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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali  

Nome / Cognome Danilo Spina 

Indirizzo Residenza 
 

Via Villanova, n°22 
87032, Amantea -  Italia 

Telefono +39 3281727127   

E-mail spinadanilo17@gmail.com                    PEC:  danilo.spina.250984@ingpec.eu 

Cittadinanza Italiana                                                              Data di nascita: 25/09/1984 
  

Posizione Ricoperta Libero Professionista 
 

Attività di docenza in corso  
Date Dal 01/03/2022 al 09/06/2022 

Lavoro o posizione ricoperti Docente supplente   

Principali attività e responsabilità Supplente per l’insegnamento A037 – Scienze e Tecnologie delle Costruzioni Tecnologie e Tecniche di 
Rappresentazione Grafica per n. 18 ore settimanali.*  

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR – IIS ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO - CSIS066001 - CORIGLIANO ROSSANO (CS) 

 *durante il periodo di docenza posso svolgere qualunque altro incarico di libera professione in quanto 
autorizzato dal Dirigente scolastico, l’autorizzazione è allegata al curriculum. 

Esperienze professionali in 
corso 

 

Date Dal 01/07/2021 in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Prestazione Professionale esperto tecnico senior 

Principali attività e responsabilità Esperto tecnico senior per la gestione ed il coordinamento delle attività del laboratorio Hall Tecnologica 
Integrata HTI - IR SILA nel polo tecnologico, in particolare nello svolgimento delle seguenti mansioni: 
- Supporto per l’erogazione dei servizi dei laboratori interni alla struttura Hall Tecnologica Integrata 

HTI nel costruendo Polo tecnologico; 
- Seguire le attività connesse alla messa in funzione delle attrezzature e degli impianti pilota, con la 

conduzione degli stessi in relazione ai servizi da erogare; 
- Interagire con gli altri Laboratori dell’IR SILA presenti nel Polo tecnologico, per una gestione 

coordinata delle attrezzature ivi presenti e delle esigenze tecnologiche ed impiantistiche del 
laboratorio HTI, interfacciandosi, di conseguenza, con le strutture preposte di Ateneo; 

- Supporto agli aspetti logistici nelle attività di divulgazione e di erogazione dei servizi e nella 
predisposizione dei servizi finalizzati sia ad intercettare la domanda di innovazione delle imprese 
sia a supportare le strutture, Regionali e nazionali, del Dipartimento Ambiente, dell’ARPACAL e 
della Protezione civile; 

- Interagire con i tecnici delle strutture di ricerca per l’utilizzo dell’area impianti del laboratorio HTI 
per attività dimostrative o per erogazione di servizi che prevedano con test su impianti pilota. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università della Calabria (CS) 

Tipo di attività o settore PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE (PAC) REGIONE CALABRIA 2014-2020 - Asse 1 - 
Promozione della ricerca e dell’innovazione - O.T. n. 1 “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e 
l'innovazione” -Obiettivo Specifico 1.5. - Potenziamento della capacità di sviluppare l’eccellenza nella 
R&I per l’attuazione dell’Azione n. 2 del Piano Infrastrutture di Ricerca in Calabria 2017/2020, 
Infrastruttura di Ricerca SILA 4.0. 
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Date Da Aprile 2021 in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Prestazione Professionale  

Principali attività e responsabilità Collaborazione all’aggiornamento del Piano Strutturale Comunale (PSC) del comune di Martirano 
Lombardo (CZ). Predisposizione dei vari elaborati ed in particolare della cartografia realizzata con 
software GIS. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Arch. Antonio Buono – via annunziata 14 – 88042 Falerna (CZ) 

Tipo di attività o settore Aggiornamento del Piano Strutturale Comunale (PSC) del comune di Martirano Lombardo (CZ) 

  

Esperienze professionali Nei settori dell’idrologia, del Rischio Idrogeologico, dell’analisi statistico-
idrologica e dei linguaggi di programmazione 

  

Date Da Novembre 2021 ad Aprile 2022 

Lavoro o posizione ricoperti Prestazione Professionale  

Principali attività e responsabilità Collaborazione all’Analisi della Condizione Limite per l’emergenza dell’insediamento urbano (CLE) per 
il comune di Andria (BT). Collaborazione alla predisposizione delle schede, della relazione illustrativa e 
della cartografia a corredo dello studio di CLE  (realizzata con software GIS). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ing. Maria Antonia Pedone – S.P. 18, Km 12,2 – 70022 Altamura (BA) 

Tipo di attività o settore Analisi della Condizione Limite per l’emergenza dell’insediamento urbano (CLE) per il comune di Andria 
(BT) 
 

  

Date Da Gennaio 2021 a Marzo 2022 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione Professionale  

Principali attività e responsabilità Collaborazione all’aggiornamento del Piano di Protezione Civile del comune di Cosenza (CS). 
Predisposizione dei vari elaborati ed in particolare della sezione relativa a Scenari di Evento e Scenari 
di Rischio Idrogeologico (da inondazione e da frana) e Rischio incendi Boschivi e di Interfaccia 
(cartografia realizzata con software GIS). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università della Calabria (CS)  DIMES – Laboratorio CAMILAB 

Tipo di attività o settore Accordo tra Comune di Cosenza e CAMILab, laboratorio dell’Università della Calabria - “Aggiornamento 
normativo e integrazione del Piano di Protezione Civile del comune di Cosenza - Sperimentazione 
metodologica in applicazione delle “Linee guida per la redazione del piano di protezione civile 
comunale” approvate con DGR n. 611 del 20.12.2019 e in applicazione della Circolare della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri prot. 34645 del 27.05.2020 - Indicazioni Operative di Protezione civile per 
fronteggiare eventi calamitosi che possano verificarsi contestualmente all’emergenza sanitaria COVID 
19” sottoscritto in data 14.01.2021. 
 

  

Date Dal 18/06/2018 al 31/12/2021 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di collaborazione Professionale 

Principali attività e responsabilità Esperienza nei settori del Rischio Idrogeologico e dei linguaggi di programmazione: in qualità di 
esperto in materia di pianificazione territoriale, interagendo con la Regione Calabria, ho svolto le 
seguenti attività: 
- Potenziamento dei sistemi di previsione e di allertamento: mappatura della pericolosità dei 

fenomeni idrogeologici e idraulici non analizzati nei PAI e/o PGRA. Valutazioni e perimetrazione 
della pericolosità dei fenomeni alluvionali e idrogeologici che non sono ricompresi nelle 
perimetrazioni dei PAI e dei PGRA delle 5 regioni coinvolte nel PON (Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia) ma che, in base alle notizie storiche sugli eventi calamitosi del passato, 
hanno creato danni in particolare alle persone. Produzione, attraverso il metodo Weight of Evidence 
(WoE) “approccio statistico multifattoriale basato sulla probabilità bayesiana” applicabile in 
ambiente GIS, con l’ausilio del software ArcGis_10.2.2. e realizzazione di appositi script in Python, 
di mappe di suscettività da alluvione a scala Regionale. Mappe che indicano la propensione del 
territorio ad essere inondato sulla base delle caratteristiche geolitomorfologiche e climatiche. 

- Potenziamento dei sistemi di previsione e di allertamento: utilizzo dei radar meteo per il 
monitoraggio in tempo reale dei fenomeni temporaleschi e definizione dei criteri di integrazione con 
altre fonti di dati. 
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 - Censimento dati sugli eventi: acquisizione e organizzazione dati per la ricostruzione degli eventi 
(ricognizione fenomeni e danni) e per inserimento nella Piattaforma FloodCat.  

- Miglioramento della pianificazione di emergenza comunale e intercomunale: analisi dei piani di 
emergenza con specifico riferimento al rischio idraulico e idrogeologico. Predisposizione di linee 
guida per l’analisi e l’aggiornamento dei piani di protezione civile comunali o intercomunali esistenti 
per gli scenari, l’allertamento, il flusso delle informazioni, il sistema di coordinamento, le risorse 
disponibili e altro ancora. 

 - Review dei Sistemi di Early Warning (tramite piattaforme web, app) per la fruizione delle 
informazioni anche da parte di operatori non altamente specializzati. Criteri per individuazione degli 
interventi non strutturali necessari a raggiungere un livello standard minimo di riduzione del rischio 
(predicibilità dei fenomeni, monitoraggio e allertamento, azioni/interventi di protezione civile da 
porre in essere per i vari fenomeni idraulici e idrogeologici). 

- Supporto all’applicazione del modello valutativo dell’efficacia degli interventi per la riduzione del 
rischio nell’ambito dei diversi contesti territoriali. 

- Utilizzo dei dati consultabili sulla piattaforma myDEWETRA, del Dipartimento Nazionale di 
Protezione Civile, ed in particolare della piattaforma DEWETRA 2.0 “Sistema integrato per il 
monitoraggio, la previsione e la prevenzione dei rischi” e della piattaforma FloodCat 2.0 “Catasto 
eventi di inondazione a norma della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE”. 

- Miglioramento della pianificazione di emergenza comunale e intercomunale: predisposizione di 
Linee guida per la costruzione degli scenari di evento per diversi livelli (almeno 3) e per diversi 
scenari tipici con l’applicazione del livello 1 a tre casi di studio della Regione Puglia “Castellaneta”, 
“Molfetta” e “Peschici”; 

- Linee Guida per l’identificazione e la gestione delle aree a minore sostenibilità del rischio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Politecnico di Milano (MI) 

Tipo di attività o settore Programma per il supporto al rafforzamento della governance in materia di riduzione del rischio 
idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile nell’ambito del PON Governance e Capacità 
Istituzionale 2014 - CIG: 6983365719 CUP: J59G16000160006 
 
 

  

Date Dal 22/02/2021 al 21/05/2021 

Lavoro o posizione ricoperti Prestazione Professionale nel settore del Rischio Idrogeologico 

Principali attività e responsabilità Revisione e integrazione dei metodi per la valutazione del rischio residuo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università della Calabria (CS) 

Tipo di attività o settore Progetto di ricerca “Accordo triennale 2019 – 2021 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento Protezione Civile e l’Università della Calabria – DIMES – CAMILAB del 31/12/2018. 
 

  

Date Febbraio 2021 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza tecnica nel settore del Rischio Idrogeologico 

Principali attività e responsabilità Consulenza tecnica riferita allo studio di compatibilità idraulica con modellazione idraulica 
bidimensionale in “Hec – Ras”, per la verifica delle aree potenzialmente inondabili nella zona interessata 
dall’intervento ante e post operam, in riferimento “all’intervento di riduzione del rischio sismico mediante 
demolizione e ricostruzione di edifici pluripiano a destinazione residenziale siti in Rende”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico Barci Engineering 
 
 

  

Date Dal 15/06/2020 al 15/03/2021 

Lavoro o posizione ricoperti Prestazione Professionale nel settore del Rischio Idrogeologico 

Principali attività e responsabilità Sviluppo ed implementazione di un modello per la simulazione di serie sintetiche di precipitazioni ad 
alta risoluzione temporale. Implementazione di un modello di simulazione della precipitazione che 
permetta di generare in continuo uno scenario sintetico di lunga durata ad una elevata risoluzione 
temporale, con proprietà statistiche stabilite a priori. Le proprietà statistiche della serie di pioggia 
sintetica possono essere derivate da serie storiche, registrate in continuo e ad elevata risoluzione 
osservata, qualora disponibili, o sulla base di altre banche dati, quali ad esempio i massimi annuali di 
precipitazione aggregata su durate sub-giornaliere (o direttamente usando le curve segnalatrici di 
possibilità pluviometrica) congiuntamente con le serie in continuo di pioggia giornaliera. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi della Tuscia (Roma) 

Tipo di attività o settore Progetto MATTM “La mitigazione del rischio idraulico in bacini costieri con casse di espansione in linea: 
approccio di dimensionamento integrato”, CUP E68D20000010001. 
 

  

Date Dal 20/12/2019 al 22/02/2020 

Lavoro o posizione ricoperti Prestazione Professionale nel settore del Rischio Idrogeologico 

Principali attività e responsabilità L’attività ha riguardato un’analisi di suscettività da alluvione per il bacino del fiume Reno che interessi 
le province emiliane di Bologna, Modena, Ferrara e Ravenna. L’area, fortemente abitata, comprende 
zone ad elevata concentrazione industriale, soprattutto nell’area metropolitana di Bologna, e zone 
agricole diffuse. L’analisi ha considerato la morfologia del territorio e l’idrografia attraverso un modello 
basato su dati diffusi con risoluzione al suolo di 5 metri. Calibrazione e validazione del modello hanno 
utilizzato una vasta masse di dati osservazionali riguardanti eventi alluvionali registrati nell’area. 
Nell’ambito della convenzione sono, quindi, state sviluppate analisi di suscettività da alluvione per il 
bacino del fiume Reno: gli elaborati predisposti rappresentano la caratterizzazione del territorio in 
termini di suscettibilità ad essere alluvionato, nella quale bassi valori dell’indice di suscettività da 
alluvione (Flood Susceptibility Index, FSI) corrispondono a basse probabilità, mentre valori più alti ad 
aree suscettibili al rischio alluvionale. L’output dell’analisi è, infine, una mappa organizzata su 4 classi: 
suscettività elevata, suscettività media, suscettività bassa e suscettività nulla o trascurabile. 
Conclusivamente, è stato operato un confronto con le mappe di pericolosità da alluvione disponibili e i 
risultati discussi, tanto nelle concordanze che nelle discordanze. 
I prodotti elaborati al termine dell’annualità sono rappresentati da: 
- una relazione tecnica; 
- un geodatabase della suscettività. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Politecnico di Milano (MI) 

Tipo di attività o settore Convenzione quadro quinquennale tra l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile e 
l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po per l’attuazione delle misure del piano alluvioni e delle 
attività di pianificazione di emergenza di protezione civile per il rischio idraulico sottoscritta in data 
14/07/2016 in attuazione della DGR della Regione Emilia-Romagna n. 333 del 14/03/2016. Programma 
Operativo Attività 2019 – Attività 2D e 3 (CIG Z0A28CFEBC) al Politecnico di Milano e in particolare 
alla Attività 2D analisi di suscettività da alluvione per il bacino del fiume Reno. 

  
 

Date Dal 08/11/2019 al 07/02/2020 

Lavoro o posizione ricoperti Prestazione Professionale nel settore del Rischio Idrogeologico 

Principali attività e responsabilità Criteri e metodi per la valutazione del rischio residuo. Redazione di un rapporto tecnico sulla normativa 
e sugli interventi di somma urgenza. Analisi dei costi degli interventi di somma urgenza a scala 
nazionale e realizzazione di un database in formato Access 2016. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università della Calabria (CS) 

Tipo di attività o settore Progetto di ricerca “Accordo triennale 2019 – 2021 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento Protezione Civile e l’Università della Calabria – DIMES – CAMILAB del 31/12/2018. 
 
 

  

Date Dal 01/12/2019 al 31/12/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di consulenza Professionale nel settore del Rischio Idrogeologico 

Principali attività e responsabilità Attività di georeferenziazione degli interventi per la realizzazione di un software applicativo per il 
monitoraggio finanziario e realizzativo dei Piani degli investimenti di cui al DPCM 27 febbraio 2019 e al 
DPCM 4 aprile 2019, nonché ai piani degli interventi ex OCDPC n. 558/2018. Georeferenziazione 
eseguita in ambiente Gis, con l’ausilio del software Arcgis 10.2.2 e del software Google Earth. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Politecnico di Milano (MI) 

Tipo di attività o settore Progetto di collaborazione con la   Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione 
Civile e il Politecnico di Milano – Dipartimento Ingegneria Civile e Ambientale DICA - Convenzione 
POSTI0030462 del 12/06/2019. 
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Date Da Aprile 2019 a Novembre 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Prestazione Professionale  

Principali attività e responsabilità Collaborazione all’Analisi della Condizione Limite per l’emergenza dell’insediamento urbano (CLE) per 
il IV Municipio del comune di Roma (RM). Collaborazione alla predisposizione delle schede, della 
relazione illustrativa e della cartografia a corredo dello studio di CLE (realizzata con software GIS). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Co.ma.te.c. S.r.l. – via coschi 49/F, 88046 Lamezia Terme (CZ) 

Tipo di attività o settore Analisi della Condizione Limite per l’emergenza dell’insediamento urbano (CLE) per il IV Municipio del 
comune di Roma (RM). 
 
 

  

Date Dal 23/02/2018 al 22/07/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Prestazione Professionale 

Principali attività e responsabilità Esperienza nei settori dell’idrologia, del Rischio Idrogeologico, dell’analisi statistico-idrologica 
e dei linguaggi di programmazione - Sviluppo di metodologie operative per la redazione degli scenari 
di evento e scenari di rischio per frane e inondazioni da utilizzare nei Piani di emergenza comunale 
(nell’ambito del progetto “SISMI – Sistemi Sperimentali per il Monitoraggio Idrogeologico”). 
- Analisi delle soglie pluviometriche utilizzate per definire il livello di criticità in fase di previsione, 

attraverso l’analisi di numerosi eventi alluvionali e il confronto tra soglie, piogge misurate e piogge 
previste.  Il lavoro si è articolato in 3 step: 

 Step 1: Individuazione e catalogazione degli eventi secondo le principali tipologie di scenari di 
evento e di effetti e danni indicati nelle Indicazioni Operative del 10 Febbraio 2016; 
Step 2: Verifica della previsione dell’evento ed effetti e danni con quanto effettivamente occorso.  
Step 3: Back-analysis delle soglie pluviometriche attualmente in uso nelle Regioni oggetto di studio 
(previsionali).  
L’analisi dei dati di pioggia è stata eseguita attraverso la realizzazione di apposite macro in Excel 
mediante il linguaggio di Visual Basic. 

- Costruzione di scenari di rischio speditivo: analisi della vulnerabilità delle persone esposte a rischio 
secondo la procedura EVIL (Evaluation of Vulnerability to Inundations and Landslides), la quale 
consente di definire gli scenari di rischio per l’incolumità delle persone all’interno di un’area soggetta 
ad inondazione.  

  

 Nell’ambito dell’OCDPC n. 473/2017 collaborazione alla redazione dei seguenti report tecnici: 
- Piano degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a 

cose; 
- Indirizzi Tecnici per i Progettisti “Interventi di Sistemazione Fluviale”; 
- Indirizzi Tecnici per i Progettisti “Definizione delle quantità di inerti asportabili in tratti di alvei 

sovralluvionati”. 
 

 Esperienza nei settori dell’idrologia, del Rischio Idrogeologico e dell’analisi statistico-idrologica  
nell’ambito dell’Accordo di Collaborazione tra Direzione Generale della Protezione Civile della Regione 
Autonoma della Sardegna -Servizio Previsione Rischi e dei Sistemi Informativi, Infrastrutture e Reti - e 
Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia. 
- Criteri e metodologie per la delimitazione delle Zone di Allerta e la definizione delle soglie 

pluviometriche da impiegarsi per la valutazione in fase previsionale del livello di criticità. Attività 
svolta su un’area pilota ricadente nella Zona di Allertamento SARD-D Bacini Flumendosa-
Flumineddu che interessa un’area di 5080 km2. In particolare attività di verifica delle soglie 
pluviometriche sia puntuali che areali: back analisys rispetto ai dati di pioggia osservati e back 
analisys rispetto alle QPF. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università della Calabria (CS) 

Tipo di attività o settore Sistemi Sperimentali per il Monitoraggio Idrogeologico – SISMI 
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Date Dal 10/05/2016 al 09/12/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Borsista attività di ricerca 

Principali attività e responsabilità Esperienza nei settori del Rischio Idrogeologico e dei linguaggi di programmazione - Sviluppo di 
metodologie operative per la redazione degli scenari di evento e scenari di rischio per frane e 
inondazioni. Redazione dei seguenti prodotti: 
- Carta degli scenari di evento di inondazione in più casi di studio. Modellazione idraulica eseguita 

attraverso l’utilizzo del software Mike Zero DHI – Mike 11, Mike 21 e Mike Flood, redazione delle 
rispettive cartografie attraverso l’utilizzo del software ArcGis_10.2.2. 

- Redazione dei rapporti tecnici associati alle applicazioni succitate “Note esplicative della carta degli 
scenari di evento”. 

- Redazione attraverso l’utilizzo del software ArcGis_10.2.2. e realizzazione di appositi script in 
Python, sulla base dello scenario di evento, delle carte di scenario di rischio in funzione della 
vulnerabilità e dell’affollamento. 

 Durante il periodo di ricerca, collaborazione ai seguenti lavori: 
- Redazione del Rapporto di Evento “precipitazioni di Novembre 2016 e Gennaio 2017” – Regione 

Calabria U.O.A. Protezione Civile, in particolare nell’analisi delle schede di ricognizione e stima 
danni e successiva predisposizione di tavole cartografiche con l’ausilio del software ArcGis_10.2.2. 

- Analisi e informatizzazione dei piani comunali di protezione civile di tutta la Regione Calabria, 
attraverso l’uso dei software: AutoCAD-3D-2013 per la conversione dei vari layer, che compongono 
i PEC, in formato Shapefile e del software ArcGis_10.2.2. per la gestione degli shape e la 
costruzione dei relativi GDB di ogni singolo piano comunale di emergenza. Lavoro svolto 
prevalentemente in ambiente GIS con l’ausilio della costruzione di script in python. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università della Calabria (CS) 

Tipo di attività o settore Convenzione Rep. N.1184 del 21.12.2012 tra Dipartimento di Protezione Civile Nazionale ed Università 
della Calabria – CAMILab. 
 

  

Date Da settembre 2017 a Dicembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza tecnica nel settore del Rischio Idrogeologico 

Principali attività e responsabilità Consulenza tecnica riferita alla simulazione idraulica in “Hec – Ras” per lo studio idraulico relativo ai 
lavori del canalone Torrente Fellino – asportazione del materiale terroso e delle parti di canalone 
instabili – ricostruzione geometrica del canalone in CLS (argini e soletta). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico Ing. Vitale Cesare incaricato dall’ Amministrazione Comunale di Rossano Calabro  
  

  

Date Da Febbraio 2016 a Giugno 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza tecnica nel settore del Rischio Idrogeologico 

Principali attività e responsabilità Consulenza tecnica riferita alla simulazione idraulica in “Hec – Ras” per lo studio idraulico relativo 
all’intervento di ricostruzione del ponte sul fiume Savuto S.P. 163/1. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico Ing. Mastroianni Raffaele incaricato dall’ Amministrazione Provinciale di Catanzaro  
 

  

Date Dal 26/08/2015 al 24/09/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore occasionale nei settori dell’idrologia e del Rischio Idrogeologico 

Principali attività e responsabilità Misure di portata per la valutazione di scenari di rischio: 
- Misura della portata attraverso l’uso di velocimetri e profilatori acustici effetto doppler (in particolare 

il Flow Tracker). 
- Simulazione della piena in moto vario, attraverso il software Hec-Ras versione 4.1.0, del tratto del 

fiume Crati in cui sono state svolte le misure di portata con lo strumento “Flow Tracker”. 
- Attività di supervisore, durante le misure in campo, svolte da un tesista per la redazione della tesi 

di laurea. Argomento tesi: le varie tipologie di misura della portata in alveo naturale e la ricostruzione 
di una scala di deflusso di minima del Fiume Crati. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università della Calabria (CS)  

Tipo di attività o settore Convenzione Rep. N. 607 del 6.10.2006 tra Dipartimento di Protezione Civile Nazionale ed Università 
della Calabria – CAMILab. 
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Date Dal 20/06/2014 al 19/07/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore occasionale nei settori dell’idrologia e del Rischio Idrogeologico 

Principali attività e responsabilità Misure di portata per la valutazione di scenari di rischio in sistemi integrati di preannuncio: 
- Misura della portata attraverso l’uso di velocimetri e profilatori acustici effetto doppler (in particolare 

il River Surveyor S5 ed il Flow Tracker). 
- Misura della portata a piene rive di 58 sezioni critiche scelte tra i tanti corsi d’acqua calabresi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università della Calabria (CS)  

Tipo di attività o settore Progetto PON01_01503 – Sistemi integrati per il monitoraggio, l’early warning e la mitigazione del 
rischio idrogeologico lungo le grandi vie di comunicazione, CUP B31H11000370005 

 

  

Date Dal 01/10/2011 al 31/12/2011 e dal 30/03/2012 al 25/06/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza nel settore del Rischio 
Idrogeologico 

Principali attività e responsabilità Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la mitigazione 
del rischio sulla frana di Montaguto (AV) – importo lavori € 4.872.859,92  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio INGEO, Ingegneri e Geologi Associati, via di Tiglio n.433 55100-Lucca 

Tipo di attività o settore Interventi per fronteggiare l’emergenza relativa alla riattivazione della frana di Montaguto (AV) – OPCM 
n.3868 del 21 aprile 2010 

 

  

Date Dal 01/10/2010 al 31/01/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore alla realizzazione di una banca dati su piattaforma WebGis 

Principali attività e responsabilità Esperienza nei settori dell’idrologia, del Rischio Idrogeologico, dell’analisi statistico-idrologica: 
- Censimento ed analisi eventi idrologici in Calabria 2008-2010. Localizzazione punti di crisi su 

piattaforma Google Earth. Provincia Cosenza, Crotone, Catanzaro. 
- Azione G3 – Verifica della capacità dei modelli matematici di preannuncio – Azione G3/b - Verifica 

della capacità di preannuncio di un modello afflussi-deflussi denominato Nash SPeditivo (NASP) 
per 50 sezioni di interesse del territorio calabrese, non strumentate, nel periodo 2008-2010. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università della Calabria (CS) Dipartimento Difesa del Suolo Facoltà di Ingegneria 

Tipo di attività o settore Convenzione 6.10.2006 tra Dipartimento di Protezione Civile Nazionale ed Università della Calabria -  
terza annualità 
 

   

Date Dal 23/02/2010 al 31/03/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Esperienza nel settore del Rischio Idrogeologico. 
Coordinatore della Task force “Emergenzafrane”: 
Catalogazione e gestione delle segnalazioni di dissesti e relative relazione tecniche di sopralluogo. 

Principali attività e responsabilità Collaborazione al coordinamento della Task force “Emergenzafrane” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università della Calabria (CS) Dipartimento Difesa del Suolo Facoltà di Ingegneria 

Tipo di attività o settore Gestione della fase emergenziale connessa agli eventi dell’inverno 2009-2010. 
 

  

Date Dal 01/10/2009 al 31/03/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Esperienza nel settore del Rischio Idrogeologico: 
Collaboratore alla redazione del “Piano Generale degli interventi per la Difesa del Suolo in Calabria” 
(Fase 1) - OPCM 3741 del 18/02/2009. 
- Predisposizione di 400 kit di sopralluogo contenenti: la documentazione disponibile presso le sedi 

dell’Autorità di bacino regionale e il Dipartimento della Protezione civile e riguardanti gli eventi 
alluvionali dell’inverno 2008-2009, l’ortofoto dell’area di interesse, lo stralcio cartografico delle aree 
a rischio così come indicate dal PAI, il format delle schede da compilare e la relativa guida per la 
compilazione, altre informazioni utili all’espletamento dei sopralluoghi.  

- Raccolta, verifica e catalogazione di 475 schede di sintesi relative ai 116 comuni calabresi oggetto 
di sopralluoghi da parte dell’Università e delle altre strutture. 



Pagina 8/17 - Curriculum vitae di 
 Spina Danilo  

 

 

 - Redazione per tutti i comuni calabresi di due monografie riguardanti gli eventi storici che hanno 
colpito i comuni calabresi (banca dati ASICAL) e le aree a rischio indicate dal PAI Calabria (sito 
web http://www.adbcalabria.it/). 

- Predisposizione di 304 schede di intervento che descrivono le caratteristiche essenziali della 
situazione di rischio e di altrettante schede di valutazione per la determinazione delle priorità, 
secondo una griglia approvata dal Gruppo di lavoro. 

- Predisposizione, insieme agli altri Enti interessati, della relazione generale del piano di prima fase. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università della Calabria (CS)  Dipartimento Difesa del Suolo Facoltà di Ingegneria  

Tipo di attività o settore Convenzione di collaborazione scientifica per la redazione del piano generale della difesa del suolo in 
Calabria tra Commissario delegato e CAMILab. 

 

 Altre Esperienze Professionali 
Date Dal 11/11/2019 al 09/06/2020 

Lavoro o posizione ricoperti Docente supplente   

Principali attività e responsabilità Supplente per l’insegnamento A040 – Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche per n. 3 ore 
settimanali, attualmente svolte in modalità online nei giorni di lunedì mattina dalle 09:00 alle 11:00 e 
venerdì mattina dalle 09:00 alle 10:00. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR – IIS Bisignano  “ITI – Liceo Scientifico” - CSIS01600X  - BISIGNANO (CS) 

  
 

Date Gennaio 2018 - Giugno 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Sicurezza 

Principali attività e responsabilità Consulenza aziendale: Redazione DVR e Formazione sicurezza aziendale (Corso di aggiornamento 
R.S.P.P. “10 ore”; Corso di formazione addetti antincendio “8 ore”; Corso aggiornamento R.L.S.; Corso 
di formazione dei lavoratori) 

Tipo di attività o settore Officina Meccanica 
 
 

Date Dicembre 2017 – Febbraio 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di Progettista e Direttore dei lavori di opere architettoniche 

Principali attività e responsabilità Predisposizione CILA “Comunicazione inizio lavori asseverata” 

Tipo di attività o settore Manutenzione straordinaria di un fabbricato con rifacimento intonaco esterno ed interno – sostituzione 
infissi e adeguamento impianti 

  
  

Date Dal 24/01/2017 al 08/06/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Docente supplente   

Principali attività e responsabilità Supplente per l’insegnamento C430 – Laboratorio Tecnologico per l’Edilizia ed Esercitazioni di 
Topografia per n. 18 ore settimanali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR – RMTD19000N Michelangelo Buonarrotti – ROMA 
  

  

Date Aprile 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza tecnica   

Principali attività e responsabilità Predisposizione documenti S.C.I.A. per studio Odontoiatrico di singolo professionista (Segnalazione 
Certificata Inizio Attività ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale n. 10 del 19 aprile 2016 recante 
“Norme per la tutela della salute dei pazienti nell’esercizio delle attività specialistiche odontoiatriche”). 

Tipo di attività o settore Studio Dentistico 
 
 

Date Febbraio - Marzo 2016  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente sicurezza   

Principali attività e responsabilità Consulenza aziendale: Redazione DVR e Formazione sicurezza aziendale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Dentistico 
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Istruzione e formazione Nei settori dell’idrologia, del Rischio Idrogeologico, dell’analisi statistico-
idrologica e dei linguaggi di programmazione 

  

Date Dal 01/03/2011 al 04/10/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario di II livello 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

La Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche: Previsione, Prevenzione e Soccorso – “Esperto nella difesa 
dalle catastrofi idrogeologiche” 
Argomenti trattati: Elementi di idrologia e di idraulica; Elementi di geologia e geomorfologia; Elementi di 
economia e sociologia; Geologia Applicata; I fattori idrografici e climatici; Geologia Tecnica; Aspetti 
socio economici; Interventi strutturali e non strutturali per la mitigazione del rischio; Gestione del 
territorio; Pianificazione di emergenza e sistemi di allertamento (la normativa; I modelli matematici; La 
misura; La gestione dell’emergenza). Corso di programmazione in Visual Basic per la costruzione di 
macro.  

 1. Modelli matematici trattati: 
- Modellazione di lunghe serie temporali di precipitazione (Modelli Neymann-Scott e Bartlett-Lewis).  
- Modelli Stocastici, Modelli meteorologici e Modelli accoppiati di Preannuncio delle Precipitazioni 

(Modelli PRAISE, PRAISEST e PRAISE-ME). 
- Modelli afflussi – deflussi (Modello NASP o Nash speditivo “modello ad evento concentrato”, 

Modello WRROOM “modello ad evento semi distribuito ad oggetti” e Modello RISE “modello in 
continuo, distribuito”) 

- Modelli matematici per il Preannuncio delle Frane (modelli statistici, modelli empirici – idrologici e 
modelli completi di versante). Modello FLaIR e Modello SUSHI. 

 2. Analisi ed utilizzo dei software dell’US Army Corps of Engineers Hydrologic Engineering 
Center: 

- HEC-RAS per la modellazione idraulica di corsi d’acqua in regime di moto permanente e di moto 
vario. 

- HEC-HMS per la simulazione della risposta di un bacino idrografico investito da un evento di 
caratteristiche note. 

 3. Predisposizione nell’ambito del Master del seguente Project Work  
Redazione del Piano di Protezione Civile del comune di Gizzeria (CZ), comprensivo di relazione 
generale, schede e tavole redatte in ArcGIS allegate al piano. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università della Calabria (CS) – Dipartimento di Difesa del Suolo con la collaborazione del CINID, 
Consorzio INteruniversitario per l'Idrologia 
 
 
 

Date Dal 12/2006  al  05/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio “Indirizzo Difesa del Suolo” 
con voto 108/110 

Tesi di laurea L’alluvione dell’inverno 2008-2009 nei comuni del basso tirreno Cosentino. 
Il lavoro è stato articolato in 6 parti: 1. Descrizione del quadro legislativo di riferimento (legge 183/89 
sulla difesa del suolo; legge 225/92 istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile; Descrizione 
del PAI piano stralcio per l’assetto idrogeologico); 2. Descrizione della direttiva 172/2007 Sistema di 
Allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico in Calabria; 3. Inquadramento 
geomorfologico dell’area di studio; 4. Descrizione dei danni provocati dal maltempo nel territorio di 
studio e localizzazione su cartografia dei dissesti; 5. L’analisi delle piogge utilizzando la distribuzione di 
probabilità TCEV; 6. Applicazione del modello di Nash Speditivo per il rischio inondazione. 
Predisposizione di quattro tavole in ambiente CAD: Tavola 1: Inquadramento territoriale; Tavola 2: 
Evidenza del dissesto idrogeologico dai sopralluoghi effettuati; Tavola 3: Analisi del rischio; Tavola 4: 
Inquadramento ed analisi delle tipologie di evento verificatesi;  
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Utilizzo dei seguenti software: linguaggi di programmazione Visual Basic e Matlab, Autocad, 
ArcGis, Hec-RAS, SAP2000, Pacchetto office, per lo svolgimento di numerose esercitazioni e progetti 
a corredo dei singoli esami di seguito elencati. 
Esami sostenuti: Complementi di Idrologia; Sistemi di Preannuncio; Regime e Protezione dei Litorali; 
Telerilevamento e Diagnostica Elettromagnetica; Protezione Idraulica del Territorio; Normativa di 
riferimento sulla difesa del suolo (P.A.I.); Inquinamento e Tutela dei Corpi Idrici; Tecniche di Intervento 
per il Risanamento Ambientale; Ecologia Forestale; Progettazione di Opere Idrauliche e Geotecniche; 
Progettazione del Territorio; Materiali per l’Ingegneria Ambientale; Analisi del Territorio; Previsione e 
Prevenzione dell’Emergenza Idrica; Complementi di Scienza delle Costruzioni; Complementi di Tecnica 
delle Costruzioni; Complementi di Idraulica. 

 In particolare nei corsi di Idrologia e Complementi di Idrologia sono stati trattati i seguenti argomenti 
ANALISI PROBABILISTICA DELL'INFORMAZIONE IDROLOGICA: 
Calcolo delle probabilità: probabilità, variabili aleatorie, distribuzioni probabilistiche, dipendenza e 
correlazione lineare, distribuzioni delle trasformazioni e delle operazioni sulle variabili aleatorie.  
Processi stocastici: stazionarietà ed ergodicità, processi lineari, processi puntuali, processi poissoniani, 
campi casuali, simulazione Monte Carlo.  
Statistica idrologica: modelli probabilistici di temperatura; modelli probabilistici di piogge, curve di 
possibilità pluviometrica, piogge areali, periodi secchi; modelli probabilistici di deflussi, portate massime 
annuali e tempi di ritorno. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università della Calabria (CS) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Specialistica  
 
 
 

Date Dal 09/2003 al 12/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea di 1° livello in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio “Indirizzo Difesa del Suolo”  
con voto 98/110 

Tesi di laurea Valutazione dell’idrogramma di piena per il torrente Licetto 
Il lavoro è stato articolato in 6 parti: 1. Descrizione del quadro legislativo di riferimento; 2. Inquadramento 
geografico e caratteristiche plano altimetriche del bacino; 3. L’analisi delle piogge utilizzando la 
distribuzione di probabilità TCEV; 4. Utilizzando il modello afflussi – deflussi di Nash è stato valutato 
l’idrogramma di progetto di assegnato periodo di ritorno. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Utilizzo dei seguenti software: linguaggi di programmazione Visual Basic e Matlab, Autocad, 
ArcGis, Hec-RAS, SAP2000, Pacchetto office, per lo svolgimento di numerose esercitazioni e progetti 
a corredo dei singoli esami di seguito elencati. 
Esami sostenuti: Metodi Matematici Applicati all’Ingegneria Ambientale; Statistica e Calcolo delle 
Probabilità; Cartografia Numerica; Geologia Applicata; Sistemazioni Fluviali; Stabilità dei Pendii; 
Idraulica 1; Idraulica 2; Ingegneria Sanitaria Ambientale; Scienza delle Costruzioni; Tecnica delle 
Costruzioni; Statistica e Calcolo delle Probabilità; Idrologia; Topografia; Geotecnica; 
Termovalorizzazione dei Rifiuti Solidi. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università della Calabria (CS) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea di 1° livello  
 
 
 
 

 Altri titoli di istruzione e formazione 

  

Date Dal 24/10/2016 al 26/10/2016 (Durata complessiva del Corso 24 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione sul codice di calcolo MIKE FLOOD per simulazioni di fiumi e aree golenali 
(modellistica 1D e 2D) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

DHI S.r.l. 
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Date Dal 06/02/2016 al  15/02/2016 (Durata complessiva del Corso 24 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Formatore per la Sicurezza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formatore per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (Art. 32, comma 2, e art. 6, comma 8, lettera m-bis, 
D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Asa (Associazione Professionisti Sicurezza Ambiente) 
 
 

  

Date 22-23/01/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Misure di Portata Fluviale mediante Velocimetro e Profilatore Acustici ad Effetto Doppler Son Tek River 
Surveyor S5 e Flow Tracker ADV 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

GEOSFERA – Hi-Tech Supplies Srl 
 
 

  

Date Dal 11/03/2013 al 22/05/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore della sicurezza nei cantieri 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Sicurezza nei cantieri, valutazione dei rischi, redazione PSC , POS e Pi.M.U.S. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Studio Erre Sicurezza – (convenzionato EFEI – ENTE Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione 
di Cosenza) 
 
 

 

 

Date Dal 05/11/2012 al 01/03/2013 (total: 172,5 hours) 

Titolo della qualifica rilasciata Certificate of achievement: Canadian Language Benchmarks “Level Achieved 4 & 5” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

English as a Second Language (ESL) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Algoma district school board – Northland Learning centre (Ontario – Canada) 
 
 

  

Date Dal 09/01/2012 al 29/03/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Progetto formativo e di orientamento  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formazione professionale alla gestione di cantieri per opere di ripristino e prevenzione relativi a dissesto 
idrogeologico 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Studio INGEO, Ingegneri e Geologi Associati, via di Tiglio n.433 55100-Lucca 

Soggetto promotore Università della Calabria (CS) – Ambito Master Universitario di II livello “La Difesa dalle Catastrofi 
Idrogeologiche: Previsione, Prevenzione e Soccorso” 

Sede del Tirocinio Area di cantiere lavori frana di Montaguto (AV) 
 
 

  

Date 21-22-23/09/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di Formazione Specialistica “GIS – Sistemi Informativi Geografici”” Corso base 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Epsilon ITALIA 

Responsabile Scientifico Ordine degli Ingegneri di Cosenza – Fondazione Mediterranea per l’Ingegneria 
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Date 28 Aprile 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Ordine Provinciale di Cosenza con il n° 5303 – Settore Civile e Ambientale 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università della Calabria (CS) 
Ordine degli Ingegneri di Cosenza 
 

  

Date 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di Ingegnere 

  
  

Date Dal 09/1998 al 06/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra, con voto 100/100 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Disegno Tecnico; Topografia; Estimo; Costruzioni; Tecnologia delle Costruzioni; Economia; Diritto. 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “G. P. Pizzini”, Paola(CS) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore  

  

  

Abstract e atti di convegno Abstract 
Flood susceptibility mapping using an Artificial Neural Network model: the case study of 
Southern Italy “Michele Del Vecchio, Filippo Balestra, Maria Antonia Pedone, Dina Pirone, Danilo 
Spina, Salvatore Manfreda, and Giovanni Menduni. (EGU General Assembly 2022 – Vienna, Austria & 
Online, 23-27 Maggio 2022) 
Scenari di Evento e Scenari di Rischio per il Presidio Territoriale delle Aree Vulnerabili “Pasquale 
Versace, Giovanna Capparelli, Francesco Cruscomagno, Laura Politanò, Danilo Spina, Damiano 
Vacha. (Società Idrologica Italiana – Atti delle Giornate dell’Idrologia 2019, Bologna, 16-18 settembre 
2019) 

  

Report tecnici Nel 2021/2022 

Nell’ambito Accordo tra Comune di Cosenza e CAMILab, laboratorio dell’Università della Calabria - 
“Aggiornamento normativo e integrazione del Piano di Protezione Civile del comune di Cosenza - 
Sperimentazione metodologica in applicazione delle “Linee guida per la redazione del piano di 
protezione civile comunale” approvate con DGR n. 611 del 20.12.2019 e in applicazione della Circolare 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. 34645 del 27.05.2020 - Indicazioni Operative di 
Protezione civile per fronteggiare eventi calamitosi che possano verificarsi contestualmente 
all’emergenza sanitaria COVID 19” sottoscritto in data 14.01.2021. 

 Relazione e tavole “scenari di evento e scenari di rischio Idrogeologico (frane e inondazione)”; 
 Relazione e tavole “Rischio incendi Boschivi e di Interfaccia”. 

 Giugno 2018/Dicembre 2021 
Nell’ambito del Programma per il supporto al rafforzamento della governance in materia di riduzione del 
rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile nell’ambito del PON Governance e Capacità 
Istituzionale 2014: 
 Linee guida per la mappatura della pericolosità dei fenomeni idrogeologici e idraulici non analizzati 

dal PAI e/o PGRA e per la relativa integrazione dei Piani di protezione civile, Carte della suscettività 
da alluvione delle 5 Regioni risoluzione 5 metri; 

 Tool informatico “A21_TI1 - Griglie per l’analisi delle aree” e relativo manuale d’uso predisposto al 
fine di supportare il pianificatore nell’applicazione della mappa di suscettività;  

 Tool informatico “A21_TI2” relativo alla definizione e collaudo dei Modelli digitali del terreno con 
risoluzione a 5 metri per ognuna delle 5 Regioni e relative relazioni di accompagnamento; 

 Tool informatico “A21_TI3” e relazione di accompagnamento relativo al mosaico dei Modelli digitali 
del terreno con risoluzione a 5 metri prodotti nel tool informatico “A21_TI2” per ciascuna Regione;  

 Tool informatico “A21_TI4” e relazione di accompagnamento in forma di glossario e strumento 
esplicativo del Database contenente gli strati informativi utilizzati per la produzione della mappatura 
di suscettività da alluvione;  

 Rapporto tecnico “Analisi storica e giuridica della pianificazione comunale di protezione civile”;  
 Rapporto tecnico “Analisi comparata delle linee guida regionali”;  
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  Tool informatico “A31_TI1 – Griglie per l’analisi dei Piani di Emergenza Comunali” e relazione di 
accompagnamento”;  

 Relazioni di affiancamento, per le 5 Regioni PON, per l’aggiornamento delle linee guida per la 
pianificazione dell’emergenza;  

 Relazione di affiancamento per il supporto alla Regione Basilicata per l’aggiornamento delle mappe 
della pericolosità, del danno potenziale e del rischio idraulico; 

 Rapporto tecnico per il potenziamento dei sistemi di previsione e di allertamento: utilizzo dei radar 
meteo per il monitoraggio in tempo reale dei fenomeni temporaleschi e definizione dei criteri di 
integrazione con altre fonti di dati; 

  Rapporto tecnico per il censimento dati sugli eventi: acquisizione e organizzazione dati per la 
ricostruzione degli eventi (ricognizione fenomeni e danni) e per inserimenti dati nella Piattaforma 
FloodCat; 

 Rapporto tecnico per i criteri per l’individuazione degli interventi non strutturali necessari a 
raggiungere un livello standard minimo di riduzione del rischio (predicibilità dei fenomeni, 
monitoraggio e allertamento, azioni/interventi di protezione civile da porre in essere per i vari 
fenomeni idraulici e idrogeologici). 

 Rapporto tecnico per il supporto all’applicazione del modello valutativo dell’efficacia degli interventi 
per la riduzione del rischio nell’ambito dei diversi contesti territoriali; 

 Rapporto tecnico per la produzione di statistiche strutturate, fino al dettaglio comunale, per una 
efficace valutazione delle politiche di mitigazione dei rischi naturali e di gestione dell’emergenza e 
della qualità della vita dei cittadini; 

 Linee guida relative alle procedure per l’utilizzo del dato radar – integrato con altre fonti di dato 
disponibili a livello regionale – per il monitoraggio dei fenomeni temporaleschi;  

 Documento tecnico relativo al potenziamento delle reti di monitoraggio a livello regionale, con 
particolare attenzione alle aree a minor sostenibilità del rischio; 

 Rapporto tecnico sull’aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio idraulico, delle 
mappe del danno potenziale e per aggiornamento degli strumenti di protezione civile; 

 Rapporto tecnico sull’attuale organizzazione regionale nella gestione dell’emergenza (normativa, 
soggetti coinvolti, aree vulnerabili, procedure in essere, casi recenti di allertamento per rischio 
idraulico, disponibilità di componenti essenziali: rete di monitoraggio, modelli di simulazione, scenari 
di evento, scenari di rischio, presidio territoriale, presenza di invasi e piani di laminazione, ecc.); 

 Relazione di affiancamento per la definizione di obiettivi minimi e di linee guida per la 
programmazione degli interventi in materia di riduzione del rischio ai fini di protezione civile: analisi 
dei fabbisogni e individuazione dei contesti territoriali; 

 Rapporto tecnico “Predisposizione della metodologia per l’individuazione delle priorità di intervento 
e definizione delle procedure di intervento”; 

 Rapporto tecnico “Raccolta delle informazioni necessarie per casi di studio utili alla predisposizione 
delle linee guida per l’applicazione degli standard minimi; 

 Rapporto tecnico “Definizione dei modelli di valutazione per il monitoraggio dell’implementazione 
delle attività delle singole fasi; 

 Rapporto tecnico “Definizione di indicatori per la verifica della qualità della pianificazione, in termini 
di rispondenza al controllo giurisdizionale e quindi alla responsabilità degli operatori e ciò alla luce 
dei casi giurisprudenziali in materia di responsabilità degli operatori di protezione civile e dei principi 
espressi nelle inerenti sentenze”; 

 Tool informatico “Scheda per l’analisi dei Piani di Protezione Civile” per il miglioramento della 
pianificazione di emergenza comunale e intercomunale: analisi dei piani di emergenza con specifico 
riferimento al rischio idraulico e idrogeologico; 

 Linee guida per l’identificazione delle aree a minore sostenibilità del rischio per gli scenari di evento 
tipici identificati”; 

 Tool informatico “A32_TI1 - Schede per la valutazione della sostenibilità nei diversi scenari”; 
 Linee Guida per la gestione delle aree a minore sostenibilità del rischio; 
 Tool informatico “A42_TI1 - Schede di valutazione per l’analisi e la scelta degli interventi”; 
 Rapporto sull’analisi preliminare, a campione, di Piani comunali di protezione civile e delle Linee 

guida predisposte dalle Regioni di interesse del bando; 
 Rapporto con indirizzi per orientare le previsioni di trasformazione del territorio; 
 Linee guida per l’analisi dei piani esistenti; 
 Linee guida per la costruzione degli scenari di evento per diversi livelli (almeno 3) e per diversi 

scenari tipici, al seguente report sono allegati i documenti prodotti a seguito dell’applicazione del 
livello 1 a tre casi di studio della Regione Puglia “Castellaneta”, “Molfetta” e “Peschici”;  
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 Nel 2020/2021 
Nell’ambito del progetto MATTM “La mitigazione del rischio idraulico in bacini costieri con casse di 
espansione in linea: approccio di dimensionamento integrato” - Progetto finanziato dal Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) CUP E68D20000010001. Unità 
Operativa: Università della Tuscia (Bando pubblico per il finanziamento di Progetti di Ricerca finalizzati 
alla previsione e prevenzione dei Rischi Geologici - ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 5 Gennaio 
2017 n. 4, GU n.16 del 20 Gennaio 2017). 
 Relazione finale relativa allo Sviluppo ed implementazione di un modello per la simulazione di serie 

sintetiche di precipitazioni ad alta risoluzione temporale. 
 

Nell’ambito dell’accordo triennale 2019/2021 del 31.12.2018 tra il Dipartimento della Protezione Civile 
Nazionale e il laboratorio di Cartografia Ambientale e Modellistica Idrogeologica (CAMILab) 
dell’Università della Calabria. 
 Catalogo opere Provvisionali per la valutazione e gestione del rischio residuo; 
 Rapporto tecnico sugli interventi di somma urgenza per la valutazione e gestione del rischio residuo.  
 
Nel 2018 
Nell’ambito dell’OCDPC n. 473/2017 collaborazione alla redazione dei seguenti Report: 
 Piano degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a 

cose; 
 Indirizzi Tecnici per i Progettisti “Interventi di Sistemazione Fluviale”; 
 Indirizzi Tecnici per i Progettisti “Definizione delle quantità di inerti asportabili in tratti di alvei 

sovralluvionati”. 

 Nell’ambito della convenzione del 27.12.2017 tra il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e il 
laboratorio di Cartografia Ambientale e Modellistica Idrogeologica (CAMILab) dell’Università della 
Calabria. 
 Banca dati informatizzata di eventi idrogeologici estremi; 
 Confronto soglie pluviometriche con QPF (quantitative precipitation forecast); 
 Confronto soglie pluviometriche puntuali e areali con piogge osservate; 
 Procedure speditive per l’identificazione degli scenari di rischio; 
Nell’ambito dell’accordo di Collaborazione tra Direzione Generale della Protezione Civile della Regione 
Autonoma della Sardegna -Servizio Previsione Rischi e dei Sistemi Informativi, Infrastrutture e Reti - e 
Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia. 
 Relazione finale contenente i risultati dei lavori svolti e le linee guida con criteri metodologici per la 

delimitazione delle Zone di Allertamento e la determinazione delle soglie pluviometriche per la 
Regione Sardegna. 
 

 Nel 2017 
 Rapporto di Evento “precipitazioni di Novembre 2016 e Gennaio 2017” – Regione Calabria U.O.A. 

Protezione Civile; 
Nell’ambito della convenzione del 28.12.2016 tra il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e il 
laboratorio di Cartografia Ambientale e Modellistica Idrogeologica (CAMILab) dell’Università della 
Calabria. 
 Rapporto tecnico su Scenari di evento e Scenari di Rischio – Caso di studio “Fiumara Valanidi”; 
 Tavole di Scenario di Evento a corredo del rapporto tecnico; 
 

 Nel 2016 
Nell’ambito della convenzione del 29.12.2015 tra il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e il 
laboratorio di Cartografia Ambientale e Modellistica Idrogeologica (CAMILab) dell’Università della 
Calabria. 
 Relazione generale; 
 Scenari di Rischio osservati in Italia nel periodo 2006 – 2016; 
 Scenari di Evento e Scenari di Rischio nell’applicazione della Direttiva Alluvioni; 
 Criteri e Metodi per la tipizzazione degli Scenari di Evento; 
 Criteri e Metodi per la tipizzazione degli Scenari di Rischio; 
 Catalogo degli Scenari tipici di Evento; 
 Catalogo degli Scenari tipici di Rischio per le Persone; 
 Linee Guida per la classificazione degli Scenari; 
 Tavole Scenari di Evento, Vulnerabilità e Scenari di Rischio; 
 Note esplicative della Carta degli Scenari di Evento; 
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 Nel 2010/2011 
Nell’ambito del supporto tecnico scientifico del Centro di Competenza CAMILab, contemplato nell’OCD 
n.4/3741, ovvero, per la stesura del piano generale della difesa del suolo in Calabria. 
 Relazione del Piano Generale degli interventi per la Difesa del Suolo in Calabria” (Fase 1) - OPCM 

3741 del 18/02/2009. 
Nell’ambito della convenzione del 06.10.2006 (Rep.607) tra il Dipartimento della Protezione Civile 
Nazionale e il laboratorio di Cartografia Ambientale e Modellistica Idrogeologica (CAMILab) 
dell’Università della Calabria. 
 Relazione: inventario e catalogazione degli eventi di frana e di inondazione verificatisi in Calabria 

nel periodo 2008-2010; 
 Cartografia regionale e a scala provinciale: inventario e catalogazione degli eventi di frana e di 

inondazione verificatisi in Calabria nel periodo 2008-2010; 
 Sistema Web GIS: inventario e catalogazione degli eventi di frana e di inondazione verificatisi in 

Calabria nel periodo 2008-2010; 
 Relazione: verifica delle soglie pluviometriche attualmente previste a livello Regionale; 
 Verifica della capacità dei modelli di preannuncio di prevedere gli eventi accaduti nel periodo di 

riferimento. In particolare la verifica riguarda modelli quali FLaIR, NASP, ecc., che sono in fase di 
sperimentazione o di implementazione a livello regionale. 

  

Partecipazione a corsi di 
formazione Professionali 

 

 14/04/2019 – Informatica di Base (12 ore) - Beta Formazione Srl 
 13/04/2019 – Spagnolo per Principianti (10 ore) - Beta Formazione Srl 
 09/04/2019 – Wordpress per un sito professionale (2 ore) - Beta Formazione Srl 
 05/04/2019 – il BIM nella progettazione dell’edifico (10 ore) - Beta Formazione Srl 

  02/04/2019 – BIM: Building Information Modeling (12 ore) - Beta Formazione Srl 
 25/03/2019 – Autocad Base 2d/3d (16 ore) - Beta Formazione Srl 
 10/03/2019 – Contabilità dei lavori pubblici (3 ore) - Beta Formazione Srl 
 07/03/2019 – Linkedin per promuovere la tua professionalità (2 ore) - Beta Formazione Srl 

  03/03/2019 – Utilizzo del GPS in ambito Topografico (8 ore) - Beta Formazione Srl 
 19/02/2019 – Interior Design (13 ore) - Beta Formazione Srl 
 17/02/2019 – DOCFA e Pratiche Catastali (8 ore) - Beta Formazione Srl 
 15/02/2019 – Consulente Tecnico d’Ufficio – C.T.U. (12 ore) - Beta Formazione Srl 

  28/12/2018 – Corso base per Responsabile del Trattamento dei Dati interno all’azienda (Privacy) – 
2019 (20 ore) - O.P.N. ITALIA LAVORO. 

 29/09/2018 – Corso di aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(R.S.P.P.) tutti i macrosettori ATECO 2007 e i nuovi settori produttivi B-SP1, B-SP2, B-SP3 e B-
SP4 (40 ore) – O.P.N. EFEI ITALIA. 

 24/07/2018 – Tecniche e tecnologie per la mitigazione del rischio idraulico fluviale (4 ore) - Beta 
Formazione Srl 

  09/07/2018 – Sicurezza Antincendio nelle Centrali Termiche (4 ore) - Beta Formazione Srl 
 02/07/2018 – Linee Vita e dispositivi di Ancoraggio (8 ore) - Beta Formazione Srl 
 19/06/2018 – Le Successioni: profili civili, patrimoniali e fiscali (8 ore) - Beta Formazione Srl 
 01/06/2018 – Formazione per l’utilizzo di autorespiratori ad uso terrestre (3 ore) - Beta Formazione 

Srl 

  24/05/2018 – Sicurezza Antincendio nelle Autorimesse (4 ore) - Beta Formazione Srl 
 21/05/2018 – Aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri in Fase di Progettazione 

ed Esecuzione, modulo 3 (8 ore) - Beta Formazione Srl 
 17/05/2018 – Aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri in Fase di Progettazione 

ed Esecuzione, modulo 2 (8 ore) - Beta Formazione Srl 

  08/05/2018 – Aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri in Fase di Progettazione 
ed Esecuzione, modulo 1 (8 ore) - Beta Formazione Srl 

 25/04/2018 - Corso di Formazione per Formatori per la Sicurezza (24 ore) – Beta Formazione Srl 
 12-13-17/11/2015 – Corso di aggiornamento professionale sugli impianti elettrici nei Cantieri (20 

ore) – Ordine Ingegneri Cosenza 
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Partecipazione a convegni e 
seminari 

 Luglio 2019 – Partecipazione al corso Elearning modulo base “La progettazione delle opere di 
difesa dalle alluvioni e dalle frane” – Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

 Ottobre 2016 - Luglio 2017 – Partecipazione al ciclo di seminari “Metodologie operative per la difesa 
del suolo” - Università della Calabria (Camilab & CiNiD) 

 14/07/2016 – Partecipazione al seminario “Enhancing flood forecasting”, presso il CAMILab - 
Università della Calabria. 

 23-24/04/2015– Partecipazione al Convegno “Tutela dell’ambiente e difesa del suolo. L’impegno 
dell’Università della Calabria.” 

 Marzo 2015 – Aprile 2015 Partecipazione al Ciclo Seminari TIA “Tecnologie Innovative per 
l’Ambiente”: Caratterizzazione, trattamento e valorizzazione di inquinanti, reflui e rifiuti. (Durata del 
corso 24 ore complessive) 

 26-27-28/11/2014 – Partecipazione alle Giornate dell’Idrologia della Società Idrologica Italiana 2014 
–Piani di gestione di early warning per la mitigazione del rischio idrologico, idraulico e idrogeologico. 

 25-26/11/2014 – Partecipazione al convegno “Geological and Hydraulic Safety along Motorways 
and Raylways nell’ambito del PON01_01503 Sistemi integrati per il monitoraggio, l’early warning e 
mitigazione del rischio idrogeologico lungo le grandi vie di comunicazione. 

 Ottobre 2013 - Giugno 2014 – partecipazione alle Giornate della Difesa del Suolo “Monitoraggio, 
early warning e mitigazione del rischio idrogeologico” (durata complessiva del corso 52 ore) - 
Università della Calabria (Camilab & CiNiD) 

 

  Novembre 2009 - Luglio 2010 – partecipazione Ciclo di seminari “Ricerca, alta Formazione e 
mitigazione del rischio idrogeologico in Calabria” (durata complessiva del corso 75 ore) - Università 
della Calabria  

 07/04/2009 - Partecipazione alla giornata di studio su: La Difesa del Suolo in Calabria, organizzata 
dalla Associazione idrotecnica Italiana – Sezione Calabria.  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità di relazionarsi in diversi ambiti (associazione culturale, attività di volontariato, attività 
sportive). 

  

Capacità e competenze organizzative Buona predisposizione ai lavori di gruppo date dalle esperienze, sia in ambito lavorativo che 
universitario. Abilità nello svolgere diverse attività simultaneamente: attività lavorative, attività di 
volontariato, attività sportive e di svago.  
- Attività di docenza della durata di 3 ore in data 02/05/2011 durante il corso “Rischio 

Idrologico e Difesa del Suolo” di cui è responsabile la docente Giovanna Capparelli, presso 
l’Università della Calabria (Corso di Laurea Triennale in Ingegneria per l’ambiente e il Territorio) – 
Oggetto della lezione: “Inventario e catalogazione degli eventi di frana e di inondazione verificatisi 
in Calabria nel periodo 2008 – 2010”. 

- Correlatore di tesi di laurea specialistica, A.A.2016/2017 “Identificazione delle aree inondabili 
della fiumara Budello. Corso di laurea Magistrale in Ingegneria Civile indirizzo Idraulica, Facoltà 
di Ingegneria, Università della Calabria”. 
 

  

Capacità e competenze tecniche Conoscenza ed utilizzo degli strumenti River Surveyor S5 e Flow Tracker della SonTek; 
Strumenti Topografici, quadro normativo sulla Sicurezza (D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i .) e sui Lavori Pubblici. 
 

  

Capacità e competenze informatiche Conoscenza dei Sistemi Operativi windows, internet e posta elettronica; 
Ottima conoscenza del pacchetto software Office, AutoCad (2D, 3D e Map), QGIS, ArcGis_10.2.2,   
HEC-RAS, Mike zero DHI; 
Abilità nell'utilizzo dei linguaggi di programmazione Python, VisualBasic e Matlab. 
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Patente Patente di Guida Categoria B. 

  

Ulteriori informazioni Dal 01/10/2007  al  30/09/2008 Partecipazione  al progetto di servizio civile: INFO GIOVANI ad 
AMANTEA 3” del Servizio Civile Nazionale 

  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 679/16 – “Regolamento europeo 
sulla protezione dei dati personali” 
 

  

Data 26/05/2022 

  

Firma 

 
 


