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PANNONE LUCIO MARIO FRANCO
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direttore UFFICIO TECNICO DIGHE DI VENEZIA
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lucio.pannone@mit.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio
e
professionali

- LAUREA in Ingegneria Civile, Sezione Trasporti, Indirizzo Geotecnico
presso l’Università degli studi di Bari – giugno 1989
-

ABILITAZIONE all’esercizio della professione di Ingegnere - II
sessione 1989 – Università degli Studi di Bari

-

VINCITORE DI CONCORSO PUBBLICO, assunto nei ruoli del
Ministero dei Trasporti e della Navigazione (decorr. giuridica
28/11/1994) con qualifica di “Ingegnere” – ex C1- presso l’U.M.C. di
Vicenza

-

dal 01/01/2002 al 24/06/2010 inquadrato nel profilo professionale di
“Ingegnere direttore” – ex C2 in seguito a IDONEITÀ IN
CONCORSO PUBBLICO (ex VIII q.f. - C2), nel ruolo del personale
della D.G. M.C.T.C. (g.u. IV s.s. del 12/03/1996) del Ministero dei
Trasporti e della navigazione

- IDONEITÀ IN CONCORSO PUBBLICO per esami (ex VIII q.f. - C2)

nel ruolo del personale del Dipartimento Del Territorio delle Regioni
Trentino A.A., Veneto e Friuli V.G. del Ministero delle Finanze (g.u.
IV s.s. n° 84 del 27/10/1998)
-
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In data 25.06.2010 assunto nel ruolo dei Dirigenti
dell'Amministrazione del M.I.T., a seguito di IDONEITÀ
IN
CONCORSO PUBBLICO, per esami, a 4 posti di dirigente tecnico,
bandito con D.D. n. 11151 del 04.08.2006.
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Esperienze
professionali
(incarichi ricoperti)
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Dal 1989 al 1994 DOCENTE non di ruolo presso scuole statali
secondarie di II grado per l’insegnamento presso ITIS-IPSIAGEOMETRI di Meccanica, Tecnologia Meccanica, Fisica, Disegno
e progettazione meccanica nella provincia di Treviso.
Dal 1990 al 1993 PROGETTISTA di opere di fondazione profonde
e superficiali in collaborazione con lo Studio Tecnico “Geoconsult”
di Treviso, con verifiche strumentali delle strutture speciali di
fondazione in cantiere.
Dal 1994 ESAMINATORE per tutte le tipologie di patenti di guida,
COLLAUDATORE per tutti i tipi di collaudi e revisioni veicoli presso
l’Ufficio Motorizzazione Civile (U.M.C.) di Vicenza
RESPONSABILE per l’U.M.C. di Vicenza dei settori: “officine
autorizzate ex art. 80/8 c.d.s”, “autobus, taxi, n.c.c.”, “strutture,
impianti, attrezzature, c.e.d.”
DOCENTE presso Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza
di tre corsi di formazione per Responsabili Tecnici delle Officine di
revisione di cui all’art. 80/8 C.d.S. (Aut. Min.Trasp. D.C.1, Div.11,
prot.38928 del 02/12/1997).
CONSULENTE TECNICO DI PARTE per conto di Autosile (
Susegana-TV) relativamente alla vendita di un trattore stradale
(Aut. Min. Trasp. D.C. 1, Div. 11, prot. 30994 del 07/08/1998)
Nel 1999 COMMISSARIO di Commissione esaminatrice presso
l’U.L.S.S n° 6 di Vicenza per la selezione di un autista di
autoambulanza (designazione U.P. Vicenza prot. 1728/dr del
26/04/1999).
DOCENTE presso Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza
di un corso di formazione per Responsabili Tecnici delle Officine di
revisione di cui all’art. 80/8 C.d.S. (Aut. Min.Trasp.e Navigaz.
D.C.1, Div.11, prot.17508 del 07/06/1999).
DOCENTE presso Confederazione Nazionale Artigianato della
Provincia di Vicenza di un corso di formazione per Responsabili
Tecnici delle Officine di revisione di cui all’art. 80/8 C.d.S. (Aut.
Min.Trasp. e Navigazione,Serv.Aff.Gen.ePers.,PER 3, prot.977 del
07/04/2000).
COMMMISSARIO di Commissione Tecnica Provinciale per esami
iscrizione ruolo conducenti taxi e n.c.c.
COMMISSARIO di Commissione Tecnica Provinciale per esami di
responsabile tecnico operante presso le officine autorizzate ex art.
80/8 c.d.s.
COMMISSARIO di Commissione Tecnica Provinciale per esami di
insegnanti/istruttori di scuola guida.
DOCENTE presso Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza
di un corso di formazione per Responsabili Tecnici delle Officine di
revisione per motoveicoli e ciclomotori di cui all’art. 80/8 C.d.S.
(Aut. Min. Min.Trasp. e Navigazione Serv.Aff.Gen.ePers.,PER 3,
prot. 1351 del 10/04/2001).
DOCENTE presso Confederazione Nazionale Artigianato della
Provincia di Vicenza di due corsi di formazione per Responsabili
Tecnici delle Officine di revisione per motoveicoli e ciclomotori di
cui all’art. 80/8 C.d.S.
(Aut. Min. Infr. e Trasp.,
Serv.Aff.Gen.ePers.,PER 3, prot. 4090 del 10/10/2001).
PERITO TECNICO DI PARTE per conto di O. Staffoni (Schio2
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Vicenza) relativamente ai difetti di funzionamento dell’autovettura
Range Rover 4.6 (Aut. MIT, AA.GG.PER., Uff. Per 3, prot. 5926 del
26/11/01)
COMMISSARIO di Commissione per l’assunzione di un addetto
acquisizione dati in categoria protetta presso l’UMC di Vicenza.
RESPONSABILE LOCALE DELLA FORNITURA E DEI LAVORI
(OF 967) di cablaggio rete LAN uffici e capannone operativo, con
installazione pavimento flottante e attrezzaggio delle aule
informatizzate per lo svolgimento degli esami di teoria
(conseguimento patenti) presso l’U.M.C. di Vicenza e Sezione
distaccata di Bassano del Grappa (nomina prot. mininfrtra/dsisd4/r.u./2509/u del 16.05.2005).
COMPONENTE Gruppo di Studio 3 “revisioni e controllo sul
circolante” istituito dal SIIT 3 con nota prot. 6352 fasc. 328 del
21/12/2005 ai fini della omogeneizzazione delle procedure in
ambito territoriale Veneto, Friuli V.G., Trentino A.A.
COMPONENTE Gruppo di Studio “Incidenti stradali” (nota prot.
2148, fasc. 328, SIIT 3 del 03/05/2006), con redazione di un
progetto di analisi oggettiva nella valutazione degli incidenti
stradali, ai fini della disposizione della revisione patente – ex art.
128 c.d.s.
DOCENTE nel 2006/07, incaricato dal S.I.I.T. 3, nell’ambito del
corso di qualificazione per esami di guida ed accertamenti tecnici
(determina n° 7318, fasc. 8, SIIT 3, del 04/10/206) per futuri
esaminatori e funzionari tecnici, in ambito territoriale Veneto, Friuli
V.G., Trentino A.A.
DOCENTE negli anni 2006 e 2007 presso Scuole Statali della
provincia di Vicenza di ogni ordine e grado, nell’ambito del progetto
formativo promosso dal S.I.I.T. 3 “Mettiamoci sulla buona strada”,
finalizzato alla promozione della sicurezza stradale tra i giovani.
FUNZIONARIO RESPONSABILE per l’U.M.C. di Vicenza del
“controllo sul circolante dei veicoli pesanti” ai fini dell’attuazione
della Dir. 2000/30 CE” (incarico conferito il 06/11/08 dal D.G. DGT
Nord Est)
DOCENTE nel 2009/10, incaricato dalla D.G.T. Nord Est,
nell’ambito del corso di qualificazione per esami di guida ed
accertamenti tecnici (incarico n° 7286-DGT NORD EST del
02.10.2009) per futuri esaminatori e funzionari tecnici in ambito
territoriale Veneto, Friuli V.G., Trentino A.A.
DIRETTORE dell'Ufficio Dirigenziale Motorizzazione Civile di
Padova, dal 01/07/2011 al 21/02/2015, in seguito all’inquadramento
nei ruoli dirigenziali del MIT.
COMPONENTE nel 2011 del Gruppo di Studio "Nastri operativi
delle operazioni tecniche di revisione", istituito dalla D.G.T. NordEst il 30/09/2011 con prot. 1968-DGT-Nord-Est/B-7, con finalità
propositiva a livello nazionale di definizione della tempistica
necessaria per la revisione dei veicoli di mcpc>3.5 t., in ossequio
alla direttiva 2010/48 UE e al D.M. 408/98
COMPONENTE nel 2012 del Gruppo di Lavoro "Mappatura
completa dei servizi che abbiano una rilevanza esterna nei
confronti di una collettivita' di soggetti portatori di interesse", istituito
dalla D.G.T. Nord-Est il 20/09/2012 con prot. 1718-DGT-N/E/B.
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PRESIDENTE della Commissione di pubblico incanto per la
aggiudicazione di un contratto attivo quadriennale per la vendita
delle targhe dei veicoli demoliti, distrutti o esportati giacenti presso
gli UMC della DGT Nord Est di Veneto, Emilia Romagna, Marche
(Decreto prot. 10220/DGT NE/Econ/v-2 del 15/12/2014).
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO del trasloco a febbraio
2015 dell’UMC di Padova che ha visto riunire in un’unica sede i
precedenti 4 siti di allocazione di uffici, capannone archivio, collaudi
veicoli, esami motocicli.
DIRETTORE dell'Ufficio Dirigenziale Motorizzazione Civile di
Verona e Sezioni coordinate di Padova, Vicenza e Rovigo dal
22/02/2015 al 09/09/2018.
R.U.P. presso l’UMC di Verona per l’affidamento ed esecuzione dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 31 D.Lgs.
50/2016.
PRESIDENTE della Commissione d'esame della Regione Veneto
per la qualificazione professionale dei Consulenti per la sicurezza
dei trasporti su strada e per ferrovia di merci pericolose (Decreto
Dirigenziale n. 057 DGT NE del 14/04/2015 trasmesso con nota
prot. 44278 del 17/04/2015) dal 14/04/2015.
DELEGA a sottoscrivere gli atti di spesa, fino ad un massimo di
2.000.000 €, in qualità di punto ordinante dell’Ufficio Dirigenziale
CENTRO PROVE AUTOVEICOLI DI VERONA dal 15/09/2015 al
31/12/2015 (Determina Dirigenziale n. 136 DGT Nord Est del
15/09/2015).
ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO e PROGETTAZIONE, nel
dicembre 2016, del piano di razionalizzazione dell’Agenzia del
Demanio Veneto finalizzato al trasferimento dell’UMC di Verona
presso il CPA di Verona e cessione ai VV.FF. di Verona.
DOCENTE in qualità di “Formatore Master” di due corsi obbligatori
di 12 ore ciascuno erogati il 20, 22 e 29/06/2017 a favore degli
esaminatori di patenti A/B dell’UMC di Verona.
DELEGA a sottoscrivere, dal 13/09/2017 al 31/12/2017 i seguenti
atti di competenza della Direzione Generale del Nord Est: Ricorsi
gerarchici, N.O. in materia di Carta di Qualificazione del
Conducente e provvedimenti di sospensione e revoca aut. corsi
CQC, atti connessi all'attività di controllo sul circolante di cui alla
Dir. 2000/30 CE (Determina del Capo Dipartimento Trasporti, la
Navigazione, gli Affari Generali e il Personale n. 724 del
13/09/2017).
PRESIDENTE della Commissione di Gara per l’aggiudicazione, con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’appalto
“Fornitura e servizio di aggiornamento impianto VmWare”, gara
bandita da Autovie Venete SpA con importo a base d’asta di €
350.000 (D. M. MIT n. 319 del 21.06.2017).
PRESIDENTE della Commissione di Gara per l’aggiudicazione, con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’appalto
“Lavori di manutenzione delle pavimentazioni ed attività
accessorie”, gara bandita da Autostrade per l’Italia-ASPI SpA, con
importo a base d’asta di € 5.300.000 (D. M. MIT n. 490 del
19.10.2017).
PRESIDENTE della Commissione di Gara per l’aggiudicazione, con
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Capacità
linguistiche

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’appalto
“Lavori di riqualificazione dell’impianto di condizionamento del del
fabbricato della direzione generale ed amm.va della stazione
autostradale di Venezia Mestre”, gara bandita da Concessioni
Autostradali Venete –CAV SpA, con importo a base d’asta di €
400.019,76 (D. M. MIT n. 506 del 31.10.2017)
ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO e PROGETTAZIONE, nel
dicembre 2017, del piano di razionalizzazione dell’Agenzia del
Demanio Veneto finalizzato alla cessione di parte degli immobili
dell’Ufficio Motorizzazione di Vicenza a favore dell’Agenzia delle
Dogane di Vicenza.
DELEGA a sottoscrivere, dal 10/01/2018 fino a metà febbraio 2018
(perfezionamento del conferimento dell’incarico al nuovo Direttore
Generale della DGT Nord Est), i seguenti atti di competenza della
Direzione Generale del Nord Est: Ricorsi gerarchici, N.O. in materia
di Carta di Qualificazione del Conducente e provvedimenti di
sospensione e revoca aut. corsi CQC, atti connessi all'attività di
controllo sul circolante di cui alla Dir. 2000/30 CE (Determina del
Capo Dipartimento Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali e il
Personale n. 002 del 10/01/2018).
PRESIDENTE della Commissione di Gara per l’aggiudicazione, con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’appalto
“Lavori di realizzazione aree di servizio Castegnero delle Ciliegie
Nord e Nanto degli Ulivi Sud”, gara bandita da Autostrada Brescia
Verona Vicenza Padova S.p.A., con importo a base d’asta di €
2.170.046,43 + 2.255.985,16 (D.M. MIT n. 121 del 15.03.2018)
PRESIDENTE della Commissione di Gara per l’aggiudicazione, con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’appalto
“Lavori di rifacimento della pavimentazione sull’autostrada A4
carreggiata ovest dal km 363+724 al km 361+500 – lotto
2/2018/2018”, gara bandita da Autostrada Brescia Verona Vicenza
Padova S.p.A., con importo a base d’asta di € 5.106.271,74 (D.M.
MIT n. 258 del 15.05.2018).
DIRETTORE ad interim dell'Ufficio Dirigenziale Motorizzazione
Civile di Verona e Sezioni coordinate di Padova, Vicenza e Rovigo
dal 10/09/2018 al 02/11/2018
DIRETTORE dell'Ufficio Dirigenziale Ufficio Tecnico Dighe di
Venezia dal 10/09/2018.
Lingua
Inglese
Francese

Capacità nell’uso
delle
tecnologie
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COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione
Orale

A2
A1

B1
A1

A2
A1

B1
A1

PRODUZIONE

SCRITTA

B1
A1

- Utilizzo quotidiano di posta elettronica, internet, programmi Word,

Ppt, Excel e applicazioni specifiche dell’Amministrazione di
appartenenza.
- Utilizzo delle attrezzature per l’effettuazione delle prove di revisione
5

dei veicoli (prova freni, fari, giochi, fonometro, analizzatore gas,
opacimetro, ecc.) e attrezz. di base per la manutenzione ordinaria di
motocicli.
- Lettura strumenti di controllo delle dighe vigilate dal MIT
(collimatore, pendolo, stramazzo, estensimetro, idrometro, ecc.)
Altro
(partecipazione a
convegni e
seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a
riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di
dover
pubblicare)

- PARTECIPAZIONE dal 04 al 07 e dal 12 al 15/06/2001 presso la
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S.S.P.A. sede di Roma al SEMINARIO sull’attuazione dei D. Lgs.
626/94 e 242/96 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
PARTECIPAZIONE al CORSO DI FORMAZIONE presso l’U.M.C. di
Milano dal 21 al 25/02/2005 sul tema “attività di controllo e vigilanza
sui centri di revisione”
RELATORE al CONVEGNO del 26/03/2006, presso la Fiera di
Vicenza promosso da ACTItalia Federazione Nazionale, sul tema:
“L’inquinamento da motori a gasolio , il FAP e le Direttive Europee”.
PARTECIPAZIONE al Corso di formazione congiunto MIT/Polizia
di Stato sull’autotrasporto finalizzato ai controlli su strada di cui alla
Direttiva 2000/30 CE presso Interporto Verona-Quadrante Europa
dal 17 al 18/01/2007.
PARTECIPAZIONE al Corso di formazione congiunto MIT/Polizia
di Stato sull’autotrasporto finalizzato ai controlli su strada dei
trasportatori internazionali di cui alla Direttiva 2000/30 CE presso
Tryp Verona/Verona Nord dal 09 al 11/06/2008.
PARTECIPAZIONE al Seminario “Formazione professionale
congiunta del personale per il potenziamento e la semplificazione
deli controlli di legalità e l’elaborazione di statistiche sul fenomeno
delle irregolarità nel settore del trasporto stradale di merci” presso il
Centri di Addestramento Polizia di Stato di Cesena dal 10 al
12/12/2008 (comunicazione Div. 5 D.G. Trasporto Stradale prot.
98336 del 04/12/2008).
PARTECIPAZIONE al 13° ciclo di attività formative per nuovi
dirigenti pubblici presso la S.S.P.A. sede di Roma dal 17/01/2011 al
22/03/2011
PARTECIPAZIONE al CORSO DI AGGIORNAMENTO “Efficienza
energetica degli edifici: quadro normativo. Analisi economica (LCC),
Analisi del ciclo di vita (LCA) e dei costi ottimali degli interventi di
efficientamento energetico” presso Ordine degli Ingegneri di
Vicenza, con attestazione conseguimento 16 Crediti Formativi
Professionali (CFP), dal 14/06 al 5/07/2014.
PARTECIPAZIONE al CORSO DI AGGIORNAMENTO in
videoconferenza “I contratti pubblici per lavori, servizi e forniture
dopo il D.L. 90/2014 (L.114/2014),il D.L. 133/2014 (L. 164/2014) e
le Direttive Europee del 2014” presso Parlamentino del Consiglio
Superiore dei LL.PP. del MIT, 6 CFP, il 11/12/2014.
PARTECIPAZIONE al CONVEGNO “il protocollo MCTCNET2 e
problematiche attuative” relativo al controllo delle officine
autorizzate ex art. 80/8 C.d.S., presso Ordine degli Ingegneri di
Milano, 3 CFP, il 13/12/2014.
PARTECIPAZIONE al CORSO DI AGGIORNAMENTO “Corso sul
processo di zincatura a caldo e visita alla Zincheria Valbrenta Rosà.” presso Ordine degli Ingegneri di Vicenza, 7 CFP, dal 21/02
al 7/3/2015.
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PARTECIPAZIONE al CORSO DI AGGIORNAMENTO “Business
Continuity & Disaster Recovery Plan & Management”presso Ordine
degli Ingegneri di Vicenza, CFP, dal 09/05 al 16/05/2015
PARTECIPAZIONE alla Visita guidata “Visita ai cantieri della
superstrada a pedaggio pedemontana Veneta” organizzata dall’
Ordine degli Ingegneri di Vicenza, 3 CFP, 19/06/2015.
PARTECIPAZIONE al CORSO DI AGGIORNAMENTO “Corso sui
sistemi di gestione per la qualità secondo la norma ISO 9001”
presso Ordine degli Ingegneri di Vicenza, 4 CFP, 19/12/2015.
PARTECIPAZIONE al CORSO DI AGGIORNAMENTO “Energie
rinnovabili: la radiazione solare - Irradiazione di superfici comunque
disposte e calcolo delle ombre portate” presso Ordine degli
Ingegneri di Vicenza, 4 CFP, 23/01/2016.
PARTECIPAZIONE al CORSO DI AGGIORNAMENTO “Energie
rinnovabili: il solare fotovoltaico” presso Ordine degli Ingegneri di
Vicenza, 4 CFP, 06/02/2016.
PARTECIPAZIONE al CORSO DI AGGIORNAMENTO “Energie
rinnovabili: il solare termico e termodinamico” presso Ordine degli
Ingegneri di Vicenza, 4 CFP, 20/02/2016.
RELATORE al CONVEGNO/SEMINARIO PROFESSIONALE del
28/04/2017, presso la Fiera di Verona, promosso da Associazione
Verona Strada Sicura, sul tema: “Il trasporto di persone in
sicurezza - Controllo tecnico sui veicoli in fase di revisione –
dotazioni obbligatorie - controllo sul circolante direttive 2000/30 ce
e 2014/47/UE”.
PARTECIPAZIONE alle GIORNATE DI STUDIO: “Revisioni
veicoli>3,5 t. e Dir. 2014/45/UE – Banca dati iter e sw di gestione –
allestimento veicoli – aggiornamenti tecnici veicoli ” presso
AUTOPROMOTEC Bologna 2017, promosso da Egaf Edizioni srl,,
25-26/05/2017.
RELATORE al CONVEGNO/SEMINARIO PROFESSIONALE del
07/06/2017, presso il Centro Congressi Confartigianato di Vicenza,
sul tema: “Revisioni autovetture, autocarri e autobus: cosa
cambierà a breve alla luce del D.M. MIT 214/17 di recepimento
della direttiva 2014/45/ue”.
PARTECIPAZIONE al CORSO DI AGGIORNAMENTO “La
segnaletica stradale: progettazione, installazione e manutenzione”
presso Ordine degli Ingegneri di Vicenza, 6 CFP, 23/05/2017.
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO in modalità
e-learning, istituito dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione
(SNA) “Percorso anti-corruzione generalista per dirigenti pubblici” di
cui alla circolare MIT D.G. Pers. 43641 del 26.09.17, dal 23/10 al
29/10/2017.
PARTECIPAZIONE al CORSO DI AGGIORNAMENTO “Audit
Interno: il principale strumento per effettuare il Check dell'efficienza
ed efficacia delle misure di prevenzione e protezione stabilite in
azienda.” presso Ordine degli Ingegneri di Vicenza, 8 CFP, dal
10/11 al 11/11/2017.
PARTECIPAZIONE al CORSO DI AGGIORNAMENTO “Aspetti
critici nella progettazione di intersezioni a raso e rotatorie” presso
Ordine degli Ingegneri di Vicenza, 4 CFP, 20/12/2017.
RELATORE al CONVEGNO del 19/01/2018, presso il Museo
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automobilistico Nicolis in Villafranca di Verona (VR), dal titolo:
“L’autocarrozzeria tra presente e futuro. Dall’indipendenza presunta
alla collaborazione necessaria” e sul tema “Le revisioni
straordinarie dei veicoli ai sensi dell’art. 80/7 C.d.S. ed in base alla
Dir. 2014/45.UE e al D.M. 214/17”.
PARTECIPAZIONE alla Visita tecnica Cartiere Burgo di Lugo di
Vicenza organizzata dall’Ordine degli Ingegneri di Vicenza, 3 CFP,
03/03/2018.
PARTECIPAZIONE al CORSO DI AGGIORNAMENTO “Materiali
metallici innovativi ad alte prestazioni” presso Ordine degli
Ingegneri di Vicenza, 8 CFP, dal 23 al 24/03/2018.
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO in modalità
e-learning, istituito dal “Progetto Open MIT” del MIT, “Open Data
per l’Accountability” dal 12/04 al 07/05/2018.
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO in modalità
e-learning, istituito dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione
(SNA) “Nuova Disciplina dei Contratti Pubblici” di cui alla circolare
MIT D.G. Pers., Div.2 17468 del 03/04/2018, dal 01/05 al
15/06/2018.
PARTECIPAZIONE al CORSO DI AGGIORNAMENTO “La
pianificazione e la gestione di cantieri complessi: il caso Costa
Concordia” presso Ordine degli Ingegneri di Vicenza, 4 CFP,
06/06/2018.
PARTECIPAZIONE al CORSO DI AGGIORNAMENTO “Verifica
delle strutture, controllo in cantiere e valutazione dei progetti – Le
novità delle NTC 2018” presso Ministero Infrastrutture e TrasportiDGDIGHE, Roma, 13 CFP, 03-04/10/2018.
PARTECIPAZIONE al CORSO DI AGGIORNAMENTO “Prove non
distruttive applicate alla infrastrutture idriche” presso Ministero
Infrastrutture e Trasporti- DGDIGHE, Roma, 18 CFP, 2830/11/2018.
PARTECIPAZIONE al CORSO DI AGGIORNAMENTO “Tecniche
Per La Rivalutazione Idrologica Ai Fini Della Sicurezza Idraulica
Delle Grandi Dighe” presso Ministero Infrastrutture e TrasportiDGDIGHE, Roma, 13 CFP, 13-14/02/2019.
PARTECIPAZIONE al CORSO DI AGGIORNAMENTO in
videoconferenza "Rivalutazione della sicurezza sismica delle grandi
dighe in materiali sciolti. Aspetti generali ed esempi applicativi"
presso
Ministero Infrastrutture
e TrasportiDGDIGHE,
UTDVenezia, 3 CFP, 28/02/2019.
PARTECIPAZIONE al SEMINARIO FORMATIVO "Le Grandi Dighe
Italiane. Una Risorsa Per il Territorio" presso Associazione
Idrotecnica Italiana, Roma, 6 CFP, 06/05/2019.
PARTECIPAZIONE al CONVEGNO “Recenti Indirizzi Nella
Gestione Del Rischio Alluvioni e Manifestazioni Climatiche
dell'Ottobre 2018: La Tempesta Vaia” presso Ordine degli Ingegneri
di Padova, 3 CFP, 07/05/2019.
PARTECIPAZIONE al CONVEGNO "OPEN DAY ON DAMS 2019:
Progettazione, Gestione e Manutenzione delle Opere di
Sbarramento" presso ITCOLD - Comitato Nazionale Italiano per le
Grandi Dighe, NOVE-Vittorio Veneto, 3 CFP, 2/05/2019.
PARTECIPAZIONE al SEMINARIO FORMATIVO “La Storia
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Idraulica Del Vajont: Storia di un Lago e di una Montagna” presso
Ordine degli Ingegneri di Rovigo, San Martino di Venezze (RO), 4
CFP, 31/05/2019.
PARTECIPAZIONE al Seminario e Visite Tecniche della DIGA DI
SAN GIACOMO DI FRAELE, Bormio (SO) - Intervento di
manutenzione conservativa straordinaria, 10 CFP, 26-27/09/2019.
PARTECIPAZIONE ai Seminari “Aspetti geotecnici nella
progettazione e manutenzione degli argini fluviali”; “Aggiornamento
di ingegneria geotecnica”, Bolzano - Ordine degli Ingegneri della
Provincia Autonoma di Bolzano, Associazione Geotecnica Italiana,
12 CFP, 27-28/11/2019
PARTECIPAZIONE al Corso formativo D. Lgs. 81/08 Ambienti
confinati e uso DPI III cat. per la vigilanza presso dighe e condotte,
presso sede DGD - Roma, 16 e 17/12/2019.
PARTECIPAZIONE al Convegno “Variazioni climatiche e governo
idraulico del territorio”, presso Orto Botanico Auditorium di Padova Fondazione Ingegneri Pd, Ordine degli Ingegneri Pd, Università
degli Studi Pd, Associazione Idrotecnica Italiana e DAFNAE, 3CFP,
21/02/2020.

Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000 n. 445, sotto la propria
responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum
pubblicato.
Vicenza, 31.05.2020

Lucio Mario Franco Pannone
(documento firmato digitalmente)
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