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Curriculum Vitae 
 

 

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Popeschich Luigi  

Indirizzo(i) Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 
00145 - Roma  

Telefono(i)   

E-mail lpopeschich@regione.lazio.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita ------ 

 

Esperienza professionale 

 

Date 

 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

Principali attività e responsabilità 

 
 

 

Date 

 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

Date 

 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

 

 

Principali attività e responsabilità 

 

6/06/2022 – 23/06/2022 

 

Componente della Commissione di gara appalto dei servizi di rilevazione dei beni 
mobiliari ed immobiliari di proprietà della Regione Lazio. 

 

Valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose 
 
 

 

 

20/05/2022 – 23/06/2022 
 

Componente della Commissione delle proposte progettuali investimento 2.2: 
"protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" 
 
Valutazione delle proposte progettuali presentate 
 
 
 
 
3/3/2022 – 11/03/2022 
 
Componente della Commissione di gara appalto per l’affidamento del servizio di 
verifica della vulnerabilità sismica, l'esecuzione di prove ed indagini e la redazione 
della progetta-zione di fattibilità tecnico ed economica degli interventi di 
adeguamento sismico del complesso di edifici che costituiscono il Centro Direzionale 
della Regione Lazio sito in via Cristoforo Colombo n. 212 a Roma 
 

Valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose 
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 

Date 

 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Tipo di attività o settore 

 

Date 

Da Aprile 2016 ad oggi 

Segreteria del Direttore Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa 
del suolo) 

 

Supporto al Direttore in particolare per le procedure di gara d’appalto. 

 

 

Dall’Ottobre 2014 ad Aprile 2016 

 

Segreteria tecnica del Direttore della Direzione regionale Infrastrutture, Ambiente e 
Politiche Abitative 
 

 Supporto al Direttore per la gestione tecnica della tematiche inerenti le materie 
di competenza della Direzione e in particolare del Programma per la 
mitigazione del rischio idrogeologico – convenzione Regione Lazio – MATTM 
 

- Coordinamento dei RUP per la stesura bandi di gara e documenti tecnici 
correlati per le procedure d’appalto 

- Verifica della documentazione e raccolta dati 

- Predisposizione atti per la nomina commissioni di gara d’appalto; 

- Verifica dei progetti definitivi ed esecutivi e della documentazione collegata; 
 

 

Soggetto attuatore delegato – Regione Lazio 

  

 

Settore pubblico - Ambiente 

 

Dal 03/04/2009 ad Ottobre 2014 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

Verifica e controllo delle procedure di appalto, predisposizione degli atti di 
finanziamento e verifica della spesa - Referente Unico Attività II.4 POR FESR 
Lazio 2007/2013 - (Atto Organizzativo B1222 del 3/04/2010) 

Principali attività e responsabilità a) Referente del Direttore di Direzione per l’attuazione dell’Attività II.4; 
 

b) Coordinamento dei responsabili del procedimento per garantire l’omogeneità delle     
procedure tecnico amministrative negli appalti pubblici, verifica degli elaborati 
progettuali presentati e predisposizione atti di finanziamento;  

 
c) Supporto tecnico ed amministrativo ai responsabili unici del procedimento per la 

risoluzione di problematiche complesse e che richiedono in particolare l’implicazione 
dell’Autorità di Gestione;  

 
d) Partecipazione alle riunioni indette dall’Autorità di Gestione ed attività di 

comunicazione ed informazione; 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio 



Pagina 3 / 10 - Curriculum vitae di  
Popeschich Luigi  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010 24082010 

 

Tipo di attività o settore Settore pubblico - Ambiente 

  

Date 14/05/2010 - 2010  

Lavoro o posizione ricoperti Membro di Commissione Attività II.4 POR FERS Lazio (Decreto del Presidente 
T0243 del 14/05/2008) 

Principali attività e responsabilità Valutazione dei Masterplan per i progetti “strutturati”;redazione del bando pubblico 
per i progetti “puntuali”;individuazione linee di intervento per i progetti di area vasta e 
valutazione, selezione di tutti gli interventi da ammettere a finanziamento. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio - Ambiente 

Tipo di attività o settore Settore pubblico 

  

Date 23/03/2010 in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Nucleo Tecnico di Coordinamento (comma 2 art. 3 del Protocollo 
d'intesa tra la Regione Lazio e la Provincia di Viterbo) 

Principali attività e responsabilità Valutazione dei progetti per la promozione e valorizzazione del patrimonio geologico 
e geomorfologico e  selezione di tutti gli interventi da ammettere a finanziamento. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio 

Tipo di attività o settore Settore pubblico - Ambiente 

  

Date Dall'anno 2004 in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico pianificatore ( B1291 del 28/04/2004, B3470 del 14/10/2004, B1485 del 
18/04/2005, Det. B4815 del 15/11/2005, Det. B3917 del 8/10/2007, Det. B3917 del 
8/10/2007, Det. B3916 del 8/10/2007, Det. B3357 del 29/09/2008, Det. B4211 del 
30/10/2006) 

Principali attività e responsabilità Collaborazione tecnica alla pianificazione e progettazione (in collaborazione con uno 
staff tecnico) dei seguenti piani delle aree naturali protette (L.R. 29/97): R.N. 
Laurentino Acqua Acetosa, R.N.(B1291 del 28/04/2004) dell’Insugherata (B3470 del 
14/10/2004), R.N. Monte Mario (Det. B1485 del 18/04/2005), R.N. Tenuta dei 
Massimi (Det. B4815 del 15/11/2005), R.N. Valle dei Casali (Det. B3917 del 
8/10/2007), Parco dei Monti Aurunci (Det. B3916 del 8/10/2007), R.N. Monte Rufeno 
(Det. B3357 del 29/09/2008), R.N. Nazzano, Tevere Farfa (Det. B4211 del 
30/10/2006). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio - Ambiente 

Tipo di attività o settore Settore pubblico 

  

Date 14/07/2009 in corso  

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico pianificatore (Det. B3127 del 14/07/2009) 

Principali attività e responsabilità “Ippovie nei Parchi Naturali del Lazio” - Schema di piano regionale delle ippovie nelle 
aree protette regionali” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio 

Tipo di attività o settore Settore pubblico - Ambiente 
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Date 15/11/2006 - 27/11/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Attività di coordinamento e supporto alle attività di Audit energetico (Det. 
B4686 del 15/11/2006) 

Principali attività e responsabilità Progetto pilota per l'Audit Energetico nelle Aree Regionali Protette del Lazio 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio 

Tipo di attività o settore Settore pubblico - Ambiente 

  

Date 22/07/2004 - 20/12/2006  

Lavoro o posizione ricoperti Attività di pianificazione e programmatoria (Det. 2416 del 22/07/2004) 

Principali attività e responsabilità Redazione delle "Linee guida per la per la pianificazione degli ecosistemi costieri del 
Lazio" 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio  

Tipo di attività o settore Settore pubblico- Ambiente 

  

Date 14/11/2005 - 18/05/2006  

Lavoro o posizione ricoperti Attività di pianificazione (Det. 4662 del 14/11/2005) 

Principali attività e responsabilità Redazione dello "Schema di Piano per la valorizzazione delle strutture ricettive dei 
parchi del Lazio" 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio  

Tipo di attività o settore Settore pubblico- Ambiente 

  

Date Dal 14/03/2002   

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore tecnico-amministrativo  

Principali attività e responsabilità Istruttoria tecnica ed amministrativa relativa ai progetti Docup Ob2. Il parco progetti 
ha riguardato circa 140 interventi per una spesa certificata 34.7 Meuro. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio 

Tipo di attività o settore Settore Pubblico - Ambiente 

  

Date 1997 - 14/03/2002  

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore tecnico appalti pubblici 

Principali attività e responsabilità Redazione di bandi di gara, capitolati, computi metrici per opere pubbliche di 
ingegneria civile. Progettazione e direzione lavori. Sopralluoghi tecnici presso le 
strutture della Regione Lazio. Membro di commissioni di gara. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio  

Tipo di attività o settore Settore pubblico - Demanio e Patrimonio 

  



Pagina 5 / 10 - Curriculum vitae di  
Popeschich Luigi  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010 24082010 

 

Date Dal 20/06/1997 al 31/12/1997 

Lavoro o posizione ricoperti Membro di Commissione congiunta Regione Lazio – IRSM (nota prot. 7635 del 
20/06/1997) 

Principali attività e responsabilità Verifica di utilizzare gli immobili dell'IRSM per la locazione al Consiglio regionale. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio – Demanio e Patrimonio 

Tipo di attività o settore Settore pubblico 

  

Date Dal 19/07/1996 al 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore tecnico progetti 

Principali attività e responsabilità Verifica e approvazione dei progetti relativi a strutture sanitarie. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio - Sanità 

Tipo di attività o settore Settore pubblico 

  

Date Dal 1/12/1993 – al 19/07/1996 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore tecnico-amministrativo 

Principali attività e responsabilità Misurazione di appartamenti, verifica stato dei luoghi, pratiche catastali e condoni 
edilizi, applicazione di coefficenti di calcolo per la stima del valore immobiliare. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ex IACP (oggi ATER) 

Tipo di attività o settore Settore pubblico  

  

Date Dal 1987 – al 1/12/1993  

Lavoro o posizione ricoperti Geometra 

Principali attività e responsabilità Pratiche catastali, condoni edilizi, progettazione, rilievi topografici, piani urbani del 
traffico. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ing. Pierfrancesco Caprio 
via Timocle, 58 - Casal Palocco (Roma)  

Tipo di attività o settore Settore privato- studio ingegneria 

  

Insegnamento/Pubblicazioni 
principali 

 

  

Date Dal 2009 al 2011 

Lavoro o posizione ricoperti  Facoltà di Lettere e Filosofia di Roma – Dipartimento delle Scienze, dei segni, 
degli spazi e delle culture. ICAR 15 e 16 – Architettura del Paesaggio  

Principali attività e responsabilità Docenza  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università “La Sapienza” di Roma 

Tipo di attività o settore Docenza 
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Date 01/10/09 

Lavoro o posizione ricoperti Autore (AA.VV) 

Principali attività e responsabilità Rivista “Les Cahiers” n° 152 Titolo: “Le paysage s’impose à la planification territoriale 
du Lazio” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Les Cahiers (Francia) 

Tipo di attività o settore Pubblicazione 

  

Date 22/maggio/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Docente al seminario “Curatore di parchi giardini e orti botanici” dell'Università 
degli Studi della Tuscia  

Principali attività e responsabilità Attività di insegnamento a laureati 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università della Tuscia 

Tipo di attività o settore Docenza 

  

Date 25/11/04 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore al meeting with Regional authorities – measure for protected areas 
and parks 

Principali attività e responsabilità Illustrazione della Misura II.3 Docup Ob2 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione lazio 

Tipo di attività o settore Docenza 

  

Date 19/11/03 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza al corso concorso del Ruolo Unico dei Parchi 

Principali attività e responsabilità Illustrazione delle tecniche per la pianificazione delle aree naturali protette e 
presentazione dei progetti comunitari. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione lazio 

Tipo di attività o settore Docenza 

  

Istruzione e formazione  

  

Date 18/12/05 

olo della qualifica rilasciata Master di secondo livello in “Pianificazione e gestione delle aree naturali 
protette” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Pianificazione e gestione delle aree naturali protette. Tematiche principali: analisi del 
paesaggio e sua progettazione, analisi biotopi, aspetti gestionali delle risorse 
naturali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

UNICAM - Università di Camerino 
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formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Master II livello 

  

Date 27/06/03 

Titolo della qualifica rilasciata Master in Scienze Ambientali  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi e studio delle risorse ambientali. Rapporto etico tra l'uomo e l'ambiente. 
Impatti dell'attività umana sull'ambiente. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio (Roma) – Voto: magna cum laude 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Master.  

  

Date 01/05/04 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di Architetto 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

conseguimento delle capacità professionali da architetto. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e l'Ordine degli Architetti di Roma – 
Voto 60/100 
  

  

Date 23/04/02 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

conseguimento delle capacità professionali da architetto. Voto 105/110 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Roma "la Sapienza"  

  

Date 18/01/91 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione da geometra 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

conseguimento delle capacità professionali da geometra. Voto 66/100 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ministero della Pubblica Istruzione e l'Ordine dei Geometri di Roma 

  

Date 15/07/86 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma da geometra 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

conseguimento delle capacità professionali da geometra. Voto 60/60 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ministero della Pubblica Istruzione  

  

Concorsi  

Date 02/02/09 

Titolo della qualifica rilasciata idoneo al concorso a tempo indeterminato -  esperto area tecnica - categoria D  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Diritto  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Regione Lazio 

  

Date 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Idoneo al concorso a tempo indeterminato -  VII  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Diritto  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Regione Lazio 

  

Date 19/07/96 

Titolo della qualifica rilasciata Vincitore di concorso a tempo indeterminato istruttore tecnico - VI qualifica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Materie tecniche e diritto 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Regione Lazio 

  

Date 10/03/95 

Titolo della qualifica rilasciata Vincitore di concorso a tempo indeterminato impiegato tecnico - VI qualifica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Materie tecniche e diritto 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IACP 

  

Date 25/11/93 

Titolo della qualifica rilasciata Vincitore di concorso a tempo determinato impiegato tecnico - VI qualifica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Materie tecniche e diritto 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IACP 
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Attestati  

Date 22/04/2010 al 20/05/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato del corso “Certificazione energetica degli edifici” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Acquisizione dei strumenti tecnici necessari per la valutazione della certificazione 
energetica.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

CREIA 

  

Date 16/11/2009 al 01/02/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato del corso “il processo di Valutazione Ambientale 
Strategica:metodologie, strumenti ed approfondimenti tecnici delle fasi del 
processo” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Approfondimento sulla VAS sia sotto il profilo giuridico che tecnico - procedurale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ASAP 

  

Date 23/02/2009 al 23/03/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato del corso “Integrazione fra pianificazione ambientale e pianificazione 
urbanistica” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Approfondimento sui rapporti tra piani urbanistici e relativa normativa e piani delle 
aree naturali protette. Analisi del PTPR 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ASAP 

  

Date 2/10/2008 al 4/10/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario annuale “Diritto e Paesaggio” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Approfondimento sulle tematiche del paesaggio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Siena  

  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

inglese  
A2  Utente base  B1  

Utente 
autonomo  

A2  Utente base  A2  Utente base  B1  
Utente 

autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze sociali - 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 Capacità di lavorare in gruppo e di coordinarli.  

  

Capacità e competenze tecniche Il percorso degli studi e delle esperienze lavorative si sono concentrate nella 
professione tecnica prima da geometra e successivamente da architetto. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Approfondita conoscenza del pacchetto Office. Utilizzo base del CAD.  

  

Capacità e competenze 
artistiche 

Capacità nel campo del disegno a mano libera e geometrico.  

  

Altre capacità e competenze Particolare attitudine all'insegnamento, nel parlare in pubblico e di problem solving.  

  

Patente B  
 
 
 

        LUIGI POPESCHICH 
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