
   

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

 

 

Nome  CICERONE CAMILLA 

Qualifica  Ingegnere civile - ambientale 

   

Indirizzo   

Telefono   

Cell   

E-mail  

pec  

  

Nazionalità   Italiana 

Data di nascita   

Luogo di nascita   

Codice fiscale   

   

Iscritto albo  Ingegneri, nella sezione A, settori a-b-c 

Provincia di   Isernia 

n.  439 del 23/02/2006 

   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/01/2012 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SOGESID S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Società a capitale interamente pubblico – Organismo di diritto pubblico costituito nel dal Ministro 

del Tesoro di concerto con il Ministri del Bilancio e della Programmazione Economica. 

Attualmente la società è “in house providing” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (MATTM) e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT). Il suo 

capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). 

 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

 

• Principali mansioni e responsabilità  • Project Manager e Responsabile del Procedimento, ai sensi degli art. 31 e 111 del D.Lgs 

50/2016, per le seguenti commesse: 

•  

• Convenzione tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la 

Regione Lombardia, il Comune di Brescia e la Sogesid stipulata in data 24.04.2013, relativa 

alla progettazione e realizzazione dei seguenti interventi interni al Sito di Interesse 

Nazionale Brescia Caffaro:Studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi di messa in 

sicurezza e bonifica delle acque di falda - SIN Brescia Caffaro; 

• Avvio degli interventi di messa in sicurezza e progettazione della bonifica delle rogge 

ricomprese nel perimetro del SIN di “Brescia - Caffaro” - Fase 1: realizzazione del I Stralcio 

funzionale  

• Avvio degli interventi di messa in sicurezza e progettazione della bonifica dei terreni delle 

aree di proprietà pubblica nel Comune di Brescia; 

• Avvio degli interventi di messa in sicurezza e progettazione della bonifica dei terreni delle 

aree di proprietà pubblica nel Comune di Brescia (Pista Ciclabile e Parco Passo Gavia); 

• Avvio degli interventi di messa in sicurezza e progettazione della bonifica dei terreni delle 

INFORMAZIONI PERSONALI 



   

aree private residenziali nel Comune di Brescia. 

• Regione Campania – Accordo di Programma “Programma Strategico per le compensazioni 

ambientali nella Regione Campania” – “Bonifica e riqualificazione dell’ex area PDZ 219 

interessata dalla presenza di amianto, Comune di Savignano Irpino (AV)” – Importo 

finanziamento: 1.500.0000,00 €. 

• Regione Campania – “Convenzione con il MATTM per la Messa in sicurezza e bonifica delle 

aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Pianura”, Caratterizzazione e 

progettazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e riqualificazione nelle aree del 

SIN di Pianura. 

• Regione Campania – Ministero dell’Ambiente – “Attuazione del Piano di Indagini preliminari 

delle aree di cava e Redazione dello Studio di fattibilità per l’individuazione delle possibili 

soluzioni tecnologiche da adottarsi per la bonifica e la messa in sicurezza delle aree di cava 

– Giugliano in Campania “ 

• Regione Campania – Accordo di Programma “Programma Strategico per le compensazioni 

ambientali nella Regione Campania” – “Messa in sicurezza vecchie discariche: bonifica e 

ripristino ambientale per le aree di discarica, per le aree di stoccaggio e trasferenza già 

esistenti nel comprensorio in Loc. Lo Uttaro”, Comune di Caserta (CE)” – Importo 

finanziamento: 10.000.0000,00 €. 

• Regione Campania – Accordo di Programma “Programma Strategico per le compensazioni 

ambientali nella Regione Campania” – Attività di Istruttoria, progettazione e Stazione 

Appaltante per l’intervento “Messa in Sicurezza d’emergenza della falda, del percolato e 

delle acque superficiali delle aree di deposito provvisorio di ecoballe Toppa Infuocata, 

Comune di Fragneto Monforte (BN)” – Importo finanziamento: 1.620.000,00 €. 

• Regione Campania – Accordo di Programma “Programma Strategico per le compensazioni 

ambientali nella Regione Campania” – Intervento di bonifica della discarica ex Cava Ranieri, 

Comune di Terzigno (CE)” – Importo finanziamento: 3.500.000,00 €. 

• Regione Campania – Accordo di Programma “Programma Strategico per le compensazioni 

ambientali nella Regione Campania” – Attività di Istruttoria, progettazione per l’intervento 

“Bonifica delle discariche esistenti (comunale e consortile), Comune di Sant’Arcangelo 

Trimonte (BN)” – Importo finanziamento: 3.900.000,00 €. 

• Regione Calabria – Supporto tecnico specialistico al Commissario Straordinario di Governo 

per il superamento delle procedure di infrazione comunitaria in ordine all’applicazione delle 

direttive 91/156/689/CEE e 1999/31/CE sulle discariche abusive – Convenzione Quadro 

C.S./Sogesid del 29/11/2017 1 Atto Integrativo del 18/04/2018, Intervento per la Messa In 

sicurezza della discarica nel Comune di Sangineto, Località Timpa di Civita – Importo 

finanziamento: 2.285449,60 €. 

• Regione Puglia – Supporto tecnico specialistico al Commissario Straordinario di Governo 

per il superamento delle procedure di infrazione comunitaria in ordine all’applicazione delle 

direttive 91/156/689/CEE e 1999/31/CE sulle discariche abusive – Convenzione Quadro 

C.S./Sogesid del 29/11/2017 1 Atto Integrativo del 18/04/2018, Intervento per la Messa In 

sicurezza della discarica nel Comune di Ascoli Satriano, Località Mezzana La Terra– 

Importo finanziamento: 1.175.313,48 €. 

• Regione Sardegna – Convenzione Quadro del 28 Novembre 2016 tra il Commissario 

Straordinario, MATTM e Sogesid – Realizzazione di sovralzi arginali e interventi di pulitura e 

risagomatura alveo del fiume Cedrino (Orosei). Importo finanziamento: 2.600.000,00 €. 

• Regione Sardegna – Convenzione Quadro del 28 Novembre 2016 tra il Commissario 

Straordinario, MATTM e Sogesid – Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel 

Comune di Bitti. Importo finanziamento: 19.477.436,62 €. 

• Regione Sardegna – Convenzione Quadro del 28 Novembre 2016 tra il Commissario 

Straordinario, MATTM e Sogesid – Interventi per la mitigazione del rischio idraulico del 

bacino del Rio Posada a valle della Diga Ls Maccheronis (Torpè). Importo finanziamento: 

2.200.000,00 €. 

• Ente Acque della Sardegna – Convenzione Attuativa del 28.12.2020 “Attività tecnico-

specialistiche funzionali alla realizzazione di interventi urgenti afferenti al sistema idrico 

multisettoriale della Regione Autonoma della Sardegna tra Sogesid ed ENAS, per la 

realizzazione dei seguenti interventi: 

• CODICE INTERVENTO: “518/54” - INTERVENTO: Completamento interconnessione 

sistemi idrici Flumendosa – Campidano – Cixerri con Sulcis Iglesiente. 1°lotto 

Collegamenti Infrastrutturali.  

• CODICE INTERVENTO: “518/55” - INTERVENTO: Completamento interconnessione 

sistemi idrici Flumendosa – Campidano – Cixerri con Sulcis – Iglesiente. 2° lotto 



   

valorizzazione idroelettrica dello schema di collegamento Tirso – Flumendosa 

Campidano – Sulcis  

• CODICE INTERVENTO: “518/56” - INTERVENTO: Interconnessione sistemi idrici Cuga 

- Coghinas – collegamento Diga Cuga-Vasca Truncu Reale.  

• Ente Acque della Sardegna – II Convenzione Attuativa del 26.05.2021 “Attività tecnico-

specialistiche funzionali alla realizzazione di interventi urgenti afferenti al sistema idrico 

multisettoriale della Regione Autonoma della Sardegna tra Sogesid ed ENAS, per la 

realizzazione dei seguenti interventi: 

• CODICE INTERVENTO: IM_LLP_002/PattoA06 - INTERVENTO: DIGA DI PEDRA'E 

OTHONI (5B.S1): ADEGUAMENTO DEGLI ORGANI DI SCARICO E MESSA IN 

SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA DIGA E AGLI APPARATI DI 

MANOVRA. CUP: I83E20000010002; 

• CODICE INTERVENTO: IM_LLP_002/PattoA07 - INTERVENTO: DIGA DEL 

MULARGIA (7A.S3): INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE 

OPERE DI COLLEGAMENTO CON L'INVASO DI NURAGHE ARRUBIU- CUP: 

I93E20000000002; 

• CODICE INTERVENTO: IM_LLP_002/PattoA08 – INTERVENTO: TRAVERSA SANTA 

VITTORIA (2C.S3): MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO OLEODINAMICO 

ORGANI DI SCARICO E SISTEMA DI TELECONTROLLO - CUP: I93E20000010002; 

• CODICE INTERVENTO: IM_LLP_002/PattoA14 – INTERVENTO: DIGA BAU PRESSIU 

(1A.S1): PROTEZIONE CONDOTTA IN ACCIAIO CIXERRI-POTABILIZZATORE. 

REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO AL CORONAMENTO –  CUP: 

I92B17000060001; 

• CODICE INTERVENTO: IM_LLP_002/PattoA20 – INTERVENTO: DIGA SA FORADA 

(7B.S1): ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO OLEODINAMICO DELLO SCARICO DI 

SUPERFICIE E DELLO SCARICO DI ESAURIMENTO –  CUP: I83e20000010002. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Project Manager per le seguenti commesse: 

 

• Regione Campania – Accordo di Programma “Programma Strategico per le compensazioni 

ambientali nella Regione Campania” – Attività di Istruttoria, progettazione e Stazione 

Appaltante per l’intervento “Messa in Sicurezza e bonifica dell’area di discarica denominata 

SOGERI, Comune di Castel Volturno (CE)” – Importo finanziamento: 11.180.0000,00 €. 

• Regione Campania – Accordo di Programma “Programma Strategico per le compensazioni 

ambientali nella Regione Campania” – Attività di Istruttoria, progettazione e Stazione 

Appaltante per l’intervento “Messa in Sicurezza d’emergenza della falda, del percolato e delle 

acque superficiali delle aree di deposito provvisorio di ecoballe Toppa Infuocata, Comune di 

Fragneto Monforte (BN)” – Importo finanziamento: 1.620.000,00 €. 

• Regione Campania – Accordo di Programma “Programma Strategico per le compensazioni 

ambientali nella Regione Campania” – Attività di Istruttoria, progettazione e Stazione 

Appaltante per l’intervento “Rimozione rifiuti e successiva bonifica del sito di stoccaggio 

provvisorio di S. Veneranda, Comune di Marcianise (CE)” – Importo finanziamento: 

1.500.000,00 €. 

• Regione Campania – Accordo di Programma “Programma Strategico per le compensazioni 

ambientali nella Regione Campania” – Attività di Istruttoria, progettazione e Stazione 

Appaltante per l’intervento “Bonifica del bacino di stoccaggio provvisorio e di trasferenza 

comunale in località Grataglie, Comune di Eboli (SA)” – Importo finanziamento: 1.080.000,00 

€. 

• Regione Campania – Accordo di Programma “Programma Strategico per le compensazioni 

ambientali nella Regione Campania” – Attività di Istruttoria, progettazione per l’intervento 

“Bonifica delle discariche esistenti (comunale e consortile), Comune di Sant’Arcangelo 

Trimonte (BN)” – Importo finanziamento: 3.900.000,00 €. 

 

 

Principali mansioni e responsabilità  Componente Commissione Giudicatrice per le seguenti procedure: 

 

• Procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett c) del D. lgs. n.163/2006 e s.m.i. 

per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei Lavori di “Messa in 

sicurezza d’emergenza dell’area di discarica Novambiente”. 

Importo a base di gara: 6.013.000,00 €. 



   

Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

• Procedura negoziata per l’affidamento di un incarico di direttore operativo nell’ambito 

dell’ufficio di Direzione Lavori per l’esecuzione del “Primo Lotto Funzionale della cassa di 

colmata in area molo polisettoriale per circa 2.300.000 mc del Porto di Taranto”. 

Importo a base di gara 52.000,00 €. 

Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

• Procedura di gara aperta per l’affidamento dei rilievi topografici e delle indagini geognostiche 

e strutturali finalizzate all’identificazione del reale stato di consistenza delle infrastrutture civili 

ed elettromeccaniche impianto di depurazione di Misterbianco”. 

Importo a base di gara 60.918,64 €. 

Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

• Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di fognatura a sistema separato nella via Agnetta 

e nella via Etna nel quartiere di Villagrazia nel Comune di Palermo”. 

Importo a base di gara 1.094.742,95 €. 

Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

• Procedura negoziata per l’affidamento di un incarico di ispettore di cantiere esperto in 

idraulica e strutture nell’ambito della Direzione Lavori per interventi di messa in sicurezza e 

bonifica della falda del SIN di Brindisi – 1° Stralcio Funzionale – Area Micorosa. 

Importo a base di gara 64.000,00 €. 

Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

 

Principali mansioni e responsabilità  Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
esecuzione ai sensi dell’art. 90, comma 4 del D.Lgs 81/2008, per i seguenti interventi: 

 

• Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del DLgs 163/2006 e s.m.i. delle 

indagini ambientali dei terreni interessati dagli interventi previsti nel progetto di Messa in 

sicurezza d’emergenza dell’area pubblica denominata Pista Ciclabile, lungo il fiume Mella. 

Comune di Brescia. 

• Affidamento ai sensi del combinato disposto degli art. 252, 267, comma 10, del DPR n. 

207/2010 e smi e dell’art. 125, comma 11, ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006 e smi delle 

attività inerenti all’attuazione del Piano di Indagini Integrative – Bacino di stoccaggio 

provvisorio e di trasferenza comunale in località Grataglie, Comune di Eboli (SA). 

• Affidamento ai sensi d dell’art. 125, comma 10 e 11 del D.Lgs. 163/2006 e smi di una 

campagna di indagini geognostiche e di caratterizzazione ambientale previste per l’attuazione 

del Piano di Caratterizzazione delle aree di deposito provvisorio di ecoballe in località Toppa 

Infuocata nel Comune di Fragneto Monforte (BN). 

• Procedura negoziata ex.  art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del 

servizio di “Indagini ed analisi ambientali relative all’attuazione del Piano di Monitoraggio e 

Controllo delle Acque di Falda nell’Area Vasta lo Uttaro”. 

 

Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore in corso d’opera ai sensi e per gli effetti dell’art. 216, comma 8 del DPR 
2017/2010 e dell’art. 120, comma 2 bis del D.Lgs 163/2006, per i seguenti interventi: 

 

• Regione Campania – Accordo di Programma “Programma Strategico per le compensazioni 

ambientali nella Regione Campania” – Intervento di riqualificazione ambientale delle zone alte 

e basse in località Basso dell’Olmo (Acquedotto e Fognatura), Comune di Campagna (SA)” – 

Importo finanziamento: 1.4600.000,00 €. 

 

• Date (da – a)  01/01/2011al 31/12/2012  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SOGESID S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Società a capitale interamente pubblico – Organismo di diritto pubblico costituito nel dal Ministro 

del Tesoro di concerto con il Ministri del Bilancio e della Programmazione Economica. 

Attualmente la società è “in house providing” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (MATTM) e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT). Il suo 

capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). 

 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato 



   

 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico dell’Area Servizi Tecnici per le seguenti commesse: 

 

Convenzione con il MATTM per la Messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di 

Interesse Nazionale di Pianura, in particolare: 

• Attuazione del Piano di Caratterizzazione del SIN di Pianura predisposto da Arpa 

Campania. 

• Redazione dei documenti di gara relativi all’affidamento delle indagini indirette e 

dirette previste nel Piano di caratterizzazione. 

• Studio di Fattibilità per l’individuazione delle possibili soluzioni tecnologiche da 

adottarsi per la messa in sicurezza e bonifica del sito in esame. 

Convenzione con il MATTM per la Messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di 

Interesse Nazionale Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano, in particolare: 

• Attuazione del Piano di Caratterizzazione dell’area in località Masseria del Pozzo-

Schiavi predisposto da Arpa Campania. 

• Attuazione del Piano di Indagini preliminari delle aree di cava – Giugliano in 

Campania, predisposto da Arpa Campania. 

• Redazione dei documenti di gara relativi all’affidamento delle indagini indirette e 

dirette previste nel Piano di caratterizzazione e nel Piano di indagini preliminari. 

• Studio di Fattibilità per l’individuazione delle possibili soluzioni tecnologiche da 

adottarsi per la messa in sicurezza e bonifica del sito in esame. 

 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2005 - dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SOGESID S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Società a capitale interamente pubblico – Organismo di diritto pubblico costituito nel dal Ministro 

del Tesoro di concerto con il Ministri del Bilancio e della Programmazione Economica. 

Attualmente la società è “in house providing” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (MATTM) e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT). Il suo 

capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). 

 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di collaborazione a progetto per supporto tecnico-specialistico. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica per ’Affidamento del Servizio Idrico Integrato in Molise, in particolare: 

• Valutazione degli effetti tariffari degli interventi in corso e programmati dall’Autorità di 

Ambito e dalla Regione Molise. 

• Aggiornamento del piano economico finanziario. 

• Predisposizione dei documenti di gara. 

• Supporto tecnico in fase di gara. 

Assistenza tecnica per la redazione del Piano di Tutela delle Acque del Molise, in particolare 

• Identificazione degli obiettivi di qualità delle acque. 

• Individuazione delle misure per il perseguimento degli obiettivi 

Assistenza tecnica per la redazione dello Studio di Fattibilità per l’utilizzo della risorsa idrica 

invasata nel Bacino di Campolattaro (BN) in particolare: 

• Verifica ed aggiornamento del quadro idrologico  

• Definizione degli schemi di fruizione plurima della risorsa idrica di Campolattaro 

• Quadro aggiornato dei Servizi Idrici (potabile, irriguo e industriale) e degli impianti 

idroelettrici relativi all’ATO 1 Calore-Irpino e, per quanto di pertinenza, all’ATO 2 

Napoli-Volturno ed ai territori contermini 

Assistenza tecnica per la Rimodulazione Piano d’Ambito della Regione Basilicata, in particolare: 

• Aggiornamento dati sui fabbisogni idrici, sulla consistenza e lo stato delle 

infrastrutture, sulle criticità esistenti nonché relativi piano gestionale correlato alla 

effettiva esigenza dell’AATO Basilicata. 

• Analisi e definizione degli aggiornamenti e delle eventuali integrazioni e modifiche al 

programma degli interventi. 

• Analisi ed aggiornamento del piano degli investimenti e del piano economico 

finanziario. 

Assistenza e supporto tecnico per la Rimodulazione Piano d’Ambito della Regione Puglia, in 



   

particolare: 

• Analisi dei dati di ricognizione al fine di individuare i livelli di servizio attuali e dei 

relativi fabbisogni. 

• Identificazione del piano degli interventi per il raggiungimento e il mantenimento degli 

standard di servizi. 

• Identificazione di interventi per nuove opere. 

• Determinazione tecnico-economica degli interventi. 

• Cronologia degli interventi. 

Supporto tecnico dell’Area Servizi Tecnici per: 

• Attuazione del D.Lgvo 152/06. 

• Attuazione degli Accordi di Programma Quadro. 

• Assistenza alle strutture Commissariali per l’emergenza idrica ed ambientale. 

• Assistenza alle strutture regionali. 

Assistenza tecnica nell’ambito della Convenzione con il MATTM per la Messa in sicurezza e 

bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Pianura, in particolare: 

• Attuazione del Piano di Caratterizzazione del SIN di Pianura predisposto da Arpa 

Campania. 

• Redazione dei documenti di gara relativi all’affidamento delle indagini indirette e 

dirette previste nel Piano di caratterizzazione. 

• Studio di Fattibilità per l’individuazione delle possibili soluzioni tecnologiche da 

adottarsi per la messa in sicurezza e bonifica del sito in esame. 

Assistenza tecnica nell’ambito della Convenzione con il MATTM per la Messa in sicurezza e 

bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale Litorale Domitio Flegreo ed Agro 

Aversano, in particolare: 

• Attuazione del Piano di Caratterizzazione dell’area in località Masseria del Pozzo-

Schiavi predisposto da Arpa Campania. 

• Attuazione del Piano di Indagini preliminari delle aree di cava – Giugliano in 

Campania, predisposto da Arpa Campania. 

• Redazione dei documenti di gara relativi all’affidamento delle indagini indirette e 

dirette previste nel Piano di caratterizzazione e nel Piano di indagini preliminari. 

• Studio di Fattibilità per l’individuazione delle possibili soluzioni tecnologiche da 

adottarsi per la messa in sicurezza e bonifica del sito in esame. 

Assistenza tecnica per lo Studio preliminare del piano di indagini dirette ed indirette al fine della 

ricostruzione dello stato qualitativo del sito di Bellolampo (PA) e per lo Studio degli interventi di 

messa in sicurezza e Bonifica, in particolare: 

• progettazione definitiva e/o esecutiva del piano di indagini; 

• definizione delle specifiche tecniche per l’affidamento delle indagini; 

• redazione dei computi metrici estimativi. 

Supporto operativo al MATTM per le “Azioni di sistema e assistenza tecnica per gli obiettivi di 

servizio 2007/2013” nei settori “Ciclo integrato delle acque e rifiuti” 

 

 

• Date (da – a)  1999 - 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CATTID - p.le  A. Moro, 5  Box 55 Roma 62 –  00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Centro per le Applicazioni della Televisione e delle Tecniche di Istruzione a Distanza 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento delle attività connesse al funzionamento del Cattid, tra cui attività bibliotecaria e 

assistenza informatica. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date   06 Marzo 2019 al 25 Marzo 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consilia CFP srl 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 Corso “Project Management” (32 ore) 



   

• Date   06 Aprile 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Legislazione Tecnica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri: La gestione operativa dei rifiuti, 

normativa, adempimenti e procedure, soggetti e responsabilità. 

 

 

• Date   08 Novembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Legislazione Tecnica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri: Le attività dei professionisti 

tecnici nella disciplina degli appalti pubblici. 

 

 

• Date   13 Aprile 2016 al 30 Novembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Beta Formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 Aggiornamento Coordinatore della Sicurezza – D.Lgs 81/08. 

 

• Date   12 Maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Legislazione Tecnica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri: La riforma del settore appalti e 

contratti pubblici, nuove regole e indicazioni operative nella fase transitoria. 

 

• Date   14 Giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Legislazione Tecnica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 Aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri: Il RUP nei contratti pubblici 

dopo il D.Lgs. 50/2016 e le linee guida ANAC 

 

• Date   09 Giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Legislazione Tecnica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 Aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri: Il Responsabile Unico del 

Procedimento nei contratti pubblici 

• Date   23 - 24 Giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione ambientale “SITI CONTAMINATI: Caratterizzazione, Bonifica e Analisi di 

Rischio- I Modulo: Caratterizzazione Ambientale”  

 

• Date   5 - 6 Maggio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione ambientale “Caratterizzazione dei sedimenti fluviali e lacuali”  

 

• Date   8 Luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 APAT- Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione ambientale “Criteri Metodologici per Applicazione dell’analisi assoluta di 

Rischio ai siti contaminati: giornata di aggiornamento  sulla revisione 2 del manuale”  

 

• Date   19 – 20 Settembre 2007 



   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 APAT- Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione ambientale “Applicazione dell’analisi di rischio ai siti contaminati” (Modulo 

Avanzato) 

 

• Date   4/2007- 10/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 APAT- Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Stage di formazione ambientale “Caratterizzazione e risanamento dei sedimenti contaminati” 

 

• Date   7-8 Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 APAT- Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione ambientale “Applicazione dell’analisi di rischio ai siti contaminati” (Modulo 

Base) 

 

• Date   2/2006 

• Qualifica conseguita   Iscrizione all’ Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Isernia (n. 439 del 23/02/06) 
Sezione A (Settori A,B,C) 

 

• Date   9/2005 

• Qualifica conseguita   Abilitazione all’ esercizio della professione di ingegnere conseguita a seguito di superamento del 

relativo Esame di Stato 

 

• Date (da – a)  3/2005 – 6/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Certificazione Ambientale presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza” Facoltà 

di Architettura Valle Giulia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Norme di certificazione ambientale ISO 14001 ed EMAS; implementazione, mantenimento e 

verifica dei Sistemi di Gestione Ambientale; certificazione ambientale di prodotto (Ecolabel); 

Qualità ambientale del processo edilizio; Valutazione Ambientale Strategica (VAS); Valutazione 

di impatto ambientale (VIA). 

• Qualifica conseguita  Progettista di sistemi di gestione ambientale, Responsabile del sistema di gestione ambientale 

ed Auditor ambientale. 

 

• Date (da – a)  9/ 95 – 12/ 04 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Ingegneria, Corso di Laurea in 

Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (V.O). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Fenomeni di inquinamento della qualità dell’ambiente. Trattamento dei rifiuti solidi. Trattamento 

delle acque di rifiuto. Gestione degli impianti di ingegneria sanitaria. Idrogeologia applicata 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria per l’ambiente e il Territorio  

 

• Date (da – a)  10/ 03 – 12/ 04 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Tesi sperimentale condotta presso il laboratorio di Ingegneria Sanitaria-Ambientale del 

Dipartimento di Idraulica Trasporti e Strade DITS della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli 

Studi “La Sapienza” di Roma. 

• Tesi di Laurea  Studio sperimentale di un sistema di Trattamento Acque Reflue a “Pozzo Profondo”. 

• Argomento tesi  Depurazione biologica dei reflui di origine civile e industriale mediante sistemi a pozzo profondo 

implementati con l’inserimento di supporti fissi volti ad incrementare la concentrazione di 

biomassa nel reattore a pozzo profondo. 

 

• Date (da – a)  25 novembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Giornata di Studio: “Sostenibilità Ambientale e Qualità dello Sviluppo”. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Modernizzazione ecologica. Protocollo di Kyoto. Sistema energetico ed emissioni serra in Italia. 

 

 

• Date (da – a)  1/ 02 – 6/ 02 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Corso sulla sicurezza del lavoro e difesa ambientale (di cui all’art.10 del D. Lgs. 494/96) 



   

o formazione organizzato dall’università degli Studi di Roma “La Sapienza” in collaborazione con l’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Roma. 

 

• Date (da – a)  10 maggio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Giornata di Studio: “Il Grifo d’oro 2002” INPRAT - XVII EDIZIONE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecnologie ed impatto ambientale – Il principio di cautela – “Armonizzazione del principio di 

cautela con la valutazione del rischio – Beneficio” 

 

• Date (da – a)  9/ 90 – 6/ 95 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Classico Statale “A. Giordano”, Venafro (IS) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze 

individuali. Ho avuto modo di sviluppare queste abilità grazie all’esperienza di team working sia 

durante il percorso di studi, che nei quindici anni di esperienza lavorativa presso la Sogesid SpA, 

dovendo coordinare i vari gruppi di progettazione e di esecuzione lavori, sia come PM che come 

RdP. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Sistemi operativi: Windows. 

Grafica: PhotoShop. 

Programmi: Microsoft Office, AutoCad, PowerPoint, Excel, Word, Access, Publisher, ArcGIS, 

Software Acca (Primus, Mantus, Certus). 

Internet: Explorer, Netscape. 

Piattaforma eprocurement 

Procedure esecutive per la determinazione dei parametri chimico-fisici caratterizzanti le acque 

reflue. 

 

PATENTE O PATENTI   

 

 

AUTORIZZAZIONE AL 

TRATTAMENTO DATI 

 

 Con la presente autorizzo a detenere e utilizzare le informazioni fornite, ai fini dell’attività di 

ricerca e selezione del personale, in ottemperanza alla vigente normativa sulla riservatezza (L. 

675/ 96). 

 

 



   

 

 

 

                                                                                             In fede 

 

Roma, 15/11/2021 

 




