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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  SIBILIA ALDO 

E-mail  a.sibilia@sogesid.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  28/07/1977 

 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• da Ago.’15  Sogesid S.p.A. - dipendente - distaccamento presso il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per le Valutazioni e le 

Autorizzazioni Ambientali nell’ambito della convenzione SOGESID S.p.A. - MATTM  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Project manager, nell'ambito delle Convenzioni in essere tra la Società e la Direzione 

Generale per le Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare, delle attività svolte dal Gruppo di Lavoro 

Sogesid operante presso il Ministero in materia di Valutazione Impatto Ambientale e 

Valutazione Ambientale Strategica. 

 

• Feb.’09 – Lug.’15  Sogesid S.p.A. - contratto professionale – attività svolta presso il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per la 

Salvaguardia Ambientale nell’ambito della convenzione SOGESID S.p.A. - MATTM  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Supporto in grado di garantire l’operatività delle Divisioni della Direzione per le 

Valutazioni Ambientali  

- Supervisione al supporto in materia di Inquinamento Atmosferico; 

- Supervisione al supporto in materia di Valutazione dell’Impatto Ambientale e in 

materia di Valutazione Ambientale Strategica e Green Public Procurement e Politiche 

Integrate di Prodotto; 

- Supervisione al supporto in materia di Radiazioni Ionizzanti, dell’Inquinamento 

Acustico e dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; 

 

Task Force Solare Termodinamico: 

- studio di mercato sul potenziale a lungo termine delle tecnologie e delle posizioni 

strategiche tra gli attori mondiali detentori del know-how; 

- analisi delle attività nazionali nel settore e previsione del potenziale di sviluppo; 

- elaborazione della strategia per il potenziamento della posizione delle imprese 

italiane nel settore del solare termodinamico; 

- consolidamento, accrescimento e diffusione di informazioni e know-how, 

fondamentali per il successo delle iniziative, che possano consentire decisioni 

consapevoli da parte delle amministrazioni e dei cittadini attraverso azioni 

dimostrative. 

Divisione IX-EN: 

- acquisizione documentazione e predisposizione elaborati tecnici, funzionali allo 

svolgimento delle attività di competenza della Divisione IX-EN nel settore 

dell’efficienza energetica negli usi finali e delle tecnologie alimentate a fonte 

rinnovabile; 
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- predisposizione rapporti sulle potenziali di sviluppo delle fonti rinnovabili e 

dell’efficienza energetica negli usi finali; 

- studi di prefattibilità di meccanismi di incentivazione per promuovere l’uso delle 

fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica negli usi finali. 

 

- Con Decreto del Ministro dell’Ambiente nominato componente del Comitato di 

sorveglianza dell’Accordo Quadro sottoscritto in data 28 dicembre 2006 tra il 

Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e l’ANCI 

(Associazione Nazionale Comuni Italiani). 

 

- Con Decreto del Ministro dell’Ambiente nominato componente del Comitato di 

monitoraggio dell’Accordo EDISON S.p.A. – Ministero dell’Ambiente all’interno del 

“Patto per l’Ambiente” sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il 

Ministro dell’Ambiente ed i maggiori operatori del mercato energetico italiano. 

 

• Mar.’07 – Dic.’08  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa – attività svolta presso il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale 

Divisione IX, Fonti Rinnovabili - convenzione MATTM-CIRPS 2007 e 2008 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Supporto nei settori della diffusione delle fonti rinnovabili, del risparmio energetico e 

dell’efficienza energetica.  

- Supporto tecnico nella gestione dei bandi nazionali per la promozione delle fonti 

rinnovabili e negli accordi di programma avviati dal Ministero con diversi soggetti 

 Il sole negli enti pubblici 

 Il fotovoltaico nell’architettura 

 50.000 tetti fotovoltaici 

 Solare termico per Enti Pubblici 

 Isole Minori 

- Con Decreto del Ministero dell’Ambiente Direzione Generale per la Salvaguardia 

Ambientale nominato componente delle Commissioni per valutare la conformità e 

l’idoneità della documentazione tecnico-amministrativa delle domande di 

ammissione ai cofinanziamento previsti dai bandi ministeriali: 

 Il sole negli enti pubblici 

 Il sole a scuola 

 Fotovoltaico di alto pregio 

 Bando Isole Minori 

 Bando Parchi 

 Bando per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di 

efficienza energetica e all’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree 

urbane 

- Protocollo d’intesa con il C.O.N.I. per la diffusione delle fonti rinnovabili nelle 

strutture e negli impianti sportivi 

- Quadro comunitario sostegno - programma operativo interregionale energie 

rinnovabili (POIn Energia) 

- Rapporto nazionale sullo stato di attuazione della strategia europea per lo sviluppo 

sostenibile 

- Gestione convenzione MATTM - Politecnico di Milano 

- Gestione convenzione MATTM - Comune di Bologna 

- Partecipazione al tavolo interministeriale per l’attuazione dei D.Lgs. 192/05 e 

311/06 – Linee guida per la certificazione energetica degli edifici con nomina diretta 

del Gabinetto del Ministro   

- Consulenze per la Segreteria tecnica del Ministro dell’Ambiente. 

 

• Da Mag.’07 a Nov. ’08  Attività di docenza 

• Tipo di azienda o settore  Attività di docenza per corsi di formazione ed informazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Torino, maggio 2007: Meccanismi nazionali di incentivazione delle fonti rinnovabili - 

seminario organizzato dalla Società Meteorologica Italiana; 
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- Napoli, ottobre 2007: Gli incentivi del Ministero dell’Ambiente e della Tutele del 

Territorio e del Mare per il Fotovoltaico – seminario organizzato dall’Agenzia 

Napoletana Energie e Ambiente (ANEA); 

 

- Salerno, dicembre 2007: Gli incentivi del Ministero dell’Ambiente e della Tutele del 

Territorio e del Mare per il Fotovoltaici ed il meccanismo dei Certificati Verdi – 

seminario organizzato dall’Agenzia Napoletana Energie e Ambiente (ANEA); 

 

- Milano, Aprile 2008: I meccanismi nazionale di incentivazione per le fonti 

rinnovabili ed il risparmio energetico – seminario organizzato da “Il Sole 24 Ore”; 

 

- Avellino, Maggio 2008: Linee guida per la certificazione energetica degli edifici – 

seminario organizzato dall’ordine degli ingegneri di Avellino; 

 

- Roma, Maggio 2008: Le iniziative del Ministero dell’Ambiente e della Tutele del 

Territorio e del Mare e della Finanziaria 2008 a supporto delle fonti rinnovabili e del 

risparmio energetico – seminario organizzato “Economist -Business International”; 

 

- Avellino, Giugno 2008: Gli incentivi del Ministero dell’Ambiente e della Tutele del 

Territorio e del Mare per il Fotovoltaici ed il meccanismo dei Certificati Verdi – 

seminario organizzato dall’Agenzia Napoletana Energie e Ambiente (ANEA); 

 

- Valmontone, Luglio 2008: Il mercato delle fonti rinnovabili: gli incentivi e le 

agevolazioni fiscali previste dallo Stato – seminario organizzato dal Centro 

Interuniversitario di Ricerca Per lo Sviluppo Sostenibile (CIRPS); 

 

- Roma, Novembre 2008: I finanziamenti nel settore energia – nuovi incentivi della 

Finanziaria 2009, agevolazioni fiscali e strumenti di finanziamento comunitari e 

nazionali – seminario organizzato da “Economist -Business International”. 

 

• Da Apr.’05 ad oggi  Libera professione 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza/progettazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Consulenza tecnica per l’ottenimento di titoli di efficienza energetica (TEE). 

Predisposizione di Proposte di Progetto e Programma di Misura (PPPM) e di Richieste 

di Verifica e Certificazione dei Risparmi (RVC). 

 

- Consulenza tecnica per la progettazione (preliminare – definitiva – esecutiva), 

progettazione e direzione lavori di impianti fotovoltaici e solari termici su strutture 

pubbliche e private. 

 

 

• Giu.’06-Ott.’06  ENEL RICERCA 

• Tipo di azienda o settore  Energetico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Studio sperimentale abbattimento delle emissione di CO2 tramite cattura con sorbenti. 

L’attività sperimentale ha riguardato la separazione della CO2 da correnti gassose 

tramite il processo di assorbimento chimico con soluzioni acquose di sorbenti organici. 

In particolare è stato gestito un impianto dimostrativo mediante il quale sono state 

realizzati numerosi esperimenti volti alla comprensione ed alla valutazione delle 

prestazioni del processo di assorbimento in diverse condizioni operative: pressione, 

temperatura, rapporto liquido/gas, percentuale di CO2 presente nella corrente gassosa, 

concentrazione del sorbente in acqua. 

 

 

• Apr.’04-Mar.’05   SIEM S.p.A – Impianti meccanici ed elettrici 

• Tipo di azienda o settore  Impiantistico 

• Tipo di impiego  Progettista impianti meccanici 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione di impianti di climatizzazione, di riscaldamento ed impianti antincendio. 

Principali attività svolte: 

 

Polo scolastico di Legnano: (Progetto Esecutivo: P&I della centrale termica e 

dimensionamento della rete di riscaldamento); 
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Deposito carburanti Aeronautica Militare (Vr): (Progetto esecutivo: dimensionamento 

della centrale di pressurizzazione, della rete idrica-antincendio e dell’impianto di 

spegnimento a gas (ARGON). 

 

FOSTER WHEELER ITALIANA (Voghera): (Progetto esecutivo: P&I degli impianti 

di condizionamento) 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Nov.’05-Ott.’06  Master RIDEF Energia per Kyoto organizzato dal Politecnico di Milano (Facoltà di 

Architettura, di Ingegneria Industriale e di Ingegneria Edile) in collaborazione con il 

Dipartimento di Pianificazione dell'Università IUAV di Venezia. 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Efficienza energetica, produzione decentrata di energia, energie rinnovabili, 

valutazione di impatto ambientale.  

 

Il Master ha formato la figura professionale dell’esperto di programmi di efficienza 

energetica e di produzione decentrata di energia, in grado di gestire le nuove 

potenzialità del mercato energetico. Una figura professionale che è parte della 

soluzione nel sistema energetico in evoluzione, in un nuovo contesto istituzionale e 

tecnologico adeguato a rispondere anche alla sfida dei cambiamenti climatici globali. 

 

Il percorso di formazione multidisciplinare ha avuto per oggetto il sistema energetico a 

scala locale e nazionale, con attenzione alle soluzioni emergenti nei campi delle fonti 

rinnovabili, della micro e minicogenerazione e dell'efficienza energetica negli usi 

finali.  

La scelta formativa è stata dettata dalla realtà del contesto dell’attuale politica 

energetica. Infatti, da un lato il decentramento energetico attribuisce notevoli 

responsabilità alle regioni, determinando la necessità di rafforzare le deboli strutture 

che si occupano di questa tematica, dall’altro l'efficienza energetica e le fonti 

rinnovabili, costituiscono enormi potenziali da sfruttare, sollecitando nuovi ruoli da 

parte delle aziende energetiche e favorendo la creazione di Energy Service Companies  

(E.S.Co.) e di operatori delle fonti rinnovabili. 

 

Sicché, il Master combina le competenze tecniche per la valutazione dei fabbisogni 

energetici del territorio con le capacità di intervenire nei processi di trasformazione in 

atto nel settore energetico. 

  

Per raggiungere l’obiettivo formativo, il Master ha fornito nozioni di tipo tecnico, 

economico e normativo. 

 
• Lug.’04  Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Avellino, avendo conseguito 

l’idoneità all’esercizio della libera professione presso il Politecnico di Milano (luglio 

2004). 

 
• Set.’96-Dic.’03  Laurea in ingegneria meccanica, indirizzo Energia 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Titolo della tesi  “Analisi dei criteri di progettazione e gestione degli impianti di ventilazione delle 

gallerie metropolitane in caso di incendio” con relatore il Prof. P. Andreini 

(ordinario di Termotecnica) e correlatori il Prof. P. Parolini (ordinario di Fisica 

Tecnica), l’ing. E. Galli (ingegnere della Metropolitana Milanese S.p.A.). 

• Qualifica conseguita  Ingegnere 

 
• Set.’91-Lug.‘96  Maturità classica  
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo classico P.Colletta di Avellino 

 
• Ott.’04  Partecipazione al corso di formazione per l’ottenimento dei crediti non formali 

“Campi elettromagnetici – la valutazione dei rischi a seguito del recepimento della 

Direttiva 2013/35/eu con il D. Lgs. 159/2016” 

 
• Ott.’17  Partecipazione al corso di formazione per l’ottenimento dei crediti non formali 

“Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – Procedure previste dalla Regione 

Campania ai fini del rilascio dei titoli abilitativi” 

 
• Apr.’16  Partecipazione al corso di formazione per l’ottenimento dei crediti non formali 

“Misurazione di rumore in ambiente di lavoro” 

 
• Mar.’16  Partecipazione al corso di formazione per l’ottenimento dei crediti non formali 

“Gestione dei rifiuti nei cantieri edili” 

 
• Ott.’04  Partecipazione al corso Tecnologie antincendio: verifica della resistenza al fuoco 

sulla base di prove sperimentali 

 
• Giu.’04  Partecipazione al corso Tecnologie antincendio: sistemi a gas e rivelazioni 

 
• Mag.’04  Partecipazione al corso Tecnologie antincendio: reti idranti sistemi water-mist 

 
• Mag.’96  Partecipazione al “XVI Certamen Ciceronianum Arpinas”. 

 
• Apr.’96  Partecipazione alla finale provinciale delle “Olimpiadi della matematica”. 

 
• Sett.’97-Lug.’98  Attività di tutoring presso la Residenza Universitaria Torrescalla di cui usufruiscono i 

residenti, matricole di ingegneria del Politecnico di Milano e dell’Università 

Commerciale L. Bocconi. 

 
• Sett.’97-Lug.’98  Responsabile “Attività Sportive” presso la Residenza Universitaria Torrescalla 

 
• Anno ‘95-‘96  Borsa di studio della Federstampa “Carlo Jovine” ricerca sul tema: L’ipotesi di 

trasformare l’assetto istituzionale dell’Italia in chiave federalista sulla base delle varie 

esperienze federalistiche, che da secoli si sono realizzate in molti paesi e delle 

elaborazioni di studiosi e pensatori italiani del passato. 

 
• Mag. ’93  Premio di Studio “Barbaro” liceo - ginnasio statale “P. Colletta” Avellino V   

 

 

PUBBLICAZIONI 
 

Gennaio 2010   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) – Via 

Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pubblicazione del Volume: “Energie Rinnovabili – Programmi di incentivazione del 

Ministero e monitoraggio dei risultati” II parte – pubblicazione a cura del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il supporto del CIRPS 

“Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo sostenibile” 

 
Novembre 2009   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) – Via 

Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pubblicazione del Volume: “Energie Rinnovabili – Programmi di incentivazione del 

Ministero e monitoraggio dei risultati” I parte – pubblicazione a cura del Ministero 
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dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il supporto del CIRPS 

“Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo sostenibile” 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

  
LINGUE STRANIERE 

 

• Giu.‘01  FRANCESE  

Conseguimento del DELF (Certificat d’Études de Langue Française) rilasciato dal 

“Centre Culturel Français” di Milano. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Sistemi operativi: WINDOWS. 

Programmi di elaborazione dati: WORD, EXCEL, POWERPOINT. 

Software di simulazione: FDS (sw di temofluidodinamica computazionale 3D) 

Programmi di grafica: AUTOCAD 2000, PHOTOSHOP. 

 

INTERESSI  Sport praticati: Calcio, nuoto, pallavolo e tennis - Passione per la narrativa italiana e 

straniera –Viaggi. 

 

PATENTE O PATENTI  A e B 

 

 

 

Con la compilazione e la firma del presente curriculum autorizzo il trattamento dei dati personali, in conformità alle 

disposizioni del d.lgs. 196/2003. Inoltre, dichiaro di essere a conoscenza che, ai sensi della D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
 


