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CURRICULUM  

VITAE 

 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

 Cognome Nome       Vecchi Maria Cristina 

  

E-mail  mcvecchi@regione.lazio.it 

         

Nazionalità 

 
Italiana 

  

Attuale Incarico 
Ricoperto  

 
      

 

       
Principali mansioni 
           e responsabilità     

Dirigente Area Tutela del Territorio della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione 
Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo 
 
Incarico conferito con Atto di Organizzazione n. G08580 del 06/07/2018. 
 
Sintesi competenze dell’Area Tutela del Territorio: 
-Provvede agli adempimenti tecnici ed amministrativi in attuazione alle disposizioni in 
materia di difesa suolo di competenza regionale (parere art.89 del DPR 380/2001, rilascio 
nulla-osta vincolo idrogeologico).  
-Provvede all’attuazione delle Ordinanze Dipartimento Protezione Civile per la 
programmazione per gli interventi per la mitigazione del rischio sismico attraverso gli studi di 
Microzonazione Sismica e Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza.  
-Coordina le attività tecnico amministrative per i beneficiari in attuazione dell’azione 5.1.1 
“interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti al 
rischio idrogeologico e di erosione costiera” POR FESR Lazio 2014-2020.  
-Provvede al coordinamento delle azioni tecnico-amministrative indicate dalle Autorità di 
Distretto dell’Appennino Centrale e del Distretto dell’Appennino Meridionale, in particolare in 
materia di Direttive Alluvioni e di fenomeni gravitativi. Cura il raccordo con il servizio 
regionale di protezione civile. Provvede all’organizzazione e alla gestione del sistema 
informativo regionale della difesa del suolo, assicurando il necessario coordinamento con le 
Autorità di Distretto. 
-Cura gli aspetti normativi, per la predisposizione e l’aggiornamento del catasto delle dighe e 
degli invasi artificiali, per l’approvazione dei relativi piani come previsto dalle norme vigenti.  
-Svolge il controllo del territorio costiero regionale ed osservazione dei fenomeni evolutivi 
per la formazione e adeguamento periodico del quadro esigenziale di interventi. Provvede 
altresì agli adempimenti tecnico-amministrativi legati alla pianificazione e gestione degli 
interventi strutturali e di ripascimento dei litorali. 
 
2018-2012 

Esperienza 
professionale  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

         
      Principali mansioni 
           e responsabilità     
 

                      
 
 
 

                        

                        
 

                

 
  
  Datore di Lavoro 
                 

 

Dirigente tecnico Ente Parco regionale dell’Appia Antica (Atti di Organizzazione n. G09233 
del 23.07.2015 e n. A07584 del 24.07.2012): adozione atti determinativi afferenti l’Area 
Tecnica. Programmazione e coordinamento attività per lavori di manutenzione sugli immobili 
assegnati all'Ente Parco, applicazione procedure Codice appalti. Coordinamento opere e 
rendicontazione finale relativi a finanziamenti (fondi regionali, fondi europei Piano Operativo 
Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Lazio 2007/13). Programmazione 
interventi di tutela, recupero e valorizzazione dei beni destinati a pubblica utilità per 
l'implementazione degli ambiti di fruizione (2017/18 fondi regionali Sistemi di valorizzazione 
Appia Antica). Redazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica per l’accesso a 
finanziamenti inerenti la valorizzazione culturale del territorio. Partecipazione a tavoli tecnici 
con gli enti competenti sul territorio (Mibact-Parco Archeologico, Comuni inclusi nel territorio 
del Parco) per le discipline di settore (conformità ambientale, attività edilizia, norme 
paesaggistiche, vincoli); coordinamento azioni per la gestione dei fattori antropici in 
collaborazione con il servizio vigilanza dell’Ente. Attivazione di modalità atte a ottimizzare le 
procedure inerenti il rilascio di nulla osta e pareri di competenza. Avvio di attività atte a 
promuovere progetti di mobilità sostenibile.  
Regione Lazio, via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - Roma 

 
 



 

Curriculum vitae Maria Cristina Vecchi          2 /8 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

        
      Principali mansioni 
           e responsabilità 
                                                                                                                 
   
 

        
 
Datore di Lavoro 
 

 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
            

     

      

  
Principali mansioni 
           e responsabilità 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datore di lavoro 
Altri incarichi  
 

                 
 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 Principali mansioni 
           e responsabilità 

 

     
 

 

            

     
 
 

        

            

    
 

2013/2012 

Direttore facente funzione dell’Ente Parco regionale dell’Appia Antica (nomina con 
deliberazione Commissario Straordinario n.9/2013): coordinamento delle attività assegnate 
ai responsabili dei servizi(vigilanza, tecnico-ambientale, tecnico-urbanistico, comunicazione, 
amministrativo-contabile); adempimenti procedurali relativi al bilancio; attivazione di specifici 
“tavoli tecnici permanenti” con gli enti locali territorialmente competenti, per addivenire a 
soluzioni condivise in merito a interventi di conservazione e valorizzazione del territorio del 
parco; coordinamento per l’attuazione di progetti, programmazione di interventi per la 
gestione e manutenzione del territorio e dei beni ivi presenti.   
Regione Lazio  
 
2012-2005 

Dirigente tecnico regionale Ufficio centrale “Piani di Assetto” a supporto della Direzione 
regionale Ambiente - (contratto sottoscritto in data 24.03.2005 atto n. 452266, 
Determinazione del Direttore n. B1243 del 23.03.2007, atto n. 50559 del 23.03.2007, 
incarico contratti del 18.07.2007 atto n. 123795, del 11.08.2010 atto n. 188474).   
 
Attività svolte:  
- Istruttoria degli strumenti di pianificazione e regolamenti delle aree naturali protette 

(artt.26,27,30, L.R.29/1997); partecipazione ai procedimenti inerenti la Valutazione 
Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs.152/2006 per i Piani delle aree naturali protette; 

- Istruttorie e predisposizione dei relativi atti amministrativi per l'istituzione di nuove aree 
naturali protette e monumenti naturali. 

- Supporto tecnico-amministrativo agli enti di gestione per le attività inerenti la 
pianificazione; coordinamento delle attività al fine di ottemperare alle procedure disposte 
dalla L.R. 29/97 e dalla normativa di settore ad essa correlata; 

- Redazione di proposte e pareri al Direttore per la definizione di atti di competenza in 
materia di aree naturali protette regionali e nazionali; supporto tecnico finalizzato alla 
predisposizione di bozze, modifiche o integrazioni di atti normativi; redazione di relazioni 
tecniche per l’Avvocatura Regionale per contenziosi in materia di competenza; 

- Coordinamento delle attività del personale finalizzate all’analisi paesaggistica e 
ambientale nel procedimento di istituzione di aree naturali protette e di monumenti 
naturali; 

- Coordinamento delle attività di monitoraggio, programmazione e gestione dei 
finanziamenti comunitari: Bando Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013- Misura 323 
azione a) tipologia 1), pianificazione parchi e riserve naturali; 

- Coordinamento per la redazione della carta georeferenziata inerente le perimetrazioni 
delle aree naturali protette ed monumenti naturali del Lazio, mediante il trasferimento dei 
dati da supporto cartaceo a sistema informatico (file in formato .shp e georiferito nel 
sistema UTM 33 sferoide INT 1909 ED 1950), ivi inclusi i riferimenti normativi e lo stato 
della pianificazione attinenti alle singole aree protette. 

 
Regione Lazio 

- 2019: Nomina componente del Comitato Regionale per i Lavori Pubblici (ax art.2, c.1 della 
L.R. 5/2002). 
- 2019: Nomina componente Commissione Regionale Consultiva per le Acque Minerali e 
Termali (art.40 della L.R. 90/1980). 
- 2018/19: Nomina in qualità di Rappresentante Unico Regionale nell’ambito di conferenze 
di servizi decisorie in forma simultanea (ex art.14-ter L.241/1990).  
- 2018-2013: Partecipazione a incontri e tavoli tecnici con gli enti competenti sul territorio del 
Parco regionale dell’Appia Antica. Programmazione azioni di mobilità sostenibile. 
- 2013: Referente Direzione Ambiente per le attività promosse dal Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela e del Mare, concernenti l’attuazione dell’Infrastruttura nazionale per 
l’informazione territoriale e del monitoraggio ambientale di cui al D.Lgs 32/10 di recepimento 
della Direttiva 2007/2/CE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe), per il Reporting 
2013 e tavoli tecnici settoriali (nota del Direttore regionale Dipartimento Istituzionale e 
Territorio prot. n.  54416/DA/00 del 08.02.2013). 
- 2013: Delegata in rappresentanza del Direttore della Direzione Ambiente nella 
commissione provinciale alla protezione delle bellezze naturali, per la proposta di 
dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi del Dl.gs 42/2004, presso la Direzione 
regionale Urbanistica. 
- 2011-2009: Referente di misura del Bando Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013: 
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D.G.R. 654/2009 e ss.mm.ii. - Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” 
Azione a) Tutela, uso e riqualificazione delle risorse naturali Tipologia 1: “Predisposizione di 
piani di protezione e di gestione dei Siti Natura 2000 e delle aree di grande pregio naturale e 
dei relativi strumenti attuativi” (Determinazione n. B4645 del 12.10.2009 e Atto di 
Organizzazione del 6.06.2011 n. A5696). 
-2010-2004: Presidente, con delega del Direttore della Direzione Ambiente, nelle sedute del 
Comitato Tecnico Scientifico per l’Ambiente-Sessione Aree Naturali Protette (art.13 della 
L.R. 74/91, parere obbligatorio per Piani, Regolamenti e Programmi Pluriennali di 
Promozione Economica e Sociale delle aree naturali protette e per le proposte di istituzione 
di parchi, riserve e monumenti naturali); Componente commissioni bandi di gara per 
affidamento lavori pubblici, enti di gestione delle aree naturali protette Regione Lazio. 
-2009: Delegata, in rappresentanza del Direttore della Direzione Regionale Ambiente e 
Cooperazione tra i Popoli, nella conferenza di copianificazione per l’istruttoria del Piano 
Territoriale Generale della Provincia di Roma, presso la Direzione regionale Urbanistica. 
-2007: Componente del gruppo tecnico di lavoro per la redazione del bando del Programma 
di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Regione Lazio, per la misura 323 azione a) tipologia 1), 
inerente la pianificazione delle aree naturali protette. 
-2006/2005: Componente del gruppo tecnico “individuazione delle piste ciclabili nelle aree 
naturali protette della Regione Lazio” (Determinazione B4189 del 30.10.2006), Componente 
del gruppo tecnico “valorizzazione delle strutture ricettive nelle aree naturali protette della 
Regione Lazio” (Determinazione B4662 del 14.11.2005). 
-2004: Componente del gruppo tecnico stesura “Linee Guida per la redazione dei Piani delle 
aree naturali protette regionali” della Regione Lazio approvate con D.G.R. 6.09.2004 n. 765. 
-2004: Iscrizione nell’elenco dei Direttori degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette 
Regionali (L.R.29/97) della Regione Lazio, Determinazione del Direttore 22.07.2004, n. 
2436 (BURL 23 del 20.08.2004). 

2005 : Vincitrice del Corso-concorso per la copertura di n.16 posti qualifica dirigenziale per 

assunzione a tempo pieno e indeterminato Ruolo Unico Regionale del Personale delle Aree 
Naturali Protette e dell’ARP presso la Regione Lazio (D.G.R. 1327 e 1328 del 23.12.2004, 
Determinazione B539 del 10.03.2004), graduatoria approvata con Determinazione del 
Direttore regionale Ambiente e Protezione Civile 02.02.2005 n. B0247, pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale Regione Lazio n. 4, S.O. n. 7  del 10.02.2005. 
2005-2003: Specialista area Tecnica Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Lavori 

Pubblici, presso la Direzione regionale Ambiente Regione Lazio incaricata di svolgere 
l’istruttoria degli strumenti di pianificazione delle aree naturali protette e dei monumenti 
naturali, la redazione di proposte e pareri al Direttore per la definizione di atti di competenza, 
supporto tecnico finalizzato alla predisposizione di bozze, modifiche o integrazioni di atti 
inerenti le aree naturali protette. 
Regione Lazio via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 -  Roma 

2003: Assunzione a tempo indeterminato in qualità di “Specialista area Tecnica 

Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Lavori Pubblici”, categoria D3, Regione Lazio - 
Dipartimento Territorio Direzione Regionale - Ambiente e Protezione Civile, Area 
Conservazione Natura, contratto in data 30.12.2003. 
Vincitrice dei Concorsi pubblici per titoli ed esami, per assunzione a tempo indeterminato, 
categoria D3 “Specialista area Tecnica Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Lavori 
Pubblici” e categoria D1 “Esperto area Tecnica”, presso la Regione Lazio, Dipartimento 
Territorio Direzione Regionale - Ambiente e Protezione Civile, Area Conservazione Natura, 
graduatoria pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio n. 36, S.O. n. 2 del 30.12.2003. 
Regione Lazio via Rosa Raimondi Garibaldi 7 - Roma 

2003-1997: Istruttore Direttivo Tecnico Lavori Pubblici (progettazione e direzione lavori di 
nuovi edifici di proprietà comunale, programmazione e coordinamento attività relative a gare 
d’appalto, coordinamento per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di 
restauro e di ristrutturazione di fabbricati comunali, coordinamento atti di pianificazione 
comunale, redazione piano di recupero, redazione pratiche per autorizzazioni sanitarie e 
prevenzione incendi di edifici pubblici). Vincitrice del Concorso Pubblico, indetto dal Comune 
di Castelnuovo Rangone (Mo) per titoli ed esami. Assunzione con contratto a tempo 
indeterminato dal 24.03.1997 al 30.12.2004.  
Comune di Castelnuovo Rangone, via Roma, 1 -  Castelnuovo Rangone (Mo) 

1997-1990: Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Modena. 
-Progetto e realizzazione del logo dell’Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Modena. Vincitrice del concorso di idee, 2002. 
-Componente del Consiglio dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Modena, biennio 
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Istruzione e   

    Formazione 
Nome e tipo di istituto  
di istruzione o 
formazione 
Qualifica conseguita 
 

 

 

 

Nome e tipo di 
organizzazione 
erogratrice 
dell'istruzione e della 
formazione 
 

1996/1998. 
1997-1993: Architetto libero professionista: progettazione e direzione lavori edilizia 

residenziale privata. 
1993-94: Edilizia Pubblica: assunzione con contratto a tempo determinato per progettazione 
di impianti sportivi. Comune di Carpi, corso Alberto Pio, 91 –  Carpi (Mo)  
1993-1990: Apprendista in studi professionali di architettura. 
 

Docenza  
2010-2018: docente del corso: Architettura del Paesaggio, Corso di Laurea Magistrale in 
Gestione e Valorizzazione del Territorio, Facoltà di Lettere e Filosofia Dipartimento di 
Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche, (art.23 della L.240/2010)    
Università Sapienza di Roma. 
2006/2007: docente al Master di II livello “Curatore di parchi, giardini e orti botanici”. 
Università degli Studi della Tuscia – Viterbo. 
1997-1993: attività di “Cultore della Materia” e  “Collaboratore alla Didattica”, Dipartimento di 
Costruzione dell’Architettura, corso di Restauro Urbano, assunzione con contratto. 

Istituto Universitario di Architettura di Venezia. 
1994: docente nel corso di aggiornamento in “Restauro architettonico”, patrocinio Ordine 
degli Architetti di Modena. 
Ente Confederale Istruzione Professionale Artigianato Regionale di Modena, 
 
Incarichi 
1998 

- Incarico in qualità di esperto, conferito dal Museo Civico d’Arte Medievale e Moderna di 
Modena, per la catalogazione dei beni architettonici di Modena:redazione delle schede e 
collaborazione per il progetto di segnaletica nella città.  

- Incarico in qualità di esperto conferito dal Museo Civico d’Arte Medievale e Moderna di 
Modena, per il censimento e la catalogazione delle terrecotte architettoniche modenesi. 

  
  Iscrizione dal 1994 all’Albo Professionale dell’Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Modena, numero d’ordine 351. 
 
 1993 Abilitazione all’esercizio della professione di architetto conseguita presso l’Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia. 
 
 1992 Laurea in Architettura conseguita presso l’Istituto Universitario di Architettura di 

Venezia, votazione 110/110 e Lode. 
 

Corsi di formazione e di aggiornamento professionale 
2019- 2018 
- Corsi formativi ASAP, Regione Lazio. 
- Partecipazione all’VIII Congresso Nazionale Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori,5-7.07.2018, aggiornamento professionale e Crediti Formativi. 
- “La riforma normativa sui LL.PP. Introdotta dal nuovo Codice dei Contratti, 
aggiornamento”, Ordine Architetti P.P.C. Modena, maggio 2018, Crediti Formativi. 
 - Congresso Regionale Federazione Ordini Architetti P.P.C. Emilia Romagna in 
preparazione del Congresso Nazionale di luglio 2018 ”quale architetto per Le città del 
futuro”, Bologna 23.03.2018, Crediti Formativi.  
2017  

- Scuola Nazionale Amministrazione, ITACA, Regione Lazio, Corso “Nuova disciplina dei 
Contratti Pubblici”, erogato dal 02.10 al 31.12.2017, attestato. 
- Corso deontologia e professione, Ordine Architetti di Latina, 27.12.2017, Crediti Formativi. 
- Convegno “Stati generali del paesaggio”, Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori, Mibact, 25.10.2017, Crediti Formativi. 
- Convegno “Rigenerazione urbana e Vincolo”, Ordine Architetti di Modena, 20.10.2017, 
Crediti Formativi. 
- Conversazioni di Architettura “il Nuovo nell’Antico”, Roma, 04.09.2017, Crediti Formativi. 
- IV Biennale dello spazio pubblico Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori, Roma 26.05.2017, Crediti Formativi. 
 - Convegno “Oltre i paesaggi di crisi”, Università di Roma Tre Dipartimento Architettura, 
Ordine Architetti di Roma, Crediti Formativi, Roma 26.05.2017. 
- “The Land and the Urbain Repair. La funzione sociale e culturale del restauro del 
paesaggio”, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Roma, 14.03.2017  
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attestato. 
- Corso formativo “Formazione generale dei Lavoratori”, ASAP, Regione Lazio, dal 09 al 
16.02.2017, attestato. 
-Convegno “Il Codice degli appalti nell’ambito dei beni culturali” conseguimento Crediti 
Formativi, Ordine Architetti di Roma, Roma 08.02.2017. 
- Incontro “Geoportale in Comune” progetto pilota, Ministero dell’Ambiente, della Tutela del 
Territorio e del Mare, Roma, 18.01.2017, attestato. 
2016 

- Convegno “Rigenerazione urbana e Vincolo”, in corso conseguimento Crediti Formativi, 
Ordine Architetti di Modena, 20.10.2016. 

Istruzione e  

 Formazione 

   
 

 

Nome e tipo di 
organizzazione 
erogratrice 
dell'istruzione e della 
formazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ASAP, Regione Lazio, “Corso sicurezza art.37, c.7 del D.Lgs 81/2008 e p.5 accordo Stato 
Regioni del 21.11.2011”, 20.09 e 26.09.2016, attestato. 
- Seminario “Conversazioni sulla città”, conseguimento Crediti Formativi, Ordine Architetti di 
Modena,15.09.2016. 
- Corso formativo on line “La prevenzione della corruzione nella Regione Lazio”, ASAP, 
Regione Lazio, 01.09.2016, attestato. 
- Corso formativo on line “Aggiornamento Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro”, ASAP, 
Regione Lazio, 01.09.2016, attestato. 
-Corso di deontologia, conseguimento Crediti Formativi, Ordine Architetti di Latina, 
03.07.2016.  
-Videolezione “Cantine Antinori Architettura sostenibile integrata nel paesaggio”, 
Isplora,01.06.2016, conseguimento Crediti Formativi. 
-Convegno “Ambiente e territorio: pratiche digitali nella Città metropolitana di Roma 
Capitale” Ordine Architetti di Roma, conseguimento Crediti Formativi, Roma 12.02.2016. 
-Convegno “Programma Sperimentale Nazionale di mobilità Sostenibile”, Ordine Architetti di 
Roma, conseguimento Crediti Formativi, Roma 20.01.2016. 
2015 

- Lectio Magistralis “La linea del fuoco.Daniel Libeskind”, Ordine Architetti di Napoli, 
23.11.2015, conseguimento Crediti Formativi. 
-Convegno “Architetture e paesaggio”, Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori, 19.11.2015, conseguimento Crediti Formativi. 
-Laboratorio tematico”VAS: strumento di governance e di indirizzo per la pianificazione delle 
aree naturali protette”, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma 
28.10.2015, attestato. 
-Convegno”Tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici: 
finanziamento privato e criticità gestionali”, Il Sole 24 Ore, Parco Regionale Appia Antica e 
Associazione Romana Studi Giuridici , Roma 01.10.2015, conseguimento Crediti Formativi. 
-Convegno “La riqualificazione edilizia: pubblico e privato” conseguimento Crediti Formativi 
Ordine Architetti di Roma, Roma, 29.09.2015. 
- Corso di deontologia,conseguimento Crediti Formativi, Ordine Architetti di Latina, 
05.08.2015.  
-Corso di deontologia, conseguimento Crediti Formativi, Ordine Architetti di Modena, 
07.07.2015.  
-Convegno “Nuove opportunità per la tutela e conservazione del territorio - Il rinnovamento 
normativo e amministrativo della Riforma Franceschini”, Roma, Ordine Architetti di Roma, 
01.07.2015. 
-Incontro di presentazione “Piano di gestione rischio alluvioni e piano di tutela e risorsa 
idrica”, Regione Lazio, 07.05.2015, Roma, attestato. 
-Fase sperimentale del percorso pionieri “Leadership e governo delle relazioni interne – 
classe 1” ASAP, Regione Lazio, 13,25,26 maggio 2015, 28 e 29 settembre 2015, attestati. 
-Seminario“Consistenze restauro prospettive, patrimonio archeologico monumentale”, 
Ordine Architetti di Latina, 28.02.2015, conseguimento Crediti formativi. 
2014-2013 

-Corso formativo “Sviluppo Manageriale”, ASAP, Regione Lazio, dal 03.12.2014 al 
04.12.2014, attestato. 
-Corso formativo “Spending review: analisi delle politiche di spesa” ASAP, Regione Lazio 
dal 05.11.2014 al 07.11.2014, attestato. 
-Corso “L’accessibilità degli spazi urbani, del costruito attuale e di interesse storico”, Ordine 
Architetti di Latina, Latina 10.10.2014, conseguimento Crediti formativi. 
-“Open Regione: giornata della trasparenza”, ASAP, Regione Lazio 17.09.2014, attestato. 
-Seminario tecnico-formativo”Cultura della sicurezza antincendio” con il patrocinio del 
Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori,Ministero dello 
Sviluppo Economico, Roma 18.06.2014, conseguimento Crediti formativi. 
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-Convegno internazionale “La valorizzazione dei beni culturali”-il futuro della Valorizzazione 
ed il caso dei Fori Imperiali" ,Ordine Architetti PPC di Roma, conseguimento Crediti 
formativi (CFP), Roma, 27.05.2014. 
-Convegno “La vigilanza e la sicurezza delle costruzioni”, a cura del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Roma 15.05.2014, 
conseguimento Crediti formativi (CFP).  
-Convegno “Sviluppo e occupazione:gli obiettivi della riforma dei lavori pubblici”, a cura del 
Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Roma 08.05.2014, 
conseguimento Crediti formativi (CFP). 
-Convegno “Per una Regione Energy smart. Conferenza energetica nazionale”, a cura della 
Regione Lazio, Consiglio regionale, Roma 03-04.04.2014, attestato. 
-Seminario “il Piano Anticorruzione: la legge 190/2012”, Agenzia Regionale Parchi, Regione 
Lazio, 4.12.2013, attestato. 
-Convegno "Il consumo di suolo: lo stato, le cause e gli impatti”, a cura di ISPRA, a cura 
dell’Università Sapienza di Roma e del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in 
Agricoltura, Roma 05.02.2013, attestato. 
2012-1994 

-Convegno “Linee Guida dell’Ambiente e Paesaggio nei settori infrastrutturali”, a cura di 
ISPRA, Roma 30.03.2012, attestato. 
-Corso di aggiornamento “La valutazione ambientale: normativa, metodologie e tecniche” a 
cura del Ministero dell’Ambiente e della Regione Lazio, Roma novembre 2009/giugno 2010, 
attestato. 
-Seminario annuale di “Diritto e Paesaggio”, a cura dell’Università di Siena e del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, Castelnuovo Berardenga (Siena), 2-4.10.2008, attestato. 
-Corso di aggiornamento “Le nuove regole sui contratti pubblici”, a cura dell’Istituto 
regionale di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, Roma marzo/aprile 2007. 
-Convegno “Conservazione della Biodiversità e gestione della Rete Natura 2000 nel Lazio”, 
a cura della Regione Lazio e dell’Agenzia Regionale Parchi, Roma 26.01.2006, attestato. 
-Corso di formazione “Corso-concorso per area dirigenziale” Regione Lazio, a cura della 
Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente, Roma dicembre-marzo 2005. 
-Corso per i dipendenti del Ruolo Unico del Personale delle aree Naturali Protette del Lazio 
e Agenzia Regionale Parchi, a cura della Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e 
Protezione Civile, Roma, ore 99, anno 2004, attestato. 
-Seminario di aggiornamento tecnico “La cultura delle differenti esigenze la progettazione 
accessibile e l’eliminazione delle barriere architettoniche” a cura Ordine Architetti e Ordine 
Ingegneri di Modena, Modena, 31.10.2003, attestato. 
-Corso di formazione “Progettazione del verde accessibile” a cura della Regione Emilia-
Romagna, Reggio Emilia, 04.04.2002, ore 7, attestato. 
-Convegno “La progettazione ecosostenibile”, a cura della Regione Emilia-Romagna, 
Reggio Emilia 21.02.2002, ore 5, attestato. 
-Corso di aggiornamento “Appalti di lavori forniture e servizi“, Comune di Modena, Modena 
febbraio-novembre 2000, ore 40, attestato. 
-Corso di aggiornamento “Nuove competenze gestionali per la pianificazione territoriale”, a 
cura di ModenaFormazione e Provincia di Modena, Modena anno 2000, ore 40, attestato. 
-Corso di aggiornamento “Modifiche del DLgs.494/96 introdotte dal DLgs.528/99” a cura del 
Dipartimento Sanità Pubblica, Azienda Sanitaria di Modena, 14 giugno e 04.07.2000, ore 8, 
attestato. 
-Seminario “La nuova disciplina sugli appalti dei Lavori Pubblici Legge n. 415/1998” a cura 
di Quasap (Qualità e Servizi per gli Appalti Pubblici), Bologna 28.01.1999, ore 9, attestato. 
-Abilitazione a “Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori 
in materia di sicurezza nei cantieri ai sensi del D.Lgs.81/08 ex 494/96”, Dipartimento Sanità 
Pubblica, Azienda Sanitaria di Modena, febbraio-settembre 1998, 120 ore. 
-Seminario “Legge Quadro Lavori Pubblici” a cura dell’Osservatorio Provinciale Appalti 
Pubblici, 27.09.1999, ore 8, attestato. 
-Corso di aggiornamento “Legge Quadro Lavori Pubblici L.109/94 modificata dalla Merloni 
ter”, a cura della Provincia di Modena, 14.12.1998, ore 8, attestato. 
-Seminario di studi “Architettura per i Castelli”, a cura dell’Archeoclub Italia, Pavullo 
(Modena), 1-2.06.1996, attestato. 
-Corso di formazione “Il restauro della pietra” presso FOR di Castion de’Costermano 
(Verona), 1994, ore 8, attestato. 
-Tesi per il conseguimento del Certificato di Ecologia Umana, presso l’Università degli studi 
di Padova in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in corso.  
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Capacità e 
competenze                   
personali 
 

Madrelingua                  

        
Altra lingua 
 

 

 

Altra lingua 
Autovalutazione 
 

 

 

 

Altra lingua 
Capacità e               
competenze              
Informatiche 
 

 

 

Patente 
 

 

Altre capacità e 
competenze 

 
 
 
 
Italiano 

 
Francese: Diploma République Française - Ministére de l’Ếducation Nationale, de la 
Jeunesse et de la Vie Associative. Attestato rilasciato in data 13.02.2012. 
 DELF A2: buon livello di comprensione ed espressione orale e scritta. 
 
Tedesco 

Comprensione                          Parlato                           Scritto 

Ascolto - A2 / Lettura – A2       Interazione orale-A2       A2 

                                                 Produzione orale-A2  
 
Inglese: conoscenza scolastica. 
 
Informatica: Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft Office in ambiente Windows e 
della gestione telematica delle informazioni. Buona conoscenza di programmi di gestione 
cartografica. 
 
A,B 
 
 
Relatrice  
- “L’occhio del geografo sulle aree naturali protette”, relazione nella Giornata di studi “La 
ricerca in geografia per le professioni tradizionali ed emergenti”, presso Sapienza Università 
di Roma, Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche, 5 
dicembre 2013. 
- “La pianificazione delle aree naturali protette regionali”, relazione alla II Conferenza 
nazionale del sistema delle aree protette del Lazio, promosso dalla Regione Lazio, Roma 
19-23 gennaio 2010. 
- “Il paesaggio nel Lazio”, evento di promozione turistica della Regione Lazio, Marsiglia  
(Francia), 22-23 luglio 2004. 
- “Un futuro per le antiche fortificazioni”, relazione al Convegno nazionale “Studi di 
Architettura e Cultura Urbana”, presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, 
Venezia, settembre1997. 
- “Il parco archeologico urbano marittimo delle fortificazioni militari del porto del Lido 
secc.XIV-XX”, relazione al XII Convegno di Studi Scienza e Beni Culturali “Dal sito 
archeologico all’archeologia del costruito”, Bressanone (Bolzano), 3-6 luglio 1996. 
- “Interventi di restauro a Modena nel secolo XIX…”, relazione nella “III Giornata di studio sul 
restauro della ceramica, Faenza, 23 settembre 1995. 
- “Modena: le finte puliture...”, relazione all’XI Congresso internazionale di Studi Scienza e 
Beni Culturali “La pulitura nelle superfici in architettura”, Bressanone (Bolzano), 3-6 luglio 
1995. 
- “La ceramica in architettura”, relazione al Congresso mondiale Ceramics in architecture, 
Firenze, 28 giugno-4 luglio 1994. 

 
Pubblicazioni: 
- “Migrazione di paesaggi” in “Nel solco degli emigranti – i vitigni italiani alla conquista del 
mondo”, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, presentazione del volume 
a EXPO 2015, Milano-Torino 2015. 
-Collaborazione tecnica per la stesura della “Carta delle aree protette e della rete Natura 
2000 (SIC-ZPS) del Lazio”, ARP e Regione Lazio - Direzione Ambiente, Edizioni ARP, 2011. 
- “Le paysage s’impose à la planification territoriale du Lazio” in “Les Cahiers”, Institut 
d’Amenagement et d’Urbanisme, Paris 2009. 
-Guida ai Monumenti di Modena, Comune di Modena, pubblicazione a cura del Museo 
Civico d’Arte Medievale e Moderna, Modena 1998. 
-“Lettere appuntate sulla città” in Progetto di segnaletica monumentale per la città di 
Modena, Comune di Modena, Museo Civico d’Arte Medievale e Moderna,  Modena 1998. 
- “Censimento delle terracotte architettoniche modenesi” in Terracotte architettoniche la 
raccolta del Museo Civico d’Arte Medievale e Moderna di Modena, Modena 1998. 
- “Cartografia della Laguna di Venezia” relazione pubblicata in “Galileo” rivista Ordine 
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Ingegneri, Padova 1998. 
- “Un futuro per le antiche fortificazioni” in “Studi di Architettura e Cultura Urbana”, Venezia 
1997. 
- “Il parco archeologico urbano marittimo delle fortificazioni militari del porto del Lido 
secc.XIV-XX”, atti del XII Convegno di Studi Scienza e Beni Culturali “Dal sito archeologico 
all’archeologia del costruito”, Bressanone (Bolzano) 1996, contributo pubblicato in G.B. 
Stefinlongo, Un ecomuseo per la laguna veneta, Istituto Universitario di Architettura di 
Venezia. 
-Articoli inerenti tematiche afferenti all’architettura pubblicati in “AER Architetti Emilia 
Romagna” mensile della Federazione Ordine Architetti Emilia Romagna, Bologna, anni 
1995/98. 
- “Interventi di restauro a Modena nel secolo XIX...”, in atti III Giornata di studio sul restauro 
della ceramica, Faenza 1995, pubblicazione “Faenza: Bollettino del Museo Internazionale 
della ceramica in Faenza”, annata LXXXIII (1997) n.1-3. 
- “Terra e acqua: Architetture di elementi per la conservazione della Laguna di Venezia” in 
G.B. Stefinlongo, La Laguna Restaurata, Venezia 1995. 
- “Modena: le finte puliture.” relazione presentata negli Atti dell’XI convegno di Studi Scienza 
e Beni Culturali “La pulitura nelle superfici in architettura”, Bressanone (Bolzano) 1995. 
- “Terracotta nelle facciate ottocentesche.”relazione pubblicata negli atti del Symposium 
Ceramics in architecture Congresso mondiale “La ceramica in architettura”, Firenze 1994. 
-Alberi ed arbusti – un’indagine conoscitiva nella città e nel territorio di Carpi, stesura tavole 
grafiche, pubblicazione a cura del Comune di Carpi 1990. 
-Mostra di progetti per tesi di laurea, pubblicazione e cura dell’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Modena e del Comune di Modena 1993. 
-Recensioni di libri di architettura dal 1987 al 1995 per il mensile “L’indice dei libri del mese”, 
Torino. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Quanto sopra è dichiarato dalla sottoscritta ai sensi degli artt. 46,47 e 77 bis del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., con la consapevolezza delle sanzioni penali 

richiamate dall’art.76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000. 

La sottoscritta rilascia il consenso al trattamento dei dati, ai sensi del RGDP –

Regolamento (UE) n.2016/679. 

 

23 ottobre 2019       

 
                                                        Arch. Maria Cristina Vecchi 
 
 
 
 

 

 
   

   
 

 


