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E U R O P E A N  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T  
 

 
                                                                                                                                                                                                                         

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Venerucci Virna 

Indirizzo Residenza  Via Nino Bixio, 46 -  06024 Gubbio (PG) 
Studio  Ecoazioni - Via B.Ubaldi – Centro Dir. Prato,39 – 06024 Gubbio (PG) 

Telefono  +39 075 9222693        Mobile +39 3336481556 
Fax  +39 075 9272282 

e-mail 
Nazionalità 

 v.venerucci@ecoazioni.it 
Italiana 

Data di Nascita  Gubbio - 13.11.1966  
  Laurea in Architettura con specializzazione in Urbanistica ambientale 

Ordine Professionale   Iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia al n. 675 dal 1995 
Altre lingue  English  Fluent  

 
 

Profilo Professionale   Laureata in architettura a Firenze nel 1994 con Lode, si perfeziona in Urbanistica e Bio- 
Architettura all’Università di Urbino presso la Facoltà di Ecologia, ed inizia la sua attività 
professionale nell’ottica dei principi dell’urbanistica ambientale e dello sviluppo sostenibile.  

Nel 1999-2001 svolge la propria attività professionale nel campo della progettazione post-
sismica e nei piani di recupero dei centri storici in Umbria: tra i principali si ricordano gli interventi 
sui centri storici di Foligno, Nocera Umbra ed Assisi .  

Nel 2001, viene selezionata dal Ministero dell’Ambiente, per la definizione delle Linee Guida 
nazionali nel Progetto Integrato Ambiente di Valutazione Impatto ambientale e Valutazione 
Ambientale Strategica.  

Da allora ha supportato numerose Regioni ed Amministrazioni locali nei processi di 
Valutazione Ambientale ( VIA e VAS) e VINCA.  Per la Regione Umbria è stata membro 
esperto per la sperimentazione della Legge regionale in materia di VAS. 

Per la Regione Marche ha curato il primo Corso di Formazione per Dirigenti in materia di 
Valutazione Ambientale, per l’introduzione della legge Regionale in materia di valutazione 

E’ Iscritta nel Registro della Regione Umbria degli Esperti in Beni Ambientali ed 
Architettonici, istituito ai sensi del R.R.n.12/2006; attualmente è presidente di Commissione in 
due Comuni umbri. 

Possiede una rilevante esperienza nei programmi di Ricerca della Commissione Europea, 
acquisita fin dal 2000, con la partecipazione ricercatore e consulente ai Programmi Quadro UE 
come: Apas Rena - Saline Ancient Ostia “0 Emissions Town” U.E.DGXII; U.E. DGXVII 
(Innovation) BASIS projects and Strategist per lo sviluppo della sostenibilità nelle aree produttive; 
DG XIII (Energy)  SIREN project;  DG Energy - 6th Framework Programme: LETIT - Local Energy 
Planning for New Technology Implementation; DG Ist, OFFSSOHO project;  

Dal 2000 è consulente  ENEA per la Valutazione socio-economica ed ambientale dei grandi 
impatti: ha lavorato su temi come la Fusione Nucleare,la Desertificazione e le Smart Cities. 
European Programme Socio-Economic Research on Fusion - SERF2, Porto Torres and Chulam; 
Socio-Economic Research on Fusion – EISS   Energy and Environmental Information System. 

Accreditata per la gestione di processi di partecipazione quali: European Awareness 
Scenario Workshop (EASW) tecnica della Commissione Europea D.G. XIII dal 1996 e Mutual 
Gain Approach to Negozatiation metodologia certificata dalla Challenge Sustainability 
Foundation. E dal 1995 ha facilitato o coordinato oltre 100 laboratori di partecipazione e tavoli 
negoziali. 

Ha seguito la fase delle Osservazioni alla VIA della TEEM ( Tangenziale Est Esterna Milano), 
per i comuni dell’area del Lodigiano, fino alla fase delle misure di mitigazione e compensazione 
territoriale. 

Alcuni lavori di Master Plan e progetti urbanistici sono stati oggetti di premi e menzioni, 
come l’APEA di Carpinello (aree industriali ecologicamente attrezzate) progetto riconosciuto a 
livello internazionale e premiato al CESB di Praga, ed a Bologna al IQU.   
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Dal 2005 al 2011 è stata docente a contratto presso la Facoltà di Architettura Università 
degli Studi di Roma nel corso integrato di Tecnologia e Progettazione ambientale.  

Docente in Master e Corsi di aggiornamento per professionisti, dirigenti e funzionari pubblici 
nei temi della Valutazione e progettazione ambientale 

Ha pubblicato su libri, riviste ed atti di convegni nazionali ed internazioni su temi come Ambiente, 
Territorio e Sviluppo sostenibile. 

E’ membro del Gruppo Regionale di Protezione Civile, in cui svolge ruolo di formatore sui temi 
della prevenzione del rischio. 

E’ tra i soci fondatori di Ecoazioni, dove svolge il ruolo di coordinatore Tecnico.   

E’ dal 2013 nel Consiglio Nazionale Ambiente, sotto la Presidenza del Ministro Gian Luca 
Galletti 

  
 

PROGETTI STUDI E RICERCHE  
 

 
Data (da - a)  

                          Committente 
Occupazione o posizione ricoperta 

      Principali attività  
   
 
 
 
 

Data (da - a)  
                          Committente 

Occupazione o posizione ricoperta 
      Principali attività  

 
 

Data (da - a)  
                          Committente 

Occupazione o posizione ricoperta 
      Principali attività 

 
 
 

Data (da - a)  
                          Committente 

Occupazione o posizione ricoperta   
 Principali attività e responsabilità 

 
 

Data (da - a)  
                          Committente 

Occupazione o posizione ricoperta   
 Principali attività  

 
 

Data (da - a)  
                          Committente 

Occupazione o posizione ricoperta 
      Principali attività  

 
 
 

Data (da - a)  
                          Committente 

Occupazione o posizione ricoperta 
      Principali attività  

 
 

Data (da - a)  
                          Committente 

Occupazione o posizione ricoperta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2014-2015 
Provincia di Teramo  
Contratto di collaborazione al Progetto MARLISCO a valere sul 7° Programma Quadro, SP4 - 
CAPACITIES,  Bando FP7- Science-In-Society - 2011-1, “Mobilisation and Mutual Learning (MML) 
Action Plans on societal challenges" - Specific Challenge 3: “Marine resources, inland activities and 
sustainable development".  Progetto denominato “MARine Litter in Europe Seas: Social awarenesS 
and CO-Responsability” in acronimo “MARLISCO” Grant Agreement n. 289042 
 
 
2014- in corso 
Comune di Vacone  
Progettista associato 
VAS  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e smi 
Per la Variante Generale allo Strumento Urbanistico Generale 
 
2014- in corso 
Comune di Ponza (LT) 
Progettista associato 
VAS  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e smi 
Per la Variante Generale allo Strumento Urbanistico Generale – PUCG del Comune di Ponza 
 
2014- in corso 
Comune di Ponza (LT) 
Progettista associato 
PUA Piano degli Utilizzi degli Arenili e Valutazione Ambientale strategica  ai sensi del D.Lgs. 
n. 152/2006 e smi. 
  
 
Aprile - Luglio 2014  
Agenzia Regionale Forestale dell’Umbria 
Incarico Ecoazioni – Coordinatore Tecnico 
“MASTER PLAN” DELL’AREA EUGUBINO GUALDESE, Par Fas 2007-2013 Asse II Azione III 5.1 
 
 
Aprile 2014 in corso 
Consorzio Bonifica Delta del PO 
Incarico Ecoazioni – gestione alla facilitazione 
CONTRATTO DI FOCE DEL PO - CONSULENZA TECNICO SCIENTIFICA E REALIZZAZIONE 
DEGLI INTERVENTI LEGATI ALLA DEFINIZONE DEL per i territori ricompresi  tra i tratti
terminali dei fiumi  Brenta, Adige, Po di Levante e Mare Adriatico. 
 
Marzo – Maggio 2014 
Federparchi Marche  
Incarico Ecoazioni   
 Progetto per il   BILANCIO DI SOSTENIBILITA’  NELLE AREE PARCO  
 
 
2013 
Consorzio Punto Europa Teramo S.c.a.r.l. 
Consulenza 
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      Principali attività  
 
 

Data (da - a)  
                          Committente 

Occupazione o posizione ricoperta 
      Principali attività 

 
 

Data (da - a)  
                          Committente 

Occupazione o posizione ricoperta 
      Principali attività  

 
 

Data (da - a)  
                          Committente 

Occupazione o posizione ricoperta 
      Principali attività  

 
 
 

Data (da - a)  
                          Committente 

Occupazione o posizione ricoperta 
      Principali attività  

 
 
 

Data (da - a)  
                          Committente 

Occupazione o posizione ricoperta 
      Principali attività e responsabilità 

 
 
 

Data (da - a)  
                          Committente 

Occupazione o posizione ricoperta 
      Principali attività e responsabilità 

 
 
 

Data (da - a)  
                          Committente 

Occupazione o posizione ricoperta 
      Principali attività e responsabilità 

 
 
 

Data (da - a)  
                          Committente 

Occupazione o posizione ricoperta 
      Principali attività e responsabilità 

 
 
 
 

Data (da - a)  
                          Committente 

Occupazione o posizione ricoperta 
      Principali attività e responsabilità 

 
 
 

Data (da - a)  
                          Committente 

Occupazione o posizione ricoperta 
      Principali attività  

 

PROGETTO ERCIP EUROPEAN RIVER CORRIDOR IMPROVEMENT PLANS – COD 1011R4, 
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG IVC – CUP E 41H12000020007 
 
2013 
ISFOL – Commissione Europea 
TEACH TWo Programma di Apprendimento Permanente – Programma settoriale Leonardo da Vinci 
Prop. n.LLp-LdV_TOI-11-IT-648 - Titolo TEACH TWO  CUP – G32F11000100006 
 
 
2013 
Società Matera 90 S.p.A, + Azienda Sanitaria Materana (ASM) 
Progettista incaricato 
VAS  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e smi 
Programma Integrato di promozione edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana 
(L.R.n.25/09) - Housing Città dei Sassi 
 
2013 in corso 
A.T.I. 2 (Ambito territoriale integrato n. “ Perugia 
Membro del gruppo di lavoro - R.T.I. Ecoazioni, OIKOS Progetti s.r.l, TBF+PertnerAG, Areassociati 
Aggiornamento del Piano d’Ambito per la Gestione dei rifiuti urbani e assimilati dell’A.T.I. n. 
2 (Umbria).  
 
Terminato 2013 
ENEA – Ente nazionale energia ed ambiente 
Membro del gruppo di lavoro di Ecoazioni 
Consumer preferences for smart homes: a comparative study between the United Kingdom, 
Germany and Italy- E.ON International Research Initiative 2012, Smart Home a New 
Customer Relationship 
 
Terminato 2013 
Comune di Gualdo Cattaneo (PG) e Privati 
Progettista incaricato 
VAS  ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 ed alla L.R.12/2010 per la Variante al PRG parte 
strutturale per la realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento 
di un’azienda ricettiva extralberghiera diffusa. 
 
Terminato 2013 
Privati – Terni  
Progettista incaricato  
STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE- Ai fini della Verifica di Assoggettabilità alla VIA ai 
sensi del D.Lgls n.152/2006 e ss.mm.ii.; della L.R.12/2010 e del D.G.R. n. 806/2008 per il polo 
Commerciale Maratta 2 a Terni  
 
2012-2013 
Comune di Bastia Umbria  (PG) e privati 
Progettista incaricato 
Verifica di Assoggettabilità a VAS  del Piano Attuativo in Variante  - “Recupero area ex-
Deltafina ed area ex  piscine “Eden Rock” – Bastia Umbria ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006  e 
ss.mm.ii.  e della L.R.12/2010 
 
2012 in corso  
Magazzini Superconti S.p.A  – Terni  
Progettista incaricato  
STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE- Ai fini della Verifica di Assoggettabilità alla VIA ai 
sensi del D.Lgls n.152/2006 e ss.mm.ii.; della L.R.12/2010 e del D.G.R. n. 806/2008 per il polo  
Progetto per la realizzazione di un edificio Commerciale / direzionale e per la riqualificazione 
di Piazza del Mercato Coperto a Terni – Piano Attuativo in variante parziale al PRG 
 
2012 -2013 
Provincia di Lucca 
Membro del gruppo di lavoro di Ecoazioni 
Gestione sostenibile dei territori di pertinenza fluviale, attraverso l’accrescimento delle 
responsabilità comuni di Bacini mediterranei: Verso un Contratto di Fiume . Progetto 
Europeo WATER IN CORE ( 1G-MED08-515)    
 
2013 in corso 
Comune di Cascia 
Progettista Incaricato 
Valutazione Ambientale Strategica della Variante di Adeguamento del P.R.G parte strutturale 
del Comune di Cascia  
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  Data (da - a)  

                          Committente 
Tipo di Attività o settore 

Occupazione o posizione ricoperta 
      Principali attività e responsabilità   

   
Data (da - a)  

                          Committente 
Tipo di Attività o settore 

Occupazione o posizione ricoperta 
      Principali attività  

 
 

Data (da - a)  
                          Committente 

Occupazione o posizione ricoperta 
      Principali attività  

 
 
 

Data (da - a)   
Committente 

Occupazione o posizione ricoperta 
      Principali attività e responsabilità 

 
 

Data (da - a)  
                          Committente 

Occupazione o posizione ricoperta 
      Principali attività e responsabilità 

 
 

Data (da - a)  
                          Committente 

Occupazione o posizione ricoperta 
      Principali attività 

 
 
 

Data (da - a)  
                          Committente 

Occupazione o posizione ricoperta 
      Principali attività  

 
 
 

Data (da – a)   
                          Committente 

Occupazione o posizione ricoperta 
      Principali attività e responsabilità 

 
 

Data (da – a)   
                          Committente 

Occupazione o posizione ricoperta 
      Principali attività  

 
 

Data (da – a)   
                          Committente 

Occupazione o posizione ricoperta 
      Principali attività  

   
 

Data (da – a)   
                          Committente 

Occupazione o posizione ricoperta 
      Principali attività  

 

 
2012  
Comune di Faenza 
Membro del gruppo di lavoro di Ecoazioni 
Elaborazione del Regolamento Edilizio Comunale per tutto il territorio Faenzino, attraverso 
processi partecipati ed inclusivi 
 
2012 
Provincia di Ragusa 
Coordinamento Scientifico esperti 
Redazione del Renewable Energy Atlas Ragusa Agrigento Malta, all’interno del Progetto 
Europeo RESIP.O Italia –Malta 2007-2013 
 
marzo 2011 marzo 2012 
 Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della difesa dell’Ambiente 
Consulenza  
Consulenza per le procedure di verifica, valutazione di impatto ambientale e incidenza 
ambientale, su oltre 100 grandi impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile 
(eolico e fotovoltaico) 
 
2010 - 2011 
Comune di Terni  (TR) e privati 
Progettista incaricato 
Verifica di Assoggettabilità a VAS  del Piano Attuativo  per la realizzazione del  Polo 
Commerciale “Il Bramante”–Terni  ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006  e ss.mm.ii.  e della 
L.R.12/2010 
  
2011 
Privati 
Progettista incaricato 
Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi del D.Lgls n.152/2006 e ss.mm.ii; della L.R.12/2010 
e del D.G.R. n. 806/2008 del Progetto per la realizzazione del polo commerciale EMMEGI in 
riferimento al Piano Attuativo approvato con D.C.C. n.402 del 29/12/2010. (Terni)  
  
2011 
Comune di Magliano Sabina 
Gruppo di Lavoro 
Redazione del PAES – Piano d’azione per l’Energia Sostenibile del Comune di Magliano 
Sabina nell’ambito della partecipazione all’iniziativa europea Patto dei Sindaci 
  
2011 -2013 
Commissione Europea - Isfol   
Responsabile del partenariato europeo tra – Italia, Grecia, Lettonia, Inghilterra 
Coordinamento e parternariato Progetto TEACH TW0. Progetti multilaterali di trasferimento 
dell’innovazione. Obiettivo prioritario di questo progetto è trasferire una metodologia di analisi 
energetica negli edifici pubblici e  scolastici in Europa. 
 
2011 
Comune di Magliano Sabina 
Co- Progettista 
Progettazione definitiva ed esecutiva e Direzione dei lavori, dell’intervento “MAGLIANO 
SOLARE”, integrazione delle energie rinnovabili nell’ex convento di Santa Maria delle Grazie 
 
2011 
Forlì Città Solare s.r.l. - Forlì 
Co-progettista  
Studio di fattibilità per l’attivazione di un’area  APEA ( Area Produttiva ecologicamente 
Attrezzata) nell’area Produttiva di Villa Selva nel Comune di Forlì. 
2010 - 2011 
Cesenatico Resort  
Consulente 
Progetto di Riqualificazione Urbana dell’Ambito Denominato Città delle Colonie a Nord di 
Cesenatico, progettazione partecipativa del Piano Urbanistico Attuativo per il Comparto1. Con 
Edoardo Pregher e Andreas Kipar  (Studio Land). 
 
2010 
Regione Umbria Servizio VII Valorizzazione del territorio e tutela del Paesaggio 
Gruppo di lavoro 
Ricognizione generale tra il confine della Toscana ed il nodo Chiascio delle zone industriali 
e riqualificazione paesaggistica di una zona industriale posta lungo il Tevere 
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Data (da – a)   

                          Committente 
Occupazione o posizione ricoperta 

      Principali attività  
 
   

Data (da – a)   
                          Committente 

Occupazione o posizione ricoperta 
      Principali attività e responsabilità 

 
   
 

Data (da – a)   
                          Committente 

Occupazione o posizione ricoperta 
      Principali attività e responsabilità 

  
 

 Data (da – a)   
                          Committente 

Occupazione o posizione ricoperta 
      Principali attività  

 
 

Data (da – a)   
                          Committente 

Occupazione o posizione ricoperta 
      Principali attività  

 
 
 

Data (da – a)   
                          Committente 

Occupazione o posizione ricoperta 
      Principali attività e responsabilità 

 
 
 

Data (da – a)   
                          Committente 

Occupazione o posizione ricoperta 
      Principali attività e responsabilità 

 
 

Data (da – a)   
                          Committente 

Occupazione o posizione ricoperta 
      Principali attività e responsabilità 

 
 

Data (da – a)   
                          Committente 

Occupazione o posizione ricoperta 
      Principali attività  

 
 

Data (da – a)   
                          Committente 

Occupazione o posizione ricoperta 
      Principali attività  

 
 
 

Data (da – a)   
                          Committente 

Occupazione o posizione ricoperta 
      Principali attività e responsabilità 

 

 
 2010 -2012 
Consorzio dei Comuni del Lodigiano   
Consulente 
Consulenza alla fase di VIA ed  osservazioni partecipate al tracciato della Tangenziale 
Esterna Est Milanese (TEEM), nei territori del Lodigiano 
 
2010-2011 
PRIVATI +  Comune di Perugia 
Progettista Incaricato 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la Variante al PRG , per la realizzazione 
dell’insediamento  IKEA a Perugia , in località San Martino in Campo . 
 
2010 
Comune di Bastia Umbra (PG) e Soggetti Privati 
Progettista incaricato 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Attuativo di iniziativa mista zona di 
ristrutturazione  "R2" - Franchi ed Aree Limitrofe nel Comune di Bastia - Verifica di 
Assoggettabilità 
 
2010 -2011  
ENEA 
Gruppo di Ricerca con Ecoazioni 
Ricerca sulle energie energetiche ed applicazione dei protocolli internazionali: 
Attività di supporto per la costruzione di consenso sulla tecnologia da Fusione nucleare 
 
2010 
Comune di Gualdo Tadino 
Pubblica Amministrazione 
Consulente tecnico 
Redazione del QSV (Quadro Strategico di Valorizzazione del Centro Storico) di Gualdo 
Tadino - Seconda fase: Documento Strategico 
 
2010 - 2011 
COOP Centro Italia – Castiglione del Lago 
Coordinatore 
Coordinamento del Progetto Ambiente per la promozione di una cultura consapevole 
dell'uso dei rifiuti: "Riduci, Riusa, Ricicla - Noi nsieme a COOP centro Italia, per un ambiente 
più pulito". 
 
2010 
Comune di Roma Municipio XVIII 
Responsabile Tecnico 
Bilancio Partecipativo del Municipio XVIII Roma-Aurelio, del Comune di Roma 
 
2009-2011 
Comune di Cesenatico 
Coordinatore 
Progetto di Riqualificazione Urbana dell’Ambito Denominato Città delle Colonie a Nord di 
Cesenatico, attraverso il coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine nelle strategie di 
conoscenza.  Master Plan : Mario Cucinella Architects e AREA Group 
 
2009-2010 
Comune di Orvieto (TR) 
Consulente 
Valutazione ambientale Strategica (VAS)  - Piano Regolatore Generale Parte Operativa –
Comune di Orvieto 
 
2009  
Comune di Grosseto 
ATI con Arc. tti A. Melis e F. Papa 
Valutazione Ambientale Strategica Integrata di supporto al regolamento urbanistico del 
Comune di Grosseto (GR) 
 
 
2009 - 2010  
Tirli Sviluppo n. 2 Soc. Agricola a r.l. 
Gruppo di lavoro– Ecoazioni  in ATI con Arc. tti A. Melis e F. Papa 
Verifica di Assoggettabilità dell’impatto ambientale per una centrale elettrica fotovoltaica in 
località Isonzo. 
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Data (da – a)   

                          Committente 
Occupazione o posizione ricoperta 

      Principali attività  
 
 
 

                                     Data (da – a) 
Committente 

Occupazione o posizione ricoperta 
Principali attività  

 
Data (da – a) 
Committente 

Occupazione o posizione ricoperta 
Principali attività e responsabilità 

 
 

 

 
2009 - 2010  
Tirli Sviluppo n. 1 Soc. Agricola a r.l. 
Gruppo di lavoro Ecoazioni – in ATI con Arc. tti A. Melis e F. Papa 
Procedura di Verifica dell’Impatto Ambientale per una centrale elettrica fotovoltaica in 
località Aiali, in Toscana 
 
2008 
Provincia di Ascoli Piceno 
Consulente 
Seminari Formativi  VAS per i Tecnici della Provincia e dei Comuni della Provincia di Ascoli 
Piceno: Il processo di VAS, la verifica di assoggettabilità, il rapporto ambientale. 
 
2008 
Comune di Cossignano 
Gruppo di lavoro  
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) prevista per i Piani e Programmi della 
Pianificazione Territoriale della Variante Urbanistica del PRG del Comune di Cossignano. 
Verifica di assoggettabilità. 

  Data (da – a) 
Committente 

Occupazione o posizione ricoperta 
Principali attività e responsabilità 

 
 
   

Data (da – a) 
Committente 

Incaricato 
Principali attività e responsabilità 

 
 

Data (da – a) 
Committente 

Incaricato 
Principali attività  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 
Sinergheia Reg. Puglia 
Consulente 
Studio di Fattibilità per l'individuazione di un circuito regionale di piccoli comuni della Puglia 
(borghi e territori) basato sullo sviluppo integrato e coordinato di iniziative di rinnovamento 
e riqualificazione urbana nel quadro dei modelli di offerta e ospitalità turistica e rurale 
 
2009-2010 
Comune di Trevi 
Progettista Incaricato e Responsabile per processo 
Valutazione Ambientale Strategica della Variante al PRG del Comune di Trevi , Parte 
Strutturale  
 
Dal 2008 
Comune di Cossignano 
Consulente esperta 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) prevista per i Piani e Programmi della 
Pianificazione Territoriale della Variante Urbanistica del PRG del Comune di Cossignano.  

Data (da – a)  Dal 2008 in corso 
                                    Commitente   GAL L’Altra Romagna s. cons. a.r.l 
• Occupazione o posizione ricoperta  Incaricato 

• Principali attività   Consulenza per la realizzazione di un Piano programma per la tutela e valorizzazione 
ambientale delle Aste fluviali dei fiumi: Rabbi, Montone, Tramazzo 
 

• Data (da – a)  Dal maggio 2008 – dicembre 2008 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   Comune di Forlì    

• Occupazione o posizione ricoperta I Incaricata 
• Principali attività  Consulente per le attività nell’ambito del Progetto Pilota sull’area di Carpinello di Forlì come 

zona produttiva di interesse sovracomunale da realizzare con i caratteri propri delle aree 
produttive ecologicamente attrezzate – APEA 
 

• Data (da – a)  Dal novembre 2008 -  Marzo 2009  
• Nome e indirizzo datore di lavoro   Provincia di Ascoli Piceno - comune 

• Occupazione o posizione ricoperta  Consulente per conto dell’incaricata Ecoazioni 
• Principali attività  

 
 

• Data (da – a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Occupazione o posizione ricoperta 
• Principali attività e responsabilità 

 

 Consulenza per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) delle Varianti Urbanistiche dei 
Comuni di Cossignano e Castignano 
 
Da aprile 2008 a dicembre 2008 
Comune di Trevi 
Coordinatore 
Agenda 21 Locale di Trevi. Attività di informazione e comunicazione, Forum, Relazione Stato 
Ambiente, Piano d’Azione Locale (PAL). 
 

• Data (da – a)  Da Maggio 2008° dicembre 2008 
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• Nome e indirizzo datore di lavoro   Giunta Regionale della Campania – Napoli - Eurosolar 
• Occupazione o posizione ricoperta  Consulente per conto di Eurosolar Italia 

• Principali attività   Studio di fattibilità giuridico tecnico e finanziario orientato alla sostenibilità del complesso 
immobiliare “La Cisternina” sito nel Comune di Saviano (NA)” 

 
• Data (da – a)  Aprile 2008 novembre 2008 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Acquasanta Resort & SPA s.r.l – Ascoli Piceno 
• Occupazione o posizione ricoperta  Incaricata 

• Principali attività  
 

 Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante Urbanistica Verifica di 
assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale della struttura edilizia e della 
istallazione di Fotovoltaico per una potenza di circa 200 kWp, Autorizzazione integrata 
paesaggistica; relativamente al recupero dell’antica vetreria in parco del benessere, hotel e 
spazi termali in variante allo strumento urbanistico nel comune di Acquasanta Terme 
 

• Data (da – a)  Maggio 2008 – dicembre 2008 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   Società Privata – Corciano (Pg) 

• Occupazione o posizione ricoperta  Consulente per conto dell’incaricata Ecoazioni 
• Principali attività e responsabilità 

 
 
 

• Data (da – a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 
• Principali attività e responsabilità 

 

 Consulenza nella Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per la realizzazione di un 
impianto fotovoltaico ad inseguimento solare di potenza complessiva di 300 kWp 
installato su terreno agricolo in località Solomeo nel Comune di Corciano (PG)  
 
Settembre 2008 
Regione Umbria – Agenda 21 Alta Umbria 
Coordinatore 
Workshop Internazionale: L'Eco- Design per dare nuova vita ai materiali. Esperienze a 
confronto tra Italia e Argentina. (Isola Polvese) 
 

• Data (da – a)  2007 a maggio 2008 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   Gal Altra Romagna San Piero in Bagno (FC) 

• Occupazione o posizione ricoperta  Incaricata  
• Principali attività e responsabilità 

 
 
 

• Data (da – a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Occupazione o posizione ricoperta 
• Principali attività e responsabilità 

 Coordinatrice della fase partecipativa prevista dallo studio finalizzato alla definizione di 
un Piano Programma all’interno del “Progetto di tutela e valorizzazione ambientale 
dell’asta fluviale del fiume Savio” 
 
2008 
INNOVA SpA 
Coordinatore 
Partecipazione strategica nel progetto "Profili" . Progetto di identificazione dei 
fabbisogni formativi da soddisfare per il miglioramento della competitività del sistema 
locale, al fine di definire un modello di intervento centrato su programmi di formazione 
rispondenti alle esigenze effettivamente riscontrate (Lecce). 

 
• Data (da – a)  2007-2008 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Comune di Faenza   
• Occupazione o posizione ricoperta  Componente gruppo di lavoro formato da:  F. Marinelli, D. Biondi, M. Bastiani, V. Venerucci 

• Principali attività e responsabilità  Consulenza nella ricerca specialistica per definire indirizzi e metodi della bioedilizia 
applicata alla città storica e consolidata nell’ambito del progetto Hist Urban  

 
• Data (da – a)  2007-2008 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Comune di Faenza  
• Occupazione o posizione ricoperta  Consulente   

• Principali attività e responsabilità  Consulenza specialistica per verifiche di sostenibilità ambientale di un quartiere 
bioecologico nell’ambito del progetto europeo MED-ecoquartiers. 

 
• Data (da – a)   2007-2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Comune di Faenza   
• Occupazione o posizione ricoperta  Progettista 

• Principali attività e responsabilità  VAS - Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (valsat) del Piano Strutturale 
Associato di cui alla L.R. 20/2000 per i comuni di Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, 
Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo  

 
• Data (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Provincia di Perugia  
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• Occupazione o posizione ricoperta  Incaricata 
• Principali attività e responsabilità  Consulente del Progetto Pilota per la redazione della contabilità Ambientale in 6 comuni 

della Provincia di Perugia: Citerna, San Giustino, S. Maria Tiberina, Pietralunga, 
Montone e Lisciano Niccone 

 
• Data (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Criteria srl -  Cagliari 
• Occupazione o posizione ricoperta  Consulente per la Soc. Criteria srl 

• Principali attività e responsabilità  Consulenza per il Piano Strategico di Sarroch (Ca): introduzione dell’Agenda 21 per la 
partecipazione e la conoscenza ambientale 
 

• Data (da – a)  2007 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   Area Associati - Arezzo 

• Occupazione o posizione ricoperta  Incaricata   
• Principali attività e responsabilità  Consulenza nella Valutazione di Impatto ambientale per la realizzazione di un’area da 

“Golf” ricadente nel territorio delle Crete Senesi-Val D’Orcia (Comune di Montalcino), 
classificato dal  PTCP  tra le “Aree di  notevole interesse conservazionistico per la fauna 
in Provincia di Siena”. Analisi aspetti naturalistici e floristico vegetazionali. 

 
• Data (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Area associati - Arezzo 
• Occupazione o posizione ricoperta  Consulente per l’incaricata Ecoazioni 

• Principali attività e responsabilità  Consulenza nella Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per la realizzazione di un 
hotel e centro congressi, bungalow, parcheggio incassato rispetto la strada, area per 
attrezzature, ampliamento in due fasi dell’abitato di Albiano nel Comune di Anghiari. 
Analisi aspetti naturalistici e floristico vegetazionali. 

 
• Data (da – a)  Dal 2007 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Regione Umbria - Perugia 
• Occupazione o posizione ricoperta  Incaricata 

• Principali attività e responsabilità  Coordinatore dei tavoli di concertazione per l’implementazione del PAL, nell’ambito 
dell’Agenda 21 dell’Alta Umbria Comuni di Gubbio, Umbertide, Gualdo Tadino, Citerna, 
Montone, San Giustino, Lisciano Niccone, Pietralunga, Santa Maria Tiberina 

 
• Data (da – a)  Dal novembre 2006 al giugno 2007 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Comune di Pesaro  
• Occupazione o posizione ricoperta  Incaricata 

• Principali attività e responsabilità  Consulenza nel progetto per “Linee guida per la redazione del piano Urbano della 
Mobilità ed individuazione degli obiettivi strategici condivisi” 

 
• Data (da – a)  Dal 2006  

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Provincia di Ascoli Piceno  
• Occupazione o posizione ricoperta  Incaricata di progetto per l’incaricata Ecoazioni 

• Principali attività e responsabilità  Consulente per lo studio di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) prevista per i piani 
e i programmi della pianificazione territoriale Provinciale 

 
• Data (da – a)  Dal 2006 al 2008 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Parco Oglio Sud  
• Occupazione o posizione ricoperta  Consulente per conto dell’incaricata Ecoazioni 

• Principali attività e responsabilità  Organizzazione di laboratori di partecipazione all’interno del progetto di riqualificazione 
dell’Oglio “STRARIFLU” progetto per una strategia di riqualificazione fluviale 
partecipata del Parco Oglio. 
 

• Data (da – a)  2005 - 2006 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   Comunità Montana Valtiberina Toscana - Sansepolcro  
• Principali attività e responsabilità  Responsabile nella redazione del Piano di sviluppo socio-economico 2005-2007 della 

Comunità Montana Valtiberina Toscana 
 

• Data (da – a)  Dal 2005 al 2006 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   Comune di Roma Dip. XIX   

• Occupazione o posizione ricoperta  Incaricata di Progetto per conto dell’incaricata Ecoazioni 
• Principali attività e responsabilità  Coordinatrice del Progetto “Animazione sociale ed economica finalizzata allo sviluppo 

locale nell’ambito del programma di interventi per lo sviluppo imprenditoriale in 
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quartieri periferici – Punto Animazione Corviale” 
 

• Data (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   INNOVA  - ROMA 

• Occupazione o posizione ricoperta  Consulenza 
• Principali attività e responsabilità  Consulente nel “EUROPEAN  PROGRAMME  Regions of Knowledge (KnowREG) - Pilot 

action - IN.TRACK  per la promozione della conoscenza come base delle politiche 
regionali attraverso il supporto degli attori locali e stakeholders. Supporto all’utilizzo 
della metodologia EASW. 

 
• Data (da – a)  2005 - 2006 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Comune di Forlì  
• Occupazione o posizione ricoperta  Coordinatore di progetto per conto dell’incaricata Ecoazioni 

• Principali attività e responsabilità  Coordinamento nell’ambito del: “Piano Programma per la Mobilità Sostenibile 2° fase:  
Dal Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) alla redazione dei Piani Particolareggiati 
(PP)  Costruzione di scenari sulla mobilità sostenibile e gestione tavolo negoziale”.  

 
• Data (da – a)  2004 - 2006 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Commissione Europea  
• Occupazione o posizione ricoperta  Coordinatore di Progetto  

• Principali attività e responsabilità  Coordinamento del EUROPEAN  PROGRAMME  LIFE-Natura 2003. Conservazione della 
biodiversità nel SIC “area delle gravine” – progetto pilota sui thero–brachypodietea, gli 
ecotoni e i disturbi antropici nell’ambito della gravina di Palagianello. Interventi di 
risanamento ambientale ed ingegneria naturalistica. 

 
• Data (da – a)  2005 – 2006 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   ENEA – Roma 
• Occupazione o posizione ricoperta  Consulente 

 Principali attività e responsabilità  Consulenza per la Valutazione socio-economica dei rapporti nazionali dei paesi 
dell’Annesso IV dell’UNCCD e di paesi emblematici degli altri annessi regionali. 
Identificazione delle sinergie tra i temi del cambiamento climatico e della lotta contro la 
desertificazione e siccità. Identificazione degli utenti potenziali dei prodotti di ricerca 
avviati all’interno del Progetto CLIM nel settore della lotta alla desertificazione e 
all’adattamento climatico e creazione della relativa banca dati. 

 
• Data (da – a)  2005 - 2006 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Comunità Montana Valtiberina Toscana Sansepolcro  
• Occupazione o posizione ricoperta  Consulente per l’incaricata Ecoazioni 

• Principali attività e responsabilità  Coordinamento delle azioni di Informazione, comunicazione – processo partecipativo 
del Forum, Relazione Stato Ambiente nell’ambito di Agenda 21 Locale della Val Tiberina 
Toscana 

 
• Data (da – a)  2004 – 2006 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Commissione Europea 
• Occupazione o posizione ricoperta  Responsabile di Progetto per Ecoazioni 

• Principali attività e responsabilità  EUROPEAN  PROGRAMME  6th Framework Programme: LETIT - Local Energy Planning 
for New Technology Implementation N° IST-ENERGY1-502787-STREP. Partenariato tra: 
Ecoazioni, Innova, Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung 
E.V., Utilicom Group Limited, Asm Terni S.P.A., Labelec - Estudos, Desenvolvimento E 
Actividades Laboratorials, S.A., Badenova Ag & Co. Kg Rera A.S., Pomorskiego Centrum 
Technologii, Cityplan Spol. S R.O., Instytut Budownictwa Mechanizacji I Elektryfikacji 
Rolnictwa, Instituto De Engenharia Mecanica  

 
 

• Data (da – a)  2005 - 2006 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   FAST –- Milano 

• Occupazione o posizione ricoperta  Coordinatore 
• Principali attività e responsabilità  Coordinamento del processo partecipativo del Forum nell’ambito di Agenda 21 Locale 

Progetto RASPADURA – ADDA LAMBRO  
 

• Data (da – a)  2005 -2006 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   Agenzia per l’Energia e l’Ambiente della Provincia di Perugia   

• Occupazione o posizione ricoperta  Coordinatore Gruppo di lavoro incarico ad ecoazioni 
• Principali attività e responsabilità  Coordinamento del Gruppo di lavoro “Agire a livello comunitario, regionale e locale” per 
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il Forum partecipativo per la Regione Umbria: “Come fare di più con meno” Libro verde 
sull’Efficienza energetica  - DG TREN 

 
• Data (da – a)  2005 - 2006 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Comune di Umbertide  
• Occupazione o posizione ricoperta  Coordinatore di progetto 

• Principali attività e responsabilità  Coordinamento all’interno di Agenda 21 locale “Alta Umbria” dell’attività di 
informazione e comunicazione sulla “Contabilità Ambientale” 

 
• Data (da – a)  2004 - 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Comune di Forlì  
• Occupazione o posizione ricoperta  Consulente 

• Principali attività e responsabilità  Analisi e valutazione ambientale per la verifica della compatibilità alla trasformazione 
funzionale di un ambito territoriale  prospiciente l’autostrada 

 
• Data (da – a)  Dal 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Comune di Gubbio  
• Occupazione o posizione ricoperta  Gruppo di  Progetto, incarico Ecoazioni 

• Principali attività e responsabilità  Certificazione ISO 14001 ed EMAS del Comune di Gubbio 
 

• Data (da – a)  Dal 2005 al 2007 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   Comune di Faenza  

• Occupazione o posizione ricoperta  Gruppo di  Progetto, incarico Ecoazioni 
• Principali attività e responsabilità  Consulente all’interno del progetto Classificazione acustica del territorio comunale e 

monitoraggio del clima acustico  
 

• Data (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   Provincia di Cagliari  

• Occupazione o posizione ricoperta  Gruppo di  Progetto, incarico Ecoazioni 
• Principali attività e responsabilità  Consulenza per il Piano di assetto organizzativo dei Litorali  sul tema dell’ospitalità e 

dei sistemi di segnalazione turistica (Sulcis e Costa Sud). Laboratori partecipati EASW. 
 

• Data (da – a)  2004 - 2005 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   Comune di Forlì  

• Occupazione o posizione ricoperta   Gruppo di  Progetto, incarico Ecoazioni 
• Principali attività e responsabilità  Coordinamento della Fase di  partecipazione e negoziazione, per la realizzazione del 

tavolo sulla mobilità urbana. Piano Programma per la Mobilità Sostenibile 1° fase - 
Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU): 

 
• Data (da – a)  2005 - 2006 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Comune di Foligno  
• Occupazione o posizione ricoperta  Gruppo di  Progetto, incarico Ecoazioni 

• Principali attività e responsabilità  Attività di informazione, comunicazione – processo partecipativo del Forum - Relazione 
Stato Ambiente - Piano di Azione Ambientale Locale nell’ambito di  Agenda 21 del 
Comune di Foligno – AGE21 

 
• Data (da – a)  2004 - 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Comune di Ostuni  
• Occupazione o posizione ricoperta  Incaricata del progetto  per conto delle incaricate Ecoazioni ed Ecologica 

• Principali attività e responsabilità  Coordinamento delle attività per la redazione del Piano per il miglioramento 
dell’accessibilità al Centro Storico e la riduzione dell’inquinamento atmosferico ed 
acustico. POR Puglia 2000-2006. 

 
• Data (da – a)  2005 - 2006 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Comune di Magliano Sabina 
• Occupazione o posizione ricoperta  ATII gruppo costituito dagli architetti: Venerucci, Bastiani e Battistelli 

• Principali attività e responsabilità  Coordinamento del progetto “Valle del Tevere piano di risanamento ambientale e 
Sviluppo Sostenibile” progetto cofinanziato dalla Regione Lazio LR 11/97. 

 
• Data (da – a)  2005 - 2006 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Consorzio Valdarno 21 tra i Comuni di Bucine, Cavriglia, Montevarchi, S.Giovanni Valdarno, 
Terranova Bracciolini 
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• Occupazione o posizione ricoperta  Coordinatore del Progetto 
• Principali attività e responsabilità  Coordinamento delle attività di Informazione, comunicazione – processo partecipativo 

del Forum - Relazione Stato Ambiente – Piano di Azione Ambientale Locale.  
 

• Data (da – a)  2004 - 2005 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   Comune di Capurso 

• Occupazione o posizione ricoperta  Gruppo di  Progetto, incarico Ecoazioni 
• Principali attività e responsabilità  Coordinamento delle azioni connesse al Piano di riqualificazione della mobilità urbana 

per la riduzione dell’inquinamento atmosferico e l’aumento della mobilità ciclopedonale 
nell’area metropolitana di Bari comuni di Adelfia, Cellamare, Sannicandro di Bari, 
Valenzano e Triggiano - POR Puglia 2000-2006 

 
• Data (da – a)  2004 - 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Comune di Capurso (Capofila)  
• Occupazione o posizione ricoperta  Gruppo di  Progetto  Ecoazioni 

• Principali attività e responsabilità 
 
 

 Coordinamento Piano di zonizzazione e risanamento acustico dei comuni di Capurso, 
Cellamare e Triggiano - POR Puglia 2000-2006  

• Data (da – a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Occupazione o posizione ricoperta 
Principali attività e responsabilità 

 
• Data (da – a) 

 2004 
Comune di Perugia 
Consulente del gruppo di  Progetto, incarico Ecoazioni 
Valutazione di incidenza del PRG sulle Aree SIC del territorio comunale 
 
2003 - 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Provincia di Perugia  
• Occupazione o posizione ricoperta  Coordinatore di progetto 

• Principali attività e responsabilità  Coordinamento delle azioni di informazione, comunicazione – processo partecipativo 
del Forum nell’ambito dell’Agenda 21 locale della Provincia di Perugia 

 
• Data (da – a)  2004 - 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Comune di Valenzano (Capofila) 
• Occupazione o posizione ricoperta  Gruppo di  Progetto, incarico Ecoazioni 

• Principali attività e responsabilità  Coordinamento per la redazione del Piano di risanamento acustico 
intercomunale dei Comuni di Adelfia, Sannicandro di Bari e Valenzano. Incentivi 
per la redazione ed attuazione dei piani di risanamento acustico POR 2000 - 2006. 

 
• Data (da – a)  2004 - 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   S. Giuseppe  S.p.A. 
• Occupazione o posizione ricoperta  Progettista Gruppo di  Progetto 

• Principali attività e responsabilità  Progetto di recupero e di adeguamento funzionale del Complesso Agrituristico “Il villino 
di Morro”. Progettazione secondo i criteri di bioarchitettura e per l'efficienza energetica. 

 
• Data (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Comune di Corciano 
• Occupazione o posizione ricoperta  Gruppo di Progetto  Ecoazioni 

• Principali attività e responsabilità  Studio di fattibilità per riqualificazione aree produttive in aree Ob. 2 e phasing out. 
Docup 2000-2006 

 
• Data (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Comune di Umbertide 
• Occupazione o posizione ricoperta  Gruppo di  Progetto  Ecoazioni 

• Principali attività e responsabilità  Studio di fattibilità per riqualificazione aree produttive in aree Ob. 2 e phasing out. 
Docup 2000-2006. 

 
• Data (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Provincia di Cagliari 
• Occupazione o posizione ricoperta  Consulente 

• Principali attività e responsabilità  Interreg IIIB Medocc – Progetto Comunitario ISOLATINO 2 ( Il Turismo Relazionale 
Integrato come opzione strategica di marketing territoriale delle Isole Mediterranee). 
Azioni di partecipazione dei cittadini. Attività di supporto all’utilizzo della metodologia 
EASW e allo svolgimento di un laboratorio 

 
• Data (da – a)  2004 
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• Nome e indirizzo datore di lavoro   Comune di Faenza 
• Occupazione o posizione ricoperta  Coordinatore di progetto 

• Principali attività e responsabilità  Elaborazione di standard ambientali ed indicatori prestazionali per le nuove aree 
edificate della città di Faenza relativamente ad acqua, energia, permeabilità, ecosistema 

 
• Data (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   FAST MILANO 
• Occupazione o posizione ricoperta  Gruppo di lavoro   Arch. V. Venerucci, Arch. A.D’Affronto,arch.Massimo Bastiani, arch.F. 

Sartogo, prof. V. Calderaro, arch. J. Eble, F. Maiorano, L. Marotta, C. Gertz, O. Hildebrandt. 
• Principali attività e responsabilità  Piano di attuazione della zona di espansione di edilizia residenziale in località bivio-

kaiserau. Concorso di idee CasaNova del Comune di Bolzano. Progetto Solar Ecocity  
 

• Data (da – a)  2004 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   Comunità Montana Monte Peglia e Selva di Meana  (TR) 

• Occupazione o posizione ricoperta  Gruppo di  Progetto, incarico Ecoazioni 
• Principali attività e responsabilità  Rete di microprogetti territoriali autosostenibili per la riattivazione ecologica in regime 

di autosostenibilità ambientale” ed elaborazione del Bando di Assegnazione 
 

• Data (da – a)  2004 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   ENEA 

• Occupazione o posizione ricoperta  Coordinatore di progetto per l’incaricata Ecoazioni 
• Principali attività e responsabilità  Azioni di partecipazione dei cittadini, redazione di Piani d’azione locali contro il rischio 

desertificazione (Alghero, Cammarata, Comunità Montana Colline Materane) - 
EUROPEAN  PROGRAMME  Interreg DESERTNET 

 
• Data (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Comune di Terni 
• Occupazione o posizione ricoperta  Gruppo di  Progetto, incarico Ecoazioni 

• Principali attività e responsabilità  Azioni di Informazione, comunicazione – Relazione Stato Ambiente nell’ambito di 
Agenda 21 Locale del Comune di Terni 

 
• Data (da – a)  Dal 2002 al 2004 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Comune di Umbertide – Regione Umbria 
• Occupazione o posizione ricoperta  Coordinatore di progetto per l’incaricata Ecoazioni 

• Principali attività e responsabilità  Attività di coordinamento di Agenda 21 Locale “Alta Umbria” Comuni di Gubbio, Città di 
Castello, Umbertide, Gualdo Tadino: Informazione, comunicazione – processo 
partecipativo del Forum – Piano d’Azione Ambientale Locale.  

 
• Data (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Commissione Europea - DG IST 
• Occupazione o posizione ricoperta  Gruppo di  Progetto, incarico Ecoazioni 

• Principali attività e responsabilità  EUROPEAN  PROGRAMME  IST OFFSSOHO, Optical Fibres Sensors for Small Office – 
Home Office. – Accompanying Measure  - Part C,  N° IST – 2001- 37052.  
Partenariato: Ecoazioni, Telefónica (Tid), Universidad Politécnica Valencia, Intune 
Technologies 

 
• Data (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Comune di Faenza 
• Occupazione o posizione ricoperta  Gruppo di  Progetto, incarico Ecoazioni 

• Principali attività e responsabilità  Valutazione Ambientale Strategica - VALSAT Verifica e valutazione di sostenibilità 
ambientale e territoriale della variante 14 al P.R.G. ai sensi della L.R. 20/2000 art.5. 

 
 

• Data (da – a)  2004 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   Commissione Europea DG IST 

• Occupazione o posizione ricoperta  Responsabile del progetto per Ecoazioni 
• Principali attività e responsabilità  EUROPEAN  PROGRAMME  city of Tomorrow - PROJECT ECOCITY Urban Development 

towards Appropriate Structures for Sustainable Transport.  Progettazione di un 
quartiere ecologico. Partenariato: Ecoazioni, Iuw, Rma,Nast, Ischl, T & P, Irub, Arge Ms, Iwt 
Tu-Graz,  Vtt University, Tampere, Uta, Plancenter, Tutech, Urbannet, Teubingen, Eboek,  
Slovach University, Bratislava, University Stu, Planning Bureau, Siuas, Gyoer, Schethon, Prau, 
Aea, Gea 21, Jt & Partners, Novem. 
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• Data (da – a)  2004 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   Regione Umbria 

• Occupazione o posizione ricoperta  Coordinatore di progetto 
• Principali attività e responsabilità  Informazione, comunicazione - processo partecipativo del Forum. Agenda 21 

Locale Conca Ternana - Provincia di Terni, Comuni di Terni e Narni 
 

• Data (da – a)  2003 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   Provincia di Perugia 

• Occupazione o posizione ricoperta  Coordinatore di progetto 
• Principali attività e responsabilità  Progetto di attivazione dello sportello per l’agricoltura biologica e la riconversione 

ecologica del territorio dell’Alto Tevere. 
 

• Data (da – a)  2003 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   Provincia di Perugia 

• Occupazione o posizione ricoperta  Gruppo di  Progetto, incarico Ecoazioni 
• Principali attività e responsabilità  Riscoperta e valorizzazione di produzioni locali e tradizionali dell’Alto Tevere - indagine 

e censimento delle produzioni, dei prodotti, dei saperi e delle professionalità locali e 
tradizionali mediante la realizzazione di un “atlante” per la valorizzazione culturale ed 
economica del territorio. 

 
• Data (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   ENEA – ROMA 
•Tipo di attività o settore  Ricerca 

• Occupazione o posizione ricoperta  Gruppo di  Progetto, incarico Ecoazioni 
• Principali attività e responsabilità  EUROPEAN  PROGRAMME  Socio-Economic Research on Fusion EISS 

 
• Data (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Provincia di Pesaro e Urbino 
• Occupazione o posizione ricoperta  Gruppo di  Progetto, incarico Ecoazioni 

• Principali attività e responsabilità  Redazione di linee guida per l’introduzione della Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) all’interno della Pianificazione Urbanistica degli Enti  locali,  Direttiva 2002/42CE. 

 
• Data (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Comune di Umbertide 
• Occupazione o posizione ricoperta  Gruppo di  Progetto, con Arch.tto Bastiani 

• Principali attività e responsabilità  Progetto per l’integrazione di energie rinnovabili nella Scuola G. Di Vittorio ad 
Umbertide. finanziato all’interno del Bando “I 10.000 Tetti Fotovoltaici Regione 
dell’Umbria” – Ministero dell’Ambiente. 
 

• Data (da – a)  2003 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   ENEA 

• Occupazione o posizione ricoperta  Gruppo di  Progetto, incarico Ecoazioni 
• Principali attività e responsabilità  Coordinatore delle Azioni di partecipazione dei cittadini nei Comuni di Licata e 

Cammarata per la redazione di Piani d’Azione contro il rischio di desertificazione 
(European Programme  Interreg DESERTNET) 

 
• Data (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   INNOVA - Roma 
• Occupazione o posizione ricoperta  Consulente 

• Principali attività e responsabilità  Sviluppo di una metodologia per la formulazione di strategie di sviluppo sostenibile in 
distretti industriali europei (Innovation Project) – European Programme “BASIS” (DG 
XIII) 

 
• Data (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   INNOVA – Roma 
• Occupazione o posizione ricoperta  Consulente 

• Principali attività e responsabilità  Sviluppo di una metodologia per la valutazione d'impatto ambientale e socio economica  
di cluster di progetti di ricerca e sviluppo – European Programme STRATEGIST (DG XIII) 

 
• Data (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Commissione Europea DG Energy 
• Occupazione o posizione ricoperta  Gruppo di  Progetto, incarico Ecoazioni 
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• Principali attività e responsabilità  Coordinatore del progetto European  Programme  Energy, Environment and Sustainable 
development - Part B, Energy Sub-Programme. Accompanying Measure. SIREN ( 
Scenarios for the integration of Renewables in a European Cities Network). 

 
• Data (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   FAST - Milano 
• Occupazione o posizione ricoperta  Gruppo di lavoro con Arch. V. Venerucci, Arch. A.D’Affronto, arch.F. Sartogo, prof. V. 

Calderaro, arch. J. Eble, F. Maiorano, L. Marotta, C. Gertz, O. Hildebrandt. 
• Principali attività e responsabilità  Piano di attuazione della zona di espansione di edilizia residenziale in località Bivio-

Kaiserau. Concorso di idee CasaNova del Comune di Bolzano. Progetto Solar Ecocity  
 

• Data (da – a)  2002 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   FAST - Milano 

• Occupazione o posizione ricoperta  Consulente 
• Principali attività e responsabilità  Formazione del Personale degli Enti Pubblici e della Provincia – processo partecipativo 

del Forum Agenda 21 locale della Provincia di Lodi 
 

• Data (da – a)  2002 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   Comune di Umbertide (Regione Umbria) 

• Occupazione o posizione ricoperta  Consulente 
• Principali attività e responsabilità  Informazione, comunicazione – processo del Forum Agenda 21 Locale “Alta 

Umbria” Comuni di: Gubbio, Città di Castello, Umbertide e Gualdo Tadino. 
 

• Data (da – a)  2002 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   Comune di Forlì 

• Occupazione o posizione ricoperta  Consulente 
• Principali attività e responsabilità  Processo di valutazione d’impatto ambientale  (VIA) per la realizzazione della centrale 

termoelettrica “Elettra” da 800 megawatt 
 

• Data (da – a)  2002 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   Crasform/ENEA 

• Occupazione o posizione ricoperta  Consulente 
• Principali attività e responsabilità  Valutazione degli impatti ambientali e socioeconomici legati alla realizzazione di un 

centro di ricerca sulla Fusione nucleare condotta nelle città di Porto Torres e Chulam 
(Inghilterra). Progetto Europeo SERF 2 

 
• Data (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Comune di Corato  
• Occupazione o posizione ricoperta  Consulente del progetto per Ecoazioni 

• Principali attività e responsabilità  Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente in aree urbane nell’ambito del 
Piano della qualità della mobilità urbana del comune di orato – POR Puglia 2000-2006 

 
• Data (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Centro VIA Italia - Milano 
• Occupazione o posizione ricoperta  Responsabile del progetto per Ecoazioni 

• Principali attività e responsabilità  Processo partecipativo del Forum per l’Agenda 21 locale del comune di Vernazza 
 

• Data (da – a)  2001 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   Agenzia per L’Energia e l’Ambiente della Provincia di Perugia 

• Occupazione o posizione ricoperta  Consulente 
• Principali attività e responsabilità  EUROPEAN  PROGRAMME SAVE ACTION 1998-00 - Project ASTARTE - Advanced 

System for transport Analysis to Reach the Energy Efficiency. - Perugia, Valladolid Spain. 
 

• Data (da – a)  2001 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   Agenzia per L’Energia e l’Ambiente della Provincia di Perugia 

• Occupazione o posizione ricoperta  Consulente 
• Principali attività e responsabilità  EUROPEAN  PROGRAMME SAVE ACTION 1998-00 - SAVE PILOT PROJECTS 1999- 

TEACH - Training Pupils For Energy Analysis In School Buildings 
 

• Data (da – a)  2001 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   Crasform 

• Occupazione o posizione ricoperta  Responsabile di progetto per Ecoazioni 
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• Principali attività e responsabilità  Progetto europeo per il miglioramento dell’occupazione femminile attraverso la 
formazione. - EUROPEAN  PROGRAMME PROGETTO ALBA 

 
• Data (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Comunità Montana Monte Peglia Selva di Meana 
• Occupazione o posizione ricoperta  Responsabile del progetto per Ecoazioni 

• Principali attività e responsabilità  Progetto per la realizzazione di una rete di microprogetti territoriali autosostenibili, per 
la riattivazione ecologica in regime di autosostenibilità ambientale ed economica del 
territorio demaniale, associata al recupero bio-architettonico dell’edilizia rurale. 

 
• Data (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Federcasa IACP - Roma 
• Occupazione o posizione ricoperta  Consulente 

• Principali attività e responsabilità  Attivazione di nuclei di autogestione negli edifici di proprietà IACP – Programma 
Europeo PIC URBAN ITALIA – Sottoprogramma Roma (misura 5) 

 
• Data (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Comune di Roma 
• Occupazione o posizione ricoperta  Consulente 

• Principali attività e responsabilità  Predisposizione di scenari di sviluppo locale all’interno della “Ricerca sulle implicazioni 
sul turismo la valorizzazione culturale e territoriale del nuovo Porto Turistico di Roma 
ad Ostia” 

 
• Data (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Fondazione IDIS 
•Tipo di attività o settore  Pubblico 

• Occupazione o posizione ricoperta  Consulente 
• Principali attività e responsabilità  Progettazione partecipata nell’ambito del programma di sperimentazione qualità dello 

spazio urbano. Contratto di Quartiere "Quattrograne ovest" Ministero dei Lavori 
Pubblici, Comune di Avellino 

 
• Data (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Fondazione IDIS 
• Occupazione o posizione ricoperta  Consulente 

• Principali attività e responsabilità  Contenuti della mostra itinerante nelle più importanti città europee e del sito WEB - 
European  Programme DG Environment, Building awareness about climate change, 
(Costruire la consapevolezza sui cambiamenti climatici) 

 
• Data (da – a)  1999 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Soc. San Giuseppe S.p.A 
• Occupazione o posizione ricoperta  Progettista incaricato 

• Principali attività e responsabilità  Progetto di recupero e di adeguamento funzionale del complesso agrituristico "Villa 
Elvira" a S. Eraclio di Foligno.  Progettazione secondo i criteri di bioarchitettura e per 
l'efficienza energetica 

 
• Data (da – a)  1999 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   INNOVA - Roma 
• Occupazione o posizione ricoperta  Consulente 

• Principali attività e responsabilità  European  Programme DGXIII prog. COMODE Development of a CO-operation MODEL to 
foster collaboration and create more synergies among the EASW National Monitors 

 
 

• Data (da – a)  1999 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   Provincia di Perugia 

• Occupazione o posizione ricoperta  Responsabile del progetto per conto PRAU 
• Principali attività e responsabilità  Progetto pilota per il recupero energetico ed integrazione di energie rinnovabili nel 

Liceo Scientifico di Umbertide (PG). - European  Programme THERMIE 96 -97 
 

• Data (da – a)  1999-2000 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   Comune di Nocera Umbria 

• Occupazione o posizione ricoperta  Componente del Gruppo di progettazione composto da: Arch. C. Trecci (Antonelli Associati)   
arch. Virna Venerucci, arch. Marco Rubini 
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• Principali attività e responsabilità  Programma di Recupero per Nocera Umbra.   Legge Regionale 61 eventi sismici 
 

• Data (da – a)  1998-1999 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   Comune di Assisi 

• Occupazione o posizione ricoperta  Componente del Gruppo di progettazione composto da: Arch. C. Trecci (Antonelli Associati) 
arch. F. Sartogo (Prau srl), arch. Massimo Bastiani, arch. Virna Venerucci, arch. Marco Rubini 

• Principali attività e responsabilità  Programma di Recupero per il Centro Storico (Settore città alta - area 2 - 198.000 mc di 
edificato, valore degli interventi previsti dal programma 70 mld). Legge Regionale 61 
eventi sismici 

 
• Data (da – a)  1998 -1999 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Comune di Foligno 
• Occupazione o posizione ricoperta  Componente del Gruppo di progettazione composto da: Arch. C. Trecci (Antonelli Associati)   

arch. Virna Venerucci, arch. Marco Rubini 
• Principali attività e responsabilità  Programma di Recupero per l’intera Frazione Capod’acqua di Foligno.  Legge Regionale 

61 eventi sismici 
 
 
 
 
 
 

DOCENZE ed  
attività di formazione  

 
 

• Data (da – a)  Anni accademico 2013 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Umbria Training Center  

•Tipo di attività o settore  Formazione Specialistica per Architetti ed Ingegneri 
• Occupazione o posizione ricoperta  Docenza a Contratto  

• Principali attività e responsabilità   La Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi e la Valutazione di Impatto 
Ambientale. Metodologia di valutazione e strumenti di analisi . 

 
• Data (da – a)  Anno accademico  20011-2012 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Protezione Civile - ANCI 
•Tipo di attività o settore  Alta Formazione per le regioni del centro Italia 

• Occupazione o posizione ricoperta   Docente   
• Principali attività e responsabilità  Progettare e gestire il territorio nella prevenzione dei rischi.  Formazione ed informazione 

 
• Data (da – a)  Anno accademico  20011-2012 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi Roma Tre “Facoltà di Architettura “   
•Tipo di attività o settore  Istruzione  

• Occupazione o posizione ricoperta   Docente nel Master di II livello PISM 
• Principali attività e responsabilità  Valutazione e bilancio della sostenibilità (seminario del Modulo II di ) Metodi e strumenti per la 

progettazione interattiva sostenibile e multimedialità. 
 

• Data (da – a)  Anno accademico  20011-2012 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Centro di Formazione Terre dell’Adriatico – Ente di Formazione Regione Marche 

•Tipo di attività o settore  Istruzione  
• Occupazione o posizione ricoperta    Formazione per Laureati in architettura ed ingegneria  

• Principali attività e responsabilità  Sistemi di integrazione energetica e di progettazione  bioclimatica – Esperti in certificazione 
edilizia. 

 
• Data (da – a)  Anni accademici 2009-20011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università “La Sapienza di Roma “Facoltà di Architettura “Ludovico Quadroni”–  
•Tipo di attività o settore  Istruzione  

• Occupazione o posizione ricoperta  Docenza a Contratto 
• Principali attività e responsabilità  Tecnologie e progettazione Ambientale – 3*anno 

 
• Data (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 
• Mansione o posizione occupata 

 2009 - 2010 
Regione Marche – Giunta Regionale Ancona 
Docente 
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• Principale attività e responsabilità 
 

        

Corso di Formazione La Valutazione Ambientale  Strategica VAS applicata alla 
programmazione regionale di settore. Scuola regionale di formazione della pubblica 
amministrazione (Ancona) 
 

• Data (da – a)  Anno accademico 2008-2009 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università “La Sapienza di Roma “Facoltà di Architettura “Ludovico Quadroni”– Sede di 

Pomezia 
• Tipo di attività  o settore  Istruzione 

• Mansione o posizione occupata  Docenza a contratto 
• Principale attività e responsabilità 

 
 Docente nel Corso di Requisiti Ambientali degli Artefatti 2  - Tecnologie e progettazione 

ambientale 
 

• Data (da – a)  Anno 2009 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Centro Studi Villa Montesca Città di Castello (PG 

•Tipo di attività o settore  Istruzione  
• Occupazione o posizione ricoperta  Docente nel Corso di formazione per “Esperto in prevenzione degli inquinamenti ed in sistemi 

di gestione ambientale: Pollution Prevention Manager” 
• Principali attività e responsabilità  Docenza in Valutazione di Impatto Ambientale 

 
• Data (da – a)  Anno accademico 2008-2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università “La Sapienza di Roma “Facoltà di Architettura “Ludovico Quadroni”–  
•Tipo di attività o settore  Istruzione  

• Occupazione o posizione ricoperta  Docenza a Contratto 
• Principali attività e responsabilità  Tecnologie e progettazione Ambientale 1B – Tecnologie Sperimentali 

 
• Data (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Provincia di Pesaro e Urbino - Centro per l’Impiego l’Orientamento e la Formazione di Urbino 
•Tipo di attività o settore  Pubblica Amministrazione 

• Occupazione o posizione ricoperta  Docente 
• Principali attività e responsabilità  Corso di Formazione ENERGY MANAGER (Tecnico fonti energetiche, sicurezza e igiene 

ambientale) Provincia di Pesaro e Urbino - Centro per l’Impiego l’Orientamento e la 
Formazione di Urbino ) 

 
• Data (da – a)  Anno accademico 2007-2008 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università “La Sapienza di Roma “Facoltà di Architettura “Ludovico Quadroni”–  
•Tipo di attività o settore  Istruzione  

• Occupazione o posizione ricoperta  Docenza a Contratto 
• Principali attività e responsabilità  Tecnologie e progettazione Ambientale 1B – Tecnologie Sperimentali 

 
• Data (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Scuola superiore di facilitazione - Milano 

•Tipo di attività o settore  Centro Privato 
• Occupazione o posizione ricoperta  Docente 

• Principali attività e responsabilità  Corso di formazione sulla gestione dei processi partecipati e l'utilizzo della metodologia EASW 
Programma formativo realizzato per conto di Ecosfera srl (Roma) 

 
• Data (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Provincia di Pesaro e Urbino 
• Occupazione o posizione ricoperta  Docente 

• Principali attività e responsabilità  Docente presso il centro per l’impiego e la formazione di Fano nel Corso “Progettazione e 
rendicontazione dei progetti comunitari” 

 
• Data (da – a)  Anno accademico 2006-2007 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università “La Sapienza di Roma “Facoltà di Architettura “Ludovico Quadroni”–  
•Tipo di attività o settore  Istruzione  

• Occupazione o posizione ricoperta  Docenza a Contratto 
• Principali attività e responsabilità  Laboratorio per prototipi e simulazione 2D 

 
• Data (da – a)  Anno accademico 2006-2007 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università “La Sapienza di Roma “Facoltà di Architettura “Ludovico Quadroni”–  
•Tipo di attività o settore  Istruzione  



Eu_Venerucci-2014  Pag  18

• Occupazione o posizione ricoperta  Docenza a Contratto 
• Principali attività e responsabilità  Laboratorio per prototipi e simulazione 2B 

 
• Data (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Provincia di Pesaro e Urbino 
•Tipo di attività o settore  Pubblica Amministrazione 

• Occupazione o posizione ricoperta  Docente 
• Principali attività e responsabilità  Docente e Novafeltria nel corso: “Riqualificazione per occupati – Gestire il risparmio energetico 

e le fonti rinnovabili. Vantaggi economici ed aspetti ambientali”   
 

• Data (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  EUROSOLAR Italia 

•Tipo di attività o settore  Ricerca 
• Occupazione o posizione ricoperta  Docente 

• Principali attività e responsabilità  Corso di Formazione su nuovo modello sostenibile dell’architettura e della pianificazione 
urbana: come e perché cambiare l’attuale modello energetico strumenti per la progettazione 
energetica.  Modulo didattico:  Quadro Normativo energetico di riferimento per il settore edilizio 

 
• Data (da – a)  2006 -  

• Nome indirizzo datore di lavoro  Regione  Basilicata 
• Tipo di attività o settore  Formazione ai Centri di Educazione Ambientale 

• Mansione o posizione occupata  Docenza  
• Principale attività o responsabilità  Corso di Formazione per gli operatori dei CEA Basilicata, relativamente alle tematiche della: 

certificazione degli edifici scolastici, gestione di gruppi e tecniche di partecipazione, il 
programma internazionale  Eco-schools. 

 
• Data (da – a)  2005 - 2006 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Scuola Superiore di Facilitazione e Progettazione Partecipata  -   Milano 
• Tipo di attività o settore  Istruzione 

• Occupazione o posizione ricoperta  Docenza 
• Principali attività e responsabilità  Docente nei corsi di formazione integrata su metodologie, strumenti, procedure e tecniche per 

la gestione di gruppi di lavoro 
 

• Data (da – a)  2003 -2004 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   Provincia di Perugia 

•Tipo di attività o settore  Pubblico 
• Occupazione o posizione ricoperta  Docente 

• Principali attività e responsabilità  Corso di Formazione e Tutoraggio per gli insegnanti della Provincia di Perugia per l’attuazione 
dell’AG21 a Scuola. 

 
• Data (da – a)  2003 - 2004 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Provincia di Pesaro – Job di Urbino 

•Tipo di attività o settore  Pubblico 

• Occupazione o posizione ricoperta  Docente 

• Principali attività e responsabilità  Corso di Formazione approvato in graduatoria FSE – Progettisti CAD. 
 

• Data (da – a)  2202 - 2003 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Terni 

•Tipo di attività o settore  Pubblica Amministrazione 
• Occupazione o posizione ricoperta  Docente 

• Principali attività e responsabilità  Ciclo di Lezioni all’interno del Processo di AG21 sulla sostenibilità e la bioarchitettura per le 
scuole Medie e superiori  

 
• Data (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Perugia – I.T.C.G. Einaudi Todi 
•Tipo di attività o settore  Pubblica istruzione 

• Occupazione o posizione ricoperta  Docente 
  Corso di Formazione per tecnico esperto in edilizia ecologica – Progetto Pilota IFSTS 

Sperimentazione 1999-2000 Modulo didattico: Energie Alternative 
   

• Data (da – a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

 1999 
Provincia di Perugia 
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•Tipo di attività o settore  Pubblico 
• Occupazione o posizione ricoperta 

• Principali attività e responsabilità 
 

 Docente 
Corso di formazione per professionisti che operano nella ricostruzione – Scuola di 
Amministrazione Pubblica Villa Umbra  Tutor: 1) Interventi su edificio isolato non soggetto a 
vincolo in muratura o misto  con importo presunto dei lavori 500ml. 2) edificio vincolato dalla 
1089/39 di proprietà od uso pubblico con importo presunto dei lavori superiore agli 800ml. 

 

 

PRINCIPALI ARTICOLI E PUBBLICAZIONI 
 

• Data   2012 
• Editore  Datanews editrice – con la collaborazione di ENEA 

• Argomento  La storia della fusione nucleare a Porto Torres tra accettazione locale e scelte complesse di M. 
Bastiani e V. Venerucci in Da Chernobyl a Scanzano in Opinione pubblica e nucleare in Italia a 
cura di G. Borrelli e B. Felici. Datanews editrice Roma, Novembre 2012. 

 
• Data 

• Editore 
• Argomento 

 
 

 
• Data 

• Editore 
• Argomento 

 
 

• Data 
• Editore 

• Argomento 
 

• Data 
• Editore 

• Argomento 
 

 
• Data 

• Editore 
• Argomento 

 
 

 
• Data 

• Editore 
• Argomento 

 
 
 

• Data 
• Editore 

• Argomento 
 

 
 

• Data 
• Editore 

• Argomento 
 
 
 
 

• Data 
• Editore 

• Argomento 
 

 2012 
Cangemi Editore 
Magliano Solare: un progetto partecipativo di integrazione architettonica del fotovoltaico in un 
edificio storico. di M. Bastiani e V. Venerucci  
in "Cohousing e progettazione partecipata nei centri storici"Elena Mortola, Fausta Mecarelli (a 
cura di) Cangemi Editore  
 
2011 
Dario Flaccovio  
Contratti di Fiume Pianificazione strategica e partecipata dei Bacini idrografici. 
Volume a cura di Massimo Bastiani 
 
2011 
Ed. La Fiaccola – Rivista Le Strade n. 4/2011  
Contratti di Fiume. Nuovi strumenti di pianificazione infrastrutturazione dei territori fluviali 
 
2011 
Undicidue s.r.l. in  “Terra – Quotidiano Ecology n. 70  
“Sostenibilità,l’ Italia in grave ritardo, per la gestione dei territori”  
 
 
2010 
Tipografia Grifo (PG) 
ATLAS OF RENEWABLE ENERGIES – Atlante delle Energie Rinnovabili in Alta Umbria a cura 
di M. Bastiani e V. Venerucci. L'Atlante è Official Partner della Campagna SEE - Sustainable 
Energy Europe, Directorate General for Energy and Transport of the European Commission . 
 
2010 
INU Edizioni 
Città Trasformazioni Investimenti - Urban Promo 09  La dimensione di progetto urbano: l’Area 
Produttiva Ecologicamente Attrezzata di Carpinello a Forlì  Massimo Bastiani, Virna Venerucci 
ed altri. DVD contenente gli atti e Catalogo dell'evento 
 
2009 
Edicom Edizioni 
Progetto pilota APEA di Carpinello (pag. 42-44) in Pianificazione e architettura ecocompatibili 
nella Regione Emilia Romagna. 
 
2009 
Dg environment 
ATLAS OF RENEWABLE ENERGIES – Atlante delle Energie Rinnovabili in Alta Umbria a cura 
di M. Bastiani e V. Venerucci.  
L'Atlante è Official Partner della Campagna SEE - Sustainable Energy Europe, Directorate 
General for Energy and Transport of the European Commission,  
 
2009 
INU edizioni 
Il processo partecipativo (pag 189-204) di V.Venerucci , M. Bastiani e M. Mirabile in Strategie 
di riqualificazione ambientale del fiume Oglio subacuale (dal lago d'Iseo al Po). 
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Data 

• Editore 
• Argomento 

 
 
 

 
2008 
Il SOLE 24 ORE 
Quartiere Verde con l'incentivo (pag. 8-9) a cura di M. Latella (Intervista a V.Venerucci  ed E. 
Nonni sui quartieri sostenibili). 
Inserto Mondo Immobiliare del 13 - 09 -2008. 
 

• Data   2008 
• Editore  Comune di Faenza - Volume realizzato nell’ambito del Progetto Europeo  

HIST.URBAN, inserito nel programma INTERREG III B – CADSES (2008) 
• Argomento  Il Piano Strategico di Faenza diventa sostenibile (pag 187-233) la partecipazione ed il Piano 

Strutturale (pag 21- 33) di Massimo Bastiani, Virna Venerucci ed altri, in Faenza un Piano 
Strategico per la città storica a cura di Ennio Nonni e Roberta Darchini.  
 

• Data   2008 
• Editore  Comune di Faenza 

• Argomento  Come Misurare la sostenibilità di M. Bastiani e V. Venerucci (pag 131-156) 
in "Un eco quartiere mediterraneo: il quartiere residenziale di S. Rocco a Faenza" a cura di E. 
Nonni e S.Laghi. Realizzato nell'ambito del Progetto Europeo Med-EcoQuartiers Grafiche 
Zavattoni, Bagnocavallo (RA) 
 

 
• Data   2007 

• Editore  Edizione Consiglio Regione Toscana 
                                • Argomento  La progettazione eco-sostenibile di un nuovo quartiere: il Progetto Europeo Ecocity in Atti 

Pianeta Galileo 2006 .  
 
                                         • Data   2007 

• Editore  Edicom Edizioni - Rivista di Valutazione Ambientale 
• Argomento  Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (valsat) del piano urbanistico ed 

elaborazione di standards ambientali per il comune di Faenza, di Massimo Bastiani, Virna 
Venerucci,  Michele Bettarelli.  

 
• Data  2006 

• Editore  Editoriale La Nuova Ecologia soc. coop 
• Argomento  Gli enti locali hanno un piano: Strumenti di supporto decisionale alla pianificazione energetica 

a disposizione degli Enti Locali, in QualeEnergia.it 
 

• Data   2006 
• Editore  REPORT 

• Argomento  Il recupero ambientale e la riduzione delle pressioni antropiche, in Il progetto Life Natura a 
Palagianello – Attuazione e risultati   (BARI) 

 
• Data   2005 

• Editore  Ed. Gangemi Rivista Trimestrale dell’Autorità di Bacino del Tevere 
Argomento  Reti Ecologiche Interventi di risanamento ambientale e sviluppo sostenibile nella Valle del 

Tevere presso il Comune di Magliano Sabina. (pag 40- 45) 
 

• Data   2005 
Editore  Philine Gaffron, Gé Huismans, Franz Skala – Austria  

Argomento  Ecocity Umbertide Project – BOOK  I - A better place to live (in collaborazione)   -    Edited by 
Philine  

 
• Data   2005 

• Editore  APRE  
• Argomento  La Valutazione delle Proposte del VI Programma Quadro di Ricerca e sviluppo tecnologico D. 

Sande, C. Vaccaro , I. De Angelis, V.venerucci  (M. Bastiani - valutatore – Sviluppo sostenibile, 
cambiamento globale, ecosistemi - Contributi sui criteri di valutazione ) in  APRE Dossier VIII 

 
• Data   2004 

• Editore  Expas 
• Argomento  A new interrogation system for a large number of strain sensors using fiber Bragg grating for 

application in residential buildings. Authors: Garcia, R.; Sales, S.; Capmany, Jose; 
Warzanskyj, W.; McDonald, David; Bastiani, M. - Saratov Fall Meeting 2003: Laser Physics 
and Photonics, Spectroscopy, and Molecular Modeling IV. Edited by Derbov, Vladimir L.; 
Melnikov, Leonid A.; Babkov, V.Venerucci, Lev M. Proceedings of the SPIE, Volume 5502.  
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• Data   2004 

• Editore  ABITA  
• Argomento  Progetto di recupero ambientale ed energetico in due edifici scolastici del Comune di 

Umbertide di  M. Bastiani, V. Calderaro, V. Venerucci (pag 171-175) in I percorsi della 
Progettazione per la Sostenibilità Ambientale. 
Un confronto sull’evoluzione della ricerca e della didattica del settore nelle Università italiane. 
Convegno Nazionale ABITA Firenze 20-21 Ottobre 2004. Atti a Cura di M. Sala. 
 

• Data   2004 
• Editore  ENEA 

• Argomento  Esperienze di partecipazione del cittadino nella lotta alla desertificazione: un esempio  di 
eccellenza : caso di Alghero.  
di M.Iannetta, G. Borellli, O. Casali, M.Bastiani, V. Venerucci . 

 
• Data   2003 

• Editore  Edizioni Provincia di Pesaro e Urbino 
• Argomento  Valutazione Ambientale Strategica nei processi di pianificazione urbanistica. VAS. 

Un manuale per l’implementazione della VAS nella Provincia di Pesaro Urbino 
 

• Data   2003 
• Editore  Ed. ENEA 

• Argomento  
 

Esperienze di partecipazione del cittadino nella lotta alla desertificazione: il caso di 
Cammarata.   di G.Borrelli, O. Casali, M. Iannnetta, M. Sciortino, L.Giordano, M. Bastiani, V 
Venerucci . 
 

• Data   2003 
• Editore  EDICOM 

• Argomento  Metodologie di partecipazione riconosciute dall’UE . di V.Venerucci , O. Chitotti. In Valutazione 
Ambientale 03 –  
Dossier: Vas Valutazione Ambientale Strategica N° 3 genn/giugno 2003 
 

                                   • Data    2002 
• Editore  Ed. ENEA 

• Argomento  Esperienze di partecipazione del cittadino nella lotta alla desertificazione:  
Il caso di Licata. di G.Borrelli, O. Casali, M. Iannnetta, M. Sciortino, L.Giordano, M. Bastiani, V 
Venerucci . 
 

• Data   1999 
•Editore  Alinea Editore 

• Argomento  Saline Ostia Antica - Ecological Urban Pilot Plan with a 93% integration of renewable energies, 
di F: Sartogo contributions of: M. Bastiani, V. Calderaro, V.Venerucci  J. Eble. 

 
• Data  

  
1999 

• Editore  Fratelli Palombi Editori (Roma, marzo, 1999) 
• Argomento  In La città a emissione zero: Saline - Ostia Antica - Pianificazione ambientale per la periferia 

romana. - Quaderni di Capitolium - Comune di Roma. 
Il contesto della struttura urbana (pag. 26-31); 4.2 Il progetto Urbano (pag. 54-71) Cap.2.2.4;  
Capitolo 5.1 Piano pilota di fattibilità energetica, urbana e territoriale (pag. 89-106);  
Capitolo 5.3 Normative energetiche (pag. 136-142)  

 
• Data  

  
1999 

• Editore  Ed. EUROSOLAR - Bonn 
• Argomento  Earthquake reconstruction planning aimed 100% use of renewable energies in the territory of 

Umbria and Marche devastated by the recent seismic event "ISMAC - Ecological Territorial 
Island" pag. 397-400 author: F. Sartogo, M. Bastiani, V. Calderaro, V.Venerucci, G. Bianchi…). 
In Building a New Century - Proceedings of the 5th Conference on Solar Architecture and 
Design, Bonn 27/05/98.  
 

• Data   1999 
• Editore  Ed. EUROSOLAR - Bonn 

• Argomento  
 

Solar Energy system and components organized in a structural grid for the pilot project of high 
school in Umbertide (Italy) pag 401-406 author: F. Sartogo, M. Bastiani, V. Calderaro, T.Cupi, 
V. Venerucci..) In Building a New Century –  
Proceedings of the 5th Conference on Solar Architecture and Design, Bonn 27/05/98. 
Herausgegeben von EUROSOLAR. Erschienen 1999  
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• Data   1998 

• Editore  Edizioni Guerra   
• Argomento  Manuale Metodologico per il Recupero della struttura Bioclimatica della Città Storica di 

Perugia. A cura di Francesca Sartogo - contributi vari. 
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