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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  

 

 

 

 

 

Nome  FERRARO FILIBERTO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da marzo 2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SOGESID s.p.a. 

Via Calabria 35– 00187 Roma, Italy 

• Tipo di azienda o settore  Società per Azioni 

• Tipo di impiego  Dipendente 7° livello, in servizio presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare, Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento, Divisione per la gestione integrata 

del ciclo dei rifiuti. 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio, interpretazione e attuazione delle disposizioni in materia di spedizioni transfrontaliere dei 

rifiuti. Partecipazione presso la Commissione Europea, D.G. Ambiente, Bruxelles, alle riunioni 

dei corrispondenti degli Stati Membri per l’attuazione del Regolamento UE 1013/2006 sulle 

spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.  

Partecipazione in qualità di Vice-Chair, nel corso del semestre italiano di Presidenza del 

Consiglio d’Europa, al team per il coordinamento degli Stati Membri nell’ambito dei lavori 

internazionali relativi alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri dei 

rifiuti pericolosi; 

Stesura di pareri motivati relativamente a problematiche sottoposte da Regioni, Enti locali ed 

Associazioni di categoria e redazione di appunti per organi di diretta collaborazione con il 

Ministro relativamente a problematiche riguardanti l’interpretazione e l’applicazione della parte IV 

del Decreto legislativo152/2006 in materia di rifiuti;  

Esame di leggi regionali per la verifica della conformità alla normativa nazionale e della 

legittimità costituzionale;  

 

 

 

• Date (da – a) 

   

 

Da marzo 2011 a gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Via Cristoforo Colombo 44– 00147 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Esperto short-term sulla normativa europea in materia di gestione dei rifiuti per il progetto di 

gemellaggio in Montenegro “Support to Environmental Management MN/08/IB/EN01”. 

INFORMAZIONI PERSONALI 
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• Principali mansioni e responsabilità  Studio e valutazione della legislazione Montenegrina in materia di gestione dei rifiuti al fine di 

individuare I vuoti normativi (gap anlysis) e consentire l’armonizzazione della vigente normativa 

Montenegrina con quanto stabilito dalle direttive europee di settore.   

Individuazione delle misure da adottare da parte delle competenti autorità Montenegrine al fine 

di colmare i vuoti normativi così individuati, al fine di un’efficace implementazione ed attuazione 

delle previsioni contenute nelle Direttive europee in materia di rifiuti.  

Supporto tecnico alla predisposizione di un Piano di Implementazione delle Direttive Europee. 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Tecnico Industriale “Giovanni XXIII” 

Via di Tor Sapienza, 160 - 00155 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Partecipazione al Convegno “Stop ai RAEE” in qualità di esperto legale in materia di gestione dei 

rifiuti 

• Principali mansioni e responsabilità  Presentazione del quadro normativo vigente in materia di gestione dei rifiuti da apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (RAEE), con particolare riferimento alle Direttive Europee 2002/95/CE 

e 2002/96/CE e al Decreto legislativo 151/2005. 

 

 

 

• Date (da – a)   Dal 16 gennaio 2008 al 30 dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sviluppo Italia Aree Produttive s.p.a.  

Via Pietro Boccanelli, 30 – 00138 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società per Azioni 

• Tipo di impiego  Consulente senior, in servizio presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, Direzione Generale Qualità della Vita, Divisione V (Gestione integrata del ciclo dei rifiuti). 

• Principali mansioni e responsabilità  Esame di problematiche e quesiti sottoposti da Regioni, Enti locali ed Associazioni di categoria 

sulla gestione dei rifiuti urbani e predisposizione delle relative risposte. 

Seguire l’iter amministrativo degli esposti su problematiche relative a situazioni di inquinamento 

ambientale. 

Studio, interpretazione e attuazione delle disposizioni in materia di movimentazione interna e 

transfrontaliera dei rifiuti. Partecipazione presso la Commissione Europea, D.G. Ambiente, 

Bruxelles, alle riunioni dei corrispondenti degli Stati Membri per l’attuazione del Regolamento UE 

103/2006 sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti; 

 

 

• Date (da – a)   Dal 1 novembre 2001 al 15 gennaio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione a prestazioni coordinate e continuative presso la Direzione Generale Qualità 

della Vita, già Direzione Generale Rifiuti e Bonifiche, Divisione XII (Contenzioso legale). 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca, studio e applicazione della normativa statale, comunitaria  e internazionale in materia 

ambientale ai fini di fornire agli uffici di diretta collaborazione del Ministro gli elementi per la 

formulazione di risposte agli atti di sindacato ispettivo e agli ordini del giorno in materia di rifiuti e 

bonifiche di siti di interesse nazionale; 

Attività di coordinamento con le Regioni e gli Enti locali ai fini del reperimento delle informazioni 

e delle documentazioni necessarie per giungere alla soluzione delle problematiche connesse 

alle situazioni di inquinamento; 

Seguire l’iter amministrativo e predisporre le relazioni relative ai Ricorsi straordinari al Presidente 

della Repubblica in materia di rifiuti e acque; 

Raccolta e gestione delle Gazzette Ufficiali. 

 

 

• Date (da – a)  1998/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Museo Keats-Shelley Memorial House 

Piazza di Spagna, 26 – 00100 Roma 
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• Tipo di azienda o settore  Fondazione privata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di segreteria e organizzazione di eventi sociali e culturali. 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal febbraio 2000 al febbraio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Borsa di studio conferita dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica per un Master 

promosso dall’Università Federico II di Napoli ed attuato dal CO.BE.CAM. (Consorzio Beni 

Culturali Campani). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Management della conservazione e valorizzazione dei nuovi beni culturali. L’arte dal 1900 al 

1970. 

• Qualifica conseguita  Master 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Secondo livello 

 
 
 

• Date (da – a)  Da febbraio 1998 ad aprile 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Central School of English, 1 Tottenham Court Road, Londra 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Diploma di conoscenza della lingua inglese 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma 

 

• Date (da – a)  1990/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Federico II di Napoli - Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto ed Economia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea specialistica 

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto di cultura spagnola Cervantes, Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lingua spagnola 

• Qualifica conseguita  Diploma di conoscenza della lingua spagnola (D.E.L.E.) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma 

 

• Date (da – a)  1985/1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo classico P. Giannone, Benevento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Letteratura italiana, latino, greco. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

 

 
 FRANCESE  

     BUONA 

     BUONA 

      BUONA 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di lavorare in team maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 

collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni, fine settimana) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle 

scadenze fiscali delle attività lavorative 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza di Windows Vista e del pacchetto Microsoft Office, in modo particolare Word, 

Excel e Access. Buon livello di videoscrittura. Ottima capacità di navigare in Internet. 

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (Patente B) 

 

 
   Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

 

Filiberto Ferraro 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 


