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FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

LA PIETRA MASSIMO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
182, VIA CISTERNOLE – FRASCATI (RM) 00044 - ITALY
XXXXXX
3204326069

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

XXXXXXXXXXXXXXXX
massimolapietra66@gmail.com
ITALIANA

XXXXXX
26
GIUGNO 1966
XXXXXX
XXXXXX

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Luglio 2017: incarico dirigenziale non generale del Servizio Volontariato nell’ambito
dell’Ufficio Volontariato e Risorse del Sistema Nazionale
Dal 2005: immissione nei ruoli speciali della Protezione Civile presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio Volontariato
Relazioni Istituzionali ed Internazionali – Servizio Volontariato – Specialista esperto,
Legale, Giuridico, Finanziario

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

2003-2005 : in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio Volontariato, Relazioni Istituzionali ed
Internazionali – Servizio Volontariato
2001–2003: Ministero dell’Interno - Servizio Centrale di Protezione Responsabile
dell’Ufficio del Personale – trattamento economico
2001–2003: Ministero dell’Interno - Servizio Centrale di Protezione - Responsabile
dell’Ufficio del Esperienza nella contabilità pubblica –Ufficio Legali - trattazione di
pratiche legali relative a fini istituzionali
03-06/1999: Ministero dell’Interno – Prefettura di Perugia – Missione
Trattazione pratiche rimborsi volontariato per sisma Umbria-Marche
1998-2000: Ministero dell’Interno - Servizio Centrale di Protezione Esperienza nella
contabilità pubblica – Ufficio Locazioni - trattazione di pratiche concernenti le
locazioni immobiliari usate a fini istituzionali
1997-1998: Ministero dell’Interno - Servizio Centrale di Protezione Esperienza nella
contabilità pubblica – Trattamento economico del Personale
1990–1997: Ministero dell’Interno – Questura di Roma
Esperienza nella contabilità pubblica relativamente al trattamento economico del
personale della Pubblica Sicurezza. Gestione dei capitoli di Spesa del Bilancio dello
Stato

1987–1990: Elettrica Tomassini s.r.l. - Roma - Responsabile dell’Ufficio
Amministrazione Esperienza della contabilità d’Azienda Conoscenza programmi di
contabilità PICAM-Plus e PGA
1988-1989: Software House – Roma Programmatore
Consulente informatico per la realizzazione di un software applicativo per un Ente
Ministeriale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE


2013-2015: Master in “Management delle Pubbliche Amministrazione” presso

• Date (da – a)

SDA Bocconi – Milano



Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione)
 Principali
materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
 Qualifica conseguita
 • Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)


2009–2010: Società Italiana per L’Organizzazione Internazionale Roma
Master in Geopolitica “ Il Mondo Nuovo”
12.11.2009: Università degli Studi di Perugia
Laurea magistrale in “Protezione e Difesa e Civile”
14.12.2006: Libera Università degli Studi “San Pio V” di Roma
Diploma di Laurea triennale in “Scienze Politiche e Sociali”
08.11.2004: Università degli Studi di Perugia
Laurea triennale in “Coordinamento delle Attività di Protezione Civile”
1985–1986: Istituto Salesiano “Pio XI” - Roma
Diploma di Programmatore Cobol
1980–1985: Istituto Salesiano “Pio XI” - Roma
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

28-30.04.2015: Laboratorio “Organizzazione del lavoro” presso la SNA Scuola Nazionale
d’Amministrazione - Roma
Febbraio 2014: Corso specialistico “UE: diritto, attori, politiche per il semestre di
Presidenza” – Roma – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Marzo 2013: Corso di informazione/formazione sul D.Lgs. 81/2008 – Roma Scuola di
formazione e perfezionamento del personale Civile della Difesa
Febbraio 2013: Corso “Community Mechanism Introduction Course” within the
European Civil Protection Training Programme - Spalato
Novembre 2008: Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma Corso di Formazione
per “Addetto Antincendio”
Set-Nov 2006: Geneunse C.M. Corso di formazione e Specializzazione per Esperti nella
Cooperazione Nazionale ed Internazionale
Novembre 2005: corso di formazione “Manager della Presidenza” – Caserta
Marzo 2005: frequenza del 26° Corso di Cooperazione Civile-

Militare

(COCIM) - Scuola Trasporti e Materiali dell’Esercito Roma e Sarajevo.
Dicembre 2004: Giornata di formazione su “Macrozonazione e Microzonazione
Sismica” - sede del Dipartimento della Protezione Civile

Dicembre 2003: Corso di formazione “Attività addestrativa logistica a terra per gli
elicotteri” - Castelnuovo di Porto(RM) - 01-10/12/2003;
Novembre 2003: Giornata Informativa “La Task Force di Protezione Civile – Il Sistema
di Scambio per gli esperti e i programmi di Gemellaggio”
- Centro
Polifunzionale della Protezione Civile di Castelnuovo di Porto
Maggio 2002: Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno Roma Partecipazione
al seminario di formazione su “Responsabili per la sicurezza 626/94”.
Aprile 1998: Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno Roma
Partecipazione al seminario di formazione e aggiornamento professionale
sulla “Gestione dei Capitoli di Spesa” del Bilancio dello Stato.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

INGLESE
BUONO[
BUONO
BUONO

Anno 2017: incarico di docenza presso il centro Servizi del Volontariato del Lazio e
dell’Abruzzo sui temi relativi alla tutela della salute e sicurezza dei Volontari.
Anno 2016: incarico di docenza presso il centro Servizi del Volontariato del Lazio e
dell’Abruzzo sui temi relativi alla tutela della salute e sicurezza dei Volontari.
Anno Accademico 2014/2015: Università di Perugia - Corso di laurea triennale in
"Attività di protezione civile" professore a contratto per la docenza della materia
"Gestione del Volontariato e della Logistica"
Anno Accademico 2013/2014: Università di Perugia - Corso di laurea triennale in
"Attività di protezione civile" professore a contratto per la docenza della materia
"Gestione del Volontariato e della Logistica"
Ottobre 2013: Provincia di Salerno – docente formatore per i tecnici dei comuni della
provincia sui temi normativi inerenti il volontariato di protezione civile.
Giugno-Luglio 2013: Regione Veneto – docente formatore del corso “Volontario sicuro”
per i referenti provinciali del Volontariato di protezione civile sui temi del D.Lgs 81/08
Anno Accademico 2012/2013: Università di Perugia - Corso di laurea triennale in
"Attività di protezione civile" professore a contratto per la docenza della materia
"Gestione del Volontariato e della Logistica"
Anno Accademico 2011/2012: Università di Perugia - Corso di laurea triennale in
"Attività di protezione civile" professore a contratto per la docenza della materia
"Volontariato"
Anno Accademico 2010/2011: Università di Perugia - Corso di laurea triennale in
"Attività di protezione civile" professore a contratto per la docenza della materia "Attività
di soccorso"
05-09/06/2010: Ferrovie dello Stato docente formatore al Corso di Formazione
congiunto per operatori della Sala Situazioni Italia e della Sala Operativa Centrale F.S. “La
Funzione Volontariato in caso di emergenza”
28/05/2010: Università di Perugia – Master I livello in “Trattamento delle informazioni e

aspetti gestionali nella protezione civile” docente formatore per la materia “La Colonna
Mobile delle Organizzazioni Nazionali di Volontariato”
27/05/2010: Università di Perugia – Regione Umbria Giornata di Studio sull’emergenza
Haiti relatore al seminario “Emergenze Internazionali ed Interventi – il caso Haiti”
26/05/2010: Provincia de L’Aquila docente formatore al Corso di Formazione 2°
edizione “Il ruolo e i rapporti tra i rispettivi livelli di coordinamento nelle attività di
Protezione Civile”;
05-06/05/2010: Provincia di Nuoro docente formatore al Corso di Orientamento per il
personale della provincia “Il ruolo e il rapporto tra i rispettivi livelli di coordinamento
nelle attività di protezione civile”
03-04/03/2010: Provincia de L’ Aquila docente formatore al Corso di Formazione 1°
edizione “Il ruolo e i rapporti tra i rispettivi livelli di coordinamento nelle attività di
Protezione Civile”;
30-31/03/2008: docente formatore al Corso di Formazione per Volontari di
Protezione Civile del Gruppo Comunale di Tropea (VV);
07-08/03/2008 : docente formatore al Corso di Formazione per Volontari di
Protezione Civile del Gruppo Volontari Protezione Civile “Città di Foligno” - Foligno
(PG);
11/04/2008: docente formatore al 1° Corso di Formazione per Volontari di
Protezione Civile del Gruppo Comunale del Comune di Milano;
05/11/2005: relatore convegno di protezione civile promosso dalla federazione Italiana
Nuoto – Tivoli (RM) –;
29/10/2005: docenza corso di formazione dell’AGESCI “Scoutismo e Protezione Civile”
- Fiuggi (RM) –;
23-30/04/2005: docente formatore al 1° Corso di Formazione per Istruttori di
Protezione Civile - Larino (CB);
17-22/04/2005: docenza tenuta al Corso di Formazione di Protezione Civile - Settore
Logistica - Viagrande (CT);
03-04/03/2005: docenza all’attività addestrativa di protezione civile “Trinacria 2005” –
Tremestieri Etneo (CT) –;
25/02/2005: relatore al Corso di aggiornamento per “Istruttore nelle Arti Marinaresche al
Salvataggio” Centro Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza - Orvieto
(TR);
18/01/2005: docenza sul tema “Il Volontariato di Protezione Civile” tenuta al Corso di
Formazione di Protezione Civile - Calabrone (PI);
18/12/2004: relatore alla 1° Convention Provinciale del Volontariato di Protezione
Civile - Palma Campania (NA) -;
03/12/2004: relatore al convegno per presentazione esercitazione provinciale di
protezione civile “Sinello 2004” – Gissi (CH) –
22-23/10/2004: docenza al corso di Legambiente e Regione Siciliana per volontari esperti
di beni culturali – Palermo –
05-06/06/2004: relatore al convegno organizzato dalla Regione Veneto sul tema “il
Volontariato di protezione civile” – Castelbrando (TV);
05-06/03/2004: Relatore corso di formazione Associazione Nazionale Carabinieri –
Palermo;

CAPACITÀ E COMPETENZE

Agosto 2016 – Marzo 2017: coordinamento volontariato emergenza sisma Italia centrale

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.

Referente Funzione Volontariato DI.COMA.C.
2013: referente del Comitato di Valutazione dei progetti della Colonna Mobile Nazionale
presentati in ottemperanza dell'art. 9 dell'OCDPC 0009/2012 Sisma Emilia Romagna
Maggio – Settembre 2012 : coordinamento volontariato emergenza sisma Emilia
Romagna 2012– Referente Funzione Volontariato DI.COMA.C.
Febbraio 2012: referente della funzione di supporto Volontariato presso la Sala Situazioni
Italia per l’emergenza “neve”
Maggio -Ottobre 2011: Referente del Nucleo Operativi Provinciale di Manduria (TA)
costituito per la gestione dell'Emergenza Migranti dal Nord Africa
2011: referente del Comitato di Valutazione dei progetti della Colonna Mobile Nazionale
presentati in ottemperanza dell'art. 21 dell'OPCM 3797/2009 Sisma Abruzzo
2011- 2017: componente del Comitato di Coordinamento per la realizzazione della
Campagna nazionale di comunicazione “Io Non Rischio”
2010: coordinamento del gruppo di lavoro per la stesura della normativa del D. Lgs.
81/2008 applicato al Volontariato di protezione civile “Percorso della sicurezza dei
volontari di protezione civile”
Febbraio 2010: coordinamento volontariato emergenza sisma Haiti 2010– Camp Manager
presso il Campo base Italia
Aprile – Novembre 2009: coordinamento volontariato emergenza sisma Abruzzo 2009 –
Capo Campo – Referente Funzione Volontariato DI.COMA.C.
2009: componente dell’unità di crisi interna per il monitoraggio delle problematiche
connesse alla diffusione del virus dell’influenza A H1N1
2008 - 2017: Componente del COA (Comitato Organizzatore Adunata) per lo
svolgimento delle Adunate nazionali dell’Associazione Nazionale Alpini
2008: Componente del gruppo di lavoro per la stesura del protocollo d’intesa tra
Dipartimento e Ferrovie dello Stato
2008: coordinamento volontariato esercitazione A.I.B. “Sardinia 2008”
Novembre 2008: coordinamento volontariato emergenza maltempo Regione Lazio –
emergenza Tevere
Febbraio 2008: emergenza rifiuti a Napoli – attività di supporto alla Sezione Raccolta
differenziata;
Maggio 2008: emergenza maltempo Regione Piemonte;
Ottobre 2007- aprile 2008: componente del gruppo di supporto per l’applicazione delle
Ordinanze 3606/2007 3624/2007 in tema di incendi boschivi
Maggio – Giugno 2007 : emergenza rifiuti a Napoli – attività di supporto alla Sezione
Raccolta differenziata;
2006: coordinamento volontariato esercitazione internazionale “Mesimex 2006”
2005 – 2006: componente Comitato Paritetico per attuazione protocollo d’intesa tra
Dipartimento e Regione Puglia del 01/12/2005;
Settembre 2006 : emergenza maltempo Regione Puglia
Agosto 2006: coordinamento volontariato per attività connesse al programma di aiuti
umanitari per la popolazione libanese
Dicembre 2005: emergenza maltempo provincia di Taranto – Taranto;
Novembre 2005: coordinamento volontariato emergenza maltempo provincia di Perugia

– Provincia di Perugia –;
Giugno – Ottobre 2005: coordinamento volontariato esercitazione internazionale
“Eurosot 2005”
Gennaio – Febbraio 2005: Emergenza Sud Est Asiatico - Sri Lanka in occasione del
sisma (tsunami) provincia della città di Galle - Sri Lanka;
Novembre - Dicembre 2004: coordinamento volontariato in occasione dell’emergenza
del sisma di Salò (BS) – Salò (BS) –;
Novembre 2004: coordinamento volontariato in occasione emergenza maltempo a Borgia
(CZ) – Borgia –;
Febbraio 2004: Emergenza internazionale sisma del Marocco – Al Hoceima;

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS – SISTEMA OPERATIVO IOS-MAC PACCHETTO OPERATIVO
MICROSOFT

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Anno 2015: Pubblicazione “Collana di Protezione Civile e aiuti umanitari-Centro Studi di
Foligno” Volume I titolo: “Italia-USA: condivisione delle migliori pratiche di protezione
civile” Edito da: Intermedia Edizioni;
Anno 2016: Pubblicazione in qualità di coautore sul Bollettino di Geofisica Teorica e
applicata dell’articolo “The Italian communication campaign "I Do Not Take Risks Earthquake"

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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INFORMAZIONI
PERSONALI

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Stefania Renzulli, nata
a Bagnacavallo (RA) il 17 luglio 1966 residente a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Roma, via Rocca Sinibalda 50, 00199. XXXXXXXX
Codice fiscale
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RNZSFN66L57A547N. Cell. 3204326151
mail: stefania.renzulli@protezionecivile.it

LINGUE
CONOSCIUTE

Inglese, scritto e parlato
Spagnolo, scritto e parlato

TITOLI
PROFESSIONALI
E ACCADEMICI

2010 Master in Geopolitica ”Il Mondo Nuovo Società Italiana Organizzazione
Internazionale (S.I.O.I.)
2004 NOS Nulla osta di sicurezza – Rilasciato dal Ministero di Grazia e Giustizia
1997 Iscrizione Albo degli Architetti Conservatori, Paesaggisti Provincia di Roma
n°11765
1996 Laurea in Architettura 110/110 Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

ATTIVITÀ
PROFESSIONALI

2017 Architetto Direttore, Area A- F5
Esperto nell’organizzazione e gestione, in loco e sul territorio, delle attività da porre
in essere per fronteggiare gli eventi emergenziali.
a) Ufficio Gestione delle Emergenze;
b) Servizio Procedure, Pianificazioni d’emergenza ed esercitazioni
2010-2017 LIDU-Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo, Federation Internationale des
Ligues des Droites de l’Homme - Presidente Commissione “Sviluppo e sostenibilità
del territorio”.
2001-2008 Componente della “Segreteria Tecnica e Incarichi Speciali” del Capo
Dipartimento della Protezione Civile.
2008 Elaborazione della Direttiva del 3 dicembre 2008 concernente: “Indirizzi
operativi per la gestione delle emergenze”
2006 Elaborazione delle “Indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze
dovute a incidenti ferroviari, in mare, aerei e con presenza di sostanze pericolose”
Direttiva del Capo Dipartimento del 2 maggio 2006
1999 Vincitore di concorso pubblico Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONVEGNI E
COMUNICAZIONI
UFFICIALI
IN ITALIA
E ALL’ESTERO

2016 Tunisia - Projet IPCAM –Programme de Formation de Haut Niveau
Cours en Planification d’Urgence. Organizzazione e gestione del
progetto europeo sul rafforzamento della capacità di risposta alle emergenze
per il Governo della Tunisia
2016 -Italia-Cipro – Progetto europeo PROMEDHE; «Towards a shared model for
the protection of mediterranean cultural heritage and involved communities during
disasters»
2015 -Ascoli Piceno - Convegno sulla disabilità e l’edilizia sanitaria
2015 -Como-Seminario sulla P.C - Ordine degli architetti PPC della Provincia di
Como
2015 -Lettonia – Council of the European Union – Rjga 11-13 gennaio - Workshop
on Needs of persons with disabilities through disaster management cycle
2013 -Lituania – Council of the European Union - Vilnius 16-18 luglio - Workshop on
Mass Evacuation in Case of Disasters
2010 -Argentina - II Jornadas Internacionale sobre gestion de Riesgo de Desastres
Internacional Center for Earth Sciences di Mendoza (Argentina)
2010 -Madrid - Council of the European Union - Workshop on a Coodinated
European Civil protection. Response in Exstraordinary events – Incarico Unione
Europea
2007 -Bari, 6–8 giugno 2007-Giornate della geografia “Geografia e pianificazione
territoriale”
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2009 -Messina. Emergenza “Sisma Abruzzo”. Roma, attività di coordinamento SSI
e Comitato operativo. L’Aquila, coordinamento della DICOMAC.
2001 -Montpellier – Francia – Proteger le patrimoine culturel dans les zones a
risque Consiglio d’Europa

INCARICHI UFFICIALI 2016 – per il “PON Governance” Referente per l’ Ufficio Gestione
RAPPRESENTANTE Emergenze al “Programma per il supporto al rafforzamento della governance
DEL DPC
in materia di riduzione del rischio ai fini di protezione civile” che il Dipartimento ha
presentato nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.
2015 - nel “Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi ai sensi
dell’art.3 del D.P.R. n.200 del 10/06/2004”.
2015 – referente dell’Ufficio Gestione delle Emergenze sul tema della salvaguardia
dei beni culturali dai rischi naturali per la “Pianificazione Nazionale del rischio
vulcanico per il Vesuvio”
2015 –nel “Gruppo di Lavoro per la definizione delle procedure di costituzione del
Nucleo Tecnico Nazionale e del relativo regolamento di organizzazione per la
gestione ed il coordinamento”
2014 -IOM –International Organization for Migration – Referente per l’Italia per
l’elaborazione del “Comprehensive Guide for Planning Mass Evacuations in Natural
Disasters” (The MEND Guide). Presentato alla Comunità Europea nel settembre
2014
2014 -“Gruppo di Lavoro per le attività relative alla salvaguardia del patrimonio
culturale dai rischi, nell’ambito del più generale contesto della protezione civile”Rappresentante per l’Ufficio gestione dell’Emergenze.
2014 -“Gruppo di Lavoro interistituzionale per la messa a punto di una procedura
finalizzata all’acquisizione ed utilizzo dei dati risultanti dalle attività di Triage tecnico
post sisma sviluppate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”- Rappresentante per
l’Ufficio gestione dell’Emergenze
2011 - Rappresentante per il Dipartimento presso il Ministero dell’Interno –
Costituzione Gruppo Operativo per gli interventi connessi alla scadenza il
31.12.2012 dello stato di emergenza umanitaria Nord Africa

CORSI DI
FORMAZIONE

2015 -Corso sulla Gestione tecnica dell’emergenza sismica- Rilievo del
danno e valutazione dell’agibilità
2013 - Corso di lingua inglese presso la English School – Livello Intermediate –
Roma
2012 -Corso di lingua inglese presso la British School – Livello pre-Intermediate A2
– Roma
2012 -Corso Direzione lavori presso il Dipartimento della Protezione Civile
2010 - CASD – 31° Corso COCIM Frequentazione del corso e conseguimento
dell’attestato di superamento delle prove
2009 -Corso di lingua inglese presso la Washington School – Livello preIntermediate A2 – Roma
2008 - Operational Management Course Hamburg Fire Service College Ambito del
Meccanismo Comunitario di protezione civile (creazione di una task force europea)
2007 -"Addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato" - organizzato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile - presso la
sede del Dipartimento di via Vitorchiano (Roma)
2004 -“Macrozonazione e microzonazione sismica” corso di aggiornamento interno
del Dipartimento della Protezione Civile
2003 -“Aspetti economici e amministrativi della gestione del rischio idrogeologico”
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
2002 -"Addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato" - Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile - presso il Centro
Polifunzionale - Servizio Prevenzione e Protezione - di Castelnuovo di Porto (Roma)
2000 -Introduzione ad ArcView ed alla Cartografia digitale – Centro ESRI Italia
Roma
1999 - Corso di lingua inglese presso la Washington School - Roma
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DOCENZE E
ORGANIZZAZIONE
CORSI

2016 -Centro Alti Studi per la Difesa - Istituto Superiore di Stato Maggiore
Interforze -Programma didattico - 37° Corso Co.Ci.M.: docenza su “Il
Sistema Nazionale di Protezione Civile e la Gestione dell’emergenza”
2016 –Tunisia, organizzazione del corso per operatori di protezione civile delle
province di Gabes e Bizerte. Docenza sul SNPC.
2016 –Grottammare (AP), organizzazione corso di formazione per volontari e
operatori socio-sanitari sulla gestione dei minori in emergenza, in collaborazione con
Save the Children.
2016 –Piemonte, organizzazione di giornate informative per le SSOO e tecnici di
p.c. sulla gestione dell’emergenza e sulla salvaguardia dei beni culturali. Torino sede
regionale di p.c.
2016 –Bologna, Università degli Studi Link Campus, nel corso sulla Gestione delle
emergenze, docenze sul tema della salvaguardia dei beni culturali dai rischi naturali.
2016 –Teramo, SPES, docenza presso il corso per volontari di p.c. nell’ambito
sanitario.
2016 - Regione Lazio- Ingegneri Provincia di Rieti e di Viterbo
Regione Veneto – Ingegneri Provincia di Venezia e Belluno
Regione Umbria – Ingegneri Provincia di Terni
Docenza Corso di formazione per “La gestione tecnica dell’emergenza sismicarilievo del danno e valutazione dell’agibilità”.
2015 –Roma, DPC e Save the Children, organizzazione di giornate informative per
i volontari sulle tematiche legate
2015 -Regione Liguria, Corso per operatori di S.O. –Organizzazione del Corso e
gestione delle docenze.
2015 –UTG Roma, organizzazione del corso di formazione sul Sistema di p.c per i
componenti del CCS della Prefettura di Roma. Organizzazione esercitazione finale.
2015 - Regione Abruzzo- Architetti PPC di L’Aquila
Regione Liguria – Geometri Provincia di Genova
Regione Piemonte – Ingegneri Provincia Torino
Docenza per: Corso di formazione per “La gestione tecnica dell’emergenza sismicarilievo del danno e valutazione dell’agibilità”
2014 - Regione Toscana – Tecnici dell’Amministrazione Regionale
Regione Liguria-Associazione Nazionale Geometri Volontari per la
protezione civile
Regione Campania-Ordine degli Ingegneri.
Regione Puglia-Ordine degli Ingegneri
Docenza per: Corso di formazione per “La gestione tecnica dell’emergenza
sismica-rilievo del danno e valutazione dell’agibilità”
2013 - Regione Puglia- Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
conservatori
Regione Veneto- Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
conservatori
Regione Lombardia- Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
conservatori
Regione Sicilia-Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
conservatori
Regione Calabria-Associazione Nazionale Geometri Volontari per la
protezione civile
Docenza per: Corso di formazione per “La gestione tecnica dell’emergenza sismicarilievo del danno e valutazione dell’agibilità”
2013 - Associazione Nazionale Disaster Manager, docenza sulla Salvaguardia dei
beni Culturali dai rischi naturali nell’ambito del corso Assodima.
2013 -Associazione delle associazioni per il centro servizi del volontariato della
Provincia di Benevento ”Cantieri di Gratuità”, docenza per il corso sul tema:
”Protezione civile e tecniche di evacuazione”.
2012 - Regione Campania-Associazione nazionale Geometri Volontari per la
protezione civile
Regione Marche-Associazione nazionale Geometri Volontari per la
protezione civile
Regione Campania-Ordine degli Ingegneri
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DOCENZE E
ORGANIZZAZIONE
CORSI

Regione Campania-Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
conservatori
Docenza per: Corso di formazione per “La gestione tecnica dell’emergenza sismicarilievo del danno e valutazione dell’agibilità”.
2011 - Regione Emilia Romagna – Federazione Ordini architetti P.P.C. Emilia
Romagna
Docenza per: Corso di formazione per “La gestione tecnica dell’emergenza sismicarilievo del danno e valutazione dell’agibilità”.
2011 – DPC, docenza per: “Tecnico di sala Operativa”
2011 –Palermo, Associazione Nazionale Radioamatori del Mediterraneo, docenza
su: “Saper Comunicare l’emergenza”
2010 -L’Aquila – Corso di formazione in gestione delle emergenze – Regione
Abruzzo diretto a funzionari della pubblica amministrazione
2010 -Torre del Greco - Regione Campania – Corso di protezione civile diretto ad
amministratori pubblici
2010 -Milano – Corso base per volontari 2010 – “I problemi del coordinamento
operativo”
2009 -Guidonia - Scuola di Aerocoperazione – 70° Corso di soccorso aereo
Corso di Pianificazione e gestione delle Emergenze.
2009 -Roma – XX e XXI Corso Dirigenti - Ministero dell’Interno, Dipartimento VVF
– Pianificazione di emergenza: rischi naturali
2008 - Roma, la “Salvaguardia dei beni culturali dai rischi naturali”, III° Master
per operatori di protezione civile – Ente organizzatore Formez
2007 - Roma - La salvaguardia dei beni culturali II° Corso Master per operatori di
protezione civile – FORMEZ
2007 - Cetinje (Montenegro) Civil Protection – Emergency management - Corso
di formazione nell’ambito del Progetto “Balcani 2 - Sviluppo e rafforzamento della
pubblica amministrazione centrale e locale nella Regione balcanica”
2007 -Sarajevo (Bosnia-Erzegovina) Civil Protection – Emergency management
Corso di formazione nell’ambito del Progetto “Balcani 2 -Sviluppo e rafforzamento
della pubblica amministrazione centrale e locale nella Regione balcanica”.
2007-2013 -Università del Salento Lecce – Facoltà di Ingegneria –
Assistente
presso la cattedra di “Pianificazione territoriale, portuale e marittima
2006 -Ottaviano – Corso di formazione sulla protezione civile nelle scuole - La
salvaguardia dei beni culturali
Roma - La pianificazione e la gestione tecnica dell’emergenza sismica – rilievo del
danno e valutazione dell’agibilità” Consiglio Nazionale dei Geometri
2005 - Forlì - “Diritto internazionale dei conflitti armati e operazioni di pace fuori
area” Corso di formazione Università di Bologna – Facoltà di scienze Politiche
“Roberto Ruffilli”
2005 -Torino - 1^ Edizione Corso in Disaster Management – Criteri di Pianificazione
dell’emergenza
2005 -Roma - La salvaguardia dei beni culturali - Formez – Progetto per la
realizzazione di attività formative a catalogo sui temi della Protezione Civile
2004 - Firenze - Corso di formazione Pianificazione delle emergenze –
Università degli Studi di Firenze
2004 -Roma – “Pianificazione e gestione tecnica dell’emergenza sismica – Rilievo
del danno e valutazione dell’agibilità” Consiglio nazionale dei Geometri - Programma
nazionale di formazione professionale sulla pianificazione d’emergenza
2002 - Firenze - Corso di formazione per il “Progetto d’impiego per giovani obiettori
di coscienza e volontari in servizio civile nella protezione civile” promosso dalla
Regione Toscana
2002 - Roma - Corso di formazione in “Disaster management” per funzionari ANAS
2001 - Salerno - Ass. Nazionale dei Vigili del Fuoco in congedo - Convegno “Lo
sviluppo normativo del servizio Nazionale della Protezione Civile e la conseguente
organizzazione del volontariato”
2000 - San Severino Marche (MC) - Corso per responsabili di Protezione Civile –
Beni Culturali - Legambiente
1995-2000 -Roma-Università degli studi La Sapienza-Assistente alla cattedra di
Progettazione Architettonica, facoltà di Architettura
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1993 - Argentina, Buenos Aires - Incarico di docenza di discipline tecniche presso
il Liceo Scientifico “Dante Alighieri

ATTIVITA’
LAVORATIVE
PRESSO
IL DIPARTIMENTO
2016-17
2016
2015
2012

2011-13

2010

2009

2008

2007

“Sisma Centro Italia”, Rieti, attivazione e partecipazione all’Unità di
coordinamento istituita presso la DICOMAC di Rieti
“Magnitudo 5.5”, Torino, esercitazione di protezione civile sul rischio
sismico nella Regione Piemonte
“Sisma Nepal”, attivazione del nucleo di coordinamento presso il
Dipartimento della p.c. per la gestione dell’emergenza in atto.
“Emergenza sisma nord Italia” Bologna, attivazione del nucleo di
coordinamento del DPC presso la DICOMAC
“Emergenza neve centro - nord Italia”. Roma, Attivazione del nucleo di
coordinamento del Dipartimento della protezione civile per la gestione
dell’emergenza
Emergenza umanitaria nord-Africa- Coordinamento delle attività di
supporto ai campi di accoglienza, elaborazione delle procedure di
ospitalità e trattamento dei migranti di cui all’OPCM3933/2011
“Sisma Haiti” Attivazione del nucleo di coordinamento del Dipartimento
della protezione civile per la gestione dell’emergenza
“Sisma in Cile” Attivazione del nucleo di coordinamento del Dipartimento
della protezione civile per la gestione dell’emergenza e gestione degli aiuti
inviati.
“Emergenza Tevere”. Attivazione del nucleo di coordinamento del
Dipartimento della protezione civile per la gestione dell’emergenza in atto
nell’area della città di Roma.
“Sisma Abruzzo”. Roma, attività di coordinamento SSI e Comitato
operativo.
L’Aquila, attività presso la funzione di supporto di coordinamento della
Direzione di Comando e controllo
“Centro di coordinamento nazionale per fronteggiare le crisi in
materia di viabilità” – Ministero dell’Interno - Componente del centro
“Emergenza Tevere”. Attivazione del nucleo di coordinamento del
Dipartimento della protezione civile per la gestione dell’emergenza in atto
nel territorio del Lazio
Esercitazione Europea di protezione civile “SARDINIA 2008 rischio
incendi boschivi. Attivazione del nucleo di coordinamento del Dipartimento
della protezione civile per la gestione dell’esercitazione, Responsabile per
il coordinamento delle regioni
Varese 2008 -Designazione componenti della Commissione di collaudo
tecnico-amministrativo per la realizzazione di opere nell’ambito della
preparazione dei campionati del mondo di ciclismo su strada. Collaudatore
unico del tratto stradale interessato dal percorso ciclistico Varese

2006

Esercitazione Europea di protezione civile “Mesimex” – rischio
vulcanico. Attivazione del nucleo di coordinamento del Dipartimento della
protezione civile per la gestione dell’esercitazione

2005

Sudan - Rappresentante nella funzione tecnica e progettuale nell’ambito
della struttura temporanea di missione per l’attuazione delle iniziative di
carattere umanitario nel sud del Sudan (decreto del Capo del Dipartimento
rep. n. 5416 del 1 dicembre 2005)
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“Evento sismico in Pakistan”. Attivazione nucleo di coordinamento del
Dipartimento della protezione civile per la gestione dell’emergenza.

2004

2003

Esercitazione Europea di protezione civile “EUROSOT2005” – rischio
sismico attivazione nucleo di coordinamento del Dipartimento della
protezione civile per la gestione
“XXIV Congresso Eucaristico Nazionale 2005”- Bari nucleo di
coordinamento del Dipartimento della protezione civile per la gestione del
Grande Evento
“Stromboli 2005 – rischio vulcanico”. Attivazione del nucleo di
coordinamento del Dipartimento della protezione civile per l’organizzazione
e la gestione dell’Esercitazione Nazionale di protezione civile.
Esequie del Santo Padre Giovanni Paolo II e all’elezione del Pontefice Roma nucleo di coordinamento del Dipartimento della protezione civile per
la gestione degli interventi conseguenti alla dichiarazione di “Grande
Evento”
“Evento sismico e maremoto nel Sud Est Asiatico”. Attivazione
dell’Unità di crisi presso il Dipartimento della protezione civile per la
gestione dell’emergenza
“Evento sismico in Marocco”. Attivazione dell’Unità di crisi presso il
Dipartimento della protezione civile per la gestione dell’emergenza.
“Evento sismico in Iran” - Bam. Attivazione dell’Unità di crisi presso il
Dipartimento della protezione civile per la gestione dell’emergenza
“Black-out” Attivazione dell’Unità di crisi presso il Dipartimento della
protezione civile per la gestione dell’emergenza

2001

2000

“SARS” - Aeroporto Leonardo da Vinci (Roma). Attivazione del nucleo di
coordinamento del Dipartimento della protezione civile per la gestione
dell’emergenza
Esercitazione Nazionale di protezione civile “Arno 34” – rischio idraulico
Nucleo di coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile per
l’organizzazione e la gestione– 25-26-27 gennaio 2001. Redazione del
documento d’impianto.
Esercitazione Nazionale di protezione civile “Vesuvio 2001”– rischio
vulcanico. Attivazione del nucleo di coordinamento del Dipartimento della
protezione civile per l’organizzazione e la gestione dell’esercitazione
Esaro 2000, Crotone, organizzazione e gestione dell’esercitazione sul
rischio idrogeologico per il fiume Esaro nella Regione Calabria
Po 2000, Bologna, organizzazione e gestione dell’esercitazione sul rischio
idrogeologico nella Regione Emilia Romagna.
“Vesuvio 2000” – rischio vulcanico. Attivazione del nucleo di
coordinamento del Dipartimento della protezione civile per l’organizzazione
e la gestione dell’Esercitazione Nazionale di protezione civile
“Eventi meteorologici ed idrogeologici in Provincia di Catanzaro” –
Soverato (CZ). Attivazione dell’Unità di crisi presso il Dipartimento della
protezione civile per la gestione dell’emergenza
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“Grande Giubileo del Duemila” – Roma. Attivazione del nucleo operativo
del Dipartimento della protezione civile per l’organizzazione e la gestione
della Sala Operativa Unificata in occasione del grande evento.
Coordinamento delle attività di protezione civile a Tor Vergata.

PUBBLICAZIONI
Nell’ambito delle problematiche relative alla gestione della sicurezza ha pubblicato i
seguenti due volumi insieme ad altri autori:
1. Non solo carcere - Mursia 2017 – S.Renzulli, AAVV
2. L’Universo della detenzione – Mursia 2011 S.Renzulli, AAVV
3. Sviluppo del Territorio e sistema della mobilità - Edizioni ADDA - Bari 2005S.Renzulli, De Rossi D.A.
4. Corso di formazione per la pianificazione e la gestione dell’emergenza –
Relazioni Roma 2004 - S.Renzulli, S.Ciavela
5. Esercitazione Arno 34. DPC informa n. 30 - Periodico informativo del Dipartimento
della Protezione Civile. S.Renzulli, AAVV
6. Sul Museo - Dipartimento di Progettazione dell’architettura – Facoltà di Architettura.
Università “La Sapienza” di Roma- Edizioni Kappa - Roma 1997 - S. Renzulli, AAVV
7. Cento manifesti per l’EUR. Immagini di un percorso urbano - Edizioni GangemiRoma 1990 – S.Renzulli, Di Marco M.
La sottoscritta, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000, dichiara che
le informazioni riportate nel presente curriculum vitae corrispondono al vero.

Roma, 30 marzo 2017

Stefania Renzulli
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