CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Filippini Massimo
11/11/1960
Funzionario - Geologo
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI
Posizione Organizzativa - Difesa del suolo

Numero telefonico
dell’ufficio

0541716311

Fax dell’ufficio

0541716298

E-mail istituzionale

m.filippini@provincia.rimini.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Scienze Geologiche

- Contratto a tempo determinato per progetto finalizzato al
consolidamento della rupe di Torriana - REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
- Incarico da consulente per seguire pratiche in materia
ambientale (Piano Provinciale Attività Estrattive, Piano
Tutela Acque, Vicolo Idrogeologico, ecc...) - Circondario di
Rimini

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Utilizzo di P.C. e di software cartografici
- Docente a corso per laureati oganizzato da ECIPAR:
"Progettisti di Sistemi Ambientali Integrati"
- Membro commissione d'esame per Guardie Ecologiche
Volontarie
- Membro Commissione Edilizia Comuni di Montefiore Conca
e San Giovanni in Marignano
- Docente per corso formazione G.E.V.
- Docente corso di formazione professionale
"Esperto in Scienze e Tecnologie Ambientali"

ENAIP:

- Relatore Convegno Ordine dei Geologi della Regione
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Emilia Romagna
- Relatore Convegno ARPA: "Verso
Sostenibilità: dall'Analisi alle Strategie"
- Componente
Commissione
Regione Emilia Romagna

la

cultura

Esaminatrice

della

Concorso

- Relatore Corso di Aggiornamento OSFIN: "Tecnico di
Ingegneria Naturalistica"
- Relatore Corso di Formazione Professionale Ordine dei
Geologi Regione Emilia Romagna
- Componente
Commissione
Esaminatrice
Comunità Montana Valmarecchia

Concorso

- Relatore Convegno Provincia di Rimini
- Pubblicazione "Rapporto sulla qualità delle acque fluviali
della Provincia di Rimini"
- Pubblicazione "Gallerie sotterranee a Cattolica"
- Pubblicazione Quaderno n. 4 del Circondario di Rimini:
"Acqua e suolo: vulnerabilità, dissesto, equilibri e
compatibilità"
- Pubblicazione "Atlante dei centri abitati instabili dell'Emilia
Romagna"
- Docente al VI° Corso di aggiornamento per insegnanti della
scuola elementare, media e superiore e operatori dei Centri
di Educazione Ambientale
- Articoli vari pubblicati sulla rivista "Il Geologo dell'Emilia
Romagna"
- Membro della Commissione Tecnica Infraregiionale delle
Attività Estrattive della Provincia di Rimini
- Membro del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino
Interregionale Marecchia e Conca
- Membro del Tavolo di Lavoro per l'aggiornamento della
carta inventario del dissesto della Regione Emilia Romagna
- Membro del Tavolo permanente Attività Estrattive, Polizia
Mineraria e Acque Minerali
- Membro
"Tavolo
Tecnico
rappresentanza dell'U.P.I.

Regionale

Reti"

in

- Componente "Nucleo di Valutazione Regionale, con tecnici
dipendenti di pubbliche amministrazioni operanti in Emilia
Romagna, per un sistema integrato di gestione tecnica
delle emergenze sismiche: rilievo del danno e valutazione
agibilità"
- Rappresentante della Provincia all'interno della Direzione di
Progetto nell'ambito dello "Studio della conoide alluvionale
del Fiume Marecchia: analisi quali-quantitativa a supporto
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della gestione sostenibile della risorsa idrica"
- Partecipazione in qualità di esperto alla trasmissione
televisiva "Da un fiume all'altro"
- Relatore al corso di formazione rivolto ai volontari del
Servizio di Protezione Civile in servizio presso la Provincia
di Rimini relativamente al progetto: "Campo Scuola 2007"
- Corso di formazione in informatica - livello avanzato
- Corso di formazione - rischio sismico
- Corsi di perfezionamento in "Microzonazione Sismica"
- Corso di formazione: Norme Tecniche per le costruzioni
D.M. 14 gennaio 2008
- Partecipazione a giornata formativa: "Oltre l'equilibrio limite:
la problematica delle frane quiescenti
- Partecipazione alla giornata formativa: "Pericolosità al
ritiro/rigonfiamento delle terre coesive"
- Partecipazione alla giornata formativa: "Caratterizzazione
geofisica del sottosuolo. Effetti di sito, applicazioni ed
esperienze di microzonazione sismica"
- Partecipazione al seminario: "Tecniche geofisiche"
- Partecipazione alla giornata informativa: "Applicazione del
nuovo atto di indirizzo in materia di microzonazione sismica
della Regione Emilia Romagna"
- Corso di aggiornamento: "Il procedimento disciplinare alla
luce della più recente evoluzione normativa e
giurisprudenziale"
- Partecipazione
al
corso
di
aggiornamento:
responsabilità giuridiche nella P.A."

"Le

- Partecipazione alla redazione delle Note Illustrative della
Carta Geologica d'Italia alla scala 1:50.000 fogli 256 e 267
- Coredattore dell'articolo: "Riduzione del rischio sismico:
individuazione e rappresentazione delle aree suscettibili di
effetti di sito per gli strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica. L'esempio della cartografia per il Quadro
Conoscitivo del PTCP della Provincia di Rimini" pubblicato
dall'INGV nell'ambito degli atti del 24° congresso nazionale
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI
dirigente: Filippini Massimo
incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - Difesa del suolo
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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