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

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SACCHI MARIA RITA 

Indirizzo  VIA PRENESTINA, 307 – 00177 ROMA  

Telefono  338 9720510 

Fax   

E-mail  mariarita.sacchi@libero.it  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita   
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  DAL MARZO 2009 AD OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sogesid S.p.A. 

Via Calabria, 35  

00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  La SOGESID Spa nasce nel 1994 e svolge le sue attività per la soluzioni di 

problematiche in materia di tutela del territorio e a salvaguardia di tutte le risorse 

naturali e delle infrastrutture, e risponde, altresì, alle esigenze sempre più 

complesse del Territorio, fornendo alla Pubblica Amministrazione la progettazione 

ed il coordinamento di azioni mirate, volte a soddisfare le necessità di assistenza 

tecnica, risanamento e salvaguardia ambientale. 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione 
Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche: 

- Dal Gennaio 2016 responsabile dei Gruppi di lavoro delle risorse Sogesid SpA 

distaccate presso la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e 

delle Acque, mediante Convenzioni stipulate tra il MATTM e la Sogesid S.p.A. 

stessa per assistenza tecnica . 

- Referente tecnico per i progetti relativi alle attività di m.i.s.e., caratterizzazione 

e bonifica dei Siti d’Interesse Nazionale, con particolare riferimento ai S.I.N. di 

Piombino, Orbetello – Area ex Sitoco, Napoli Bagnoli Coroglio.. 

- Verifica ed aggiornamento degli elementi tecnici contenuti in convenzioni e atti 

di programmazione finanziaria dei Siti d’Interesse Nazionale precedentemente 

citati. 

Creazione ed aggiornamento di database alfanumerici e cartografici 

relativamente ai Siti di bonifica d’Interesse Nazionale. 
 

 
• Date   DA GENNAIO 2004 A DICEMBRE 2005 E DA FEBBRAIO 2006 A DICEMBRE 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sviluppo Italia – Aree Produttive 

Via Boccanelli, 30  

00199 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A. è una società che nasce nel 1989, nel quadro 

degli interventi di reindustrializzazione siderurgica, con la denominazione sociale 

“Società per la Bonifica e Valorizzazione Aree Industriali”. Nel 2003 la Società apre la 
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sede di Roma, al fine di proporre ed ampliare un‘offerta di servizi e professionalità, 

su scala nazionale, a supporto del recupero ambientale e produttivo di aree 

industriali dismesse. 

• Tipo di impiego  Subordinato - Contratto a tempo determinato. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Servizio 
Qualità della Vita: 

- Referente tecnico per i progetti relativi alle attività di m.i.s.e., caratterizzazione e 

bonifica dei Siti d’Interesse Nazionale, con particolare riferimento ai S.I.N. di 

Piombino, Orbetello – Area ex Sitoco ed Aree del Litorale Vesuviano; 

- creazione ed aggiornamento di database alfanumerici e cartografici 

relativamente ai 56 Siti di bonifica d’Interesse Nazionale. 
 

 
• Date  DA GENNAIO 2003 A DICEMBRE 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMMISSARIO DI GOVERNO per l’emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle 
acque nella regione Campania 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Autonomo - Incarico di esperto nell’Ordinanza del Ministro dell’Interno, Delegato 

per il Coordinamento della Protezione Civile n. 3100 del 22 dicembre 2000 (Prot. 

558/RiBo/DI/G/N del 7 gennaio 2003) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Servizio Qualità della 
Vita: 

- Istruttore tecnico di progetti relativi ad attività di m.i.s.e., caratterizzazione e 

bonifica di Siti d’Interesse Nazionale; 

- creazione ed aggiornamento di database alfanumerici e cartografici relativi ai 

Siti di bonifica d’Interesse Nazionale. 
 

 
• Date  DA DICEMBRE 2001 A DICEMBRE 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque 
nella Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Autonomo - Incarico di esperto nell’Ordinanza del Ministro dell’Interno, Delegato 

per il Coordinamento della Protezione Civile n. 3100 del 22 dicembre 2000 (Prot. 

477/RiBo/DI/G/N del 28 dicembre 2001) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Servizio RiBo: 

- Istruttore tecnico di progetti relativi ad attività di m.i.s.e., caratterizzazione e 

bonifica di Siti d’Interesse Nazionale; 

- creazione ed aggiornamento di database alfanumerici e cartografici relativi ai 

Siti di bonifica d’Interesse Nazionale. 
 

 
• Date  DA MARZO 2001 A DICEMBRE 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Commissario delegato - Presidente della Regione Calabria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Subordinato - Contratto per prestazione coordinata e continuativa (Prot. 

0071/RiBo/DI/CO del 29 marzo 2001) nell’ambito dell’Ordinanza del Ministro 

dell’Interno Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile del 20 febbraio 

2001, n.3106 art. 4, comma 3 per la “Verifica della coerenza degli interventi in 

materia di gestione dei rifiuti e delle bonifiche, anche in relazione  agli strumenti di 

programmazione, supporto alla loro attuazione con particolare riferimento alle 

problematiche tecniche”. 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ministero dell’Ambiente – Servizio RiBo: 

- Istruttore tecnico di progetti relativi ad attività di m.i.s.e., caratterizzazione e 

bonifica di Siti d’Interesse Nazionale; 

- creazione ed aggiornamento di database alfanumerici e cartografici relativi ai 

Siti di bonifica d’Interesse Nazionale. 
 

 
• Date  DA GENNAIO 1999 A DICEMBRE 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ENEA Dipartimento Ambiente - C.R. Casaccia 

Via Anguillarese, 301  

00060 ROMA 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Autonomo - Contratto di consulenza. 

Nell’ambito dell’accordo di Programma Ministero dell’Ambiente – ENEA 

“Catalogazione e classificazione preliminare delle informazioni disponibili sulle 

aree e siti inquinati nell’ambito dei Piani Regionali di Bonifica”: dati raccolti presso 

le Regioni e/o Province autonome competenti ed il Servizio per la gestione dei 

rifiuti e per le bonifiche (RiBo) del Ministero dell’Ambiente. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ministero dell’Ambiente – Servizio RiBo: 

- Supporto nelle istruttore tecniche dei progetti relativi ad attività di m.i.s.e., 

caratterizzazione e bonifica di Siti d’Interesse Nazionale; 

- creazione ed aggiornamento di database alfanumerici e cartografici relativi ai 

Siti di bonifica d’Interesse Nazionale. 

 
• Date  DA GENNAIO 1996 A DICEMBRE 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISMES (S.p.A.) 

Via Pastrengo, 9  

24068 SERIATE (BG) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Autonomo - Contratto di consulenza 

1999 -   Raccolta e catalogazione dei dati inerenti i siti inquinati inscritti negli 

aggiornamenti dei piani di bonifica della Regione Piemonte e Liguria, con 

particolare riferimento a quelli considerati primi interventi di bonifica di 

interesse nazionale ai sensi del comma 4, art.1 della Legge 426/98 dal 

titolo “Nuovi interventi in campo ambientale”; 

1998 – Raccolta dati e catalogazione delle informazioni inerenti le bonifiche dei siti 

inquinati presenti sul territorio nazionale e stato della loro attuazione con 

particolare riferimento alla Regione Campania; 

1997 - Incarico professionale per la raccolta e catalogazione di normativa in 

materia di tutela dei corpi idrici sotterranei, in particolare in Francia, 

Germania, Svizzera ed Austria; 

1996  - Catalogazione di normativa nazionale  relativa alla tutela dei corpi idrici 

sotterranei. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ministero dell’Ambiente – Servizio ARS: 

- Supporto tecnico alla Divisione Acque – Sezione Acque sotterranee (Gennaio 

1996 -  Dicembre 1997 e Bonifiche (Gennaio 1998 – Dicembre 1999); 

- creazione ed aggiornamento di database alfanumerici e cartografici di 

supporto alle attività del Servizio ARS. 

 

• Date  DA GENNAIO A DICEMBRE 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CIBM (Centro Interuniversitario di Biologia Marina) di Livorno, in 

coordinamento con l’ICRAM di Roma 
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• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Autonomo - Contratto di consulenza. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ministero dell’Ambiente – Servizio ARS: 

- Supporto tecnico alla Divisione Acque – Sezione Dragaggi; 

- creazione ed aggiornamento di database alfanumerici e cartografici di 

supporto alle attività del Servizio ARS. 

 
• Date  DA SETTEMBRE 1994 A LUGLIO 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Lazio 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Autonomo - Contratto di consulenza. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente di Cartografia e di Elementi di Sistemi Informativi Territoriali nel “Corso 

di Formazione Professionale per Tecnico in Cartografia Tematica 

Computerizzata” e di Geologia ed Idrogeologia nel "Corso di Riqualificazione 

Professionale per Operatori Tecnici della Rete Acquedottistica" organizzati 

presso il Centro di Addestramento di Via Montecervialto, 152 - Roma. 

 
• Date  DA SETTEMBRE 1993 A LUGLIO 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 II Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di Biologia - 
Laboratorio di Ecologia Sperimentale ed Acquacoltura. 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Autonomo - Contratto di consulenza. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Tutor nel "Master in gestione delle risorse acquatiche", organizzato dalla II 

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" presso il Dipartimento di Biologia - 

Laboratorio di Ecologia Sperimentale ed Acquacoltura, con il contributo della  

Società Italiana per il Gas e con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente. 
Ministero dell’Ambiente – Servizio ARS: 

- Supporto tecnico alla Divisione Acque – Sezione Dragaggi; 

- creazione ed aggiornamento di database alfanumerici e cartografici di 

supporto alle attività del Servizio ARS. 

 
• Date  GENNAIO - OTTOBRE 1993  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Rapolano Terme (SI) 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Autonomo - Contratto di consulenza. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Studio idrogeologico per il reperimento di acqua non dura ad uso potabile per il 

Comune e per la scelta di aree idonee per la installazione di pozzi nell'area in 

concessione alle terme comunali denominate "Antica Querciolaia". 

 
• Date  DA OTTOBRE 1991 A DICEMBRE 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IDROSER (S.p.a.) 
Idrorisorse per lo Sviluppo dell'Emilia Romagna 

Via Nazario Sauro, 22    

40121 Bologna. 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Autonomo - Contratto di consulenza. 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ministero dell’Ambiente – Servizio ARS: 

- Supporto tecnico alla Divisione Acque – Sezioni Autorità di Bacino e Dragaggi; 

- creazione di database alfanumerici e cartografici di supporto alle attività del 

Servizio ARS, in particolare: 

I) decreti di autorizzazione rilasciati dal  Servizio "Acqua, rifiuti, suolo" in 

riferimento alla L.10/5/'76 n. 319, ed al D.P.C.M. 26/7/'78 e Decr.C.I. 

26/11/'80 del Ministero dei Lavori Pubblici (Comitato Interministeriale per 

la tutela delle acque dall'inquinamento), relativi alle "Direttive per il 

rilascio delle autorizzazioni agli scarichi nelle acque del mare, effettuati 

mediante natanti, di materiali provenienti da dragaggio di fondali marini o 

salmastri o da dragaggio di terreni litoranei sommersi"; 

II) cartografia tematica relativa alla L.183/'89 "Norme per il  riassetto 

organizzativo e funzionale della difesa del suolo" che prevede la 

istituzione delle Autorità di bacino idrografico (di rilievo nazionale, 

interregionale e regionale) e L.28/8/'89  n. 305 per le  aree già dichiarate 

ad elevato rischio di crisi ambientale, mediante il software cartografico 

ARC/INFO. 

 
• Date  DA MAGGIO 1988 A SETTEMBRE 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ECOBIT (S.p.a.) - Informatica e Territorio 

Centro Commerciale Torraccia   Via degli Abeti, 124    

61100 Pesaro 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Subordinato - Contratto a tempo determinato. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di supporto tecnico per la messa a punto di programmi ed applicativi 

finalizzati all'acquisizione, gestione, elaborazione e riproduzione di informazioni 

cartografiche correlate ad informazioni alfanumeriche mediante l'uso di Sistemi 

Informativi Territoriali, in particolar modo del S.I.T. ELISA (Enviroment Land 

Information System Application), su workstation Apollo e VAX/VMS, con 

formazione personale ed assistenza tecnica presso: 

Regione Lazio (Assessorato Urbanistica, Assetto del Territorio, Tutela 

Ambientale), per la realizzazione di cartografia tematica a livello regionale; 
Servizio Geologico Nazionale  

ENEA C.R.E. Casaccia.  

 Realizzazione di cartografia tematica a diverse scale, utilizzando basi di dati 

geografiche elaborate mediante il S.I.T. ELISA, interfacciate a basi di dati 

alfanumeriche mediante RDBMS ORACLE 

 Realizzazione, di cartografia relativa alla delimitazione dei bacini idrografici 

nazionali, interregionali e regionali, come citati  nella Legge 183/'89; 

 Cartografia tematica relativa ad uno studio del bacino idrografico del fiume Sarno, 

area ad elevato rischio di crisi ambientale. 

 
• Date  DA MAGGIO 1987 AD APRILE 1988 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 INFOMAP (s.r.l.) 

V.le dello Statuto, 24   

 04100 Latina 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Subordinato - Contratto a tempo determinato. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  Selezione Curriculum Vitae, gestione dei colloqui e formazione del personale 

prescelto per l'acquisizione, correzione, elaborazione e restituzione di cartografia 

catastale, con relativi elaborati, mediante software applicativo, sviluppato dalla 

Ecobit (S.p.a.) di Pesaro. 
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• Date  DA GENNAIO 1985 AD APRILE 1987 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 INGEO (s.n.c.) 
Centro per lo studio della Geologia applicata alla Ingegneria 

Via Adige, 8   00100 Roma 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Autonomo - Contratto di consulenza. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  Assistenza tecnica ai sondaggi, riconoscimento materiale, analisi e prove 

meccaniche per la determinazione delle caratteristiche fisico-chimiche di campioni 

indisturbati di terreno, nell'ambito delle indagini geognostiche per le fondazioni 

delle opere d'arte e/o per i progetti esecutivi, per conto di vari committenti. 

 
• Date  DA SETTEMBRE 1984 A DICEMBRE 1984 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 TECNOSTUDI (s.r.l.) 

 Via del Pinturicchio, 125    

00100 Roma 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Autonomo - Contratto di consulenza. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  Rilevamento geologico, interpretazioni di foto aeree e ricostruzione di cartografia 

geo - morfologica di alcune aree dell'Italia centrale, per studi di carattere 

ambientale; assistenza tecnica a sondaggi ed esecuzione con successiva 

elaborazione di carotaggi radioattivi. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date   Da Gennaio a Luglio 1994 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 II Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di Biologia - 
Laboratorio di Ecologia Sperimentale ed Acquacoltura. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Idrogeologia, ecologia, economia delle risorse acquatiche 

• Qualifica conseguita  Master in Gestione delle Risorse Acquatiche 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

  

 
• Date   Da Novembre 1979 al 19 Luglio 1984 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma "La Sapienza"  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Geologia, geochimica, geofisica, rilevamento geologico e prospezioni geofisiche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Geologiche 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 

 Laurea specialistica 

• Date   Da Ottobre 1974 a Luglio 1979 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Francesco d’Assisi”  

• Principali materie / abilità  Matematica, fisica, scienze 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Diploma di scuola secondaria superiore 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

  
Capacità di autonomia della organizzazione familiare e/o lavorativa, anche in 

situazioni di emergenza e/o stress. Predisposizione alla instaurazione di buoni 

rapporti interpersonali anche con persone di diversa nazionalità e cultura grazie 

alla esperienza maturata nell’ambito lavorativo ed all’estero nel corso di vari 

viaggi.  
   

MADRELINGUA 

ALTRA LINGUA 

 ITALIANO 
INGLESE  

 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Esperienza decennale nell’ambito della formazione, comunicazione, relazione e 

rapporti con il pubblico ed in gruppi di lavoro interdisciplinare. Capacità di ascolto. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Capacità di organizzazione del lavoro, con definizione di priorità ed assunzione di 

responsabilità, acquisita tramite le diverse esperienze professionali 

precedentemente elencate, durante le quali mi è stato anche richiesto di gestire 

autonomamente le attività rispettando scadenze ed obiettivi precedentemente 

prefissati. 

Capacità di coordinamento e controllo, anche in situazioni di emergenza e/o 

stress. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 
 

 Esperienza decennale di applicativi Microsoft e pacchetto Office, nonché 

conoscenza di vari applicativi per la creazione e gestione di database 

alfanumerici  e/o cartografici . 

Buona conoscenza di navigazione in Internet 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Realizzazione di reportage di viaggio  

Creazione di gioielli in argento e/o oro con pietre dure e/o semipreziose naturali. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Conoscenza di varie tecniche di disegno, pittura e fotografia. 
 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B). 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 

 
Roma 30.05.2019                  In fede 
          Maria Rita Sacchi 


