
Consigliere

PATRIZIA ANGELI  
Nasce a Fabriano (AN) il 07.06.1958 ed è ivi residente; è coniugata e ha due figli. 
E’ Ingegnere Civile Edile, con laurea conseguita presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di  Bologna nel 1984.  
Esercita la libera professione dall’anno 1984 nel campo ingegneristico con 
specializzazione in EDILIZIA CIVILE, STRUTTURE IN GENERE, STRUTTURE 
PREFABBRICATE, SERVIZI CONNESSI, GESTIONE TECNICA DELL’EMERGENZA 
SISMICA  evidenziando spiccate capacità organizzative e relazionali. 
Ha maturato una considerevole esperienza nel settore delle verifiche di 
vulnerabilità sismica di edifici esistenti pubblici, strategici e privati. 
Ha specifica esperienza nell’ambito di consulenza, coordinamento, progettazione 
e direzione lavori degli interventi di ricostruzione post-sisma. 
E’ consulente tecnico del Tribunale di Ancona. 
E’ abilitata all’espletamento delle funzioni di coordinatore per la sicurezza ai sensi 
del D.Lgs. 81/08. 
E’ iscritta nell’elenco del Ministero dell’Interno previsto dal DM 25/03/1985 di cui 
alla Legge 818/1984 (Prevenzione Incendi). 
E’ abilitata ed iscritta all’Albo dei tecnici competenti in acustica della Regione 
Marche. 
Ha organizzato, gestito e coordinato, per conto del Consiglio Nazionale Ingegneri 
in raccordo con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, le attività sul 
campo per la gestione tecnica dell’emergenza a seguito degli eventi sismici de 
L’Aquila 2009 e Emilia Romagna 2012 delle squadre di tecnici ingegneri che hanno 
partecipato all’attività di rilievo del danno e agibilità degli edifici. 
Ha anche partecipato direttamente all’attività di rilievo del danno e agibilità degli 
edifici in occasione dei terremoti di Marche-Umbria 1997, L’Aquila 2009, Emilia 
Romagna 2012. 
Ha coordinato a livello nazionale, per conto del Consiglio Nazionale Ingegneri, le 
squadre di ingegneri nell’Esercitazione Internazionale di Protezione Civile “TWIST 
- Tidal Wave In Southern Tyrrhenian Sea“ svoltasi a Salerno nell’ ottobre 2013. 
Svolge, in tutta Italia, attività di Organizzazione, Coordinamento, Tutoraggio e 
Docenze all’interno dei seminari e corsi di aggiornamento professionale 
organizzati nell’ambito del Protocollo d’intesa tra Consiglio Nazionale Ingegneri e 
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile in “Gestione Tecnica 
dell’Emergenza, rilievo del danno e dell’Agibilità” e a seguito di eventi calamitosi. 
Organizza e coordina corsi di aggiornamento professionale in ambito delle 
costruzioni per gli iscritti agli Ordini degli Ingegneri delle Marche.  
E’ Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di  Ancona dall’anno 
2000.  
E’ Coordinatore della Commissione Norme Tecniche, Strutture, Sismica e 
Protezione Civile dell’Ordine Ingegneri di Ancona . 
E’ consigliere della Federazione degli Ordini degli Ingegneri delle Marche dal 
2009, attualmente in carica, dove dal 2011 ricopre la carica di Vice Presidente. 
Dal dicembre 2012 fa parte del Gruppo di Lavoro “Protezione Civile e Emergenza” 
del Consiglio Nazionale Ingegneri. 
Eletta membro del Consiglio Direttivo dell’IPE – Associazione Nazionale Ingegneri 
per la Prevenzione e le Emergenze nel mese di dicembre 2014 è nominata 
Presidente nel luglio 2015. 
E’ componente  del Comitato Editoriale e coautore del libro sull’esperienza degli 
Ingegneri italiani nel rilievo del danno e agibilità a seguito del sisma del 2012 in 
Emilia Romagna, curato da Consiglio Nazionale Ingegneri, Dipartimento Nazionale 
della Protezione Civile e Regione Emilia Romagna.  
E’ stata componente del Comitato Editoriale Professionale della  rivista 
“Progettazione Sismica“ edita da IUSS PRESS-PAVIA – Direttore Responsabile Prof. 
Gian Michele Calvi dal 2009 al 2014.  
E’ stata Presidente del Comitato dei Professionisti Sostenitori di Eucentre – 
Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica di Pavia  delegata 
all’interno del Comitato Scientifico dal 2006 al 2010. 
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