MARCELLA
PERRICONE
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome, Nome
Data di nascita

PERRICONE, MARCELLA

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità

ESPERIENZA LAVORATIVA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

30/12/2016 – 31/10/2016
SOGESID SpA – Via Calabria 35 ROMA
Società
Consulente
Assistenza tecnica alla Regione Siciliana nell’ambito della redazione del Piano
di gestione del distretto Idrografico
07/03/2016 – 07/03/2018
06/07/2015 – 25/09/2015
P.A. Advice SpA
Società privata
Consulente
Assistenza tecnica presso il Dipartimento della Programmazione della
Regione Siciliana per il monitoraggio dell’Intesa – fondi FAS Ante 2007.
Supporto al SIL Caronte.
01/01/2009 - 31/12/2012
07/02/2014 - 11/05/2015
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE DELLA REGIONE
SICILIANA - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE - DRA
Ente pubblico
Contratto a tempo determinato in qualità di Funzionario Direttivo cat. D1
presso il Servizio 3 “Assetto del territorio e Difesa del suolo” – U.O. 3.3
“Prevenzione fenomeni di desertificazione. Studi e cartografie tematiche”
- Elaborazione della Carta della sensibilità alla desertificazione con
software ARC INFO ESRI;
- Elaborazione di Avvisi Pubblici nell’ambito del PO FESR 2007/2013 –
Linea di Intervento 2.3.1.Bb “Interventi di mitigazione del rischio di
desertificazione”;
- Istruttoria dei progetti pervenuti, dal preliminare all’esecutivo per
l’attuazione della L.I. 2.3.1.Bb;
- Gestione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti finanziati;
- Responsabile Tecnico per CARONTE per L.I. 2.3.1.Bb nell’ambito del PO
FESR 2007/2013
15/11/2013 a 07/02/2014
KPMG Spa C/o Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana
Società Privata

Pagina 1 - Curriculum vitae di [ PERRICONE MARCELLA ]

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Contratto di collaborazione occasionale
Assistenza tecnica alla Regione Siciliana nell’ambito del monitoraggio del
sistema CARONTE per i fondi AA.PP.QQ. 2000-2006

• Date (da - a)

01/06/2003 – 01/06/2004
01/09/2005 – 30/06/2008
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, Via
Cristoforo Colombo n. 112, ROMA
Ente pubblico
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Assistenza Tecnica nell’ambito del P.O.DI.S (Progetto Operativo Difesa
Suolo) per la redazione del P.A.I - Piano per l’Assetto Idrogeologico - della
Regione Sicilia, elaborazione di cartografie tematiche e database GIS per il
censimento dei dissesti e la valutazione della pericolosità e del rischio
idrogeologico.

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
UNIVERSITÀ–ENTI DI RICERCA
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

30/07/2015 – 30/10/2015
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DEL MARE (DiSTEM)
in collaborazione con INGV Sezione ROMA
Ente pubblico
Contratto di collaborazione occasionale
Elaborazione carte tematiche nell’ambito del progetto nazionale Smart cities
and Communities PON SIGLOD – Sistema Intelligente per la Gestione e la
LOcalizzazione di Discariche per i rifiuti tramite GIS.
Costruzione di geodatabase come supporto al decision maker delle pubbliche
amministrazioni, per la pianificazione e la localizzazione di nuovi siti
discarica.
Giugno 2013 – Settembre 2013
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DEL MARE (DiSTEM)
in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile
Ente pubblico
Contratto di collaborazione occasionale
Raccolta dati geologici e geofisici, elaborazione di carte e sezioni geologiche
finalizzate agli studi di microzonazione sismica di livello I in ambiente
GIS per i seguenti comuni della Regione Siciliana: Ragusa, Comiso,
Giarratana, Modica, Monterosso Almo, Novara di Sicilia, Montalbano Elicona,
Basicò, San Piero Patti, Librizzi, Oliveri, Montagna Reale, Raccuja,
sant'Angelo di Brolo, Floresta, Sinagra, Ucria, Piraino, Ficarra.
A.A. 2012–2013 / A.A. 2013-2014 / A.A. 2014 - 2015
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO
CLM IN PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E AMBIENTALE
Ente pubblico
Cultore della materia
Insegnamento del modulo I S.I.T. nella pianificazione territoriale e
urbanistica (8cfu)
Agosto 2012 – Ottobre 2012
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DEL MARE (DiSTEM)
in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile
Ente pubblico
Contratto di collaborazione occasionale
Raccolta dati geologici e geofisici elaborazione di carte e sezioni geologiche
finalizzate a studi di microzonazione sismica di livello I in ambiente GIS
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• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 2005 - Giugno 2007
I.N.G.V. - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Sezione di Palermo
– Via Ugo La Malfa 153, Palermo
Istituto di ricerca scientifica
Elaborazioni morfometriche su base digitale finalizzata alla ricostruzione
morfotettonica della Sicilia - con software GIS

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

ANNO 2007
Gruppo Speleologico CAI – Club Alpino Italiano - Sezione Palermo
36° Corso di introduzione alla speleologia – Materiali e tecniche di
progressione in grotta, speleologia urbana, i qanat.
Attestato
Settembre 2004 – Dicembre 2005
Master “Tecnologo delle malte” - Esperti per l’introduzione di processi
innovativi nella produzione delle malte e per l’impiego nel restauro dei centri
storici e dei beni monumentali” organizzato dal Parco Scientifico e
Tecnologico della Sicilia
Settembre 2005 – Dicembre 2005: Stage presso la CEPA srl Palermo
Ricerca sui principali materiali utilizzati nell’architettura storica
Attestato
Maggio 2002 - Maggio 2003
Master “Agenti di Sviluppo Locale – Valorizzazione dei beni culturali
e naturali” organizzato dal Formez di Pozzuoli (NA) e dal Dipartimento della
Funzione Pubblica
Votazione finale: ottimo/ottimo
Gennaio – Aprile 2003: Stage presso la S.I.L. “Alto Belice Corleonese spa”
con sede a Piana degli Albanesi (PA) nell’ambito dell’istituzione di un Sistema
Turistico Locale (L. 135/2001).
Ottobre – Dicembre 2002: Stage presso la Comunità Montana “Vallo di
Diano” (SA) nell’ambito della valorizzazione dei beni culturali e naturali in
collaborazione con l’ufficio SIT. Sviluppo dell’Agenda21 Locale.
Studio dei fondi strutturali
Attestato

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Febbraio 2002 – Maggio 2002
Corso di formazione sulla sicurezza nei cantieri edili (D.Lgs. 494/96 durata
120 ore) organizzato dall’ordine dei geologi di Sicilia.
Attestato

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ottobre 2000 - Marzo 2001
Corso di Alta formazione “Stabilizzazione e conservazione dei centri
storici in territori instabili” realizzato dalla Scuola di Alta Specializzazione
e Centro Studi per la Manutenzione e Conservazione di Centri Storici in
Territori Instabili (Alta Scuola), sotto l’alta sorveglianza scientifica
dell’Osservatorio Regionale sul Dissesto Idrogeologico e per il Controllo e la
Manutenzione Permanente della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi.
Project work: progetto di recupero e conservazione di un’area instabile ai
margini del centro storico di Spoleto.
Studio dei fenomeni inerenti l’instabilità del territorio con particolare
riguardo ai centri abitati
Attestato

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Aprile – Settembre 2000
Corso di formazione per “Esperti in Geofisica per l’archeologia”
organizzato dall’associazione SINTESI a Palermo (31 Maggio 2000 - 9
Giugno 2000: stage presso lo scavo archeologico di Rocca d’Entella
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

finalizzato ai rilievi topografici dello scavo oggetto di studio e al rilievo dei
reperti archeologici presenti nel sottosuolo, con la collaborazione del
Laboratorio di topografia storico - archeologico del mondo antico della
Scuola Superiore Normale di Pisa - Votazione finale: 58/60).
Studio delle principali tecniche di geofisica da applicare nell’ambito dei beni
culturali.
Attestato
Settembre 1993 - Febbraio 2000
Laurea in Scienze Geologiche (Quinquennale) conseguita presso
l’Università degli studi di Palermo.
Tesi di laurea discussa: “Ricerca di cavità sotterranee nella Chiesa del Gesù,
in Palermo. Indagini con la metodologia Georadar”.
Votazione conseguita 108/110.
Studio dei fenomeni inerenti le scienze della terra
Dottore in Scienze Geologiche
Ottavo

Settembre 1988 – Luglio 1993
Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico S. Cannizzaro di
Palermo
Materie inerenti la maturità scientifica
Diploma
Sesto

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRE LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione
è importante e in situazioni
in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

ITALIANO
INGLESE
C1
C1
C1
- Si occupa di assistenza tecnica per la Regione Siciliana per la redazione del
Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia e per il
monitoraggio dei fondi comunitari sul SIL Caronte, interfacciandosi con i
dipartimenti regionali interessati
- Si è occupata della redazione del Piano di Gestione del distretto Idrografico
della Regione Siciliana, collaborando con l’Osservatorio delle Acque, il
Dipartimento Acqua e Rifiuti e ARPA Sicilia;
- Si è occupata di desertificazione all’interno del Tavolo Tecnico della
Regione Sicilia costituito dall’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente,
Assessorato Agricoltura e Foreste, ARPA, Osservatorio delle acque
coordinando la raccolta dei dati (e dei corrispondenti METADATI)
l’elaborazione degli stessi, nonché l’elaborazione di nuove cartografie
tramite software GIS;
- Si è occupata della costruzione ed implementazione del geodatabase del
progetto nazionale PON SIGLOD, dalla raccolta dati (e METADATI), alla
costruzione del geodatabase, alla elaborazione di cartografie derivate fino
alla pubblicazione di un web gis (al momento in versione demo) per
l’INGV-Roma;
- Si occupa di ricerca scientifica con l’Università degli Studi di Palermo –
Facoltà di Scienze Geologiche;
- Si è occupata della redazione del PAI della Regione Sicilia tramite software
GIS, interfacciandosi con altre professionalità (Ingegneri idraulici,
Architetti, Agronomi, Forestali, Geometri ecc…) e coordinando attività
inerenti il censimento dei dissesti, il calcolo della pericolosità e del rischio
idrogeologico del territorio siciliano;
- Si è occupata della stesura di bandi nell’ambito del PO FESR 2007/2013 L.I. 2.3.1.Bb inerente la lotta alla desertificazione, della gestione e del
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monitoraggio dei progetti e dell’avanzamento della spesa sul sistema
CARONTE a supporto della pubblica amministrazione e dei diversi
beneficiari, nonché della verifica dell’allineamento dei dati supporto dei
controlli di I livello da parte dell’Unità di Monitoraggio e Controllo
dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente;
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche

Ottimo utilizzo del pacchetto Office e dei software Arc Map 9 e 10 della ESRI,
Q-Gis
Buona conoscenza dei software: Autocad, Photoshop, Adobe Illustrator

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

- Febbraio 2001: Esami di stato di abilitazione all’esercizio della professione
di geologo.Votazione finale 111/150
- Iscrizione all’Albo dei Geologi della Provincia di Palermo. N° 2295.

ULTERIORI INFORMAZIONI
(Attestati)

- 06 luglio 2015: partecipazione al corso APC “Il DRONE e le nuove
Opportunità per il Geologo” che si è svolto a Villa Niscemi (PA);
- 21/24 giugno 2012: partecipazione al corso APC “Isole Eolie: natura di
fuoco” che si è svolto a Lipari (ME);
- 21 aprile 2012: partecipazione al convegno “i settori scientifici per l’uso dei
suoli nella prevenzione dei disastri ambientali”;
- 16 marzo 2012: partecipazione al corso APC “ventennale dell’ordine
regionale dei geologi di Sicilia” che si è svolto a Trabia (PA);
- 2-3 marzo 2012: partecipazione al corso APC “Le faglie: dal riconoscimento
alla valutazione del rischio” che si è svolto a Ragusa Ibla (RG);
- 23-24 novembre 2011: partecipazione al corso APC “Il PAI sicilia, risultati
e prospettive” che si è svolto a Palermo;
- 17 giugno 2011: partecipazione al corso APC “NTC 2008 – Gli approcci non
semplificati per il calcolo dell’azione sismica nei depositi di tipo S1 o S2”
che si è svolto a Catania;
- 10-12 giugno 2010: partecipazione al corso APC “Nuove Norme Tecniche
per le costruzioni” che si è svolto a Siracusa (SR);
- 06 Aprile 2009: Partecipazione al convegno “Sistema Informativo
Territoriale Regionale” che si è svolto a Palermo.
- 02 Dicembre 2008: Partecipazione al convegno “Le energie alternative:
convenienza ed opportunità per uno sviluppo sostenibile” che si è svolto a
Palermo.
- 26 Settembre 2008: Partecipazione alla giornata di studi APC “I geologi e
la direttiva 89/106/CEE (CPD) che si è svolto a Palermo.
- 01 Aprile 2008: Partecipazione alla giornata di studi APC sul tema “Rischi
urbani e pericolosità geologiche a Palermo” che si è svolto a Palermo.
- 18 Giugno 2003: Partecipazione al seminario su “Le reti e i servizi per il
miglioramento dell’offerta di città – Misura 5.05 del POR Sicilia 20002006” che si è svolto a Palermo.
- 29 Novembre 2002: Partecipazione al seminario internazionale
“Pianificazione ambientale strategica” organizzato da FormAmbiente che si
è svolto a Roma.
- 18, 19 Maggio 2001 Partecipazione al corso di formazione/informazione
“Emergenza Rifiuti” organizzato dall’ANPA e dall’ONR (Osservatorio
Nazionale sui Rifiuti).
- 24 – 26 Giugno 1999: Partecipazione al convegno “Beni culturali:
contributi delle discipline scientifiche” che si è svolto a Palermo
- 24, 25 Giugno 1998: Partecipazione alle giornate di studi “Contributi delle
discipline scientifiche alla tutela dei beni culturali” svolto a Castelvetrano
(TP).

PATENTE

Patente di guida di tipo A e B conseguita il 10/01/1995
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ULTERIORI INFORMAZIONI
(Pubblicazioni)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Perricone M., Napoli G., Zarcone G., Cusumano A., Oliveri G.,
Randazzo L., Renda P. and Di Stefano, P. “GIS-Techiniques and AHP
method as support of decision maker in selection Landfill sites for Solid
Waste” 35th International Geological Congress – Cape Town – South
Africa;
Torre A., Torre F.L. Napoli G., Perricone M., Zarcone G., Renda P., Di
Stefano P., "Carta Geologica del Versante Meridionale delle Madonie
Occidentali" - Bollettino dell’ordine regionale dei geologi di Sicilia – 2015
Napoli G., Zarcone G., Todaro S., Perricone M., Di Stefano P., Renda
P., Slaczca A. “Strutture de formative sindeposizionali nelle calcareniti
Pleistoceniche del settore orientale dell’isola di Favignana” Riassunti del
congresso AIQUA 2013 (pp. 84) Miscellanea INGV, 19 – Anno 2013;
Zarcone G., Napoli G., Todaro S., Perricone M., Di Stefano P., Renda
P., Slaczca A. “Soft-sediment deformation structures (SSDS) in
Pleistocene calcarentes of Favignana Island. Abstract 30th IAS Meeting of
sedimentology. Manchester UK – Anno 2013;
Raimondi S., Barraco F.M., Perricone M., Gazzara L. “Valutazione della
sostenibilità dell’attività agricola in un ambiente prevalentemente caldoarido della Sicilia occidentale” Atti del XV Convegno Nazionale di
Agrometereologia – Anno 2013;
F. Nigro, A. Pisciotta, M. Perricone, G. Cusimano, P. Renda, R. Favara,
F. Torre “Stima della pericolosità potenziale al dissesto idrogeologico
nella provincia di Messina: valutazione preliminare”;
Carta della sensibilità alla desertificazione in Sicilia Regione Siciliana Anno 2011;
F. Nigro, G. Arisco, M. Perricone, P. Renda, R. Favara, “Ecological
geological maps: GIS-based evaluation of the Geo-Ecological Quality
Index (GEQUI) in Sicily (Central Mediterranean)”
Geophysical Research Abstract – Vol. 12, EGU2010-2209-1, 2010;
F. Nigro, A. Pisciotta, M. Perricone, P. Renda, R. Favara, “GIS-based
landslide hazard assessment at regional scale in Sicily (Central
Mediterranean)”
Geophysical Research Abstract – Vol. 12, EGU2010-2222-1, 2010;
F. Nigro, R. Favara, P. Renda, Salvaggio G., Arisco G., M. Perricone,
“Neotectonic uplift and tilting of crustal blocks in Northern Sicily”
Rendiconti online Soc. Geol It., Vol 5 (2009), 153-156
Arisco G., Arnone G., Cusimano G, Favara R., Nigro F. Perricone M.,
Renda P. “La vulnerabilità alla desertificazione della Sicilia” – Bollettino
dell’ordine regionale dei geologi di Sicilia – gennaio 2009;
Carta della vulnerabilità alla desertificazione in Sicilia Regione Siciliana Anno 2008;
G. Arisco, G. Arnone, R. Favara, F. Nigro, M. Perricone, P. Renda, C.
Mondello “Integrated neotectonic and morphometric analysis of Northern
Sicily ”
Bollettino della Società Geologica Italiana - Giugno 2006;
“Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (P.A.I.). Bacino
idrografico del Fiume Torto.”
Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, Dipartimento
Territorio e Ambiente, Sevizio 4 “Assetto del territorio e difesa del suolo”
– Anno 2006;
“Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (P.A.I.). Bacino
idrografico del Fiume Platani.” – Anno 2004;
Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, Dipartimento
Territorio e Ambiente, Sevizio 4 “Assetto del territorio e difesa del suolo”
– Anno 2004.

La sottoscritta Marcella Perricone, nata a Palermo, il 13/06/1975, residente a Palermo, in viale Eurialo n°32, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le
informazioni rispondono a verità. La sottoscritta, in merito al trattamento dei dati personali, esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi e nel
rispetto delle finalità e modalità di cui al D.Lgs n. 196/03.

PALERMO, 31/10/2016
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