
 CURRICULUM VITAE DI PAOLO ORTOLANI

 
Esperienza professionale 

 Dal 1977 al 1999, con specializzazione in cartografia geobotanica, aerofotogrammetria e
fotointerpretazione,  è  tecnico-scientifico  di  supporto  alla  ricerca  e  alla  didattica  nella
Facoltà di  Scienze e Tecnologie  (Istituto di  Botanica)  e  responsabile  del  SACIT  (Servizio
Cartografico Informativo Territoriale di Unicam (Decreto Rettorale n.562 del 28.05.1990).
Su tali argomentazioni ha prodotto n. 32 pubblicazioni e numerose cartografie tematiche,
sia in Italia che all’estero.

 Dal  2000  all’Area  Sedi  Decentrate.  Responsabile  della  Gestione  amministrativa  delle
Attività culturali, ricreative e sociali dei gruppi studenteschi (incarico D.A. prot. 16957 del
04-10-2002).

 Responsabile  settore Formazione permanente ed extracurriculare (delibera C.d.A.  n.454
del 19.12.2002)

 Dal 2005 nello Staff ILO Liaison Office.
 Dal  marzo  2008 all’ASSINT,  responsabile  Ufficio  stage  e  placement (disposto  D.A.  prot.

5929 del 14/07/2008 su delib. C.d.A. del 29/04/08 n.513).
 Idoneo alle prove della selezione per titoli ed esami per progressione verticale in cat. EP

(prot. 13326 del 23/12/2008).
 Dal  1983  al  2010  ha  svolto  il  ruolo  di  Formatore/Docente  in  materia  di  “Cartografia

geobotanica, Lettura e interpretazione del territorio, Aerofotogrammetria, Cad e disegno
automatico, Sistemi informativi territoriali” in circa 22 tra Corsi superiori sperimentali per
geometri, corsi di formazione FSE e IFTS, seminari, relazioni a convegni.

 Dal 2010 nello staff del Rettorato, responsabile del Servizio Coordinamento Attività Poli
Didattici

 Iscritto  all'Ordine  Nazionale  dei  Giornalisti  dall’anno  2000  -  Consiglio  Regionale  delle
Marche. Giornalista (elenco pubblicisti). Iscrizione all'Albo: n.1292. Abilitato alla disciplina
delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni (L. 150/00)

 Vicedirettore del settimanale “Orizzonti della Marca”. Per il Cus Camerino, autore del libro
“Tanto per placcare, l’avventura del rugby camerte continua” (2011).

Formazione Tecnico-scientifica e informatica

1  -  Comando  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri  -  Stato  Maggiore,  Ufficio  Statistica  ed  Informatica  -  Centro
Elaborazione  Dati  (Roma,  2  maggio-30  novembre  1977):  periodo  di  formazione  presso  il  Settore  Codifica  e
Perforazione.

2 - Université Scientifique et Medicale de Grenoble, Botanique et Biologie vegetale (28 sett. - 2 ott. 1980): stage di
perfezionamento in tecniche cartografiche, areofotogrammetria e fotorestituzione.

3 - Società AQUATER S.p.A. (S. Lorenzo in Campo): studio e perfezionamento delle tecniche di cartografia numerica
(25/26 settembre e 1 ottobre 1990).

4 - Società ESRI Italia (Roma). Corso "Introduzione ad ARC/INFO" della durata di 40 ore (7 - 11 febbraio 1994).



5 - Università degli Studi di Camerino, Centro Int. Ricerca Ambiente. Corso di aggiornamento "Analisi e metodi nella
Valutazione di Impatto Ambientale" (Camerino, 4-5 dicembre 1995).

6 - Università degli Studi di Camerino, Centro Interdipartimentale di Calcolo. Corso "Internet: lavorare navigando"
(Camerino, 6-7-13 e 14 maggio 1996).

7  -  Progetto  CEE-LIFE.  Stage  di  formazione  per  la  segnalazione  delle  informazioni  ambientali  e  territoriali  per  la
sentieristica presso la Schwabische Albverein di Stuttgart (D) e la Schwarzwald Albverein di Freiburg (D) nella regione
del Baden-Wurttemberg (6-12 luglio 1997).

8 - Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - Centro Italiano di Dirigenza Aziendale (CEIDA).
Corso  di  formazione  "La  situazione  cartografica  in  Italia:  gli  aspetti  tecnici  e  giuridici,  il  sistema istituzionale,  le
applicazioni" (Roma, 15-17 ottobre 1998).

9  -  Centro  Interdipartimentale  di  Calcolo  dell'Università  degli  Studi  di  Camerino.  Corso  "Misocroft  FrontPage"
Programma per la creazione e la gestione di siti Web. (Camerino, 25-26 gennaio 1999).

10  -  Università  degli  Studi  di  Camerino,  Facoltà  di  Architettura,  Dipartimento  di  Progettazione  e  costruzione
dell'ambiente. Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale "Sistemi Informativi Geografici". Corso di 160
ore (Camerino, 12 novembre 1999 - 19 giugno 2000).

11  -  Soc.  Etruria  Telematica  (Etelnet).  Giornata  didattico-formativa  su  "II  sistema  informativo  territoriale  della
Provincia di Siena (Monteriggioni di Siena, 17 marzo 2000).

12 - Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Camerino. Stage di formazione di 40 ore "Sistemi
Informativi Territoriali" (Camerino, 10-20 aprile 2000).

13  -Centro  Interdipartimentale  di  Calcolo  dell'Università  degli  Studi  di  Camerino.  Corso  di  aggiornamento  CIC06
"Realizzazione di presentazioni multimediali Power Point" (Camerino, 19-23 giugno 2000).

14  -  Università  degli  Studi  di  Camerino,  Dipartimento  di  Scienze  della  Terra.  Corso  di  formazione  professionale
finalizzato alla formazione di formatori e alla predisposizione di percorsi didattico-formativi per le specifiche figure
professionali  utili  alla  ripresa produttiva  delle  imprese ubicate  nel  territorio  colpito  dal  sisma del  settembre '97.
"Tecniche  di  analisi  e  valutazione  delle  situazioni  di  pericolosità  geologica  tramite  l'uso  di  sistemi  informativi
geografici". Corso di 50 ore (Camerino, 29 gennaio - 08 febbraio 2001).

Formazione extracurriculare (FSE – IFTS) e Amministrativa

Extracurriculare

1 - Società "Machina -Sviluppo e Territorio".  Programma europeo Euroform SARA. Convegno sul  tema: "Turismo,
cultura e scambi per i giovani delle aree rurali" (Maratea, 24-26 novembre 1994). Ha tenuto una relazione sul tema:
“L’Università di Camerino e la formazione: nuove professionalità per la valorizzazione del paesaggio”.

2 – Regione Marche. Seminario “Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS):  giornata di formazione e studio”
(Ancona, 17 ottobre 2003).

3 – Regione Marche, Servizio Istruzione e diritto allo studio – Seminario di Formazione tecnica “Accreditamento delle
competenze in accesso ed in esito dei percorsi  dell’Istruzione Formazione Tecnica Superiore – IFTS”. (Ancona,  29
marzo  2004).  La  partecipazione  al  corso  costituisce  altresì  titolo  per  l’ammissione  all’Albo  degli  esperti  (DDS
n.17/2004).

4 – Regione Marche, Serv. Formazione Professionale e Problemi del Lavoro, Seminario informativo Accreditamento
strutture di formazione (Ancona, 26 aprile 2005).



Amministrativa

1 - Corso "L'azione del Consiglio d'Europa per la tutela dell'ambiente". Patrocinio del Segretario Generale del Consiglio
d'Europa. (Camerino, 7-24 marzo 1988).

2 - IMPACT Information Day - Information Market Policy Actions 2 (Bologna, 9 dicembre 1992).

3 - Università degli Studi di Camerino, Centro Interdipartimentale di Calcolo. Corso "Internet: i servizi di rete, la rete
dei servizi" (Camerino, 23- 25 maggio 1994).

4 – Università degli Studi di Camerino, Corso “Concetti fondamentali del Data Base” (Camerino, 28 maggio – 03 giugno
2003).

5 - Università degli Studi di Camerino, Corso “ I Data Warehouse” (Camerino, 9 giugno 2003).

6 - Università degli Studi di Camerino, Corso “Progettare ed erogare servizi di qualità” (Camerino, 17-18 settembre, 16
e 27 ottobre, 17 dicembre  2003).

7 - Università degli Studi di Camerino, Corso per responsabili di posizioni organizzative “Programma di formazione
manageriale a supporto del cambiamento organizzativo” (Camerino, 20-21/11, 26-28/11e 15-17/12/2003). Corso di
ore 53.

8 – Università degli Studi di Camerino, Corso di Formazione “TITULUS 97” Utilizzo protocollo informatico (Camerino,
28 ottobre 2004).

9 – Università degli Studi di Camerino, “Progetto competenze” (Camerino, 8 settembre 2005). 

10 – Unicam & APRE. “Unicam per la ricerca e l’innovazione tecnologica” (Camerino, 11 gennaio 2006).

11 – Fondazione CRUI. Seminario “Stage e tirocini nell’Università del 2000” (Roma, 6 marzo, 2006).

12 -  Mostra  Convegno:  Expo del  capitale  umano dell’innovazione dell’internazionalizzazione (Milano Fiera,  15-18
marzo 2006).

13  –  Unicam  &  APRE.  Corso  formazione  “La  proposta  UE  per  il  VII  Programma  Quadro  di  Ricerca  e  Sviluppo
Tecnologico” (Camerino, 14 novembre 2006).

14 – COOS Marche – Asur Marche 10 – Corso formazione “PERCORSI: esperienze a confronto sulla prevenzione del
disagio giovanile” (Camerino, 18 novembre 2006).

15 – Università degli Studi di Camerino “Corso Base di lingua inglese” (Camerino, ottobre –dicembre 2006). Votazione
prova finale: 26/30.

16 – Soc. KION - XXIX incontro informativo EUG (Esse3 User Group). Bologna, 1 marzo 2007.

17 – Camera di Commercio. Convegno “Progetto EXCELSIOR: le previsioni  occupazionali e i fabbisogni professionali
per il 2007” (Macerata, 20 settembre 2007).

18 – Eurocultura/infotraining - Seminario per orientatori. “Stage all’estero: requisiti e realizzazione” (Vicenza, 27/28
settembre 2007).

19 – Universtà di Padova – Coimbra Group. “Employability, Employer Involvement and Student Placements” (Padova,
6-7 marzo 2008).

20 – Soc. KION spa – “Corso Formazione Esse3 per la gestione di stage e tirocini” (Casalecchio di Reno – BO, 20 maggio
2008).

21 – Camera di Commercio. Convegno “Progetto EXCELSIOR: le previsioni  occupazionali e i fabbisogni professionali
per il 2008” (Macerata, 18 settembre 2008).



22  –  ISFOL  Progetto  Orientaonline  in  collaborazione  con  Euroguidance  Italy.  Seminario  “Progetta  il  tuo  stage  in
Europa” (Roma, 9 ottobre 2008).

23 – UNICAM. GUL 2009, Giornata di informazione sui temi della formazione e dell’orientamento al lavoro (Camerino /
Ascoli Piceno, 5 novembre 2008).

24 -  UNICAM in collaborazione con ISFOL e ACTL. Seminario “Scelgo uno stage  all’estero” (Camerino, 10 dicembre
2008).

25 – UNICAM in collaborazione con ISFOL e ACTL. I mercoledi del Tutorato. “Lo stage in Europa: le ragioni per partire”
(Camerino, 10 dicembre 2008).

26 – Provincia di Macerata. Tavola rotonda: “Dall’esperienza del programma PARI alle azioni di sistema di welfare to
work” (Castelraimondo, 3 aprile 2009).

27 – UNICAM. Mobilità internazionale. “4th Internationalization Day” (Camerino 16 ottobre 2009.

28 – UNICAM. GUL 2009, Giornata di informazione sui temi della formazione e dell’orientamento al lavoro (Camerino /
Ascoli Piceno, 4 novembre 2009).

29 – Università di Padova. Servizio stage e mondo del lavoro. Convegno: “Una nuova dimensione per i Career Service
universitari” (Padova, 10 dicembre 2009).

30 – UNICAM in collaborazione con EF. Stage e placement. Presentazione “Stage Education First” (Camerino, 3 marzo
2010).

31 – UNICAM, Facoltà Giurisprudenza. Tavola rotonda: “Giustizia alternativa e Camere di Commercio” (Camerino, 21
aprile 2010).

32 –  UNICAM, I  mercoledì  del  Tutorato.  “Valorizzare  e sviluppare i  talenti,  le  risorse  per  il  mercato del  futuro”.
(Camerino, 28 aprile 2010).

31 – UNICAM, Usiqual, Corso formativo: “Il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) Unicam ed i diversi sistemi di
monitoraggio e valutazione degli Atenei (Camerino, 29 ottobre e 5 novembre 2010 + pratica 6 ore ciclo Audit interno).

32 - UNICAM, Agenzia APRE. Corso “Gli aspetti amministrativi e contrattuali del VII Programma Quadro” (Camerino, 24

marzo 2011).

33  –  UNICAM,  Seminario:  “  Acquisizione  delle  competenze  in  contesti  non  formali  e  informali.  Riconoscimento,

validazione, certificazione” (Camerino, 20 maggio 2011).

34 – UNICAM, Facoltà di Giurisprudenza. Tavola rotonda “La sicurezza stradale” (Camerino, 12 aprile 2012).

35  -  -Unicam,  giornata  formativa  “Il  sistema  di  misurazione  e  valutazione  della  performance  organizzativa  e

intellettuale” (Camerino, 15 giugno 2012).

37 – UNICAM, Corso per responsabili di strutture universitarie “Analisi e Valutazione delle prestazioni” (Camerino 24 e

25 gennaio 2013).

38 – ITA e UNICAM, Seminario “Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/13). Camerino 15 luglio

2013.



Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

1 - Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - Centro Italiano di Dirigenza Aziendale (CElDA). 
Corso di formazione "Funzioni e responsabilità del Datore di lavoro e del Dirigente nell'Unità produttiva e nell'azienda"
in materia di Sicurezza sul lavoro (Roma, 18-20 ottobre 1999).

2 - Servizio Prevenzione Protezione Unicam. Corso Formazione procedure di primo Soccorso. (Camerino 20 maggio 
2005).

3  –  Unicam,  Studio  ass.  Carradorini  e  Cappannini.  Corso  formazione  Addetto  antincendio  (rischio  medio)  per
componenti squadre (Camerino 19 dicembre 2012).
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