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Curriculum Vitae 
Europass 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome 

Data di nascita   

 QUERCIA GUGLIELMO 

ROMA 02/12/1959 

Cittadinanza 

Indirizzo 

 italiana 

Via Capitan Bavastro, 108 - 00144 Roma 

Telefono  06/51686173 – 333/4917073 

E.mail  gquercia@regione.lazio.it 
 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 09/10/1998 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lazio - via Cristoforo Colombo 00154 Roma – assunzione (nota prot. n. 12672 del 
18/08/1998) a seguito di scorrimento delle graduatorie del 13/10/1997 del concorso pubblico per 
esami per 4 posti di istruttore direttivo geologo bandito con DGRL n. 8395/89.  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico regionale 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal maggio 2019 ad oggi è in servizio presso l’Area Tutela del Territorio con incarico di 
posizione organizzativa di II° fascia assegnata con A.O n. G05665 del 06/05/2019 e successivo 
A. O. n. G07679 del 21/06/2021 in materia di “Gestione del Vincolo Idrogeologico”.  

Dall’aprile 2018 al maggio 2019 ha svolto servizio presso l’Area Qualità dell’Ambiente con 
mansioni istruttorie relativamente tematiche idrogeologiche e sulle richieste di delimitazione 
delle aree di salvaguardia ai sensi dell’art. 94 del Dlgs 152/06, delle Norme di Attuazione del 
PTA e della DGR 5817/99 e sulla redazione dei relativi pareri. 

Dall’aprile 2017 all’aprile del 2018 ha svolto servizio presso l’area Ciclo Integrato dei Rifiuti per 
lo svolgimento delle istruttorie sui pareri ai sensi dell’art.208 del Dlgs 152/06 sugli impianti di 
recupero e/o riciclo di rifiuti di competenza delle Amministrazioni Provinciali. 

Dal maggio 2016 all’aprile 2017 è stato in servizio presso l’area DA/03/36 – Difesa del Suolo e 
Mitigazione del Rischio Idrogeologico sulle tematiche relative ai pareri dell’Autorità dei Bacini 
Regionali, al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D:L 3267/23 ed ai pareri ai sensi dell’art. 89 
del DPR 380/2001 e della DGRL 2649/99. 

• Principali mansioni e responsabilità  Dall’ottobre 1998 al maggio 2016 ha svolto le funzioni assegnate a supporto della Segreteria 
Tecnica Operativa “Autorità dei Bacini Regionali del Lazio” con particolare riferimento alle 
seguenti attività: 

- supporto tecnico per la redazione e gli aggiornamenti del Piano per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI) dell’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio (ABRL) ai sensi della 
L.R. 39/96;  

- supporto tecnico per la redazione e gli aggiornamenti al Piano della Risorsa Idrica 
dell’ABRL ai sensi della  L.R. 39/96; 

- redazione delle istruttorie ed approntamento dei pareri relativi alle richieste per la 
realizzazione di interventi in aree sottoposte a tutela per pericolo di frana ai sensi delle 
Norme di Attuazione del PAI; 

- redazione istruttorie ed approntamento dei pareri relativi alle richieste di concessioni di 
derivazioni d’acqua sotterranea e superficiale ai sensi del R.D. 1775/1933 e dlg.vo 
152/2006. 

 

Nell’ambito della Segreteria Tecnica Operativa “Autorità dei Bacini Regionali del Lazio” è stato 
titolare, sino al maggio 2015, della posizione di alta professionalità di II° fascia (atto di 
organizzazione n. A3590 del 11/04/2011) riguardante le attività tecniche ed istruttorie 
relativamente alle seguenti tematiche ambientali: qualità delle acque, disponibilità idrica e 
tematiche idrogeologiche trattate dall’ABRL. 
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• Date (da – a)  Dal 02/10/1990 al 14/08/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Confartigianato Nazionale – Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato C.G.I.A. – via di 
San Giovanni in Laterano - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione di rappresentanza dei datori di lavoro  

• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente dell’ufficio di gabinetto - supporto alle attività della presidenza – ufficio stampa 

   

 

• Date (da – a)  Da 09/10/1989 a 09/05/1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola media parificata “Don Bosco” – via dei Salesiani 7 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituto parificato di istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante supplente di matematica e scienze naturali  

• Principali mansioni e responsabilità  18 ore d’insegnamento settimanali ed attività scolastiche correlate 

   

 

TITOLI D’STRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  Seconda sessione anno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi “Roma Tre” 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di stato per l’abilitazione alla professione di geologo  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di geologo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  31/08/1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione - concorso ordinario pubblico per esami e titoli per l’accesso 
ai ruoli del personale docente nelle scuole secondarie di secondo grado  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’insegnamento di Chimica, scienze naturali e geografia astronomica nelle scuole 
secondarie di secondo grado 

• Qualifica conseguita  Insegnante di chimica, scienze naturali e geografia astronomica nelle scuole secondarie di 
secondo grado  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 60/80 – inclusione al posto 258 della graduatoria di merito per la provincia di Roma 
per l’anno 1999 

 

• Date (da – a)  Dal 9/10/1978 al 18/12/1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea dal titolo “Variazioni del Tenore in elio dei gas del suolo nei Campi Flegrei (NA) 
campagne luglio - settembre 1985 e relazioni con i recenti fenomeni bradisismici (1983 – 84).  

• Qualifica conseguita  laurea in Scienze Geologiche (vecchio ordinamento) conseguita il 18.12.1987  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 votazione: 104/110 

 
  CORSI DI FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  12/11/2020 - 31/12/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lazio 

 

• Principali materie / abilità  Corso on – line “Sicer Bilancio” proposto in modalità FAD asincrona su piattaforma Edu.Lazio  
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 

• Date (da – a)  12/11/2020 - 31/12/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lazio 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso on – line “Sicer BUR” proposto in modalità FAD asincrona su piattaforma Edu.Lazio  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 

• Date (da – a)  12/11/2020 - 31/12/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lazio 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso on – line “Sicer Ciclo Attivo” proposto in modalità FAD asincrona su piattaforma 
Edu.Lazio  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 

• Date (da – a)  12/11/2020 - 31/12/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lazio 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso on – line “Sicer Ciclo Passivo” proposto in modalità FAD asincrona su piattaforma 
Edu.Lazio  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 

• Date (da – a)  12/11/2020 - 31/12/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lazio 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso on – line “Sicer Controllo di gestione e strategico” proposto in modalità FAD asincrona su 
piattaforma Edu.Lazio  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 

• Date (da – a)  12/11/2020 - 31/12/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lazio 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso on – line “Sicer Economato” proposto in modalità FAD asincrona su piattaforma 
Edu.Lazio  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 

• Date (da – a)  01/04/2020 - 05/06/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lazio 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso on – line: Office 365 ”One Drive for Buiseness, Teams, Excel” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 

• Date (da – a)  01/04/2020 - 05/06/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lazio 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso on – line: Office 365 “Microsoft Word” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
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• Date (da – a)  01/04/2020 - 05/06/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lazio 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso on – line Office 365 “Microsoft Web App” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 

 

• Date (da – a)  28/01/2019 - 05/02/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lazio 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso on – line “Normativa sulla Privacy” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  18/01/2019 - 18/01/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lazio 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo Manageriale – F.O.C.U.S. 

• Qualifica conseguita 

 

 Valutazione di idoneità 

 

• Date (da – a)  13/09/2016 - 16/09/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso on – line “sicurezza sui luoghi di lavoro”  

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  04/04/2016 - 07/04/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso on – line “La prevenzione della corruzione”  
 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di idoneità 

• Date (da – a)  25/02/2016 - 27/02/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lazio 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Appalti Pubblici e Gare 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  08/05/2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISPRA – Consiglio Nazionale del Geologi 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Voragini in Italia – I Sinkholes e le cavità sotterranee in Italia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a)  19/11/2009 - 20/11/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Ambiente 

 

• Principali materie / abilità  Linee guida per l’analisi dati interferometrici satellitari in aree soggette a dissesti idrogeologici 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  04/03/2009 - 25/06/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lazio 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi di pericolosità sismica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Durata ore   36 

 

• Date (da – a)  04/03/2009 - 26/06/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lazio 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La normativa ambientale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Durata ore   68 

 

• Date (da – a) 

  
04/11/2008 - 09/12/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lazio 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stabilità dei pendii 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Durata ore   44 

 
 

• Date (da – a)  27/09/2007 - 04/10/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lazio 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Adobe fotoshop 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Durata ore   24 

 
 

• Date (da – a)  27/11/2006 - 30/11/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lazio 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 autocad 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Durata ore   32 

 
 

• Date (da – a)  19/04/2005 - 04/05/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ital  - Icid 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Idrologia ed idraulica fluviale  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  16/09/2003 - 16/10/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lazio 

 

• Principali materie / abilità  Programmazione in campo ambientale  
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  12/02/2003 - 20/02/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lazio 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Access operativo  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  16/04/2002 - 24/04/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ital Icid Roma 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione delle acque  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  06/06/2001 - 14/06/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ital Icid Roma 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistema di protezione dei litorali  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

GRUPPI DI LAVORO 
 

• Date (da – a)  Determinazione n. B2861 del 14/08/2008 del Direttore del Dipartimento Territorio. 

Ente   Regione Lazio 

•  materia oggetto del gruppo di 
lavoro 

 Oggetto: attività di pianificazione relative alle pertinenze idrauliche ed alle aree fluviali, alle 
spiagge lacuali ed alle superfici e pertinenze dei laghi – I stralcio funzionale – studio di fattibilità 
generale 

 
 

• Date (da – a)  Determinazione n. B1549 del 16/05/2008 del Direttore del Dipartimento Territorio. 
Ente   Regione Lazio 

•  materia oggetto del gruppo di 
lavoro 

 Oggetto: redazione dei regolamenti previsti dalla Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle 
Acque e proroga dei termini per il proseguimento delle attività. 
 

 
• Date (da – a)  Determinazione n. B3522 del 18/09/2007 del Direttore del Dipartimento Territorio. 

Ente   Regione Lazio 
•  materia oggetto del gruppo di 

lavoro 
 Oggetto: Piano delle Risorsa Idrica – stralcio funzionale Colli Albani. 

  
 

• Date (da – a)  Determinazione n. B3565 del 13/10/2006 del Direttore del Dipartimento Territorio.  
Ente   Regione Lazio 

•  materia oggetto del gruppo di 
lavoro 

 Oggetto: progetto di Piano per l’Assetto Idrogeologico(PAI) – Aggiornamento tecnico e 
programmazione degli interventi. 

 
 

• Date (da – a)  Determinazione n. B3028 del 28/11/2003 del Direttore del Dipartimento Territorio. -  
Ente   Regione Lazio 

•  materia oggetto del gruppo di 
lavoro 

 Oggetto: attività di coordinamento tra gli Uffici Regionali e provinciali competenti in materia di 
risorse idriche per la gestione e l’informatizzazione dei prelievi idrici, finalizzate all’avvio delle 
procedure di revisione e rinegoziazione delle concessioni ed autorizzazione nelle aree critiche 
dei sistemi acquiferi vulcanici laziali. 

 
 

• Date (da – a)  Determinazione n. 1224 del 29/11/2002 del Direttore del Dipartimento Territorio. 
Ente   Regione Lazio 

•  materia oggetto del gruppo di  Oggetto: attività finalizzate alla revisione e classificazione del reticolo idrografico nel territorio 
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lavoro dell’ABR. 
 
 

• Date (da – a)  Determinazione n. 1230 del 29/11/2002 del Direttore del Dipartimento Territorio. - 
Ente   Regione Lazio 

•  materia oggetto del gruppo di 
lavoro 

 Oggetto: attività finalizzate alla realizzazione dell’inventario delle Concessioni Idriche ed attività 
di pianificazione. 

 
 

• Date (da – a)  Determinazione n. 2175/7/F del 29/11/2001 del direttore del dipartimento Opere Pubbliche e 
Servizi per il Territorio. -  

Ente   Regione Lazio 
•  materia oggetto del gruppo di 

lavoro 
 Oggetto: verifica ed aggiornamento nell’ambito del territorio dell’ABR della perimetrazione delle 

aree a rischio idraulico e geomorfologico ai fini dell’approvazione del Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI) e successive redazioni della Variante Generale  

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura   buono 

• Capacità di espressione orale   buono 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura   elementare 

• Capacità di scrittura   elementare 

• Capacità di espressione orale   elementare 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso quotidiano di programmi operativi Word, exel, access, autocad, GIS 

 

ALTRE LINGUA 
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PATENTE O PATENTI  Possiede la patente di guida “B” rilasciata dalla Prefettura di Roma in data 09/11/1981. 
 
Nel corso dello svolgimento del servizio militare, dall’ottobre 1979 al settembre 1980, ha 
conseguito nell’ambito del proprio incarico, l’attestato di “artificiere scelto”. 
 
Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli artt. 46, 47 e 77 bis del D.P.R. 
445/2001 e s. m. i., con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del 
medesimo D.P.R. 445/2000; 
il sottoscritto rilascia l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai seni del D.lgs. 
30/06/2003, n.1976.  
 
 
 
 
 
 
 
Roma, 15/02/2022 
Guglielmo Quercia 
 
 

 
 
 
 
 
 


