ROBERTO SPEDALETTI
nato a Macerata il 6 aprile 1955
residente in via C. Resse, 25
62100 MACERATA
tel. 3473606216
e-mail: berto9403@gmail.com

Istruzione:
Laurea in Architettura, conseguita nel 1986 presso l’Università degli Studi di Chieti con votazione 98/110;
titolo della tesi di laurea: “Restauro del Castello della Rancia (Tolentino)”, relatore prof. Mauro Civita;
Maturità Tecnica per Geometri, conseguita nel 1975 presso l’Istituto Tecnico per Geometri “A. D.
Bramante” di Macerata.

Corsi di Formazione e di Aggiornamento:
Provincia di Macerata - Poliexport servizi S.r.l., Risparmio energetico ed energie rinnovabili, settembre –
ottobre 2008;
Provincia di Pesaro e Urbino, Energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico, gennaio – marzo 2008;
Provincia di Pesaro e Urbino, Energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico, gennaio – marzo 2008;
Provincia di Macerata, Progettiamo abilmente: corso sull’abbattimento delle barriere architettoniche,
ottobre – novembre 2007;
Provincia di Macerata – Legislazione Ambientale Agenda 21 Locale, aprile – giugno 2004;
INFORMA, Il ripristino ambientale dei siti inquinati, luglio 2000;
INFONORD, La nuova prevenzione incendi, luglio 1998;
BIT – Autodesk trainer center, Autocad R14 base, giugno 1998;
Provincia di Macerata, Tecnico Antinfortunistica, settembre 1997;
Provincia di Macerata, Urbanistica e Ambiente, maggio 1997;
Provincia di Macerata, Urbanistica e Lavori pubblici, settembre 1981.

Seminari e Giornate di Studio:
Collegio professionale dei Periti agrari e dei Periti agrari laureati della Provincia di Pesaro Urbino, Energie
rinnovabili: il geotermico, aprile 2010;

Comune di Gubbio – Scuola Egubina di Pubblica Amministrazione (S.E.P.A.), Legislazione di tutela
dall’inquinamento. Le procedure di accertamento degli illeciti di carattere ambientale, dicembre 2009;
Regione Marche, Assessorato all’Ambiente e Servizio Ambiente e Paesaggio, La sostenibilità nelle Marche:
livelli avanzati di conoscenza per un nuovo sviluppo, novembre 2009;
Ministero dell’Ambiente – ANCI – Kyoto Club, Il Ruolo degli Enti locali nello sviluppo delle energie
rinnovabili, del risparmio energetico e della mobilità sostenibile, febbraio 2009;
Regione Marche - Scuola di formazione della pubblica amministrazione, Formazione introduttiva al sistema
di certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici, gennaio 2009;
Regione Marche – Servizio risorse umane e strumentali, Analisi delle problematiche inerenti l’ambiente e
correlate all’edilizia: aspetti tecnici di attività di Polizia Giudiziaria e normativo-procedurali Amministrativi,
febbraio 2008;
Provincia di Ascoli Piceno – Assessorato all’Ambiente e Servizio di Tutela ambienta-le, Uso sostenibile delle
risorse idriche, dicembre 2008;
Centro Studi per gli Enti Locali (C.I.S.E.L.), La disciplina dei rifiuti nel nuovo Codice dell’Ambiente: ambito di
applicazione, obblighi, divieti e sanzioni, novembre 2008;
Università degli Studi di Siena – Centro di GeoTecnologie, Interventi di bonifica di siti inquinati: tecnologie e
risultati, aprile 2008;
Comune di Tolentino (MC) – Legambiente Scuola e Formazione Marche, Alfabeti ecologici, gennaio 2008;
Regione Marche - Scuola di formazione della pubblica amministrazione, Norme per la tutela dell’ambiente
esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, novembre 2007;
COBAT – Consorzio obbligatorio batterie usate, Legambiente, Ecosportello Rifiuti, I controlli sulla gestione
dei rifiuti pericolosi, novembre 2007;
Provincia autonoma di Bolzano – Agenzia CasaClima, Bolzano, CasaClima:costruire il futuro,Convegno
internazionale ed escursioni guidate, gennaio 2007;
Confindustria Macerata, Il nuovo Codice ambientale, maggio 2006;
Comune di Fermo – Assessorato all’Ambiente, Il Clima che cambia: dalle Aree polari all’Adriatico, aprile
2006;
ISES Italia, Fonti rinnovabili ed Enti locali, dicembre 2005;
Università degli Studi di Siena – Centro di GeoTecnologie, La bonifica di siti conta-minati, aspetti progettuali
ed operativi, giugno 2005;
Provincia di Milano, Nuovi indirizzi nella bonifica dei siti contaminati: la prassi, la normativa, le nuove
tecnologie, dicembre 2004;
Regione Marche, Assessorato all’Ambiente – Agenzia Regionale per l’Ambiente del-le Marche (A.R.P.A.M.),
Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, febbraio 2004;
Fondazione CerviaAmbiente, La Valutazione di Impatto ambientale, giugno 2003;
Igienstudio – Jesi (AN), La bonifica ed il recupero di aree degradate dalle discariche ai siti contaminati da
metalli pesanti (D.M. 471/99), marzo 2003;
A.R.P.A.M. – Regione Marche, I rifiuti da costruzione e demolizione, la demolizione selettiva, febbraio 2003;

AUSL 9, Censimento dei materiali contenenti amianto nelle Marche, maggio 2002;
Centro Studi per gli Enti Locali (C.I.S.E.L.), La bonifica dei siti inquinati: aspetti normativo-procedurali e
soluzioni operative, ottobre 2002;
Comune di Macerata, G

