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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  RAPICETTA SILVIA 

E-mail   

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita 

 

  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da-a)    2009- PRESENTE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 SOGESID S.p.A. -  Via Calabria 35 – 00187 Roma 

 

Dipendente 

• Principali mansioni  Assistenza tecnica presso il Ministero della Transizione Ecologica (in precedenza presso il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), presso la Direzione Generale 
per l’Economia Circolare (in precedenza presso la Direzione Generale per i Rifiuti e 
l’Inquinamento, la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, la  
Direzione Generale Qualità della Vita)  
In particolare: 

attività di supporto tecnico per l’individuazione, in raccordo con le altre amministrazioni 
competenti, di misure per la corretta gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare 
esaurito, nonché per la protezione da radiazioni ionizzanti ad essi collegate, prevedendo 
particolari interventi per la prevenzione e l’eliminazione di situazioni di pericolo nonché per la 
messa in sicurezza ed il risanamento dei siti.  

 
 

• Date (da –a)   1999-2009 

• Tipo di impiego  Attività di libera professione  

• Settore  Consulenze tecniche in area Ambiente e management rifiuti; GIS analysis; ricerca e 
pianificazione territoriale. 

   

 

• Date (da-a)    1998 -1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Umbria  

• Occupazione  Incarico professionale di consulenza in area Ambiente. 

 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICO  
DIDATTICA 

 

  
 

 Professore a contratto di “Cartografia e GIS” corso di laurea in “Protezione e Difesa Civile”, 
Università degli Studi di Perugia aa 2010 – 2016 

 

 Professore a contratto di “Topografia, cartografia e GIS” corso di laurea in “Coordinamento 
delle attività di Protezione Civile”, Università degli Studi di Perugia aa 2008 – 2009 

 

 Professore a contratto di “Rischio idrologico e idrogeologico” al corso di laurea in 
“Coordinamento delle attività di Protezione Civile”, Università degli Studi di Perugia aa 2005-
2008. 
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 Tutor e assistente alla cattedra in “Topografia, cartografia e GIS” corso di laurea in 
“Coordinamento delle attività di Protezione Civile”, Università degli Studi di Perugia. 

 

 Collaborazione come docente - cultore della materia e membro effettivo commissioni esami 
alle cattedre di “Geologia Ambientale”, “Geografia Fisica”, “Geomorfologia”, “Conservazione 
Natura e Risorse”  - Università degli Studi di Perugia – Corsi di laurea in Scienze 
Geologiche e Scienze Naturali. (aa 2001 – 2005). 

 
Altre docenze: 

 

 Docente al Third international workshop (Italia - Giappone) Consapevolezza e 
responsabilità del rischio ambientale - Awereness and responsibility on environmental risks  
- Patrocinato da: Provincia di Cagliari, Assessorato LLPP, Italia. Ritsumeika University, 
Kyoto, Giappone. Laboratorio Diver s City, Facoltà di Architettura, Università degli Studi di 
Sassari, Italia. Kochi University, Kochi, Giappone. (Modulo di: rischio ambientale e 
idrogeologico) (Cagliari 1-3 Dicembre 2011) 
 

 Docente del seminario “Dissesto idrogeologico e pianificazione territoriale”  nell’ambito dei 
“Seminari di Ecologia dell’Ambiente e del Paesaggio”, Università degli Studi di Roma La 
Sapienza – Facoltà di Architettura Valle Giulia (14 Maggio 2010) 

 

 Docente del modulo di  “Cambiamenti Climatici, gestione del territorio e biodiversità” 
nell’ambito del al corso di formazione e aggiornamento  “A casa degli Animali – Il viaggio 
d’istruzione come esperienza all’insegna della sostenibilità” organizzato dal Centro Studi 
CTS, via Albalonga 3, 00183 Roma (Roma Novembre 2009) 

 

 Docente del modulo di “Difesa del suolo, tutela e gestione delle risorse idriche” nell'ambito 
del Master di Specializzazione in "Diritto e Gestione dell'ambiente" organizzato da “il 
Sole24Ore” (Roma, 23 Ottobre 2009 – 19 Dicembre 2009) 

 

 Docente al “Future in the Past”: 2nd International Meeting Urban Planning and Conservation 
Policies for Disaster Mitigation for Urban & Cultural Heritages,  3rd International Workshop 
on Urban Gaming Simulation Design on Disaster Mitigation for Cultural Heritages, JSPS 
International Training Program (ITP) The Second International Collaborative Seminar 
(Università degli Studi diTrieste,  23rd August - 31st August 2009) 

 

 Docente dei moduli “Gestione delle Risorse e Informatica” e “Normativa e Management 
rifiuti” al corso di formazione professionale di  “Bioedilizia: costruire sostenibile”, organizzato 
dalla Formedil Lazio–Edilformazione Rieti (Maggio 2009) 

 

 Docente/coordinatore workshop “Consapevolezza e responsabilità del rischio ambientale” 
Università degli Studi di Sassari – Facoltà di Architettura (13/12/2008) 

 

 Tutor/facilitatore per il “gruppo esperti” alla “Conferenza Junior – Conferenza Nazionale 
Cambiamenti Climatici 2007” (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare– APAT-FAO- 
12-13/09/2007) 

 

 Docente di “Gestione degli scenari e pianificazione d’emergenza del rischio idrologico” nel 
corso “Progettazione e realizzazione di un percorso formativo finalizzato alla costituzione di 
manager del rischio e dello sviluppo di protocolli e procedure standard degli interventi in 
emergenza per la salvaguardia dei beni culturali” presso la “Scuola di Amministrazione 
Pubblica Villa Umbra” (27/06/2007) 

 

 Docente del seminario per docenti e dottorandi “GIS Analysis for the Land Suitability 
Evaluation”, MGU - Moscow State University (21/06/2004) 

 

 Docente di“Tecniche GIS di analisi ambientale” al corso di aggiornamento“MondoGIS-2001” 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2002 – Dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Perugia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Land suitability Evaluation; GIS Analysis per la pianificazione territoriale e per la protezione civile 
(Post dottorato) 

   

 

• Date (da - a )  Maggio 2004 – Luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ecocenter- Lomonosov Moscow State University  - Università Statale di Mosca (Russia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 GIS Analysis per la Land Suitability Evaluation e per la Valutazione Ambientale Strategica 

(Stage – Senior Research fellowship N.A.T.O.) 

   
 

• Date (da - a )  Gennaio 2002- Maggio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formez – Ministero dell’Ambiente 

• Qualifica conseguita  Corso di alta formazione professionale in Management dello sviluppo sostenibile del comparto 
rifiuti 

 
 

• Date (da - a )  1999 - 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Università degli Studi di Perugia  

• Qualifica conseguita  Ph.D.  (Dottorato di ricerca in Geomorfologia, Idrogeologia e Geologia applicata)  

 
 
 

• Date (da - a )  Dicembre 1998 – Giugno 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Roma “La Sapienza”  

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento post laurea in “G.I.S. per la pianificazione territoriale” 

 
 

• Date (da - a )  Dicembre 1997 – Luglio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unione Europea FSE, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 

• Qualifica conseguita  Corso interregionale post laurea di qualifica per “Tecnico del paesaggio”  (votazione: Ottimo) 

 
 

• Date (da - a ) Date (da - a )  Novembre 1992 – Novembre 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Perugia  

• Qualifica conseguta  Laurea in Scienze Naturali ( Indirizzo conservazione natura e risorse )   

(votazione 110/110 e Lode) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  [ Italiano ] 

ALTRE LINGUE 
  [ Inglese ] 

• Capacità di lettura  [ eccellente ] 

• Capacità di scrittura  [ eccellente] 

• Capacità di espressione orale  [ buono] 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Febbraio 2004:  Vincitrice della N.A.T.O. Senior Fellowship per le Scienze della Terra e 
dell’Ambiente  
 
Ottobre 2000:  Vincitrice Concorso Nazionale “Giovani Autori GIS – ASITA 
(Federazione delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali ed 
Ambientali) 
 

 
La sottoscritta dichiara che le informazioni rispondono a verità. La sottoscritta in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio 
consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e delle modalità previste dalla normativa vigente in materia 

  
Roma, 24/03/2021 

 
 


