Mi presento
Mi chiamo Gionni Tiburtini, sono nato a San Benedetto del Tronto in
provincia di Ascoli Piceno il 29/03/1971 dove da sempre vivo e lavoro.
Dopo il diploma di Geometra, la mia formazione professionale è iniziata
facendo esperienza presso vari studi tecnici privati, e dal 1994 previo
superamento di concorso pubblico, sono dipendente del Comune di San
Benedetto del Tronto presso il Settore, ad oggi denominato,
Pianificazione del Territorio ed Attività Produttive.
Da allora mi sono occupato principalmente di Progettazione di Piani
Urbanistici e gestione della cartografia comunale attraverso sistemi GIS
e CAD come istruttore tecnico (cat. C) fino al 2003.
Successivamente, previo superamento di concorso interno, sono stato
inquadrato quale Responsabile dell'Ufficio - Sistema informativo
Territoriale (cat. D) all'interno del Servizio di Pianificazione Urbanistica,
Sviluppo sostenibile e SIT, continuando ad occuparmi sia di
Pianificazione del territorio collaborando alla redazione di vari piani
urbanistici di settori e scale diverse, che della gestione della banca dati
relativa alla cartografia numerica comunale e all'implementazione degli
“strati” informativi ad essa associati.
Il desiderio di approfondire le tematiche relative alla pianificazione del
territorio sperimentando l'applicazione quotidiana nel lavoro delle
conoscenze, mi hanno portato ad iscrivermi nel 2007 all'università
raggiungendo l'obiettivo della laurea in “Scienze Geo-topo Cartografiche,
Estimative, Territoriali ed Edilizie” nel 2010 e successivamente nel 2016
la laurea magistrale in “Pianificazione Territoriale, Urbanistica e
Ambientale”.
Da Febbraio 2017 sono stato nominato Direttore del Servizio
Pianificazione Urbanistica presso il Settore Pianificazione del Territorio ed
Attività Produttive.
Istruzione e formazione
- 1991 - diploma di geometra
votazione 60/60
(Istituto Tecnico Statale per Geometri di Grottammare - AP)
- 1996 - diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione di
geometra
(Istituto Tecnico Statale Commerciale per Geometri Umberto I - AP)
- 2010 - laurea in scienze geo-topo cartografiche, estimative, territoriali
ed edilizie
votazione 110/110
(Università degli Studi Guglielmo Marconi – Roma)
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- 2016 - laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale
votazione 110/110 e lode
(Università degli Studi Guglielmo Marconi – Roma)
Principali corsi di formazione professionale
- 1997 - attestato corso: introduction to arc/info
(Centro di Formazione ESRI Italia Roma)
- 1998 - attestato corso: advanced to arc/info
(Centro di Formazione ESRI Italia Roma)
- 1998 - attestato corso: introduction to arcview gis
(Geoservice s.a.s Fermo - AP)
- 1998 - attestato corso: advanced to arcview gis
(Geoservice s.a.s Fermo – AP)
- 1998 - attestato di frequenza al corso in legislazione ambientale e
territoriale
(Scuola di formazione professionale Regionale)
- 2000 - attestato di partecipazione al corso formazione strategica
amministratori di area
(Società Profingest s.r.l. - BO)
- 2001 - attestato di frequenza al corso gruppi di miglioramento e
organizzazione per processi obiettivi
(Società Profingest s.r.l. - BO)
- 2001 - attestato di credito formativo: corso di disegno e progettazione
con sistema autocad
(Scuola Media Statale L.Cappella – San Benedetto del Tronto AP)
- 2004- attestato di partecipazione al corso sul D.P.R. n.380/01 testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
(Provincia di Ascoli Piceno)
- 2006 - attestato di frequenza al corso in bioedilizia ed edilizia
residenziale pubblica
(Provincia di Ascoli Piceno Servizio E.R.P.)
- 2009 - attestato di frequenza al corso "introduzione ad arcgis"
(Geoservice s.a.s Fermo - AP)
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- 2011 - attestato di partecipazione al corso "vas 2.0 la nuova stagione
della valutazione ambientale strategiaca"
(Ente Parco Regionale del Conero - AN)
Docenze
- 2013 – docente al Corso di Guida Naturalistica (Ambientale e
Escursionistica)
materia:
organizzazione
percorsi
naturalistici,
sentieristica
e
posizionamento satellitare
(Regione Marche – Provincia di Ascoli Piceno)
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