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CURRICULUM VITAE   NICOLETTA MARIA DIANO  

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Date Dal 01.09.2021 al 30.06.2022 

Datore Lavoro Sogesid S.p.A. Roma 

 Programma Operativo Nazionale “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020- Fondo FESR Progetto 
“Mettiamoci in RIGA – Rafforzamento Integrato Governance Ambientale”. Linea di Intervento 7 “Soluzioni per 
la piena attuazione del SII, per il superamento del contenzioso comunitario in materia di acque reflue urbane e 
per il soddisfacimento della condizione abilitante connessa all’obiettivo specifico 2.5 della programmazione 
2021-2027”. 

Tipo di impiego Vincitrice di selezione pubblica, in qualità di esperto senior in ingegneria civile idraulica per attività di supporto 
tecnico-specialistico, di cui alla Convenzione del 13.06.2018 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare – Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile per il danno ambientale e per i rapporti 
con l’Unione Europea e gli Organismi Internazionali e la Sogesid S.p.A. 

Principali 
mansioni  

Attività di supporto tecnico-specialistico nella: 

✓ pianificazione e realizzazione delle azioni di affiancamento istituzionale previste dalla Linea L7 volte al 
miglioramento della capacità amministrativa, centrale e regionale, per l’integrazione della sostenibilità 
ambientale;  

✓ redazione dei documenti di carattere tecnico necessari all’espletamento degli adempimenti connessi 
all’attuazione del progetto;  

✓ redazione di documenti metodologici inerenti alle tematiche proprie della Linea L7; Percorsi di 
accompagnamento per il soddisfacimento delle condizioni abilitanti mediante attività propedeutiche alla 
redazione dei Piani d’Ambito e per il supporto all’affidamento del SII (Regioni: Calabria, Campania, Molise, 
Sicilia). 

✓ Membro del gruppo (che ha operato nei mesi di aprile e maggio 2022), istituito dalla Direzione Generale 
Uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) del Ministero MiTE, per affiancare le Regioni 
interessate al soddisfacimento della condizione abilitante 2.5 “Pianificazione aggiornata per gli investimenti 
necessari nei settori idrico e delle acque reflue”. Alla sottoscritta sono state assegnate le regioni: Calabria, 
Campania, Molise, Sicilia. 

  

Date Dal 27.07.2020 al 17.06.2021  

Datore Lavoro Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Commissario Straordinario di Governo art. 
1, comma 154 L. 145/2018. Caserta 

Tipo di impiego Vincitrice di selezione pubblica per l’assunzione con contratto a tempo determinato, in qualità di ingegnere 
civile idraulico profilo/ area C (EPNE), posizione economica C1 

Principali 
mansioni  

Supporto per: 

✓ le valutazioni e le verifiche inerenti alle rivalutazioni idrologiche ed idrauliche degli invasi;  
✓ le valutazioni e le verifiche delle infrastrutture idriche di competenza dell’EIPLI; 
✓ la predisposizione di documenti ed elaborati progettuali per gli interventi di competenza commissariale; 
✓ l’individuazione delle misure strutturali e non strutturali per la risoluzione delle criticità del sistema 

approvvigionamento e grande distribuzione;  
✓ la predisposizione della documentazione tecnica per le procedure di affidamento ai sensi del D.Lgs. 

50/2016. 

  

Date Dal 15.07.2019 al 15.07.2020 

Datore Lavoro Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale. Caserta 

Tipo di impiego Servizio di consulenza gestionale in materia di risorse idriche di cui al Piano di Gestione Acque – Direttiva 
2000/60 D.Lgs. n. 152/2006; L. 13/09; L.221/2015. 

  

Date Dal 30.11.2018 al 03.06.2019 

Datore Lavoro Sogesid S.p.A. Roma 

Tipo di impiego Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” “Progetto Mettiamoci in 
Riga – Rafforzamento Integrato Governance Ambientale”, di cui alla Convenzione con il Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare. 

Principali 
mansioni  

Contratto a tempo indeterminato 6^ livello - Ingegnere Civile idraulico Esperto Senior sulla Linea di intervento 
L7 - Soluzioni per la piena attuazione del SII attraverso l’operatività dell’ente di governo d’ambito, l’affidamento 
del servizio e il superamento del contenzioso comunitario in materia di acque reflue urbane. 
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Date Dal 04.07.2016 al 26.11.2018 

Datore Lavoro Sogesid S.p.A. Roma 

Tipo di impiego Assistenza tecnica c/o Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la 
Salvaguardia del Territorio e delle Acque (STA) - Divisione II - Tutela quali-quantitativa delle risorse idriche e 
distretti idrografici. 

Principali 
mansioni  

Contratto a tempo determinato – Ingegnere Civile Idraulico Esperto Senior 6^ livello 

 L’assistenza tecnica è inerente alle attività di cui: alla tutela e gestione quali-quantitativa della risorsa idrica; 
alle Autorità dei Distretti Idrografici; ai cosiddetti “Progetti speciali” (idraulici, acquedottistici, di fognatura e 
depurazione) co-finanziati dal Ministero, alle istruttorie per gli aggiornamenti normativi di settore, alla redazione 
di decreti; al riscontro dei question time, alle istruttorie tecniche per il Ministro, l’Ufficio di Gabinetto, la 
Segreteria tecnica, l’Ufficio Legislativo, etc; etc.. 

 Componente del Comitato Scientifico per la Conferenza nazionale sull’educazione ambientale e allo sviluppo 
sostenibile – Stati generali dell’ambiente. Tavolo 11 – Gestione delle risorse naturali: tutela e gestione delle 
acque, difesa dal rischio idrogeologico e gestione del rischio alluvioni. 

 Componente del gruppo tecnico per la redazione delle “Linee guida per l’aggiornamento dei metodi di 
determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d’acqua, del deflusso 
ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del 
Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000”. 

 Componente del gruppo tecnico per la redazione delle “Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante sulle 
derivazioni idriche, in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti 
ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell’art.12 
bis Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775”. 

 Componente del Comitato tecnico di coordinamento per la “Progettazione dei Piani Operativi degli Osservatori 
permanenti sugli utilizzi idrici costituiti sui vari Distretti italiani”. 

 Componente del Gruppo di Coordinamento del Tavolo Tecnico Nazionale di cui alle “Linee guida per 
l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, 
nei corsi d’acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità, definiti ai sensi 
della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000”. 

 Componente del Gruppo di Coordinamento del Tavolo Tecnico Nazionale di cui alle “Linee guida per le 
valutazioni ambientali ex ante sulle derivazioni idriche, in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi 
idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai 
sensi del comma 1, lettera a), dell’art.12 bis Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775”. 

 Rappresentante per il Ministero dell’Ambiente, in qualità di componente, di cui al Decreto n. 465/STA/2016, su 
tutti gli Osservatori Permanenti sugli utilizzi idrici nei Distretti idrografici italiani 

 Supporto tecnico specialistico all’Autorità di Distretto dell’Appennino Meridionale nell’ambito delle attività di cui 
all’aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque. 

 Membro dei nuclei ministeriali a supporto dell'Attività delle Autorità di distretto idrografico per l'attuazione dei 
piani di gestione e per l'attuazione dell'Action plan di cui alle procedure comunitarie EUPILOT. 

 Relatrice in Italia in molteplici occasioni per la Direzione DGSTA ed in rappresentanza della DGSTA per il 
Ministero (Italia) nell’ambito della “Convenzione delle Alpi”, in tema di “Prevenzione e gestione sostenibile degli 
eventi di scarsità idrica”.  

  

Date Dal 20.05.2015 al 15.12.2015 

Datore Lavoro Regione Calabria - Fondazione F.I.E.L.D. Catanzaro 

Tipo di impiego POR Calabria FSE 2007/2013 - Asse VII "Capacità Istituzionale" - Obiettivo Operativo P.2 "Potenziare e 
qualificare le competenze e le capacità della Pubblica Amministrazione Regionale e Locale per la 
programmazione e la pianificazione settoriale/tematica". Progetto Ambiente 

Principali 
mansioni  

Esperto senior a supporto del Gruppo Tematico Specialistico e di Animazione Territoriale per l’aggiornamento 
delle Pianificazioni regionali (Tutela delle Acque, Bonifiche e Rifiuti) 

  

Date Dal 22.04.2013 al 22.04.2015 

Datore Lavoro Regione Calabria Catanzaro 

Tipo di impiego POR Calabria FSE 2007/2013 - Asse VII "Capacità Istituzionale" - Obiettivo Operativo P.2 "Potenziare e 
qualificare le competenze e le capacità della Pubblica Amministrazione Regionale e Locale per la 
programmazione e la pianificazione settoriale/tematica". Progetto Ambiente 
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Principali 
mansioni  

Esperto senior in: Gestione delle risorse idriche. Collaborazione alla redazione del Piano Regionale per 
l’Amianto ed all’aggiornamento del: Piano Regionale delle Bonifiche; Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti; 
Piano di Tutela delle Acque. 

  

Date Dal 03.10.2011 al 30.11.2012 

Datore Lavoro Sogesid S.p.A. Roma 

Tipo di impiego ✓ Ing. Idraulico Senior in supporto alla Regione Calabria sulle seguenti commesse: 
✓ CAL 101: programmazione degli interventi nel segmento fognario depurativo per la definizione di un 

programma stralcio straordinario per superare le criticità connesse alle procedure d’infrazione di cui al 
parere motivato n. 2004/2034 ed attività per l’omogeneizzazione e la coerenza degli strumenti di 
programmazione di settore.  

✓ CAL 102: aggiornamento e l’adeguamento del Piano di Tutela delle Acque alle vigenti direttive comunitarie 
e nazionali e la definizione di norme tecniche di attuazione. 

  

Date Dal 06.07.2011 al 30.11.2011 

Datore Lavoro Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento di Protezione Civile - Uff. Comm. Delegato 
Superamento situazione Emergenza Rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria 

Tipo di impiego Tecnico Esperto in qualità di:  

✓ Referente per la Raccolta Differenziata;  
✓ Direttore dei lavori di “Realizzazione della discarica pubblica da ubicarsi nel comune di Mileto (VV)”;  
✓ Responsabile Organismo di Vigilanza e Controllo dell’Impianto di smaltimento RSU di Sambatello (RC); 
✓ Collaudatore Statico Lavori di ampliamento della Discarica di servizio dell’impianto tecnologico di Alli (CZ);  
✓ Presidente della Commissione di Collaudo Lavori di ampliamento della Discarica di servizio dell’impianto 

tecnologico di Alli (CZ); 
✓ Referente per le Stazioni di Trasferenza o trasferimento. 

  

Date Da 25.10.2010 al 27.05.2011 

Datore Lavoro Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento di Protezione Civile - Uff. Comm. Delegato 
Superamento situazione Emergenza Rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria 

Tipo di impiego Tecnico Esperto in qualità di: 
✓ Membro gruppo di lavoro per la redazione delle controdeduzioni al rapporto finale del fascicolo n. 

OF/2006/0050 Commissione Europea OLAF (Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode), inerente agli interventi 
nel settore collettamento e depurazione finanziati con i fondi POR Calabria 2000-2006 Misura 1.2. 

✓ Referente per la Raccolta Differenziata;  
✓ Direttore dei lavori di “Realizzazione della discarica pubblica da ubicarsi nel comune di Mileto (VV)”;  
✓ Responsabile Organismo di Vigilanza e Controllo dell’Impianto di smaltimento RSU di Sambatello (RC). 

  

Date Dal 02.05.2009 al 31.05.2010 
Datore Lavoro CPL Concordia Società Cooperativa - Concordia sulla Secchia (Modena) 

Tipo di impiego Co-Progettazione definitiva (comuni reggini di Melito P.S. e S. Lorenzo) “Realizzazione e gestione del sistema 
di trasporto e distribuzione del gas metano al servizio dei comuni ricadenti nel cosiddetto “Bacino Calabria 12”. 

  
Date Dal 01.06.2010 al 31.03.2014 

Datore Lavoro CPL Concordia Società Cooperativa - Concordia sulla Secchia (Modena) 
Tipo di impiego Co-Direzione Lavori (comuni reggini di Melito P.S., S. Lorenzo, Bova Marina e Palizzi) “Realizzazione e 

gestione del sistema di trasporto e distribuzione del gas metano al servizio dei comuni ricadenti nel cosiddetto 
“Bacino Calabria 12”. 

  
Date Dal 01.10.2009 al 31.12.2011 

Datore Lavoro Primarete Srl Milano 
Tipo di impiego Consulenza e redazione di perizie tecniche immobiliari. 
  

Date dal 01.06.2009 al 30.09.2010 
Datore Lavoro Arch. C.V.D.N. (Roma) - Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 

Tipo di impiego Collaborazione e quotidiana assistenza tecnico-amministrativa in cantiere al Coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione dei lavori di: “Intervento per il disinquinamento costiero jonico reggino. Concessione per la 
realizzazione e gestione del nuovo impianto di depurazione consortile nel Comune di Siderno, anche a servizio 
dei Comuni di Antonimina, Gerace, Locri, Grotteria Marina e realizzazione dei relativi collettori”. Perizia di 
variante suppletiva. 
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Date Dal 27.06.2008 al 09.07.2008 
Datore Lavoro Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Ferraris” di S. Giovanni Valdarno (AR) 

Tipo di impiego Docente III fascia - Insegnamento agli studenti del II anno impegnati nel recupero del debito formativo di “Fisica 
e Laboratorio 

  
Date dal 16.04.2007 al 16.12.2007 

Datore Lavoro Nautilus Società Cooperativa di Vibo Valentia 
Tipo di impiego Assistenza e consulenza tecnica per la realizzazione dello “Studio degli aspetti tecnici sugli impianti per la 

produzione massiva di microalghe” relativo al progetto “Microalghe”; Regione Calabria Misura 3.16. 
  

Date dal 05.10.2006 al 18.11.2006 
Datore Lavoro ANAS S.p.A. Compartimento di Reggio Calabria 

Tipo di impiego Consulenza qualificata per servizi di assistenza tecnica al Responsabile dell’Ufficio di Alta Sorveglianza e 
Responsabile del Procedimento nella fase di istruttoria del Progetto esecutivo presentato dal Contraente 
Generale per i “Lavori di ammodernamento ed adeguamento alle Norme CNR 80 tipo I/a. Megalotto VI, 
(Svincolo di Scilla escluso) al km 443+000. 

Principali 
mansioni 

Assistenza tecnico-amministrativa; Esame delle modifiche tecniche elaborate dal Contraente Generale per quel 
che concerne: i siti di deposito, le interferenze delle Opere d’arte minori con il reticolo idrografico, la viabilità di 
cantiere, la verifica delle fasizzazioni del traffico e l’eliminazione delle interferenze principali. 

  

  

Date dal 11.07.2005 al 06.01.2006 
Datore Lavoro ANAS S.p.A. Compartimento di Reggio Calabria 

Tipo di impiego Consulenza qualificata per servizi tecnici di assistenza alla Direzione Lavori ANAS per i “Lavori di 
ammodernamento ed adeguamento al tipo 1° norme CNR/80 dell’Autostrada SA-RC, Tronco3 Tratto 2 Lotto 2 

Principali 
mansioni 

Controllo completo, in assistenza al Direttore dei Lavori, delle lavorazioni in cantiere (svolte su più turni 
giornalieri); Assistenza tecnico-amministrativa al Direttore dei Lavori presso gli uffici ANAS, anche per quanto 
riguarda lo svolgimento delle attività secondo il piano di qualità adottato; Affiancamento al Direttore dei Lavori 
per tutte le attività inerenti a quelle di cui alla Commissione di Collaudo; Collaborazione e supporto agli ispettori 
di cantiere, al bisogno; Collaborazione e supporto al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione per il 
rispetto e l’osservanza, in cantiere, dei Piani di Sicurezza e, più in generale, della vigente normativa in materia 
di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Collaborazione, al bisogno, con i funzionari tecnici compartimentali 
impegnati nelle molteplici attività relative ai suddetti Lavori. 
In qualità di Consulente Qualificato nel settore dell’ingegneria idraulica, ha collaborato alla stesura della Perizia 
di Variante Tecnica e suppletiva n. 3, predisponendo le verifiche idrauliche richieste dal Genio Civile Regionale 
di Vibo Valentia, necessarie per ottenere l’autorizzazione alla rielaborazione della sistemazione idraulica del 
fiume Mesima e la verifica della sufficienza delle Opere d’Arte Minori con i Tr indicati dal ABR a seguito della 
soppressione di n. 2 scatolari idraulici. 

  

  

Date Giugno 2005 
Datore Lavoro Studio Tecnico DS Pellaro (RC). 

Tipo di impiego Co-progettazione dei lavori di: “Potenziamento di un acquedotto rurale in località S. Antonio (RC)”. 
  

  

Date dal 01.12.2004 al 14.04.2005 
Datore Lavoro Cilento Ingegneria S.r.l. Roma 

Tipo di impiego 
 
 

Principali 
mansioni 

Servizi di assistenza tecnico-amministrativa alla Direzione Lavori del 5° Macro Lotto DG23/04, “Lavori di 
ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/a delle Norme CNR/80, Autostrada SA-RC.  
Affiancamento al Direttore dei Lavori per impostare ed attuare di concerto con il Contraente Generale e l’Alta 
Sorveglianza dell’ANAS le attività nell’ambito della segreteria tecnico amministrativa, secondo il piano di qualità 
adottato e definire tutte le procedure necessarie per gestire in qualità l’archivio. Affiancamento al Direttore dei 
Lavori per tutte le attività inerenti a quelle di cui alla Commissione di Collaudo. Produzione di documentazione 
tecnico-amministrativa per il Direttore dei Lavori. Attuazione delle necessarie verifiche di controllo della 
puntuale applicazione delle procedure. 

  
  

Date dal 01.06.2004 al 23.01.2005 
Datore Lavoro ANAS S.p.A. Compartimento di Reggio Calabria 

Tipo di impiego Consulenza qualificata per servizi tecnici di assistenza alla Direzione Lavori ANAS per i “Lavori di 
ammodernamento ed adeguamento al tipo 1° norme CNR/80 dell’Autostrada SA-RC. Tronco 3- Tratto 2 - Lotto 
2 e Lotto 3 stralcio B”.  
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Principali 
mansioni 

Controllo completo, in assistenza al Direttore dei Lavori, delle lavorazioni in cantiere (svolte su più turni 
giornalieri); Assistenza tecnico-amministrativa al Direttore dei Lavori presso gli uffici ANAS, anche per quanto 
riguarda lo svolgimento delle attività secondo il piano di qualità adottato; Affiancamento al Direttore dei Lavori 
per tutte le attività inerenti a quelle di cui alla Commissione di Collaudo; Collaborazione e supporto agli ispettori 
di cantiere, al bisogno; Collaborazione e supporto al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione per il 
rispetto e l’osservanza, in cantiere, dei Piani di Sicurezza e, più in generale, della vigente normativa in materia 
di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Collaborazione, al bisogno, con i funzionari tecnici compartimentali 
impegnati nelle molteplici attività relative ai suddetti Lavori. 

  
  

Date dal 20.02.2004 al 30.09.2004 
Datore Lavoro Arch. C.V.D.N. (Roma) - Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 

Tipo di impiego Collaborazione e quotidiana assistenza tecnico-amministrativa in cantiere al Coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione dei lavori di: “Intervento per il disinquinamento costiero jonico reggino. Concessione per la 
realizzazione e gestione del nuovo impianto di depurazione consortile nel Comune di Siderno, anche a servizio 
dei Comuni di Antonimina, Gerace, Locri, Grotteria Marina e realizzazione dei relativi collettori”. 

  
Date dal 01.08.2003 al 30.11.2003 

Datore Lavoro Cooperativa NAUTILUS a.r.l. (Vibo Valentia) – Servizi per l’oceanografia e la gestione delle risorse 
ambientali. 

Tipo di impiego Consulenza tecnica per: 
 - “Monitoraggio delle caratteristiche morfologiche e sedimentologiche dei fondali marini con la produzione di 
una carta tematica di sintesi rappresentativa degli ostacoli della pesca e la natura dei sedimenti presenti sui 
fondali marini nel tratto costiero compresa tra Capo dell’Armi e Punta Stilo”. 
- “Monitoraggio delle caratteristiche morfologiche e sedimentologiche dei fondali marini con la produzione di 
una carta tematica di sintesi rappresentativa degli ostacoli della pesca e la natura dei sedimenti presenti sui 
fondali marini nel tratto costiero compresa tra Punta Stilo e Capo Rizzuto”. 
- “Monitoraggio delle caratteristiche morfologiche e sedimentologiche dei fondali marini con la produzione di 
una carta tematica di sintesi rappresentativa degli ostacoli della pesca e la natura dei sedimenti presenti sui 
fondali marini nel tratto costiero compresa tra Capo Suvero e Punta Pezzo” 
- “Rete di monitoraggio dei parametri meteo-oceanografici lungo il perimetro costiero calabrese”. 

  
Date dal 01.03.2003 al 31.05.2003 

Datore Lavoro S.I.P.I. (Saline Joniche Progetto Integrato) Soc. Cons. a.r.l. Milano 
Tipo di impiego Collaborazione, assistenza tecnica e gestione delle pratiche inerenti alla riattivazione del settore Acque e 

Depurazione degli impianti dello stabilimento industriale di Saline Joniche (RC). 
  

Date dal 19.08.2002 al 31.12.2002 
Datore Lavoro AKROS S.p.A. Servizi per l’Ambiente. Crotone 

Tipo di impiego Responsabile e Coordinatrice tecnica, per la redazione del progetto: “Ricognizione Akros (2002) sull’attuale 
stato del Sistema Idrico Integrato nella Provincia di Crotone e Proposte Progettuali di Intervento”. 

  
Date dal 20.12.2001 al 26.04.2002 

Datore Lavoro SOLEADO S.a. Ingegneria di Serravalle (Repubblica di S. Marino) e AKROS S.p.A. Servizi per l’Ambiente 
(KR), in collaborazione con le Società HYDRODATA S.p.A. e SOGES S.p.A. di Torino. 

Tipo di impiego Responsabile e Coordinatrice tecnica, per la redazione del progetto: “Proposte di interventi nel settore 
fognatura, collettamento e depurazione, quale contributo all’applicazione del Piano Stralcio nella Provincia di 
Crotone”. 

  
Date dal 01.08.2001 al 31.10.2001 

Datore Lavoro Sogesid S.p.A. Roma 

Tipo di impiego Assistenza tecnica per la redazione del Piano Stralcio per la Regione Calabria, presso l’Ufficio del Commissario 
Delegato per l’Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria (CZ), di cui all’art. 141, comma 4 
della L. 388/00; adempimento degli obblighi comunitari in materia di collettamento e depurazione di cui all’art. 
27, 31 e 32 del D. Lgs. 11/05/99 n.152 e s.m. 

  
Date dal 11.07.2001 al 26.07.2001 

Datore Lavoro COOP – Costruttori, Società Cooperativa a.r.l., Argenta (FE) 
Tipo di impiego Impiegata di 5° livello - Direttore Tecnico Cantiere Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) di Rossano Calabro (CS) per la 

realizzazione di una struttura di separazione secco-umido e valorizzazione della raccolta differenziata. 
  

Date dal 02.07.2001 al 31.07.2001 
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Datore Lavoro Società EARTH S.r.l.  di Reggio Calabria  
Tipo di impiego Assistenza tecnica per la redazione (per le provincie di Vibo Valentia e Reggio Calabria) del Piano Stralcio per 

la Regione Calabria, presso l’Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel Territorio della 
Regione Calabria (CZ), di cui all’art. 141, comma 4 della L. 388/00; adempimento degli obblighi comunitari in 
materia di collettamento e depurazione di cui all’art. 27, 31 e 32 del D. Lgs. 11/05/99 n.152 e s.m 

  

ISTRUZIONE   

 07.11.2000  

 Università Mediterranea di Reggio Calabria (Italia) – Facoltà di Ingegneria 

 Laurea in Ingegneria Civile (Idraulica). Votazione: 102/110 

 “Modelli di calcolo di Run-up di onde di maremoto” 

 Prof. Dott. Stefano Tinti (Facoltà di Fisica - Università di Bologna) e Dott.sa Alessandra Maramai (Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma). La tesi di laurea è stata assegnata e seguita dal Prof. Ing. 
Paolo Boccotti (Ordinario di Costruzioni Marittime I e II, Facoltà di Ingegneria - Università di Reggio Calabria) 
e dall’ing. (oggi prof.) Felice Arena (Facoltà di Ingegneria - Università di Reggio Calabria). 

  

Sessione Novembre 2000 - Università Mediterranea di Reggio Calabria – Facoltà di Ingegneria. Abilitazione 
all’esercizio della professione di Ingegnere. 

 Dal 16.01.2001 Iscrizione con il numero xxxx all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria 

 

ATTESTATI – 

QUALIFICHE 
 

 

 

 

Maggio 2022  

IDONEA TERZA CLASSIFICATA NELLA GRADUATORIA EUTALIA ACT 900 ZES CAMPANIA Profilo 
Professionale E - n. 2 Esperti senior di area ingegneristica 

 

Date Dal 28.10.2021 al 11.11.2021 

Org. Formaz. ESEFS – Ente Scuola Edile per la Formazione e la Sicurezza (RC) 

 Attestazione (esami) Corso (16 h) di formazione per lavoratori designati al primo soccorso aziendale per 
aziende di gruppo “A”. ai sensi dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, come aggiornato al D. Lgs.106/2009 
e dell’art. 3 D.M. 15 luglio 2003 n. 388 – Allegato n.3  

  

Date Dal 29.06.2021 al 28.07.2021 

Org. Formaz. ESEFS – Ente Scuola Edile per la Formazione e la Sicurezza (RC) 

 Attestazione (esami) Corso (29 h) di formazione per addetti/preposti al montaggio-smontaggio-
trasformazione di ponteggi. Art. 136 All. XXI D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

  

Date Dal 15.06.2021 al 15.06.2021 

Org. Formaz. ESEFS – Ente Scuola Edile per la Formazione e la Sicurezza (RC) 

 Attestazione (esami) Corso (8 h) per Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle 
emergenze nei luoghi di lavoro per attività a rischio (medio) ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. D.M. 
10.03.1998. 

  

Date Dal 08.07.2020 al 06.08.2020 

Org. Formaz. ESEFS – Ente Scuola Edile per la Formazione e la Sicurezza (RC) 

 Attestazione Aggiornamento (40 h) per Coordinatori per la progettazione (CSP) e per l’esecuzione dei 
lavori (CSE). D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

  

Date Dal 08.07.2020 al 06.08.2020 

Org. Formaz. ESEFS – Ente Scuola Edile per la Formazione e la Sicurezza (RC) 

 Attestazione Aggiornamento (40 h) per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) - 
Moduli A, B3 e C. 

  

Date 02.02.2006 

Org. Formaz. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia  
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 Attestazione (esami) Corso (16 h) per lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, 
lotta antincendio e gestione delle emergenze sui luoghi di lavoro. Rischio alto. D. Lgs. 626/94 e succ. 
mod. ed int. e D.M. 10.03.98”. 

  

Date 01.05.2010 

 Albo dei C.T.U. Tribunale di Reggio Calabria - Iscrizione C.T.U. categoria ingegneri n. xxx 

  

Date 09.11.2017 

 Relatrice per la DG STA Ministero dell’Ambiente sull’argomento “Prevenzione e gestione sostenibile degli 
eventi di scarsità idrica”. Presso Università La Sapienza di Roma per la Cerimonia di consegna del Premio 
di laurea Marcello Zalaffi – edizione 2017 

Date 29.11.2017 

 Relatrice per la DG STA al Progetto CReIAMO PA Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare – Sogesid S.p.A. sull’argomento “Prevenzione e gestione sostenibile degli eventi di scarsità idrica”. 
Roma Auditorium MATTM 

Date 23.01.2018 

 Relatrice per la DG STA sull’argomento “Sustainable Management of Water Resources And Related 
Shortage Situations. Permanent Observatories on water uses”. Vienna - 2nd   Workshop on the Water 
Platform of the Alpine Convention on Drought risk Management in the Alps. 

Date 05.06.2018 

 Relatrice per la DG STA sull’argomento “Drought Management With Negotiated Processes In Italy. 
Permanent Observatories on water uses”. Breitenwang (Vienna) 7th Water Conference- Water in the Alps 
– Management of hydrological extremes and sustainable hydropower use. 

Date 28.06.2018 

 Relatrice per la DG STA al Progetto CReIAMO PA Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare – Sogesid S.p.A. sull’argomento “Gli Osservatori come best practice europea per la gestione della 
scarsità idrica”. Roma Hotel Royal Santina 

Date 31.07.2018 

 Relatrice per la DG STA al Progetto CReIAMO PA Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare – Sogesid S.p.A. sull’argomento “Il bilancio idrologico nazionale e gli strumenti di tutela quantitativa 
delle risorse idriche”. Roma Auditorium ISPRA 

Date 06.04.2014 

 Relatrice, per il corso di base per volontari operativi di protezione civile, sul tema: Concetto di rischio e 
scenari connessi al rischio sismico, vulcanico, idrogeologico e da incendio boschivo (04 h). STELLA 
MARIS Associazione di volontariato – Protezione Civile di Bova Marina (RC) 

 

Date Dal 01.10.2016 al 31.12.2018 

 Castelnuovo di Porto (Roma) Associazione di volontariato - Protezione Civile - Socio volontario operativo, in 
qualità di ingegnere idraulico. 

  

FORMAZIONE 

TECNICA 
 

 ▪ Dal 16.01.2001 ad oggi- Formazione/aggiornamento continuo (con/senza riconoscimento di CF) effettuato 
negli anni, come da normativa vigente, soprattutto nel settore dell’ingegneria idraulica e, più in generale, di 
quello ambientale e dell’ingegneria civile. 

▪  Dal 16.01.2001 ad oggi- Partecipazione a seminari, convegni, workshop sulle tematiche ambientali;  
▪ Partecipazione (anno 2014 – varie date) alle Summer School del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare e Sogesid SpA, tenutesi a Catanzaro, sulle tematiche ambientali, in particolare acque 
e rifiuti. Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema FSE (PONGAS FSE) 2007-2013 
Asse E: Capacità Istituzionale Ob. Specifico 5.5 Rafforzare ed integrare il sistema di governante ambientale. 
Azione 7A: Azioni orizzontali per l’integrazione ambientale.  

▪ Partecipazione (anno 2018 – varie date) ai workshop CReIAMO PA, organizzati da Sogesid SpA e Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sulle tematiche ambientali, in particolare quelli dedicati 
alla gestione e tutela quali-quantitativa della risorsa idrica. 

▪ A titolo meramente esemplificativo, si indicano le partecipazioni più recenti ai seguenti corsi di 
aggiornamento: “Tecniche e tecnologie per la mitigazione del rischio idraulico fluviale” (29.09.2022) e 
“Soluzioni per la caduta massi” (04.10.2022). 
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COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA Italiano 

ALTRE LINGUE Inglese   Francese   Spagnolo 

lettura B2               B2              A2 
 scrittura B2               B2              A2 

espressione orale B2               B2              A2 
 (Autovalutazione Quadro europeo di riferimento per le lingue) 
 Dal 07.09.2007 al 07.12.2007 

School Living Languages (RC) - Corso individuale di lingua francese.  

Dal 19.09.2007 al 19.12.2007  

School Living Languages (RC) - Corso individuale di lingua inglese. 

 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 

 

 

 

 

Conoscenza e gestione delle applicazioni più diffuse; sistema Windows (ottimo utilizzo dei principali packages: 
MS Office); Internet (ottimo); Pascal e Fortan (utilizzati solo durante alcuni corsi universitari); Autocad 
(conoscenza base). 

PATENTI A1 - B 

 

 

La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e 
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), ai fini della ricerca e selezione del personale. 
 

 

Bova Marina, lì 06.10.2022 

In fede 

Ing. Nicoletta Maria Diano 

                                                                                                  

 


