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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  ARCH. BENINATI, Marialuisa Salvatrice 

Indirizzo  --------------------- 
Telefono  --------------------- 

E-mail  m.beninati@sogesid.it  
Nazionalità  --------------------- 

Data di nascita  --------------------- 
 
A seguito diverse esperienze di studio in Università europee (Katholieke Universiteit Leuven, 
Belgio; Universite Des Sciences et Technologies de Lille, Francia), si è laureata cum laude 
in Architettura, indirizzo Tecnologico, e successivamente specializzata in “Gestione e 
controllo dell’ambiente” presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di 
Perfezionamento di Pisa. 
Hanno contribuito alla formazione post-laurea, tra gli altri, il Corso-concorso pubblico di 
formazione superiore per “Esperti di Sviluppo Sostenibile e Politiche Ambientali” 
organizzato da Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e Regione Toscana ed il corso di 
specializzazione in “Programmazione e valutazione strategica in campo pubblico” 
organizzato da Centro Studi e Piani economici e Formez P.A. 
Ha recentemente seguito l’Executive Master in Project Management e conseguito la 
Certificazione Project Management Professional (PMP)®, secondo lo standard PMI® – 
Project Management Institute, finalizzata alla attestazione della qualifica di Project Manager di 
“appalti di particolare complessità” prevista nel nuovo codice Appalti D.Lgs. 50/2016. 
Dal 2004 in Sogesid S.p.A.,società in-house del Ministero dell’Ambiente e del Ministero delle 
Infrastrutture, svolge attività di project manager e responsabile unico del procedimento di 
opere pubbliche nel settore dell’ingegneria ambientale.  
Per conto di Sogesid S.p.A. ha precedentemente svolto attività: di consulenza nell’ambito del 
monitoraggio degli investimenti pubblici nel settore idrico per il Ministero sviluppo economico; di 
supporto allo staff dell’Amministratore delegato nel Settore “Rapporti istituzionali, Relazioni 
esterne e Nuove Iniziative di sviluppo”; di supporto alla Segreteria Tecnica della Commissione 
Nazionale Vigilanza Risorse Idriche MATTM (CONVIRI). 
Ha collaborato con Università Bocconi (Dip. IEFE), SSSUP-Scuola Superiore Sant’Anna, 
ERVET SpA, e PP.AA. italiane ed estere alla progettazione di proposte in risposta a bandi 
comunitari di partnenariato nel settore delle politiche ambientali (Life, Interreg, SMAP, ecc.). 
A seguito di selezione pubblica, ha svolto attività di consulenza presso la Regione Siciliana – 
Ufficio della Presidenza, Dipartimento Regionale della Programmazione. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da – a)  Febbraio 2012 - in itinere 
• Datore di lavoro  Sogesid S.p.A., via Calabria 35, 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società a capitale interamente pubblico, strumento in house del Ministero dell’Ambiente e del 
Ministero delle Infrastrutture, che opera a supporto delle PP.AA. centrali e locali nel settore 
dell’ingegneria ambientale e delle opere pubbliche. 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità   Componente del Gruppo di lavoro che affianca il Presidente ed Amministratore Delegato 

nello svolgimento delle attività necessarie all’istituzione, gestione, aggiornamento e 
conservazione dell’Albo Fornitori per Servizi Tecnici; 

 Responsabile unico del procedimento e Project Manager per la realizzazione dei 
seguenti interventi rientranti nell’APQ “Compensazioni Ambientali” MATTM-Regione 
Campania: 
- Bonifica del bacino di stoccaggio provvisorio e di trasferenza comunale in località 

Grataglie, Comune di Eboli (SA); 
- Messa in sicurezza della discarica in località Campitelli, Comune di Terzigno (NA); 
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- Bonifica amianto ex scuole materne, Comune di Giffoni Valle Piana (SA); 
- Bonifica e riqualificazione ambientale dell’ex Area PdZ 219/81 interessata dalla presenza 

di amianto, Comune di Savignano Irpino (AV); 
- Ripristino ambientale del sito di stoccaggio provvisorio di R.S.U. (ex art. 13 D. Lgs. 22/97) 

in Località Lo Uttaro, Comune di Caserta (CE) (project manager); 

 Direttore di esecuzione del contratto per la realizzazione dei seguenti interventi rientranti 
nell’APQ “Compensazioni Ambientali” MATTM-Regione Campania: 
- Bonifica delle aree interessate da abbandono rifiuti e amianto in località Avigliano, 

Comune di Campagna (SA); 
- Ripristino ambientale del sito di stoccaggio provvisorio di R.S.U. (ex art. 13 D. Lgs. 22/97) 

in Località Lo Uttaro, Comune di Caserta (CE); 
 Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dei seguenti 

interventi rientranti nell’APQ “Compensazioni Ambientali” tra MATTM e Regione Campania: 
- Bonifica delle aree interessate da abbandono rifiuti in località Matiano. Intervento di 

rimozione rifiuti e indagini dei suoli, Comune di Campagna (SA); 
- Bonifica delle aree interessate da abbandono rifiuti e amianto in località Avigliano. 

Intervento di demolizione, rimozione rifiuti ed amianto ed indagini dei suoli, Comune di 
Campagna (SA); 

- Rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti in loc. Filigalardi, Comune di Battipaglia (SA); 
- Ripristino ambientale del sito di stoccaggio provvisorio di R.S.U. (ex art. 13 D.Lgs. 22/97) 

in Località Lo Uttaro, Comune di Caserta (CE); 
 Componente gruppi di progettazione per la realizzazione dei seguenti interventi: 

- Progetto per la rimozione dei materiali di natura antropica presenti sul fondale del Mar 
Piccolo – I Seno, Comune di Taranto (TA); 

- Bonifica amianto ex scuole materne, Comune di Giffoni Valle Piana (SA); 
- Bonifica e riqualificazione ambientale dell’ex Area PdZ 219/81 interessata dalla presenza 

di amianto, Comune di Savignano Irpino (AV); 
- Bonifica delle aree interessate da abbandono rifiuti in località Matiano. Intervento di 

rimozione rifiuti e indagini dei suoli, Comune di Campagna (SA); 
- Bonifica delle aree interessate da abbandono rifiuti e amianto in località Avigliano. 

Intervento di demolizione, rimozione rifiuti ed amianto ed indagini dei suoli, Comune di 
Campagna (SA). 

 Componente di commissioni giudicatrici ex art. 77 D.Lgs. 50/2006 e s.m.i.. 
 

• Date (da – a)  Luglio 2010 – febbraio 2012 
• Datore di lavoro  Sogesid S.p.A., via Calabria 35, 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  CO.N.VI.R.I., Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche (Min. Ambiente) 
per l'osservanza dei principi della Legge di riforma dei Servizi Idrici, con particolare riferimento 
all'efficienza, efficacia ed economicità del servizio. 

• Tipo di impiego  Dipendente Sogesid S.p.A.  
• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alle attività della Segreteria Tecnica della Commissione: Relazione annuale al 

Parlamento, Rapporto sullo stato dei servizi idrici. 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2010 – agosto 2011 
• Tipo di azienda o settore  Tematiche ambientali 

• Tipo di impiego  Consulenza Tecnica d’Ufficio, Tribunale Civile di Barcellona P.G. (ME) 
• Principali mansioni e responsabilità  Identificazione degli impatti ambientali provocati dalla cantierizzazione e messa in uso della 

infrastruttura ferroviaria ME-PA in relazione allo stato di conservazione di un complesso edilizio 
residenziale ricadente nel Comune di Monforte S. Giorgio (ME). 
Contrattualizzazione di ISPRA, Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale del 
Ministero dell’Ambiente, per il rilevamento ambientale delle emissioni acustiche ed 
elettromagnetiche. 

 
• Date (da – a)  Aprile 2008 – giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IPI – Istituto Politiche Industriali (Min. Sviluppo Economico), Roma; 
Regione Siciliana – Presidenza, Dipartimento Regionale della Programmazione, Palermo. 

• Tipo di azienda o settore  Attuazione del meccanismo di incentivazione legato agli “Obiettivi di Servizio” del Quadro 
Strategico Nazionale per la politica regionale aggiuntiva. 

• Tipo di impiego  Attività di consulenza, a seguito selezione pubblica 
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• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del “Piano d’azione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui alla Delibera 
CIPE n. 82 del 03/08/07 (QSN 2007-13)” 
Settore: "Obiettivo di Servizio IV. Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione 
al Servizio Idrico Integrato" 

 
• Date (da – a)  Aprile 2006 – luglio 2010 

• Datore di lavoro  Sogesid S.p.A., via Calabria 35, 00187 Roma 
• Tipo di azienda o settore  Società a capitale interamente pubblico nel settore delle opere pubbliche 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato  
• Principali mansioni e responsabilità  Project manager e Responsabile Unico del Procedimento; Supporto al Project Manager; 

Componente dello staff alla struttura dell’ Amministratore Delegato per “Rapporti istituzionali, 
Relazioni esterne e Nuove Iniziative di sviluppo”: 
 

• Date (da – a)  Luglio 2004 – marzo 2006 
• Datore di lavoro  Sogesid S.p.A. – Società Gestione Impianti Idrici, via Calabria 35, 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Valutazione e monitoraggio di piani e programmi pubblici nel settore idrico 
commessa: “Assistenza tecnica e supporto operativo alle Regioni del Sud per il monitoraggio 
degli Accordi di Programma Quadro (APQ) nel settore idrico” (Del. CIPE 36/02, ecc.); 
committente: Ministero Economia e Finanze, DPS-Dipartimento Politiche Sviluppo e Coesione, 
Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese. 

• Tipo di impiego  Attività di consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  L’attività, svolta nell’ambito della struttura di coordinamento centrale, ha riguardato: 

partecipazione ai tavoli tecnici di concertazione e programmazione negoziata; accordo operativo 
con le Amministrazioni centrali e regionali ed i soggetti attuatori coinvolti nell’attività 
monitoraggio degli APQ – settore idrico; attività di verifica in itinere del processo di 
programmazione degli interventi inseriti in APQ finalizzata all’individuazione delle criticità ed alla 
definizione di azioni utili alla loro risoluzione; coordinamento delle Unità Operative Sogesid 
predisposte a supporto delle Amministrazioni regionali e dei soggetti attuatori; supervisione delle 
attività di monitoraggio semestrale e delle relazioni tecniche prodotte dalle PP.AA. regionali 
coinvolte con il supporto delle Unità Operative Sogesid; seminari regionali e conferenze sullo 
stato di avanzamento degli APQ; attività di docenza, diretta al personale delle PP.AA. regionali. 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2003 – marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SSSUP - Scuola Superiore Sant’Anna di studi universitari e di perfezionamento, 
Laboratorio IN-SAT - Laboratorio di ricerca universitario sull’ Innovazione dei Sistemi Territoriali 
ed Economici, nel settore della gestione ambientale 
piazza Martiri della Libertà 33, 56127, Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Implementazione di proposte e progetti in risposta a bandi comunitari, strumenti finanziari e 
programmi di cooperazione e partenariato finalizzati a sostenere azioni innovative per la 
promozione di strumenti e politiche comunitarie nel settore ambientale (Interreg IVC, Life 
Environment, EU Cards Croatia 2004, SMAP III) 

• Tipo di impiego  Attività di consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento relativa a: implementazione di partnership con Paesi UE, paesi 

dell’area mediterranea e Paesi Terzi; partecipazione alla stesura di proposte tematiche, di 
progettazioni preliminari e definitive; assistenza tecnica e raccordo tecnico-operativo degli 
stakeholders. 

 
• Date (da – a)  Marzo 2004 – luglio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Planning Studies Centre - Centro di Studi e Piani Economici, Presidente: Prof. F. Archibugi 
via F. Cassitto 110, 00134, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca nel campo della pianificazione integrata, socio-economica e territoriale. 
Pianificazione strategica in campo pubblico - Valutazione e monitoraggio di piani e programmi 
pubblici con particolare riferimento al settore ambientale. 

• Tipo di impiego  Attività di collaborazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  - Attività di ricerca relative alla esplorazione, selezione, documentazione delle operazioni e dei 

metodi di programmazione strategica da parte di Dipartimenti ed Agenzie del Governo federale 
americano e da parte di alcune organizzazioni internazionali (OECD, Agenzie ONU). 
- Collaborazione a studi ed elaborazioni di schemi e documenti di programmazione strategica 
per la PP.AA. che operano nel settore ambientale: analisi economiche (analisi costi-benefici, 
analisi multicriteria, analisi SWOT, ecc.); metodi e tecniche di misurazione e valutazione delle 
prestazioni; ingegnerizzazione e reingegnerizzazione delle attività in funzione di risultati ed 
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obiettivi; costruzione di bilanci economici di prestazione attraverso l’uso di indicatori afferenti ai 
settori sociale, ambientale, energetico, ecc; tecniche di analisi dei costi (full cost). 

 
• Date (da – a)   Gennaio 2003 – giugno 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento IEFE - Istituto di economia e politica dell’energia e dell’ambiente, 
Università L. Bocconi, v.le Filippetti 9, 20122, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione di proposte in risposta a programmi comunitari di partenariato relativi a tematiche 
ambientali e di sviluppo sostenibile (Life Environment; SMAP III-Third Regional Environment 
Programme in the Mediterranean; Asia Pro-Eco Programme) 

• Tipo di impiego  Attività di consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento relativa a: implementazione di partnership internazionali; 

partecipazione alla stesura della proposta, redazione di progettazioni preliminari e definitive; 
assistenza tecnica, coordinamento e raccordo tecnico-operativo del  network dei partner. 

 
• Date (da – a)  Giugno 2005 – settembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ERVET S.p.A. – Emilia Romagna Valorizzazione Economica del Territorio, Bologna  
Laboratorio IN-SAT, Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di 
Perfezionamento (SSSUP), Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Istituto che opera a supporto tecnico delle PP.AA.. Istituto universitario. 
• Tipo di impiego  Attività di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento relativa all’implementazione di candidatura in risposta al programma 
Life Ambiente: progettazione ed implementazione partnership internazionali; raccordo tecnico-
operativo del network dei partner; partecipazione alla progettazione preliminare e definitiva. 
 

• Date (da – a)   Giugno 2002 – novembre 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Autorità Ambientale Nazionale (AAN),  

Divisione “Fondi Strutturali”, Direzione Generale “Sviluppo Sostenibile”,  
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, via Cristoforo Colombo 44,00147 Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Settore: Fondi strutturali e sviluppo sostenibile 
Tutor: Dir. Giovanni Brunelli 

• Tipo di impiego  Stage 
• Principali mansioni e responsabilità  -"La gestione dei Fondi Strutturali 2000-06: i DOCUP e lo Sviluppo Sostenibile" 

Valutazione e monitoraggio dello stato di attuazione dei Docup – Regioni Ob. 2 finalizzati alla: 
valutazione del grado di integrazione della componente ambientale per assi e misure; 
individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale in relazione ai vari assi e misure; analisi 
delle disposizioni per l’integrazione ambientale all’interno delle singole misure. 
- “Revisione della Valutazione Ambientale Ex Ante del Quadro Comunitario di Sostegno 
2000-06 – Regioni Obiettivo 1”, trattazione degli aspetti inerenti il patrimonio storico-
archeologico, architettonico, paesaggistico, di concerto, come da Del. CIPE 04/08/00, con il 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali (paragrafi curati: §§ 1.1.8.1; 1.1.8.2; 1.1.8.3). 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  maggio 2017- ottobre 2017 
• Istituto di istruzione o formazione  Gestioni e Management Business School Srl, Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione integrazione del progetto; gestione dell’ambito di progetto; gestione dei tempi di 
progetto (Critical Path Method; PERT; ecc.); gestione dei costi di progetto (stima earned value, 
ecc.); gestione della qualità di progetto; gestione della comunicazione di progetto; gestione delle 
risorse umane di progetto; gestione dei rischi di progetto; gestione dell’approvvigionamento di 
progetto; gestione degli stakeholder di progetto; 

• Qualifica conseguita  Executive master finalizzato al conseguimento della qualifica di Project Management 
Professional come previsto nella Linea Guida n. 3/2016 emanata da ANAC ai sensi del nuovo 
codice Appalti D.Lgs. 50/2016. 

• Livello nella classificazione  Executive Master in Project Management 
   

• Date (da – a)  Marzo 2003 – gennaio 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Studi e Piani Economici, Roma (Presidente: Prof. F. Archibugi); 

in collaborazione con Formambiente S.c.r.l. (Formez; ARPA Campania, ARPA Veneto; 
Istituto G. Tagliacarne; Soc. Geografica Italiana; ecc.); 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Programmazione e valutazione strategica in campo pubblico”: 
metodi di valutazione economica delle decisioni e degli investimenti pubblici (famiglia costi-
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benefici; VIA; VAS); modelli di pianificazione multi-obiettivo di interazioni regionali economico-
ambientali-energetiche; strumenti e metodi di governance territoriali; metodi e tecniche di 
consultazione e valutazione stakeholders; identificazione problemi strategici (analisi SWOT, 
Balanced Scorecard; ecc.); ingegnerizzazione e reingegnerizzazione delle attività; costruzione di 
bilanci economici di prestazione; valutazioni ex-ante, in itinere, ex-post; project financing; ecc. 
Project Work: “Strumenti innovativi della politica ambientale comunitaria (VAS e SGA 
applicati  a contesti territoriali) ed applicazione della Programmazione e Valutazione 
Strategica in campo pubblico: quale relazione?” 

• Qualifica conseguita  Specializzazione post-laurea 
• Livello nella classificazione  Scuola di Specializzazione  

 
• Date (da – a)  Novembre 2002 - dicembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero Ambiente e Tutela del Territorio, Direzione Generale Sviluppo sostenibile, 
Divisione Fondi Strutturali, Autorità Ambientale Nazionale (AAN); 
Regione Toscana, Area Extradipartimentale Sviluppo Sostenibile - Autorità Ambientale 
Regionale (AAR); 
IRPET - Istituto Regionale Programmazione Economica Territoriale Toscana, Firenze. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Esperti di Sviluppo Sostenibile e Politiche Ambientali”: 
Teorie sullo sviluppo sostenibile; diritto ed economia ambientale; programmazione e politica 
comunitaria e fondi strutturali; strumenti normativi e programmatici della politica ambientale 
comunitaria; elementi di statistica e informatica; politica ambientale della Regione Toscana, la 
valutazione delle politiche e dei progetti, ecc. 

• Qualifica conseguita  Specializzazione post-laurea 
• Livello classificazione   Corso-concorso pubblico di formazione superiore per il rafforzamento delle AAR. 

 
• Date (da – a)  Novembre 2001- novembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SSSUP - Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento, Pisa 
in collaborazione con: Università degli Studi di Pisa, Area di Ricerca CNR Pisa, ENEA, ANPA. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Gestione e controllo dell’ambiente”: 
Strumenti e modalità di intervento per la gestione ed il controllo dell’ambiente: economia e 
normativa ambientale. Metodologie di gestione e controllo dell’ambiente. Scelta di metodi e 
criteri di valutazione: analisi costi-benefici, multicriteria. Nuovi strumenti strategici ed operativi di 
governance territoriale. Metodologie per lo studio di VIA, VAS e SGA; ecc.. 

• Qualifica conseguita  Specializzazione post-laurea 
• Livello nella classificazione  Master di Alta Formazione Post-Laurea 

 
• Date (da – a)  Novembre 1990 - dicembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Reggio Calabria 
Votazione: 110 cum laude 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo tecnologico 
Tesi: “Progetto di conservazione di Villa Pace: il parco” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 
• Livello classificazione   Laurea quinquennale magistrale 

 
• Date (da – a)  Febbraio 1994 – agosto 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Katholieke Universiteit Leuven, Facoltà di Architettura e Pianificazione territoriale, Istituto di 
Economia e Politiche Ambientali, Lovanio, Belgio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Le politiche ambientali comunitarie. La Valutazione d’Impatto Ambientale: il processo 
ed i differenti criteri legislativi nei vari Stati della Comunità Europea”, comparazione ed 
analisi tra le differenti realtà normative e procedure poste in essere nei singoli Stati della CEE. 
“Localizzazione dei servizi e delle industrie nei Paesi CEE e politiche strutturali 
comunitarie”, strategie pubbliche di sviluppo economico; analisi di politiche, programmi, 
investimenti pubblici ed analisi dell’ incidenza dell’attuazione degli strumenti comunitari. 

• Livello classificazione   Programma di Mobilità Studenti ERASMUS 

 
• Date (da – a)  Marzo 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USTL, Universite Des Sciences et Technologies de Lille,  
Faculte Des Sciences Economiques et Sociales, Villeneuve d’Acq, Lille, Francia 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - “Evaluation of public investiments in Europe: special planning and transportation in the 
Region Nord-Pais-des-Calais”, valutazione della investimenti pubblici in UE, pianificazione 
urbana e dei trasporti ad alta velocità “TGV” in Franci; valutazione degli effetti e degli impatti sui 
progetti pubblici di ambito urbano e di trasporto in fase di programmazione sia nel contesto 
europeo che nazionale; individuazione ed analisi degli effetti socio-economici ed ambientali. 
- “Evaluation of public investiments in Europe: tecnological infrastructure and innovation 
in the Nord-Pas-De Calais”, valutazione degli investimenti pubblici in UE: la politica di 
innovazione dell’Area Metropolitana di Lille quale elemento di strategico e innovativo di sviluppo 
economico regionale. 

• Livello classificazione   Programma Intensivo di mobilità studenti ERASMUS, workshop universitario internazionale 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  ottima 
• Capacità di scrittura  ottima 

• Capacità di espressione orale  Buona 
PRINCIPALI  ESPERIENZE  FORMATIVE: 
- Corso intensivo avanzato di lingua inglese, conversata e scritta, presso Instituut voor levende 
talen, Katholieke Universiteit Leuven. Leuven, Belgium, 1994; 
- Corso di Lingua Inglese, parlata e scritta, presso istituto “EF - English Foreign”, sede di 
Brighton, Sussex, England, 1990. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  ALTRE  ESPERIENZE  RELATIVE AL SETTORE  AMBIENTALE E DEGLI APPALTI PUBBLICI: 

  - Corso “Contabilità dei lavori pubblici”, Betaformazione (maggio 2016); 
- Seminario formativo “Il responsabile unico del procedimento nei contratti pubblici. 
Funzioni e responsabilità dalla programmazione alla gestione delle controversie”, 
Legislazione tecnica (Roma, giugno 2016); 
- Scuola di Alta formazione in “Gestione dei rifiuti”, Ecoricerche Srl, ECOMONDO 2016 
(Rimini, novembre 2016); 
- Corso “ISO9001:2008 - Appreciation and interpretation training course”, LRQA Business 
Assurance, (Roma, giugno 2012); 

  -Corso di aggiornamento “Modalità e tecniche di organizzazione delle gare per 
l’affidamento del Servizio Idrico: profili operativi”,  ANEA, Associazione Nazionale Autorità 
ed Enti d’Ambito (Firenze, luglio 2010); 

  -Corso di aggiornamento “Strumenti legislativi e tecnici per la VIA e la VAS, novità 
legislative e di contenuto”,  FAST, Federazione Associazioni Scientifiche e Tecniche ed AAA, 
Associazione Analisi Ambientali (Milano, maggio-giugno 2008); 
- Convegno Nazionale “Acqua e suolo: dalla Legge 183/89 alla Direttiva Europea 2000/60”, 
Associazione Idrotecnica Italiana, Istituto di ricerca sulle acque, Centro studi economia applicata 
all’ingegneria, ecc. (dicembre 2005); 
- Master “Il diritto in materia di lavori pubblici”, IGOP – Istituto Giuridico Opere Pubbliche, 
(Roma, ottobre 2005); 
- Progetto Monitoraggio-Azione formativa su “Procedure e strumenti del monitoraggio APQ”, 
Ministero dell’Economia e delle Finanze-Regione Basilicata (novembre 2013); 

  -Corsi Specializzazione Lead Auditor Di Sistemi Di Gestione Ambientale (SGA) ISO 14001, 
RINA INDUSTRY LTD, Su Licenza BSI, Approvati Da IEMA, Certificate n. 22883-62882, 
Certificate n. 22883-62355; Certificate n. 22947-62820 BSI/EMS4/00197/UK  (Pisa, SSSUP, 
A.A. 2002): 

- Corso EN16 – Lead Auditor di SGA - ISO 14001 (Examination Mark: 79,2%); 
- Corso EN20 – Sviluppare un SGA - ISO 14001; 
- Corso E20G – La  Documentazione per lo Sviluppo del Sistema di Gestione Ambientale - 

ISO14001. 
- Corso Nazionale Biennale di Specializzazione in Bioarchitettura, Istituto Nazionale di 
Bioarchitettura, 3 livelli didattici:  
1° livello organizzato in collaborazione con Ordine Architetti Reggio Calabria, a.a. 1996/1997;  
2° livello Castellammare di Stabia, ott/nov 2017;  
3° livello Workshop progettuale “Metaprogetto di un Parco Scientifico Tecnologico per lo studio 
delle ceramiche a Faenza”, tutor: Chiar.mo Prof. Arch. Leon Krier, a.a. 1997/1998. 
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  CERTIFICAZIONI  PROFESSIONALI: 

  - Certificazione Project Management Professional (PMP)® conseguita secondo lo standard 
PMI® – Project Management Institute, Examination mark: Above Target, PMP Number: 
2167577, (13 marzo 2018); 

- Iscritta dal all’Albo dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Messina, matricola n. 1241 (dal 23 aprile 2001); 

- Corso “Sicurezza sui cantieri temporanei e mobili ex D. Lgs. 81/08”, Dip. MEMOTEF, Fac. 
di Economia, Università “La Sapienza”  (Roma, genn-apr 2011); 

- Aggiornamento Coordinatore sicurezza sui cantieri temporanei e mobili ex D. Lgs. 81/08, 
(13 aprile 2016); 

- Corso EN16 – Lead Auditor di Sistemi di Gestione Ambientale-ISO 14001, Certificate n. 
22947-62820 BSI/EMS4/00197/UK, Examination Mark: 79,2%, (Pisa, Rina Industry-SSSUP 
Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e Perfezionamento, A.A. 2002). 

 
ALTRE INFORMAZIONI: 
 
- Member PMI Central Italy Chapter. 

  - Attività di docenza e tutoraggio in attività formative, prevalentemente relative alle tematiche 
ambientali e della programmazione e valutazione di investimenti pubblici: 

- CENFORM - Centro nazionale ricerche e studi CISL, “L’ingegnerizzazione quale fase 
della programmazione e valutazione strategica in campo pubblico”, Viterbo, maggio 
2007; 

- Sogesid S.p.A. - MEF, “Aspetti salienti della normativa di riferimento del settore idrico: 
criticita’ e opportunita’ nel Mezzogiorno”, “Gestione manageriale di progetto: le fasi del 
progetto e le diverse fasi per l’attuazione degli interventi”, Regione Basilicata, febbraio 
2005; 

- Centro studi e piani economici, tavole rotonde sui temi della “Programmazione e 
valutazione strategica in campo pubblico”, Roma, novembre 2001- settembre 2002; 

- Qualiform s.a.s. (Regione Abruzzo) e Ministero dell’Ambiente e del Territorio, corso 
“Progettisti di Sistemi di Gestione Ambientale ISO 14000 ed EMAS II”, docenza 
relativamente a: “EMAS II”, “principi di gestione ambientale”, “iniziative e progetti per 
l’ambiente”, “energie e fonti alternative”, gennaio-marzo 2002. 

  - Vincitrice selezione pubblica - Regione Siciliana, Presidenza - Dip. Programmazione, 
“Selezione di 14 esperti esterni nel settore dei Fondi strutturali comunitari per lo svolgimento 
dell’ attività di assistenza tecnica nell’ambito del POR Sicilia 2000-06. Avviso pubblico: GURS 
serie speciale concorsi n. 7 del 13/05/05”, Settore “Tutelare e migliorare la qualità 
dell’ambiente, in relazione al servizio idrico integrato”. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali inseriti nel Curriculum Vitae ai sensi del D.Lgs.196/2003 e s.m.i.. 
Roma, 14.03.2018   
 
      
          Arch. Marialuisa Salvatrice Beninati 


