. 

1990 - 1999: l’attività di ricerca svolta è stata attestata dal Preside di Ingegneria con lettera prot. 
287/00 ai fini dell’applicazione della legge 4/99. 
 

Dal 01.11.2009 al 30-06-2010: Capo Ripartizione Tecnica del Dipartimento ISAC – OD n° 806 
del 28.10.2009 

Dal 1.08.2004 al 31.10.2009: Capo Ripartizione Tecnica dell’Istituto di Idraulica ed Infrastrutture 
viarie – OD n° 534 del 28.07.2004 , OD n° 444 del 28.05.2008 
 

Dal 11.11.2009 al 30.06.2010: Rappresentante del personale TA in seno al Consiglio del 
Dipartimento ISAC. 

Dal 15.11.2002 al 31.07.2004: Rappresentante del personale TA in seno al Consiglio dell’Istituto 
di Idraulica. 
 

Dal 11/10/2007 al 31/12/2008, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto di Idraulica ed Infrastrutture Viarie. 

Dal 21/01/2009 al 30/06/2010, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
Dipartimento ISAC. 

Anni 2008, 2009 e 2010: Attività di formazione/informazione dei lavoratori per conto dei Datori di 
Lavoro per la sicurezza delle strutture di appartenenza per assolvere gli obblighi di legge sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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Data  Dal 01.04.1988 al 31.12.1988 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Ancona, P.zza Roma 22, 60121 Ancona – Istituto di Idraulica 

Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 

Tipo di impiego  Contratto di diritto privato, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 382/1980 per 
prestazioni professionali relative all’uso di attrezzature scientifico-didattiche di particolare 
complessità con tecnici di comprovata esperienza. 

Principali mansioni e responsabilità   

 

Data  Dal 04.07.1988 al 03.07.1989 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENI in collaborazione con Università di Ancona, P.zza Roma 22, 60121 Ancona – Istituto di 
Idraulica 

Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 

Tipo di impiego  Borsista 

Principali mansioni e responsabilità  Borsa di studio assegnata nell’ambito della preparazioni dei corsi di specializzazione in 
“Ingegneria Marina e Offshore” 

 

Data  Dal 17.06.1987 al 31.12.1987 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Ancona, P.zza Roma 22, 60121 Ancona – Istituto di Idraulica 

Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 

Tipo di impiego  Contratto di diritto privato, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 382/1980 per 
prestazioni professionali relative all’uso di attrezzature scientifico-didattiche di particolare 
complessità con tecnici di comprovata esperienza. 

Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Data  Aprile 1987 

Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile-Edile, Vecchio ordinamento – votazione: 100/110 

Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Ancona 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di Laurea: “Studio comparato dei metodi di verifica e di progetto delle reti idrauliche 
chiuse”, Relatore Prof. Ing. Ignazio Mantica 

 

Data  Aprile 1987 

Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere – votazione: 106/140 

Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Ancona 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

 

Date  30/10/2017 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e verifica finale 

Istituto di istruzione o formazione  Aiesil, AGR sicurezza, Ordine degli Ingegneri prov. Ancona 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Responsabilità amministrativa e modelli di organizzazione e gestione in materia di sicurezza sul 
lavoro e ambientale 

 

Date  02/10/2017  

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e verifica finale  

Istituto di istruzione o formazione  Aiesil, AGR sicurezza, Ordine degli Ingegneri prov. Ancona  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Obblighi e responsabilità penali dei professionisti della sicurezza nella più recente 
giurisprudenza della Corte di Cassazione 

 

 

Date  07/04/2017 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e verifica finale 

Istituto di istruzione o formazione  CO.IN.FO. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SISTRI e MUD: adempimenti e novità 

 

Date  10/03/2017- 05/05/2017 
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Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e verifica finale 

Istituto di istruzione o formazione  Scuola IMT - Formel 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valore PA - La gestione della gara e l'esecuzione degli appalti 

 

Date  16/02/2017 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e verifica finale 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di approfondimento in materia di contrattualistica pubblica e sui nuovi adempimenti in 
materia, alla luce delle recenti disposizioni normative 

 

Date  19-20/01/2017 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e verifica finale 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La mappatura dei processi organizzativi nelle università nella logica dell’anticorruzione e del 
miglioramento continuo 

 

Date  12/07/2017 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e verifica finale 

Istituto di istruzione o formazione  CO.IN.FO. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lo smaltimento rifiuti nell’Università: responsabilità, adempimenti, organizzazione 

 

Date  18/05/2016 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e verifica finale 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La prevenzione ed il contrasto alla corruzione e la nuova disciplina degli appalti pubblici 

 

Date  Da 16/03/2015 a 17/03/2015 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e verifica finale 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La disciplina introdotta da L.190/2012 (legge anticorruzione), decreti attuativi su trasparenza 
(D.Lgs 33/2013) incompatibilità ed inconferibilità di incarichi (DLgs 39/2013) e DL 90/2014 

 

Date  Da 28/05/2014 a 30/05/2014 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e verifica finale 

Istituto di istruzione o formazione  Kiwa Cermet Idea s.r.l. e Scuola EMAS della Camera di Commercio di Ancona 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso riconosciuto AICQ SICEV “Modulo Auditor/Responsabili gruppo di audit di sistema di 
gestione della safety” 

 

Date  Da 19/05/2014 a 20/05/2014 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e verifica finale 

Istituto di istruzione o formazione  Kiwa Cermet Idea s.r.l. e Scuola EMAS della Camera di Commercio di Ancona 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso riconosciuto AICQ SICEV “Modulo base per Auditor/Responsabili gruppo di Audit (UNI 
EN ISO 19011:2012)” 

 

Date  Da 12/09/2011 a 21/09/2011 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e verifica finale 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso AutoCAD 2D di Base 

 

Date  Da 13/06/2011 a 13/06/2011 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e verifica finale 

Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Organizzato dall'Associazione CNSPP 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Regolamento per l'applicazione del D.Lgs n. 81/08 agli istituti di istruz. 
ed educaz., università, istituti di istruz. secondaria e istituti dell'alta formaz. artistica “ 
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Date  Da 01/07/2011 a 06/07/2011 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e verifica finale 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di base per Addetti Primo Soccorso 

 

Date  Da 06/10/2010 a 27/10/2010 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e verifica finale 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche / Senigallia - Organizzato dal Comando Prov.le VVF di 
Ancona 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per "addetti antincendio": rischio incendio elevato 

 

Date  Da 10/03/2009 a 17/03/2009 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e verifica finale 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico pratico sull'utilizzo della piattaforma CMS Drupal 

 

Date  Da 17/03/2008 a 02/04/2008 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e verifica finale 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso introduttivo di "Disegno Automatico e Sistemi Geografici Informativi (GIS)" 

 

Date  Da 07/05/2008 a 23/05/2008 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e verifica finale 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per responsabili dei servizi di prevenzione e protezione - Modulo C: 
formazione gestionale-relazionale 

 

Date  Da 09/07/2007 a 23/07/2007 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e verifica finale 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per responsabili dei servizi di prevenzione e protezione - Modulo B: 
Macrosettore di attività 8 (L - amm.ne pubblica; M - istruzione) D.Lgs 626/94 e successivi - 
D.Lgs 195/03 

 

Date  Da 23/06/2006 a 14/07/2006 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e verifica finale 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione - Modulo A 

 

Date  28/11/2017 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per addetti al Primo Soccorso 

 

Date  10/05/2017 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La cultura del benessere lavorativo. Primo incontro: pari opportunità e contrasto alle 
discriminazioni di genere. Vincoli e vantaggi 

 

Date  10/04/2017 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 
Filomena Savini  

  

  

 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Utilizzo del sistema di gestione Documentale TITULUS 

 

Date  04/10/2016 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per RSPP e RLS “Rischio Chimico”- settore ATECO 8 (aggiornamento 
Modulo B - n. 4 ore)  

 

Date  28/07/2016 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento per RSPP “Ruoli e responsabilità per la tutela della salute e della 
sicurezza” settore ATECO 8 (aggiornamento Modulo B - n. 4 ore) 

 

Date  27/05/2016 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università di Urbino 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rischio Amianto 

 

Date  27/06/2016 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Sezione Costruttori Impianti e Tecnologie Avanzate in collaborazione con ASSISTAL 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il nuovo Codice dei contratti: le novità in fase di gara e di esecuzione 

 

Date  15/06/2016 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli 
appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE 

 

Date  02/03/2016 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Namirial S.p.A. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione della Sicurezza sul Lavoro e modelli di riferimento UNI INAIL, OHSAS 18001, MOG 

 

Date  25/11/2015 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento per RSPP e RLS “Disabilità ed Emergenza”- settore ATECO 8 
(aggiornamento Modulo B - n. 4 ore)  

 

Date  09/06/2015 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La cultura di genere e la legislazione sulle pari opportunità 

 

Date  12/03/2015 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Confindustria Ancona in collaborazione con ASSISTAL 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Novità e prospettive in materia di contratti pubblici 
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Date  26/02/2015 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Bureau Veritas Italia S.p.A. e Camera di Commercio Ancona 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Presentazione del DIS ISO 9001:2015” 

 

Date  26/02/2015 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Bureau Veritas Italia S.p.A. e Camera di Commercio Ancona 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Presentazione del DIS ISO 14001:2015” 

 

Date  05/12/2014 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per RSPP e RLS - settore ATECO 8 (aggiornamento Modulo B - n. 4 
ore) 

 

Date  18/11/2014 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “D.I. 9 settembre 2014: modelli semplificati piani sicurezza cantieri 
temporanei e mobili ed organi di vigilanza” (aggiornamento Modulo B - n. 4 ore) 

 

Date  06/10/2014 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  EFEI - Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “D.Lgs. 81/08 Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: la parola al legislatore” 

 

Date  24/09/2014 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per Addetti al Primo Soccorso 

 

Date  18/07/2014 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche – CRISS 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e la percezione del rischio nei luoghi 
di lavoro 

 

Date  13/12/2013 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Inail – Regione Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Sistema informativo regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro: a che punto siamo? 

 

Date  23/10/2013 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro formativo "Bando tipo" in materia di appalti pubblici e Piattaforma Me.PA. 

 

Date  02/10/2013 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Collegio Prov.le Geometri e Geometri Laureati di Ancona 
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Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Sicurezza nei luoghi di lavoro: obblighi, responsabilità e deleghe nel D.Lgs 81/2008 
alla luce della più recente giurisprudenza” 

 

Date  11/07/2013 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Amianto: rischio, interventi, procedure” (aggiornamento Modulo B - n. 4 
ore) 

 

Date  10/06/2013 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Asur Marche - Area Vasta n. 2 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Donna, lavoro e maternità” 

 

Date  30/05/2013 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  INAIL – Direzione Regionale Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 3° Giornata informativa sui rischi in campagna 

 

Date  17/05/2013 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Regolamenti Europei REACH e CLP sulla valutazione del Rischio 
Chimico -D.Lgs 81/2008 e s.m.i.” (aggiornamento Modulo B n. - 4 ore) 

 

Date  22/03/2013 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Protezione dalle radiazioni ionizzanti” (aggiornamento Modulo B - n. 4 
ore) 

 

Date  14/03/2013 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Confapi Industria Prov AP e AICQ ER 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Sicurezza sostanziale - Testo Unico Sicurezza 81/08” (aggiornamento 
Modulo B - n. 4 ore) 

 

Date  27/02/2013 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Associazione PrevenzioneIncendiItalia 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Misure di prevenzione e protezione incendi. Aggiornamenti normativi e legislativi 
nazionali ed internazionali” 

 

Date  18/01/2013 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Corso di aggiornamento “ROA radiazioni non ionizzanti” (aggiornamento Modulo B - n. 4 ore) 

Date  27/06/2012 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Applicazione Direttive Atex: il ruolo del datore di lavoro e quello del costruttore” 

 

Date  12/06/2012 
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Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di approfondimento sulla vigente normativa in materia di appalti pubblici ed il 
regolamento delle spese in economia 

 

Date  Da 21/05/2012 a 06/06/2012 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche - CITSSAL 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per RSPP e ASPP - Macrosettore di Attività: 8 (L - Amministrazione 
Pubblica; M - Istruzione) - (aggiornamento Modulo B - n. 40 ore) 

 

Date  14/12/2011 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento su “Nuova normativa di prevenzione incendi D.P.R. 151/2011” 

 

Date  28/09/2011 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro di approfondimento sulla vigente normativa in materia di imposta di bollo e di registro 

 

Date  27/05/2011 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche – Ordine degli Ingegneri di Ancona 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Responsabilità, Organizzazione e Diritto – Fase due: Sicurezza sul lavoro – 
L’esperienza della sentenza Thyssen” 

 

Date  11/03/2011 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario stress lavoro-correlato 

 

Date  01/03/2011 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro sugli aspetti giuridici ed applicativi della normativa antimafia di cui alla Legge n. 
136/2010, modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito, con modificazioni, in Legge n. 217/2010 

 

Date  14/12/2010 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Camera di Commercio Ancona  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Sistri - Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – modalità di applicazione e 
sanzioni” 

 

Date  07/12/2010 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Collegio Costruttori Edili della Provincia di Ancona 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lavori pubblici: tracciabilità finanziaria dei pagamenti e novità normative in itinere (nuovo 
regolamento sui lavori pubblici, mini riforma delle gare) 

 

Date  02/12/2010 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  PrevenzioneIncendItalia 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno !Prevenzione e Protezione incendi: novità e aggiornamenti normativi e legislativi per 
la corretta e obbligatoria progettazione antincendio” 



Pagina 11 - Curriculum vitae di 
Filomena Savini  

  

  

 

 

Date  07/10/2010 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  PrevenzioneIncendItalia 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “La segnalazione acustica di allarme per impianti di evacuazione” 

 

Date  02/03/2010 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Saint-Gobain PPC Italia 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario tecnico “certificazione della resistenza al fuoco degli elementi costruttivi (DM 
16/02/2007) 

 

Date  05/02/2010 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata formativa sul D.Lgs. 106/2009 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

 

Date  Dal 03/02/2010 a 26/02/2010 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche - Centro Interdip. Servizi Tutela Salute Sicur. Ambienti 
Lavoro 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

Date  Ottobre 2009 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Confindustria Ancona - SOGESI 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Responsabile ed Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione dai 
rischi” (8ore) 

 

Date  06.10.2009 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Confindustria Ancona - SOGESI 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento “Confronto sulle novità introdotte dal Decreto correttivo al Testo 
Unico” (8ore) 

 

Date  18/09/2009 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Aifos - Pescara 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106” (4ore) 

 

Date  16/04/2009 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Seminario di formazione e approfondimento sul D.Lgs. 81/08 riguardante la tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro” 

 

Date  Dal 25.03.2009 al 26.03.2009 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche – Scuola di Specializzazione Igiene e Medicina Preventiva 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario del Prof. H. EGE “ Mobbing e altre forme di conflittualità sul lavoro: caratteristiche, 
prevenzione e soluzioni” 

 

Date  06.03.2009 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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Istituto di istruzione o formazione  Commissione per le Pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stati generali delle Pari Opportunità 

 

Date  Dal 23.02.2009 al 24.02.2009 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche – ARPAM – ISPRA - ARPA 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario tecnico “La valutazione del Rischio Chimico nei laboratori di analisi” 

 

Date  28.11.2008 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Aifos - Roma 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Aggiornamento per Responsabile/Addetto servizi di Prevenzione e Protezione 
(durata 2 ore)” 

 
 

Date  24.10.2008 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche – Ordine degli Ingegneri di Ancona 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Responsabilità, Organizzazione e diritto: la nuova sicurezza” 

 

Date  10.10.2008 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Planetek – Prov. di Pesaro Urbino 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop “Space4City”” 

 

Date  19.09.2008 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Provincia di Ancona 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio “Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Quale formazione?” 

 

Date  18.04.2008 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Giunta Regione Marche – Assessorato alle Pari Opportunità 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Seminario “Rischi psicosociali nei luoghi di lavoro” 

Date  17.07.2004 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Seminario “Valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro” 

Date  Da settembre a dicembre 2003  

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Provincia di Ancona – Associazione Terre dell’Adriatico - FSE 2002 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Corso di Aggiornamento in “Nuove tecnologie - Sistemi Informativi Geografici (GIS)” (durata 83 
ore) 

Date  18.02.2003  

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione ed informazione per operatori addetti ai Videoterminali 
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Date  14.12.2001  

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Ancona – Dipartimento di Scienze dei Materiali e della Terra 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Metodi avanzati nella tecnica delle perforazioni e dei sondaggi in campo civile” 

   

Date  Dal 20.06.2001 al 23.06.2001 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università della Calabria – Centro studi Acquedotti e Fognature 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento in “Tecniche per la Difesa dall’Inquinamento” 

   

Date  Dal 15.10.1997 al 04.12.1997 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Ancona 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Informatica – Autocad” (durata 24ore) 

   

Date  Dal 03.07.1995 al 04.07.1995 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Ancona – Dipartimento di Energetica 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Corso “Modelli per il controllo Ambientale” 

Date  Dal 13.02.1992 al 14.02.1992 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Ancona 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Seminario Nazionale sui “Sistemi di Drenaggio Urbano” 

Date  Dal 04.10.1990 al 07.10.1990 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università della Calabria 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 XXII Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche 

Date  Dal 21.05.1990 al 25.05.1990 e dal 25.09.1990 al 27.09.1990 

Qualifica conseguita  Dichiarazione di frequenza 

Istituto di istruzione o formazione  Politecnico di Milano – Dip. di Elettronica 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Corso di Aggiornamento “Software Interattivo per la Valutazione di Impatto Ambientale” 

Date  Dal 09.10.1989 al 13.10.1989 

Qualifica conseguita  Dichiarazione di frequenza 

Istituto di istruzione o formazione  Politecnico di Milano – Istituto di Idraulica 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Corso di Aggiornamento “Idrologia Dinamica” 

Date  Dal 06.10.1987 al 08.10.1987 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi della Calabria – Dip. di Difesa del Suolo 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Seminario Nazionale su “La ricerca nei deflussi urbani” 

Date  Dal 24.09.1987 al 26.09.1987 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Ancona - Istituto di Idraulica 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IV Colloquio Nazionale Associazione di Ingegneria Offshore e Marina 

 

Date  Dal 13.07.1987 al 17.07.1987 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Ancona - CEDUA 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Corso “Programmazione in Linguaggio FORTRAN” 

Date  Dal 25.05.1987 al 17.06.1987 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Ancona - CEDUA 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Introduzione alla programmazione degli Elaboratori Elettronici” 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

 

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. 

 L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO SVOLTO HA SEMPRE RICHIESTO UNA COLLABORAZIONE CONTINUA CON 

GLI ALTRI COMPONENTI DELLA STRUTTURA DI APPARTENENZA. IN PASSATO HO COLLABORATO A 

PROGETTI DI RICERCA E CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI IL CUI SVOLGIMENTO RICHIEDEVA IL COSTANTE 

LAVORO DI GRUPPO DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, DAL 2010 COME CAPO RIPARTIZIONE SICUREZZA 

COORDINO COSTANTEMENTE UN GRUPPO DI 5 PERSONE. DAL 2004 AL 2010 SONO STATA ELETTA 

COMPONENTE DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ DELL’UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE: 
L’ATTIVITÀ SVOLTA IN TALE FUNZIONE HA AFFINATO LE MIE CAPACITÀ RELAZIONALI DOVENDO 

PERSONALMENTE ED ATTIVAMENTE INTERFACCIARMI SIA CON LA GOVERNANCE DELL’ATENEO CHE CON 

LE PARTI SINDACALI E NON DA ULTIME CON TUTTE LE TIPOLOGIE DI LAVORATORI CHE SONO OCCUPATE 

NELL’UNIVERSITÀ. 

INFINE LO SVOLGIMENTO DELLA QUALIFICA DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DEL RETTORE, DEL DIRETTORE GENERALE E DELL’SSGE COMPORTA IL QUOTIDIANO 

RELAZIONARSI CON TUTTE LE FIGURE DELL’ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA A PARTIRE DAI 

LAVORATORI SOPRATTUTTO PER FORMARE ED INFORMARE SULLA MATERIA COSÌ COME CON LE DITTE  

ESTERNE AI FINI DELLA RIDUZIONE DELLE INTERFERENZE. 

 

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. 

 L’ESPERIENZA LAVORATIVA SIA COME CAPO RIPARTIZIONE CHE COME COORDINATRICE DI GRUPPI DI 

LAVORO IN CONVENZIONI DI RICERCA HA CONTRIBUITO A FARMI RAGGIUNGERE SPICCATE CAPACITÀ 

ORGANIZZATIVE, PRECISIONE NELLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO E FORTE TENDENZA AL 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI NEL MINOR TEMPO POSSIBILE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIME COMPETENZE TECNICHE LEGATE AD UN USO TRENTENNALE DI STRUMENTI DI CALCOLO 

ELETTRONICO E DI ANALISI DATI. OTTIME CAPACITÀ SIA DI SVILUPPO DI CODICI DI CALCOLO CHE DI 

UTILIZZO DI SOFTWARE COMMERCIALI. OTTIME CONOSCENZE DI PACCHETTI CAD ED OFFICE. BUONE 

CONOSCENZE DEI SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI (ARCVIEW, ARCGIS, ARCHIBUS).  

CERTIFICAZIONE ECDL (7 MODULI) CONSEGUITA NEL 2003, SKILLS CARD N° IT 474808, RILASCIATA 

DALL’UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 2004 al 2012: Componente Comitato per le Pari Opportunità dell’Università Politecnica delle 
Marche. 

Dal 1987 al 2010: partecipazione quale collaboratore alla ricerca a numerose Convenzioni 
stipulate dall’Università Politecnica delle Marche con Enti Pubblici nel settore dell’Idraulica 
coordinando i gruppi di lavoro, formando il personale interno ed esterno alla struttura di 
appartenenza impegnato nello svolgimento degli incarichi all’uso di nuove tecnologie, soprattutto 
informatiche. Si segnalano: 

- “Studio delle risorse Idroelettriche nelle aree montane delle Marche con esclusione dei bacini a 
sud dell’Aso”, Committente ENEL-CRIS, 1990 e sua prosecuzione 1992. 

- “Convenzione inerente l’installazione di stazioni idrometrografiche nei bacini del Tronto, Aso e 
Tenna”, Committente Regione Marche, 1996; 

- “Convenzione per l’affidamento dell’incarico di consulenza generale e di studi propedeutici alla 
progettazione delle opere relative all’ampliamento del porto di Ancona”, Committente Ministero 
dei Lavori Pubblici, 1997; 

- “Convenzione di collaborazione scientifica per studi, indagini, modelli matematici finalizzati alla 
redazione del piano di difesa della costa ed all’analisi dell’impatto ambientale delle opere di 
difesa del litorale marchigiano”, Committente Regione Marche, 1998. 

- "Convenzione per l’affidamento dell’incarico di consulenza generale e di studi propedeutici alla 
progettazione delle opere relative all’ampliamento del porto di Ancona" Committente, Autorità 
Portuale di Ancona, 1999  

- “Convenzione per lo studio idraulico del fiume Tronto dalla foce ad Ascoli Piceno”, 
Committente Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto, 1999; 

- “Convenzione d’incarico per gli Studi e le proposte di Piano Stralcio per la Definizione del 
Rischio Idraulico e dell’erosione nei Bacini Idrografici delle aree montane colpite dagli eventi 
sismici del 1997”, Committente Regione Marche, 2001. 

- “Convenzione per l’affidamento dell’incarico di consulenza generale e di studi propedeutici alla 
progettazione delle opere di terza fase relative all’ampliamento del porto di Ancona”, 
Committente, Autorità Portuale di Ancona, 2001. 

- “Convenzione per l’affidamento dell’incarico di consulenza generale e di studi propedeutici alla 
difesa idraulica del fiume Misa”, Committente, Provincia di Ancona, 2004. 

- “Convenzione di consulenza tecnico-scientifica per studi integrativi alla definizione della nuova 
configurazione del bacino portuale di Civitanova Marche”, Committente, Comune di Civitanova 
Marche, 2005. 

- “Convenzione per l’analisi dell’evoluzione di un ripascimento campione mediante modellazione 
matematica finalizzata alla redazione del progetto CADSEALAND- INTERREG IIIB CADSES”, 
Committente, Regione Marche, 2005. 

- “Convenzione per l’affidamento dell’incarico di consulenza alla progettazione del tratto 
sperimentale delle opere di terza fase relative all’ampliamento del porto di Ancona”, 
Committente, Autorità Portuale di Ancona, 2006. 

- “Convenzione per lo studio idraulico del Fiume Tronto”, Committente, Autorità di Bacino 
Interregionale del Fiume Tronto, 2007. 

 

Settembre 2012: membro della Commissione di vigilanza ai concorsi di ammissione ai Corsi di 
laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, ai corsi di laurea 
delle Professioni sanitarie – OD 485 del 20.06.2012 

 

DOCENZE CERTIFICATE 

Corso in: Buone Prassi di Laboratorio per i lavoratori fisico-ingegneristici, Laboratori informatici e 
laboratori chimici-biologici 
Presso: Università Politecnica delle Marche 
Durata dal 26.10.2012 al 06.12.2012: ore n.16 
Atto di conferimento O.D.  n. 679 del 17.10.2012 

 

Corso in: Sicurezza negli ambienti di lavoro per lavoratori d’ufficio 
Presso: Università Politecnica delle Marche 
Durata dal 20.03.2013 al 28.10.2013: ore n.30 
Atto di conferimento O.D.  n. 232 del 04.03.2013 

 

Corso in: Aggiornamento per RSPP ed RLS – settore Ateco 8 
Presso: Università Politecnica delle Marche 
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Durata il 05.12.2014: ore n.2 
Atto di conferimento O.D. n. 537 del 19.11.2014 

 

Corso di formazione per lavoratori secondo il D.Lgs 81/08 e s.m.i. e l'accordo del 21.12.2011 
della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome: 
“FORMAZIONE GENERALE DI 4 ORE – MODALITA’ E-LEARNING”, 
Presso: Università Politecnica delle Marche 
Atto di conferimento O.D. n. 41 del 01.02.2016 

 

Corso di formazione per lavoratori secondo il D.Lgs 81/08 e s.m.i. e l'accordo del 21.12.2011 
della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome: 
“Gestione delle emergenze”, 
Presso: Università Politecnica delle Marche 
Durata 21.09.2016: ore n.2 
Atto di conferimento O.D. n. 379 del 23.09.2016 

 

Corso di formazione per lavoratori secondo il D.Lgs 81/08 e s.m.i. e l'accordo del 21.12.2011 
della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome: 
“Gestione delle emergenze”, 
Presso: Università Politecnica delle Marche 
Durata dal 08.05.2017 al 05.06.2017: ore n.10 
Atto di conferimento O.D. n. 179 del 17.04.2017 

 

Corso di aggiornamento RSPP ed RLS: “Il DUVRI nella contrattualistica”, 
Presso: Università Politecnica delle Marche 
Durata 13.12.2017: ore n.2 
Atto di conferimento O.D. n. 657 del 25.10.2017 

 

PUBBLICAZIONI: 

RIVISTE NAZIONALI 

1. Mantica, G. Ribighini, F. Savini -“Problemi di verifica per reti idrauliche a maglie chiuse. 
Confronto fra metodi” , Idrotecnica, n°2 marzo-aprile 1992 

2. P.Perucci, F. Savini, L.Soldini - “Proposta di un metodo matriciale per lo studio di impatto 
ambientale applicato alla realizzazione di una diga in terra con invaso ad uso irriguo”.Rivista di 
Ingegneria Agraria,(1995), 1, 54-63 

COMUNICAZIONI A CONGRESSI NAZIONALI 

3. Mantica, G. Navazio, P. Perucci,F. Savini- “Proposta di un metodo per lo studio dei bacini 
idrografici basato su una discretizzazione a maglie regolari” XXI Convegno di Idraulica e 
Costruzioni Idrauliche - L’Aquila 5-8 settembre 1988 

4. Mantica, G. Ribighini, F. Savini - “Valutazione del fabbisogno idropotabile in funzione di un 
indice dello status igienico-sanitario medio delle abitazioni del centro da servire” XXI Convegno 
di Idraulica e Costruzioni Idrauliche - L’Aquila 5-8 settembre 1988 

5. P.Perucci, F. Savini, L.Soldini, M. Fortuna -“Integrazione numerica delle equazioni di De 
Saint Venant per la determinazione del profilo dell’onda susseguente ad un ipotetico 
idrogramma di piena nella sezione di imposta di una diga in terra” XXIII Convegno di Idraulica e 
Costruzioni Idrauliche- Firenze 31 Agosto-4 settembre 1992 

6. Mantica, F. Savini - “Necessità cartografiche tipiche dell’Ingegneria Idraulica e relativa 
informatizzazione”. I Convegno sulla gestione informatica del territorio “TOPOS” - Ancona 12 
marzo 1988 

7. Mancinelli, C. Lorenzoni, F. Savini - “Trasformazione di spettri di moto ondoso in acque 
basse. Misure sperimentali nella costa marchigiana” Convegno Nazionale di Ricerca Navale e 
Marina NAV ‘90 - Ancona  7-9 novembre 1990 

8. Mancinelli, P. Salandin, F. Savini - “Compatibilità tra risorse idriche e loro utilizzo nei bacini 
dei fiumi Esino e Misa” Convegno “Per una gestione di qualità del ciclo unico dell’acqua” - 
Ancona  16 ottobre 1998 

9. Salandin P., Savini F. -“Tempi di arrivo dei soluti ad un pozzo emungente da un acquifero 
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stratificato” XXVII Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche- Genova, 12 - 15 settembre 
2000 

10. Filomena G., Lorenzoni C., Mancinelli A., Marzialetti V., Montironi C., Parlani S., Rinaldi E., 
Santelli N., Savini F., Soldini L. “Il trasporto solido di fondo nel fiume Potenza”, Poster, CAD 
SEALAND, Final Meeting, Ancona, 9-10 ottobre 2006 

11. Filomena G., Lorenzoni C., Mancinelli A., Marzialetti V., Montironi C., Parlani S., Rinaldi E., 
Santelli N., Savini F., Soldini L. “Studi sul moto ondoso”, Poster, CAD SEALAND, Final Meeting, 
Ancona, 9-10 ottobre 2006 

 

COMUNICAZIONI A CONGRESSI INTERNAZIONALI 

12. Ferri M., Savini F., Soldini L. - “A Procedure For Small Hydroelectric Plants Refurbishment”, 
“Uprating & Refurbishing Hydro Powerplants” Conference, Berlino, 17-19 maggio 1999. 

13. Savini, F. & Salandin, P. “How well the perfect layering model fits natural formations?” 
Proceedings of XIV CMWR, S.M. Hassanizadeh and R.J. Schotting Editors, Elsevier,2002. 

14. Marconi G., Salandin P., Savini F. “Well catchments Estimation in Heterogeneous Aquifers 
with a Stratified Model”  XVI CMWR, Copenhagen, Denmark,19-22 giugno 2006. 

ATTI DI ISTITUTO 

15. P. Perucci, F. Savini - “Determinazione delle caratteristiche delle onde al largo. Estensione 
di formule italiane (Tosi) e confronto con quelle dello Shore Protection Manual- PARTE PRIMA ” 
. Atti dell’Istituto di Idraulica - Ancona, 1988 

16. P. Perucci, F. Savini - “Determinazione delle caratteristiche delle onde al largo. Estensione 
di formule italiane (Tosi) e confronto con quelle dello Shore Protection Manual- PARTE 
SECONDA ” . Atti dell’Istituto di Idraulica - Ancona, 1988 

17. P. Perucci, F. Savini - “Acquedotto del Sentino: Impostazione di studi preliminari ”. Atti 
dell’Istituto di Idraulica - Ancona, 1989 

18. F. Savini - “Modello matematico di evoluzione della linea di costa”. Atti dell’Istituto di 
Idraulica - Ancona, 1989 

19. C. Lorenzoni, F. Savini - “Metodo S.M.B. di previsione delle onde in acque alte (metodo 
dell’onda significativa) e successivi approfondimenti”. Atti dell’Istituto di Idraulica - Ancona 1989 

20. L. Soldini, F. Savini - “Chiarimenti per la costruzione della funzione di densità della 
probabilità congiunta di due variabili stocasticamente dipendenti”. Atti dell’Istituto di Idraulica - 
Ancona 1993 

21. L. Soldini, F. Savini, C. Lorenzoni - “Analisi della distribuzione teorica delle frequenze 
marginali e congiunte per la statistica bivariata di due variabili stocasticamente dipendenti” Atti 
dell’Istituto di Idraulica - Ancona 1993. 

PUBBLICAZIONI DEL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ – UNIVERSITÀ POLITECNICA 
MARCHE 

22. “Come cambia la costituzione: analisi dei principali mutamenti determinati dalle nuove 
riforme” – Ancona, febbraio 2006. 

23.  “La condizione lavorativa nell’Università Politecnica delle Marche” – Ancona, novembre 
2006. 

24. “La condizione lavorativa nell’Università Politecnica delle Marche - Analisi dei risultati per 
categorie lavorative” – Ancona, ottobre 2008. 

25. “La condizione lavorativa nell’Università Politecnica delle Marche - Atti dell’incontro-
dibattito”” – Ancona, dicembre 2008. 

ATTI INTERNI UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 

 Piano d’Emergenza ed Evacuazione “Sharper 2017”, settembre 2017, 

 Piano d’Emergenza ed Evacuazione “Lauree in Piazza 2017”, D.R. luglio 2017, 

 Piano Neve “Complessi Universitari, sede di Ancona”, D.R. n° 1108 del 09.12.2015  

 Disabilità e gestione dell’emergenza: vademecum del tutor (Versione 1.0 - feb. 2015) 




