
                                                                          

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FABIO CIPOLLETTI 

Indirizzo   

Telefono   

 

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  02-07-1979 

 
consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con i 
provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 75 D.P.R. medesimo, sotto la 
propria personale responsabilità, dichiara: 
 

    ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

 

• Date   Dal  25-01-2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Poliservice S.p.A. - Piazza Marconi, 10 - 64015 Nereto (TE) 

• Tipo di azienda o settore  
Società a prevalenza pubblica dei Comuni della Val Vibrata(TE). Servizio raccolta, trasporto, 

smaltimento e recupero di rifiuti solidi urbani. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 
Contratto di collaborazione a progetto per il monitoraggio ed il coordinamento della gestione dei 

rifiuti al fine di verificare il rispetto degli adempimenti di legge; verifica della conformità e 

dell’adeguamento alla normativa vigente per le attività svolte dal committente; supporto nella 

gestione e nel coordinamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani; controllo della corretta 

gestione delle pratiche ambientali relative ai flussi di rifiuti gestiti dal committente, con particolare 

riferimento agli impianti di recupero e trasferenza rifiuti gestiti dalla Poliservice S.p.A..   

Gestione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione degli impianti di 

trattamento gestiti dalla Poliservice SpA (impianti di recupero frazione differenziata in 

procedura semplificata ai sensi del DM 5.2.98, impianti di gestione rifiuti indifferenziati e 

della frazione organica in regime ordinario ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152 del 2006, 

autorizzazione Centri di raccolta rifiuti ai sensi del DM 8 aprile 2008 e smi.) 

• Date   Dal  11-6-2015 al 31-05-2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Sogesid S.p.A. - Via Calabria, 35 - 00187 Roma (TE) 

• Tipo di azienda o settore  
SOGESID Spa - Strumento in house del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (MATTM). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per supporto tecnico alla Divisione II - 
Gestione integrata del ciclo dei rifiuti della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento (RIN) 
presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
Attività si Assistenza tecnica alle regioni del Mezzogiorno nell’ambito della Convenzione 
sottoscritta in data 13 novembre 2014  per il raggiungimento degli obiettivi di servizio legati alla 
gestione dei rifiuti urbani. 
Attività inerenti l’elaborazione, gestione e modifiche annuali del MUD (Modello unico di 
dichiarazione Ambientale), revisione Direttive europee in materia di rifiuti, emanazione decreti 
ministeriali in materia di rifiuti, supporto al monitoraggio delle situazioni regionali di emergenza 
sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, programmazione europea in tema di rifiuti, assistenza 

http://www.minambiente.it/pagina/direzione-generale-i-rifiuti-e-linquinamento-rin


 

 

 

• Date   Dal 13/01/2010 al 12/01/2011  

Dal 01/03/09 al 31/12/09 

Dal 01/01/09 al 28/02/09  

Dal 01/01/08 al 31/12/08  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Istituto sull’Inquinamento Atmosferico(IIA) del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) 
Via Salaria Km 29,300 C.P. 10 - 00016 Monterotondo Stazione 

• Tipo di azienda o settore  
Ente pubblico  Area disciplinare: Attività di ricerca nell’ambito delle scienze della terra e 
dell'ambiente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Contratti di collaborazione a progetto per la gestione di sistemi cartografici, GIS,  attività  di 

tecnica alle regioni per la gestione di fondi europei per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti. 

Attività di supporto al superamento delle criticità inerenti la modulistica standardizzata per 

la presentazione dell’istanza dell’AUA (in attuazione del decreto del Presidente della 

Repubblica 13 marzo 2013, n. 59) e le modalità di aggiornamento tempestivo e uniforme 

della modulistica alle modifiche normative introdotte e l’adeguamento alle specificità 

regionali. 

• Date   Dal  01-09-2012 al 28-02-2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Sogesid S.p.A. - Via Calabria, 35 - 00187 Roma (TE) 

• Tipo di azienda o settore  SOGESID Spa - Strumento in house del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (MATTM). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 Contratto di collaborazione a progetto per supporto tecnico alla Divisione VI “Gestione integrata 
del ciclo dei rifiuti e raccordo con gli organismi di supporto” della Direzione generale per la tutela 
del territorio e delle risorse idriche presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare. 

Attività inerenti l’elaborazione, gestione e modifiche annuali del MUD (Modello unico di 
dichiarazione Ambientale), revisione Direttive europee in materia di rifiuti, emanazione decreti 
ministeriali in materia di rifiuti, supporto al monitoraggio delle situazioni regionali di emergenza 
sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, programmazione europea in tema di rifiuti, assistenza 
tecnica alle regioni per la gestione di fondi europei per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti. 

Supporto presso la rappresentanza italiana al Consiglio europeo di Bruxelles per tutto l’iter di 
negoziazione (dal 2012 al 2015) per l’adozione della Direttiva  (UE) 2015/720 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto 
riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. 

Partecipazione al gruppo di Lavoro del Ministero dell’Ambiente per l’adozione del modulo 
unificato e standardizzato per la presentazione dell’istanza di autorizzazione unica ambientale 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 previsto dall’Agenda per 
la semplificazione per il triennio 2015-2017, approvata dal Consiglio dei Ministri il 1 dicembre 
2014, che prevede “la definizione della modulistica standardizzata per la presentazione 
dell’istanza dell’AUA (in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 
2013, n. 59) e delle modalità di aggiornamento tempestivo e uniforme della modulistica 
alle modifiche normative introdotte e l’adeguamento alle specificità regionali”. 

• Date   Dal  01-02-2011 al 31-01-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Istituto sull’Inquinamento Atmosferico(IIA) del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche). 
Via Salaria Km 29,300 C.P. 10 - 00016 Monterotondo Stazione 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico - Area disciplinare: Attività di ricerca nell’ambito delle scienze della terra e 
dell'ambiente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assegno di Ricerca per la gestione di sistemi cartografici, GIS,  attività  di telerilevamento e di   
verifiche di campo  presso il laboratorio TeRRaLab (Laboratorio Telerilevamento e  
Radiometria).  
Elaborazione di mappe per il monitoraggio delle coperture nevose, degli scarichi lungo i corsi 
idrici,  della qualità delle acque costiere e di anomalie termiche al suolo ed in acqua. 
Monitoraggio dell’impatto ambientale prodotto da discariche per quanto concerne matrici 
ambientali quali aria, suolo ed acque. 
 



telerilevamento e di  verifiche di campo presso l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente della 
Campania (sede di Napoli), nell’ambito di Convenzione CNR-ARPAC.  
Elaborazione di mappe per il monitoraggio delle coperture in cemento-amianto, degli scarichi 
lungo i corsi idrici, della qualità delle acque costiere e di anomalie termiche al suolo ed in acqua. 
Supporto tecnico alle diverse attività istituzionali dell’ARPAC, quali monitoraggio della 
qualità dell’aria, Catasto Regionale dei Rifiuti ed elaborazione bollettino meteoambientale, 
monitoraggio impianto gestione rifiuti, procedure rilascio autorizzazioni impianti gestione 
rifiuti della Regione Campania.  

 

• Date   Dal 01-10-2008 al 31-12-2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Comieco- Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo Imballaggi a base Cellulosica, con sede 
in Milano, via Pompeo Litta, 5 

• Tipo di azienda o settore  
Consorzio Nazionale(art. 40 del Decreto Legislativo 22/97). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Contratto di collaborazione a progetto  per le attività di monitoraggio della raccolta e del 
conferimento, in piattaforme convenzionate, dei rifiuti differenziati relativamente alle province di 
Napoli e Caserta; supporto ad iniziative speciali di raccolta attivate dal Consorzio con 
sopralluoghi e raccolta di dati presso piattaforme rifiuti e punti di raccolta.  

Supporto operativo alle attività del CONAI(Consorzio Nazionale Imballaggi) nell’ambito del  
progetto “Campania Pulita” realizzato a seguito  del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, 
convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008 n 210, dal 9 dicembre 2008. 

 

 

 

• Date   Dal 26-05-2008 al 08-08-2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Comieco- Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo Imballaggi a base Cellulosica, con sede 
in Milano, via Pompeo Litta, 5 

• Tipo di azienda o settore  
Consorzio Nazionale(art. 40 del Decreto Legislativo 22/97). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Contratto di collaborazione a progetto per le attività di monitoraggio della raccolta e del 
conferimento, in piattaforme convenzionate, dei rifiuti differenziati relativamente alle province di 
Napoli e Caserta; supporto ad iniziative speciali di raccolta attivate dal Consorzio con 
sopralluoghi e raccolta di dati presso piattaforme rifiuti e punti di raccolta.  

Analisi di soddisfazione della popolazione in merito alle iniziative di promozione della raccolta 
differenziata nella città di Napoli. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
• Date   Dicembre 2005-Ottobre 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Comune di Roseto degli Abruzzi Piazza della Repubblica  64026 Roseto degli Abruzzi (TE) 

• Tipo di azienda o settore  
Pubblica Amministrazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
“Esperto di progettazione partecipata” ai fini dell’attivazione di  un laboratorio di progettazione 
partecipata, previsto dal progetto “Comuni in gioco”.Il laboratorio ha, fra i suoi obiettivi, 

Date   Dal 14/11/07 al 31/12/07  

Dal 01/11/06 al 31/10/07  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Istituto sull’Inquinamento Atmosferico(IIA) del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) 
Via Salaria Km 29,300 C.P. 10 - 00016 Monterotondo Stazione. 

• Tipo di azienda o settore  
Ente pubblico Area disciplinare: Attività di ricerca nell’ambito delle scienze della terra e 
dell'ambiente. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

  

 

 
Contratto di collaborazione a progetto per lo svolgimento di attività cartografiche, GIS, di  
telerilevamento e verifiche di campo  presso il laboratorio TeRRaLab (Laboratorio 
Telerilevamento e  Radiometria). 
Elaborazione di mappe di distribuzione degli inquinanti. 
Elaborazione di mappe per il monitoraggio del territorio. 
Monitoraggio dell’ impatto ambientale prodotto da discariche per quanto concerne matrici 
ambientali quali aria, suolo ed acque. 



l’elaborazione di un piano territoriale comunale  da parte dei ragazzi partecipanti al laboratorio. 

 

 INCARICHI PROFESSIONALI 
 

 

DAL 13-02-2015 AD OGGI 

 

 

 

 

DAL 23-03-2018 AD OGGI 

 

 

  

Responsabile Tecnico Albo Gestori Ambientali – Sezione regionale Abruzzo per la categoria 8C 

"intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi" per "quantità annua 
complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 
tonnellate" 

 

Nomina con nota prot. 4634 del 23-03-2018 della DG-RIN del Ministero dell’Ambiente e della 
tutela del Territorio e del mare quale supporto alle attività e funzioni del Comitato di vigilanza e 
di controllo istituito ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del D.M. n. 22 del 14 febbraio 2013. 

 

DAL 2017 AD OGGI 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

2015 

  

Membro fondatore di OPERATE "Osservatorio Nazionale Ambiente Misurazione E Tariffa 
Rifiuti". OPERATE è un gruppo di esperti composto da tecnici, aziende e professionisti che nel 
tempo hanno acquisito forti competenze sui temi di Ambiente, Misurazione e Tariffazione Rifiuti 
che si sono riuniti formando un Osservatorio Nazionale con l’intento esclusivo di fornire 
gratuitamente aggiornamenti e informazioni normative, esperienze tecniche e soluzioni di 
gestione sui temi ambientali con particolare attenzione agli aspetti di Misurazione e Tariffa 
Rifiuti. 

 
 
 
Conferimento incarico, con nota 18131 del 12/12/2016, da parte della DG-RIN del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’art.53 comma 12 del D.Lgs 
165/2001, per la verifica tecnico-amministrativa di conformità delle opere al progetto, Decreto n. 
239/EL-162/121/2010 del 02/09/2010 relativo all’elettrodotto: “220 kV PELLERINA-
MARTINETTO T. 983" realizzato da Terna Rete Italia S.p.A. 
 
 
Conferimento incarico da parte del Comune di Roseto degli Abruzzi per la progettazione relativa 
al  “bando per la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di prevenzione e 
riduzione della produzione di rifiuti. linea azione iv.1.2.a. - intervento n.3 l.r. 19.12.2007, n.45 e 
s.m.i.”; nello specifico è stato progettato un sistema a rete su tutto il territorio comunale con la 
distribuzione di compostiere domestiche finalizzato alla riduzione della produzione di rifiuti 
organici. 

 

 
PUBBLICAZIONI 

 

2018  

 

 

2011 

 

 

2011 

  "Intercettare il rifiuto organico: fra novità normative, gestione della filiera e le possibili riduzioni 
per gli utenti" F.Cipolletti, pubblicato sul Portale Operate.it. 
 
Spectroradiometrical Field Measurements At Ny-Alesund; Salvatori R., Mei A., Cipolletti F., 
Ianniello A., Spataro F., Valt M. 
 
Analisi di immagini Quickbird per l'identificazione e la classificazione delle superfici asfaltate; 
Mei, A., Salvatori, R., Cipolletti, F., Allegrini, A. 

 

2010 

 

 

2010 

 

 

 

 

2009 

 - Conferenza Internazionale "6th Gi4DM Conference on Geomatics for Crisis Management", 
Torino 2-4 Febbraio 2010: "Remote sensing of areas at high environmental risk"; M.R. Della 
Rocca, G. Onorati, F.Cipolletti, C.Oliviero 
 
- Conferenza Nazionale ASITA 2010, Brescia 9-12 Novembre 2010: "Analisi delle anomalie 
termiche in acqua attraverso immagini iperspettrali". M.R. Della Rocca, G. Onorati, F.Cipolletti, 
C.Oliviero 
 
 
- Conferenza Nazionale ASITA 2009, Bari 1 – 4 Dicembre 2009:  "Il telerilevamento di aree ad 
elevato rischio ambientale";  M.R. Della Rocca, G. Onorati, F.Cipolletti, C.Oliviero 



 

 

2008 

 

 

 

2007 

 

 

 

 

 

Rapporto tecnico: "Caratterizzazione e Valutazione Comparata delle Emissioni ed Immissioni 
derivanti dal Comprensorio Industriale di Scarlino";  Astolfi M.L., Bellagotti R., Bianchini M., 
Cipolletti F., Ciuchini C., Mosca S., Rantica E., Salzano R., Vichi F., 
 
 

Articolo scientifico pubblicato sul NUOVO CIMENTO dal titolo: "Evidence of changes in diffusive 
properties over Italy during the period November2006- April 2007: A case of study". A.Pasini, 
F.Cipolletti 

 

 DOCENZE IN CONVEGNI E SEMINARI 
 

  2017  

 n.1 
 
 
 
 
n.1 
 
 
n.1 
 
 
 
n.2 
 
 
 
 
n.1 
 
 
 
 
 
 
n.1 
 
 
 
 
 
n.1 
 
 
 
 
 
n.1 
 
 
 
 
 
n.1 
 
 
 
 
 
n.1 
 

2017, Ravenna, "Ravenna 2017 – Fare i conti con l’ambiente", relazione nell’ambito del 
convegno su "Tariffa Puntuale" sul tema "Il nuovo regolamento Ministeriale per la 
misurazione puntuale dei rifiuti: L’evoluzione del concetto PAYT dagli indirizzi europei alle 
legislazioni regionali". 
 
San Severo, CONGEAV - raduno Guardie Ecologiche Volontarie. Convegno: "Il panorama 
legislativo in materia di rifiuti e procedure sanzionatorie correlate" 
 
Catania, relazione nell’ambito del convegno su "Tariffa Puntuale" sul tema "Il nuovo 
regolamento Ministeriale per la misurazione puntuale dei rifiuti: L’evoluzione del concetto 
PAYT dagli indirizzi europei alle legislazioni regionali". 
 
Docenze presso aziende private presso aziende in materia di "Legislazione generale e 
gestione operativa del ciclo dei rifiuti" 
 
2016 
 
Rimini, ECOMONDO Intervento Convegno "Verso il Decreto Ministeriale concernente i criteri 
per la realizzazione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti: discussione e 
approfondimenti sulle modalità di applicazione in conformità al DPR 158/1999 e le ricadute 
operative con riferimento alle esperienze di gestione in essere”. 
 
 
 
Pescara, relazione nell’ambito del convegno su "Tariffa Puntuale" sul tema "Il nuovo 
regolamento Ministeriale per la misurazione puntuale dei rifiuti ai sensi dell’articolo 1, 
comma 667, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le modalità applicative e il modello di 
regolamento Comunale per la gestione della Tariffa puntuale in ambito Tributo e 
Corrispettivo". 
 
Lodi, relazione nell’ambito del convegno su "Tariffa Puntuale" sul tema "Il nuovo 
regolamento Ministeriale per la misurazione puntuale dei rifiuti ai sensi dell’articolo 1, 
comma 667, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le modalità applicative e il modello di 
regolamento Comunale per la gestione della Tariffa puntuale in ambito Tributo e 
Corrispettivo". 
 
Bussolengo, relazione nell’ambito del convegno su "Tariffa Puntuale" sul tema "Il nuovo 
regolamento Ministeriale per la misurazione puntuale dei rifiuti ai sensi dell’articolo 1, 
comma 667, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le modalità applicative e il modello di 
regolamento Comunale per la gestione della Tariffa puntuale in ambito Tributo e 
Corrispettivo". 
 
Aprilia, relazione nell’ambito del convegno su "Tariffa Puntuale" sul tema "Il nuovo 
regolamento Ministeriale per la misurazione puntuale dei rifiuti ai sensi dell’articolo 1, 
comma 667, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le modalità applicative e il modello di 
regolamento Comunale per la gestione della Tariffa puntuale in ambito Tributo e 
Corrispettivo". 
 
Alanno, CONGEAV - Raduno Guardie Ecologiche Volontarie Convegno: "Il panorama 
legislativo in materia di rifiuti e procedure sanzionatorie correlate". 



 
n.1 
 
 
 
n.2 
 
 
 
 
 
n.1 
 
 
n.1 
 
 
 
n.1 
 
 
n.1 
 
 
n.1 
 
 
n.2 

 

 
Teramo IZS Abruzzo e Molise. Convegno sul tema "La nuova disciplina per la 
caratterizzazione e la classificazione dei rifiuti". 
 
 
Docenze presso aziende private presso aziende in materia di "Legislazione generale e 
gestione operativa del ciclo dei rifiuti". 
 
 
2015 
 
Rimini, ECOMONDO. Intervento Convegno “L’impatto sulle utenze non domestiche della 
tariffa puntuale con riferimento ai criteri di assimilazione”. 
 
Sassari, Cassa Edile. Corso 32 h sul tema “Gestione, recupero e riciclaggio dei rifiuti inerti  
da costruzione e demolizione”. 
 
 
Teramo, API. Convegno sul tema “la nuova disciplina per la caratterizzazione e la 
classificazione dei rifiuti” 
 
Docenze presso aziende private presso aziende in materia di “legislazione generale e 
gestione operativa del ciclo dei rifiuti” 
 
Teramo, ANCE Associazione nazionale costruttori edili. Convegno sul tema “la nuova 
disciplina per la caratterizzazione e la classificazione dei rifiuti” 
 
Docenze presso aziende private presso aziende in materia di “legislazione generale e 
gestione operativa del ciclo dei rifiuti” 
 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Aprile 2009-----Ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master I Livello “Gestione dello sviluppo locale nei parchi e nelle riserve naturali” (GESLOPAN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione delle risorse ambientali dei Parchi naturali e delle aree protette. Il percorso formativo 
privilegia aspetti applicativi, con l'obiettivo di adeguare i contenuti scientifici, economici e 
sociologici alle finalità dei programmi di sviluppo, potenzialmente realizzabili nel territorio 
protetto. 
Nel periodo della durata del Master è stato svolto uno stage presso il Consorzio di Gestione 
dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano 
Nel periodo da Agosto a Ottobre è stato svolto un periodo di Stage Internazionale  presso 
presso il “Centro de Desenvolvimento Sustentável” della Università di Brasília (CDS/UnB) – 
Brasilia(Brasile) e presso il Parco Nazionale di Jericoacoara(Brasile) 

• Qualifica da conseguire  Diploma di Master di primo livello 
 

 
• Date (da – a)  11/2005 – 10/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola EMAS  costituita da L’ARTA  e la Provincia di Teramo in partenariato con  l’Università 
degli  studi di  Teramo, il Consorzio Civica e BVQI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi di Gestione Ambientale (norme ISO 14000, Regolamento CE 761/01); Certificazioni 
ambientali; Sistemi di eco-management aziendale; La valutazione d'impatto ambientale (VIA); 

• Qualifica conseguita  Consulente e Revisore Ambientale EMAS 
 

 
• Date (da – a)  GIUGNO 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente di certificazione BUREAU VERITAS (BVQI). 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi di Gestione Ambientale (norme ISO 14000); Certificazioni ambientali;Sistemi di eco-
management aziendale; L'educazione e l'informazione ambientale; Legislazione comunitaria, 
nazionale e regionale in materia ambientale; 

• Qualifica conseguita  Auditor Certificato CEPAS secondo la  normativa ISO14001   

 



• Date (da – a)  25/07/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di L’Aquila  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze della terra, Sistemi informativi territoriali, Pianificazione Territoriale, Educazione 
Ambientale, Chimica dell’ambiente. 

• Qualifica conseguita  Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) in Scienze Ambientali (indirizzo terrestre) con 
votazione di 106/110 (centosei su centodieci) 

 

 
• Date (da – a)  2002-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Granada 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Vincitore di borsa di studio nell’ambito del Programma Europeo Socretes-Erasmus dell’Unione 
Europea e conseguente svolgimento di un periodo di studio di sei mesi presso l’Università di 
Granada (Spagna). 

• Qualifica conseguita  Superamento esame di lingua spagnola presso l’università di Granada 
 

 
• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico “M.Curie” di Giulianova(TE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo Scientifico 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola superiore secondaria. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

LINGUE 
 

  INGLESE SPAGNOLO PORTOGHESE 

• Capacità di lettura  Buono Buono Buono 

• Capacità di scrittura  Buono Buono Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono Buono Buono 

 
 
 
 

Capacità e competenze tecniche 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza dei programmi MS Word, MS Excel, MS Power Point, Explorer e Adobe 
Photoshop (software per l’elaborazione delle immagini).  
Conoscenza di software GIS (Geographical Information Systems), ENVI, ILWIS,ArcGis. 

Sistemi operativi: Windows 95, 98, ME, 2000, NT, XP, Vista, 7, 10. 

 
 
 
Roseto degli Abruzzi 23/04/2019       FIRMA                            
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