INFORMAZIONI
PERSONALI

Cognome e Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Badiali Giovanna
09 luglio 1969
Ingegnere Civile
Comune di Falconara M.ma
Responsabile Unità Operativa Complessa
Tutela Ambientale, SUAP, Demanio Marittimo, Verde Pubblico
071 911213
071 9174719
badialigi@comune.falconara-marittima.an.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titoli di Studio

Maturità Scientifica
Laurea in Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e la Pianificazione
Territoriale comseguita nel 1994 presso l’Università Politecnica delle
Marche con votazione di 110/110 e lode.
Tesi di laurea sperimentale “Diaframmi impermeabili cemento-bentonite”

Altri titoli di studio e
professionali

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita nel
1995
Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Ancona dal 29.06.95 al n. 1645

Esperienze professionali e
incarichi ricoperti

Da Maggio 1995 a Febbraio 1997
Ingegnere Progettista presso lo Studio Geotecnico Italiano S.r.l., Milano,
Ufficio Bonifiche: partecipazione alla redazione di
progetti di
ampliamenti e bonifica discariche, caratterizzazione e bonifiche siti
inquinati, indagini geologiche e geotecniche per linee ferroviarie ad Alta
Velocità
Da settembre 1997 a febbraio 1998:
Istruttore Direttivo Tecnico, a contratto, presso il Comune di Urbino,
Ufficio Tecnico Comunale
Dal 1997 al 2000: esercizio della libera professione:
realizzazione di progetti e direzione lavori di reti fognarie e bonifiche,
mappatura e informatizzazione reti di distribuzione del gas, per
committenti pubblici e privati
Da ottobre 2000 assunzione in ruolo a tempi indeterminato presso il
Comune di Falconara M.ma con qualifica di Funzionario Tecnico, Cat.
Giuridica D3, presso il Settore Tutela Ambientale
Da settembre 2008 incarico di Posizione Organizzativa e Responsabile
della Unità Operativa Complessa Tutela Ambientale del Settore Assetto

e Tutela del Territorio
Dal 07.06.2010 ad oggi titolare di Posizione di Alta Professionalità
Da luglio 2014 incarico di Responsabile della Unità Operativa Complessa
Tutela Ambientale, SUAP, Demanio Marittimo, Verde Pubblico del
Settore Gestione, Governo, Valorizzazione del Territorio e delle
Infrastrutture
Componente titolare, del Comitato Tecnico Regionale Marche per la
Prevenzione Incendi integrato ai sensi del D. Lgs 334/99, nominata con
Decreto sindacale n. 18 del 19.02.08, per gli stabilimenti a rischio di
incidente rilevante
Componente, in rappresentanza dell’Ente, della Commissione istruttoria
AIA-IPPC istituita presso il Ministero dell’Ambiente per il procedimento
di rilascio delle Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza
statale
Capacita’ linguistiche

Inglese: ottimo scritto e parlato

Capacita nell’uso delle
tecnologie

Pacchetto Office, Internet e applicativi di uso dell’Ente: ottimo

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ed ogni altra
informazione che si
ritiene di dover
pubblicare)

Elaborazione “Linee di indirizzo regionali finalizzate alla redazione dei
piani provinciali/comunali di lotta all’inquinamento marino (ANCI-UPIPrefettura - Regione Marche)
Coautrice dell’articolo Progetto regionale per l’attuazione delle nuove
linee guida sulla informazione alla popolazione in materia di rischio di
incidente rilevante” presentato al convegno Valutazione e Gestione del
Rischio negli Insediamenti civili ed Industriali (VGR2008) a Pisa
Segreteria organizzativa dei seguenti Convegni:
“Inquinamento atmosferico da polveri sottili – problematiche ed efficacia
degli inerventi nelle aree urbane” organizzato dal Comune di Falconara
M.ma (22.03.05)
“Ambiente e ruolo della Autonomie Locali” organizzato da Comune di
Falconara M.ma e Istituto Sviluppo Sostenibile Italia (26.03.04)

Partecipazione a seminari e corsi di aggiornamento:
La riforma del Procedimento Amministrativo e il SUAP on-line - Comune
di Senigallia SUAP e Italsoft (4 aprile 2016)
Il sistema di allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico:
l’organizzazione, gli strumenti e la modellistica di supporto – Regione
Marche, Comune di Ancona, Protezione Civile Nazionale (28 aprile 2016)
Analisi visuale e strumentale della stabilità degli alberi pericolosi, secolari
e monumentali – Scuola regionale formazione Pubblica amministrazione

(11-12 ottobre 2016)
La riforma dei reati ambientali introdotta dalla Legge 68/2015 produttive
Scuola regionale di formazione della Pubblica Amministrazione (Ottobre
2015)
Le modifiche della Legge 241/90 a seguito della Legge riforma della PA:
come cambia la SCIA dell’art. 19, il silenzio-assenso, la disciplina
sanzionatoria e le futura Conferenza dei servizi SAV Consulenza e
Marketing (ottobre 2015)
Le nuove figure in ambito energetico - Ordine Ingegneri (Novembre
2015)
SUAP-SUE 2.0 - Comune di Chiaravalle (Novembre 2015)
La gestione dei rifiuti nella progettazione e nella Direzione lavori - Ordine
Ingegneri (Dicembre 2015)
Le novità in materia di affidamenti di forniture , servizi e lavori pubblici –
Legautonomie (Marzo 2014)
La riforma dello sportello unico per le attività produttive - Scuola
regionale di formazione della Pubblica Amministrazione (35 ore Marzo
2014)
Le ultime novità in materia di affidamento di servizi e forniture e lavori:
in particolare l’irregolarità essenziale - Studio Appalti Bellagamba
(Ottobre 2014)
Codice dell’Amministrazione digitale e utilizzi connesi - Agenzia per
l’innovazione nell’Amministrazione e nei servizi pubblici locali (Ottobre
2014)
Training course for volunteers and professionals on shoreline assessment
& clean-up and wildlife response – Regione Marche (29-31 ottobre 2013)
Analisi e prospettive future nella gestione dei rifiuti in Italia e nelle
Marche Anconambiente – Federambiente (18.04.2012)
Verso lo sportello IPPC – rinnovi, monitoraggi e semplificazione nella
Regione Marche – Regione Marche (20.04.2012)
Interventi di emergenza volti alla rimozione di prodotto petrolifero
spiaggiato – Regione Marche Lega Ambiente (6-7-8 novembre 2012)
La gestione del ciclo integrato dei rifiuti – CONAI – SSPAL (15.11.2012)
Analisi delle problematiche ambientali con particolare riferimento alle
procedure sanzionatorie relative alla nuova disciplina dei rifiuti, nonché
all’approfondimento delle norme legislative sulla tutela degli animali
domestici e degli animali selvatici” organizzato dalla Regione Marche –
Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione
(01.04.2011)
Dichiarazione ambientale 2011. Modalità di presentazione della
dichiarazione SISTRI e MUD – Camera di Commercio, MIUR
(11.04.2011)
“Il ciclo integrato della gestione dei rifiuti (raccolta, riciclo, recupero e
smaltimento): situazioni e prospettive” organizzato da Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione Locale (30.06.2010)

“Siti di interesse nazionale: approccio multidisciplinare e casi studio”
organizzato da ARPAM (04.06.2010)
“I Centri di raccolta e il nuovo sistema per la gestione dei rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche” organizzato da ANCI
(03.12.08)
“Pannelli solari e certificazione energetica” organizzato da Associazione
Assform (31.01.08)
“Il codice dell’ambiente. Testo unico ambientale” organizzato da Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (9 e 16.11.07)
“Il nuovo codice ambientale” organizzato da Legautonomie (24 e
25.09.07)
“Il Sistema di controllo dagli ambienti di vita alle Aziende a Rischio”
organizzato da ARPAM in collaborazione con la Regione Marche
(09.03.07)
“Gli effetti delle recenti innovazioni normative in edilizia” organizzato da
Associazione Assform (26.01.07)
“Il nuovo Testo Unico delle Leggi Ambientali – le principali novità in
materia di inquinamento” organizzato da CISEL Centro Studi per gli Enti
Locali (17.03.06)
“Analisi di Rischio di Siti Contaminati” organizzato da Centro di
Formazione Ambientale di Torino e rivista Siti Contaminati (25.06.03)
“Tecniche di direzione, organizzazione e gestione per il miglioramento
dei servizi comunali” corso di 160 ore della provincia di Ancona –
Servizio Formazione Professionale – Anno formativo 2003/2004
“L’applicazione geostatistica per l’ottimizzazione delle investigazioni e
l’elaborazione dei risultati analitici per siti contaminati di ampie
dimensioni: l’esperienza del Comune di Rotterdam” Roma organizzato da
ANPA (01.02.01)
“Il contributo del Centro Tematico Nazionale Suolo e Siti Contaminati
alla conoscenza del Suolo” Organizzato da ARPA Piemonte (11.10.00)
“Interventi di stabilizzazione dei pendii” Convegno organizzato dalla
Associazione Geotecnica Italiana in collaborazione con la Provincia di
Pesaro (17-19 aprile 1997)
"Recupero dei siti inquinati"-. Relatore Ing. M. Manassero presso il
Dipartimento di Scienze dei Materiali e della Terra dell'Università degli
Studi di Ancona (10-11 giugno 1994)
"Costruzioni sotterranee". Relatore Ing. S. Fuoco, presso il Dipartimento
di Scienze dei Materiali e della Terra dell’Università degli Studi di
Ancona (30-31 maggio 1994)

Corsi di formazione organizzati dal Comune di Falconara Marittima:
Procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture
e servizi (Laboratorio in Comune Giugno 2015)
Etica, integrità, legalità, trasparenza (Laboratorio in Comune marzo 2015)
Privacy – D. Lgs. 196/2003 tenuto da Euristica (22.10.2013)
I finanziamento dell’U.E: come accedervi, come utilizzarli tenuto da
Euristica (16.04.2013)
Comunicazione Digitale nella P.A tenuto da Euristica (27..09.2012)
“La nuova disciplina del lavoro pubblico” tenuto da Euristica
(17.02.2011)
“Il diritto di accesso agli atti” tenuto da Euristica (18.03.2010)
“Adempimenti L.196 del 2003 – Privacy” tenuto da Euristica (11.11.2008)
“La redazione degli atti amministrativi” tenuto da IPSOA (23 e 24.06.08)
“Tecniche di organizzazione, gestione, direzione aziendale e commerciale
nell’Ente Locale” tenuto da Studio Pegaso (settembre-ottobre 2003)

