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a.basciani@provincia.savona.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 01/02/2012 ad oggi

Dal 01/02/2002, Responsabile Tecnico a tempo indeterminato e pieno presso il Settore Servizi
Finanziari, Patrimonio e Servizi Informativi dell’Amministrazione provinciale di Savona, Servizio
Sistema Informativo Territoriale, cat. D – Pos. Ec. D3 ex Q.F. 7, con principali mansioni nel
campo della ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati cartografici ed ambientali
e norme tecniche, al fine della predisposizione di elaborati di progettazione e programmazione.
Ha redatto le principali cartografie su tematiche ambientali in uso alla comunità ligure e
regionale, dal Piano faunistico venatorio, alla Carta ittica provinciale, Carta dei sentieri, Carta
delle zone protette e zrc, Aree parco, Zone attraversate dagli incendi, Carta della viabilità, Piano
dighe in ambito di protezione civile; ha partecipato alla redazione del PTC provinciale, redigendo
le Cartografie delle Aree produttive, delle Aree a vocazione viticola ed ovicola, la Carta
dell’evoluzione storica degli insediamenti produttivi, la Carta dell’uso suolo storico.
Ha partecipato alla redazione del Catasto stradale provinciale.
Ha collaborato su tematiche legate alla Protezione Civile, redigendo i piani di protezione per vari
comuni dell’entroterra savonese; ha collaborato con la Prefettura di Savona all’allestimento della
sala operativa di Protezione Civile, svolgendo corsi sull’utilizzo di strumenti software cartografici
a supporto del volontariato e della stazione dei VVFF di Savona.
Ha collaborato con l’Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale, ex Agenzia del Territorio, per
l’informatizzazione delle mappe di impianto storico di tutta la Provincia di Savona e la
conversione nei sistemi di referenzazione Gauss-Boaga, al pari delle cartografie regionali.
Ha realizzato con i Sistemi Informativi Territoriali della Provincia di Savona, il progetto di vendita
della cartografia on-line.
Ha partecipato alla redazione delle cartografie sui dati dell’Osservatorio savonese sulla violenza
alle donne, col contributo della ASL 2 Savonese.
Titolare di posizione organizzativa di tipo B dal 01/05/2013 al 31/03/2015 presso il Settore
Servizi Finanziari, Patrimonio e Servizi Informativi – Servizio Gestione del Demanio Stradale
Provinciale e Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio.
Attualmente, ricopre posizioni di responsabilità nei procedimenti di competenza del demanio
stradale provinciale e del Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio ed è trasversale ad
altri Settore dell’Ente.
E’ Responsabile della gestione delle autorizzazioni e concessioni demaniali e di tutti i
procedimenti in capo al Servizio economato, provveditorato e patrimonio.
Avvalendosi della formazione acquisita in svariati campi, anche non direttamente collegati al
Servizio demanio stradale, ha esperienza nella predisposizione degli appalti su Consip e sul
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; predispone acquisti di beni e servizi per il
Settore.
E’ stata nominata RUP, con provvedimento dirigenziale, per i seguenti appalti di servizi:
-gestione dei sinistri attivi e passivi dell’Ente (appalti anni 2017-2018)
- servizio di brokeraggio assicurativo dell’Ente (appalti dal 2013 ad oggi)
-servizi di assicurazione dell’Ente(appalti dal 2013 ad oggi)
- servizio di gestione delle sanzioni da codice della strada (appalto 2015)
- servizio di pulizia (appalti dal 2013 ad oggi)
- servizio di riscossione coattiva delle entrate dell’Ente (appalto anno 2016)
-servizio di gestione dei sinistri attivi e passivi dell’Ente (2018-2019)
-fornitura di servizi di telefonia per l’Ente (2013)
-fornitura di energia elettrica per l’Ente (2013)
E’ parte del Gruppo di lavoro intersettoriale per la prevenzione della corruzione ed illegalità, con
nomina dirigenziale n. 776/2014.
E’ parte del Gruppo di lavoro intersettoriale in materia di privacy, con nomina dirigenziale n.
1789/2018.
Ha partecipato a numerose commissioni di gara in qualità di esperto, negli appalti della SUA
provinciale.
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Dal 04/11/1998 al 01/02/1992

Vincitrice di concorso di ricerca post universitaria presso il Centro di Ricerca Interuniversitario in
Monitoraggio Ambientale (CIMA) – Università degli Studi di Genova- Polo Accademico
Savonese – Via Cadorna, 7 – 17100 Savona.
Ha espletato le seguenti attività:
-Attività di ricerca applicata nell’ambito del Programma operativo relativo all’iniziativa comunitaria
“INTERREG IIC” Francia- Italia per la gestione del territorio e del rischio di inondazione.
-Attività di programmazione e sviluppo nell’ambito dei Sistemi Informativi Territoriali orientati alla
pianificazione di Protezione Civile tramite la predisposizione di Piani di Protezione Civile da
rischio inondazione per i comuni aderenti.
-Predisposizione del S.I.T. in materia di Protezione Civile per vari comuni dell’entroterra
provinciale es. Comune di Altare (Sv) - Piano pilota
-Attività di supporto in monitoraggio meteoambientale.
-Piano stralcio di bacino del Fiume Magra, elaborazione su supporto informatico dei Piani di
Bacino per la valutazione delle aree inondabili per tutti gli ambiti provinciali, applicazione su
piattaforma GIS della Regionalizzazione delle portate. Sono stati utilizzati: Microstation, Mge,
Mapinfo, Geomedia

Anno accademico 1999/2000
Anno accademico 2001/2002

Dal 17/07/1996 al 31/06/1998

Professore a contratto per il “Corso di diploma in SIT” – Università degli Studi di Genova- Polo
Accademico Savonese
Docente per il Corso d’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore presso L’Istituto Tecnico
Commerciale e per Geometri – Via Enrico Millo, 1 – 16053 Chiavari dal titolo “G.P.S. e G.I.S.:
Applicazioni Specifiche per il Monitoraggio dell’Ambiente e della Protezione Civile”. Sono state
impartite le principali nozioni di Geomedia Standard.
Collaborazione professionale presso la DATASIEL S.P.A. – Via Merano, 22 – 16154 Genova.
Sistema informativo regionale di bacino: analisi morfometrica dei bacini idrografici della Liguria
(struttura del reticolo e caratterizzazione paesistico-ambientale degli ambiti principali) e ricerca
conoscitiva del territorio preventiva all’esecuzione dei piani di bacino e per la difesa del suolo
relativa allo studio dei terrazzamenti agricoli liguri attraverso strumenti di informatica geografica
(GIS). La collaborazione è stata svolta utilizzando CAD Microstation vers.J e MGE.

Dall’ 01/10/ 1994 al 30/06/1996

Insegnante in Scienze matematiche, chimiche, fisiche, naturali presso la Scuola Media Statale
di Alba (CN) e di Racconigi (CN).

Dal 28/09/1992 al 14/12/1992

Collaborazione presso il DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA – Università degli Studi
di Genova – relativamente al reperimento di dati ambientali mirati alla restituzione informatizzata
dei dati climatici finalizzati allo studio delle interazioni fra incendi e clima. La ricerca è stata
svolta utilizzando il software MapInfo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Scienze della Terra – Genova - Laurea in
Scienze Geologiche

02/07/1992

•
•
•

Dal 01/03/ 1993 al 01/09/1993

Votazione 110/110
Titolo della Tesi di Laurea: “La ricostruzione del campo di vento sul mare come input
per modelli di moto ondoso”
Titolo della tesina (orale): “Analisi geomorfologia e strutturale di un versante in Alta Val
Bisagno”

Corso di Formazione Professionale per “Lo sviluppo delle Capacità manageriali” della durata di
1000 ore, istituito dalla Regione Liguria ai sensi della Legge 21721/1978 n°845 e della Legge
regionale 07/09/1979 n°27 e svoltosi presso la sede dello I.A.L. LIGURIA di Carcare (Sv)

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA
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ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE / FRANCESE
BUONO /ELEMENTARE
BUONO / ELEMENTARE
BUONO / ELEMENTARE

CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE

Padronanza dell’ambiente Windows NT/2000, XP, Vista., Seven, cenni su Linux
Utilizzo dei più commercialmente diffusi software in campo GIS tra cui: Geomedia Professional,
Geomedia Standard, Mapinfo, Arcinfo, Arcview, MGE e CAD Microstation, Autocad.
Padronanza nell’utilizzo di software open source: Grass, Qgis
Padronanza nei software di gestione di strumenti di rilevazione satellitare (GPS)

PATENTE

Patente B

CORSI DI FORMAZIONE
IL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO
SPERIMENTAZ.DISCIPLINA SISTEMI CONTABILI
1-SPERIMENTAZIONE:NUOVI PRINCIPI CONTABI
3-SPERIMENTAZIONE:INFOR/JENTE-GENERALE
AUTOCAD - BASE
AUTOCAD - AVANZATO
DOCUMENTAZIONE ELETTRONICA E FIRMA DIG.
GEOMEDIA TRANSPORTATION
WORKSHOP INTERGRAPH
DIGITAL INTERPLOT
PIATTAFORMA CARTOGRAFICA DI P.CIVILE
SISTEMA GPS
CATASTO STRADE
UTILIZZO GPS
SIGMATER:INTERSCAMBIO INFORMAZ.CATASTALI
E-GOVERNMENT E SOCIETA'DELL'INFORMAZIONE
ASP
AGGIORNAMENTO AUTOCAD 2006
AUTOCAD AVANZATO
CORSO BASE ELABORAZIONE DI IMMAGINI GIMP
CORSO GPS
OPEN OFFICE
SOFTWARE OPEN SOURCE GRASS E QGISS
ADDRESSES AND LOGISTIC
CORSO AVANZATO IMPRESS
AGGIORNAMENTO QUANTUMGIS
PALMARI TRIMBLE CON GPS INTEGRATO
RETE REGIONALE GNSS
CARTOGRAFIA DEOLOGICA IN REGIONE LIGURIA
REALIZZAZIONE RETE REGIONALE GNSS
OPEN STREET MAP
PIATTAFORMA WEBGIS:GEST. CATASTO STRADE
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INTERFEROMETRIA DIFFER.RADAR SATELLITARE
CORSO GEOMEDIA AVANZATO
CORSO INTRODUTTIVO AI SISTEMI GNSS
CORSO INTERMEDIO DI INGLESE
DISCIPLINA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
I PIANI DI BACINO
PROCEDURE CONCERTATIVE
PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO
MARKETING TERRITORIALE
SIGMATER
NORMATIVA PAESAGGISTICA
URBANISTICA E PIANIFICAZ. TERRITORIO R.L
4^GIORNATA STUDIO SU ACUSTICA AMBIENTALE
AGGIORNAMENTO SIGMATER
AGGIORNAMENTO AFFIDAMENTO INCARICHI
SUA E AFF.LAVORI
GUIDA COMUNICAZIONE CONCESSIONE BENI A.P
NUOVA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
RENDICONTAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI
CONDIVISIONE DATI GEOGRAFICI IN EUROPA
CORSO ARCA REGIONE LOMBARDIA
Possesso dell’Attestazione di partecipazione al corso di formazione a distanza modulo di base e modulo specialistico
denominato “Piano formativo Anticorruzione”, con superamento dei relativi quiz di valutazione finale.

Ultimo aggiornamento: Giugno 2019
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