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INFORMAZIONI PERSONALI

Varani Valter

Varani Valter
via Roma 345, 64028 Silvi (TE) (Italia)
(+39) 3664021246

arch.varani@libero.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1 SET. 79–8 GEN. 99

funzionario direttivo
Soprintendenza B.A.A.A.S. per l'Abruzzo, L'Aquila (Italia)
▪ Funzionario direttivo; coordinatore gruppo di lavoro per rilievi e schedature monumenti presso la
Soprintendenza B.A.A.A.S. per l'Abruzzo con sede a L'Aquila
▪ Comandato dal 01/12/1988 presso il Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato O.O.P.P. per
l''Abruzzo con la qualifica di Architetto Direttore IX livello con mansione di: progettazione,
direzione e collaudo lavori di edilizia demaniale; interventi di restauro di strutture di interesse
storico- artistiche; attività di tecniche di "alta" sorveglianza
▪ Comandato dal 01/04/1990 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi Tecnici
Nazionali - Ufficio idrografico e Mareografico di Pescara con la qualifica di Architetto Direttore
Coordinatore con mansioni di: rilascio pareri tecnici; redazione di relazioni idrologiche, bilanci
idrologici e pubblicazione annali idrologici; attività di monitoraggio dei corpi idrici naturali;
attività di progettazione e collaudo lavori di manutenzione e potenziamento di reti di
rilevamento in tempo reale meteo-idro-pluviometrico

9 GEN. 99–30 SET. 02

Architetto Direttore Coordinatore - IX qualifica funzionale
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali, Pescara (Italia)
▪ Architetto Direttore Coordinatore - IX qualifica funzionale con le mansioni di: responsabile di unità
operativa per il rilevamento dati e parametri idro-termo-pluviometrici e mareografici

1 OTT. 02–30 NOV. 09

Funzionario Esperto tecnico categoria D3
Regione Abruzzo - Direzione LL.PP. - Servizio Idrografico e Mareografico, Pescara (Italia)
▪ Funzionario Esperto tecnico categoria D3 - Coordinatore di gruppo di lavoro per la raccolta e
gestione di dati e parametri idrometrici meteorologici e mareografici; gestione delle reti di
osservazione in telemisura per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico a supporto
del Centro Funzionale della Protezione Civile; elaborazione di relazioni idrologiche; predisposizione
attività per stampa Annali Idrologici.

1 DIC. 09–30 GIU. 17

Funzionario Esperto Tecnico Cat. D3.
Regione Abruzzo -Direzione LL.PP. - Servizio Opere Marittime e Acque Marine - Ufficio Coste e Porti,
Pescara (Italia)
▪ Funzionario Esperto Tecnico Cat. D3.
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▪ Dal 01/01/2010 Responsabile Ufficio Coste e Porti. responsabile per le attività
di programmazione e realizzazione di interventi in materia di difesa della Costa
▪ Responsabile Unico di Procedimento da parte della Regione Abruzzo - Servizio Opere Marittime
e Acque Marine per i progetti di cui al finanziamento PAR-FAS 2007-2013-Linea d'Azione
IV.2.1.a - "Riduzione del rischio derivante da fenomeni alluvionali, franosi ed erosivi delle diverse
fasce di territorio regionale (montagna interna, pedemontana e costiera)" - interventi nei Comuni
di Roseto degli Abruzzi (TE), Silvi (TE) e Casalbordino (CH)
▪ Progettista incaricato dalla Regione Abruzzo - Servizio Opere Marittime e Acque Marine
per i progetti di cui al finanziamento PAR-FAS 2007-2013-Linea d'Azione IV.2.1.a "Riduzione del rischio derivante da fenomeni alluvionali, franosi ed erosivi delle diverse
fasce di territorio regionale (montagna interna, pedemontana e costiera)"- interventi nei
Comuni di Martinsicuro (TE), Roseto degli Abruzzi (TE) e Francavilla al Mare CH)
▪ Responsabile Unico di Procedimento incaricato dalla Regione Abruzzo - Servizio Opere
Marittime e Acque Marine per il progetti di cui al finanziamento PAR-FAS 2007-2013 Linea d'Azione IV.2.1.a "Riduzione del rischio derivante da fenomeni alluvionali, franosi
ed erosivi delle diverse fasce di territorio regionale (montagna interna, pedemontana e
costiera)" - Ex PAIn - interventi nei Comuni di Martinsicuro (TE), Alba Adriatica (TE),
Ortona (CH), Fossacesia (CH) e Casalbordino (CH)
▪ Progettista incaricato dalla Regione Abruzzo - Servizio Opere Marittime e Acque Marine
per il progetto di cui al finanziamento PAR-FAS 2007-2013-Linea d'Azione IV.2.1.a "Riduzione del rischio derivante da fenomeni alluvionali, franosi ed erosivi delle diverse
fasce di territorio regionale (montagna interna, pedemontana e costiera)" - Ripascimento
con sabbie provenienti dall'utilizzo di sedimenti marini e/o dragaggio della fascia costiera
esterna alla zona attiva a complementarietà degli interventi di difesa della costa Interventi nei Comuni di Martinsicuro (TE), Alba Adriatica (TE), Pineto (TE), Silvi (TE),
Francavilla al Mare (CH) ed Ortona (CH)
▪ Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi di difesa costiera e di "Pronto
intervento" di competenza regionale - L.R.17/74 art.3 - nei comuni costieri
▪ Responsabile Unico del Procedimento per interventi in ambito portuale di competenza
regionale
▪ Progettazione, direzione lavori e collaudo lavori di opere di difesa costiera ed opere
portuali
▪ Esame e rilascio pareri tecnici in ambito demaniale e portuale

01 LUG. 17-alla data
odierna

1 GEN. 90–30 NOV. 94

Pensionato

Membro effettivo della Commissione Edilizia Comunale in qualità di Esperto in
materia ambientale
Comune di Silvi, Silvi (TE) (Italia)
▪ Membro effettivo della Commissione Edilizia Comunale in qualità di Esperto in materia ambientale

15 APR. 10–30 GIU 17

Componente del Nucleo di Valutazione Progetti del P.O. FEP 2007-2013
Regione Abruzzo - Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca,
Pescara (Italia)
▪ Componente del Nucleo di Valutazione Progetti del P.O. FEP 2007-2013

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10 APR. 79

Laurea in Architettura
Università degli Studi "G. D'Annunzio", Pescara (Italia)
▪ Laurea in Architettura con votazione finale 110/110
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Attestato di formazione in materia di Circolazione Stradale e Servizi
di polizia Stradale
Ministero dei LL.PP - Ispettorato Circolazioe e Traffico, Roma (Italia)
▪ Attestato di formazione in materia di Circolazione Stradale e Servizi di polizia Stradale

GIU. 95

Corso di Formazione di "meteorologia e climatologia per il Servizio
Idrografico e Mareografico Nazionale
Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, Roma

4 MAG. 10

Partecipazione al Corso di Formazione sul T.U. della Salute e
Sicurezza del Lavoro per dirigenti e Funzionari
Regione Abruzzo, Pescara (Italia)
▪ Partecipazione al Corso di Formazione sul T.U. della Salute e Sicurezza del Lavoro per dirigenti
e Funzionari

8 LUG. 10

Partecipazione alla giornata di studio sulle "Variazioni del livello del
mare e cambiamenti climatici"; Enea e Protez. Civile
Regione Abruzzo, Pescara (Italia)
▪ Partecipazione alla giornata di studio sulle "Variazioni del livello del mare e cambiamenti climatici";
Enea e Protezione Civile

3 NOV. 10–5 NOV. 10

Partecipazione alle giornate formative relative al "Progetto
Monitoraggio" risorse FAS e PAR-FAS
Regione Abruzzo, L'Aquila (Italia)
▪ Partecipazione alle giornate formative relative al "Progetto Monitoraggio" risorse FAS e PAR-FAS

16 NOV. 10

Partecipazione seminario informativo sui rischi psico-sociali nel
contesto lavorativo (D.lg 81/08)
Regione Abruzzo, Pescara (Italia)
▪ Partecipazione seminario informativo sui rischi psico-sociali nel contesto lavorativo (D.lg 81/08)

30 NOV. 10

Partecipazione al corso in materia di "Igiene e Salute sui luoghi di
lavoro rischio da uso attrezzature munite di videoterminali"
Regione Abruzzo, Pescara (Italia)
▪ Partecipazione al corso in materia di "Igiene e Salute sui luoghi di lavoro rischio da uso attrezzature
munite di videoterminali"

9 GIU. 11–16 GIU. 11

Partecipazione al corso "Nuovo codice dei contratti D.lgs 163/06"
Regione Abruzzo, Pescara
▪ Partecipazione al corso "Nuovo codice dei contratti D.lgs 163/06": Disciplina degli appalti, servizi e
forniture contratti pubblici; nuovo ruolo del RUP nella gestione della fase di valutazione di congruità
dell'offerta; comunicazioni alla AVCP; tracciabilità dei flussi finanziari; avvalimenti; requisiti di
qualificazione delle ATI e dei Consorzi; criteri di aggiudicazione; progettazione interna ed esterna;
affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria; lavori in economia;
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Partecipazione forum "Programma IPA Adriatico"

13 LUG. 11

Regione Abruzzo, Pescara
▪ Partecipazione forum "Programma IPA Adriatico"

Attestato di Formazione per "Preposto"

7 NOV. 11–18 NOV. 11

Regione Abruzzo
▪ Corso di Formazione per "Preposto" appartenenti al macrosettore ATECO L (pubblica
amministrazione): Fonti normative; Criteri e strumenti per l'individuazione dei rischi; Analisi degli
infortuni; Piano di prevenzione; Piano e gestione del pronto soccorso; sorveglianza sanitaria; rischi
di stress

Partecipazione al Local Workshop "Shape"

18 APR. 13

Regione Abruzzo, Pescara

Corso Formez "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e
forniture"

25 SET. 14–17 FEB. 15

Regione Abruzzo, Pescara (Italia)
Aggiornamenti al contratto di lavori pubblici D.lgs 163/2006

Partecipazione Corso Formativo "Trasparenza, Accesso e
Semplificazione del Linguaggio Amministrativo" organizzato dal
FORMEZ nell'ambito delle attività del "Progetto START-UP dell'URP
della Regione Abruzzo"

17 GIU. 15

Regione Abruzzo, Pescara (Italia)

Partecipazione al Corso di Formazione per il Sistema di Gestione
Documentale organizzato dalla Regione Abruzzo

28 SET. 15

Regione Abruzzo, Pescara (Italia)
28 FEB. 17–27 LUG. 17

Corso Formez "Nuovo Codice degli Appalti"
Regione Abruzzo, Pescara (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Buona competenza socio-comunicativa sia con il pubblico che nei gruppi di lavoro

Buone capacità di coordinamento di gruppi di lavoro; attualmente responsabile di un gruppo operativo
con 5 unità tecniche (geometri, assistenti, ecc)
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Partecipazione a commissioni di valutazione tecniche, di gare di appalto e collaudi tecnicoamministrativo
Partecipazione a Conferenze di Servizi
Attività diretta di collaborazione e supporto tecnico di altre strutture regionali

Competenza digitale ▪ Ottima conoscenza del Pacchetto Office

▪ ESRI ITALIA - Attestato di Partecipazione al Corso "Intoduzione ad Arch/info" presso la sede della
REgione Abruzzo - l'Ufficio Idrografico e Mareografico di Pescara in data 16/06/1995 ▪ Regione Abruzzo - Servizio Organizzaz. e Sviluppo Risorse umane - Attestato "Office 3: MS Word
2002 Avanzato, MS Excel 2002 , MS Outlook 2002" con esame finale - dal 2/11/2004 al 18/11/2004

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazione

"Le maioliche cinquecentesche di Castelli (TE), una grande stagione artistica ritrovata" Carsa Edizioni
1989

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/2003
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