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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  FAGIANI, Alessandra 
Luogo e Data di nascita - Nazionalità  Latina 16/01/1979 - Italiana 

Qualifica attuale  Dirigente tecnico della Div. VII ‘UNMIG - Valutazioni e normativa tecnica nel settore geo risorse - 
Sezione laboratori e servizi tecnici’ della DGISSEG del Ministero dello Sviluppo Economico 

e-mail istituzionale num. tel. ufficio  alessandra.fagiani@mise.gov.it - 0647052147 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  settembre 1998 - a 22/03/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea quinquennale vecchio ordinamento in Ingegneria Nucleare - Titolo della 

tesi: “Tecniche Non Distruttive nella Salvaguardia dei Materiali Nucleari: determinazione tramite 
Codici Monte Carlo dell’intensità di Self-Fluorescence in Plutonio”. Relatore: Prof. F.V. Frazzoli. 

• Livello nella classificazione nazionale   110/110 e lode 
• Date (da – a)  I° sessione di esame di maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere [iscrizione all’Albo professionale 

degli Ingegneri della Provincia di Latina a far data dal 24/04/2014 con n. 002137 nella Sezione A 
Settori A, B, C] 

• Date (da – a)  settembre 1993 - luglio 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. MAJORANA” DI LATINA 

• Qualifica conseguita e livello  Diploma di maturità scientifica - 57/60 
ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE 

IN AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
 • Date (da – a), Durata  dal 01/10/2018 – 31/10/2020, 24 mesi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARPA LAZIO - Sezione Provinciale di Latina 
• Ruolo, cat. e profilo di inquadramento  “Collaboratore Tecnico Professionale”, Cat. D livello D1 di cui al CCNL del comparto Sanità 

• Tipo di impiego  dipendente con contratto a tempo pieno ed indeterminato (n. 36 ore settimanali) 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto tecnico in COMANDO presso MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Uffici di diretta 
collaborazione del Ministro:- dal 01/10/2018 al 05/09/2019 collaborazione per il 
Sottosegretario di Stato On. Crippa con delega all’energia; da ottobre 2019 sino a maggio 
2020 collaborazione per il Consigliere del Ministro, Dr. Emanuele Piccinno; da giugno u.s. 
collaboratore del Capo di Gabinetto del Ministro, Avv. Francesco Fortuna. 
Supporto alle attività di competenza dei predetti Uffici di diretta collaborazione del Ministro in 
materia di ENERGIA ED AMBIENTE, con particolare riguardo ai seguenti temi: 
- sicurezza, anche ambientale, del settore UPSTREAM con riguardo alle attività di 
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e stoccaggio sotterraneo di gas 
naturale (anche di CO2), inclusa la relativa normativa di settore (amministrativa e tecnica) 
sui titoli minerari, sulle royalties, sui canoni, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel 
settore degli idrocarburi, e sulle scorte di sicurezza di greggio e/o prodotti petroliferi; 
ECONOMIA CIRCOLARE; TRANSIZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE; politiche in materia di riduzione 
della CO2, sostenibilità ambientale delle produzioni energivore e EU ETS; GREEN NEW DEAL; 
- normativa ambientale (AIA, VIA, VAS, IPPC, BAT) particolarmente in materia di GESTIONE 

DEI RIFIUTI (prevenzione, riduzione, riutilizzo, riciclaggio, recupero, smaltimento), di 
bonifica e di messa in sicurezza dei siti industriali inquinati, e di MONITORAGGI AMBIENTALI; 
- nucleare con riguardo alla gestione e sistemazione dei rifiuti radioattivi, sullo 
smantellamento degli impianti nucleari dismessi, su Sogin Spa e altri operatori di settore. 
Partecipazione attiva alle attività inerenti: il Piano per la transizione energetica sostenibile delle 
aree idonee (PiTESAI) – il Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) - Carta Nazionale 
delle Aree Potenzialmente Idonee a ospitare il Deposito Nazionale (CNAPI) 
Sulle materie di competenza, attività di interlocuzione con stakeholder e rappresentanti di altre 
Amministrazioni centrali, regionali e locali - verifica degli elementi di risposta agli atti di 
Sindacato Ispettivo e degli emendamenti governativi e parlamentari a proposte e DdL. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Date (da – a), Durata  01/01/2013 – 30/09/2019, 69 mesi  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARPA LAZIO - Sezione Provinciale di Latina - Via Carducci n. 7, 04100 Latina 

• Ruolo, cat. e profilo di inquadramento  “Collaboratore Tecnico Professionale”, Cat. D livello D1 di cui al CCNL del comparto Sanità 
• Tipo di impiego  dipendente con contratto a tempo pieno ed indeterminato (n. 36 ore settimanali) 
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• Principali mansioni e responsabilità  funzionario operante nel “Servizio Risorse Idriche e Naturali - Unità Suolo, Rifiuti e 
Bonifiche” in tutte le attività riguardanti i Rifiuti, il Suolo, le Terre, rocce e materiali da 
scavo e le Acque sotterranee, e membro di supporto al Gruppo A.I.A. per la matrice rifiuti 
Svolgimento attività di controllo e monitoraggio ambientale, riguardanti prevalentemente: 
- l’effettuazione, anche congiuntamente alle Forze dell’Ordine, di ispezioni ordinarie e 
straordinarie sugli impianti di recupero, trattamento e/o smaltimento dei rifiuti, sulle 
discariche controllate e non, e sui siti di abbandono rifiuti, segnalati da esposti e/o 
richieste dall’Autorità Giudiziaria e/o Amministrazioni competenti, con successiva 
redazione di relazioni tecniche ed eventuali notizie di reato; 
- il supporto tecnico alle Autorità competenti riguardo a procedimenti amministrativi su 
attività connesse con il ciclo dei rifiuti (impianti di recupero, trattamento e/o smaltimento 
rifiuti, discariche abusive e non, abbandono rifiuti) e a procedure per l’utilizzazione delle 
terre, rocce e materiali da scavo; 
- lo svolgimento istruttorio per la formulazione delle valutazioni e dei pareri tecnici di 
competenza relativamente ai procedimenti autorizzativi di cui agli impianti di recupero, 
trattamento e/o smaltimento rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del 
D.Lgs. 36/03 ed agli impianti AUA; 
- l’espletamento dell’istruttoria preliminare con indagini in campo per l’accertamento 
delle condizioni di inquinamento sito che necessitano avvio di procedure di bonifica; 
- la partecipazione a riunioni tecniche e Conferenze di servizi su pratiche di competenza; 
- l’effettuazione di attività di campionamento di rifiuti, acque sotterranee ed acque reflue. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Date (da – a), Durata  15/01/2007 – 31/12/2012, 71,5 mesi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Dipartimento per l'Energia - Dir. generale per l'energia 

nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica - Div. V “Impieghi pacifici dell’energia 
nucleare, ricerca e gestione di materiali e rifiuti nucleari” - Via V. Veneto n. 33, 00187 Roma 

• Ruolo, cat. e profilo di inquadramento  “Funzionario Tecnico”, Area terza, Cat. F3 (ex area funzionale C – posizione economica C2) di 
cui al CCNL 2006-2009 del Comparto Ministeri ed al CCNI 2006-2009 del personale non 
dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico 

• Tipo di impiego  dipendente con contratto a tempo pieno e determinato (n. 36 ore settimanali) 
• Principali mansioni e responsabilità  funzionario tecnico competente e responsabile: 

- dei procedimenti amministrativi di cui alla legge 1860/62, al decreto legislativo 230/95 e 
s.m.i., al decreto legislativo 52/2007 e al decreto legislativo 23/2009, per il rilascio di 
autorizzazioni, modifiche e revoche: 

a. alla raccolta di rifiuti radioattivi; 
b. alla spedizione, importazione e esportazione di rifiuti radioattivi e di 
combustibile nucleare esaurito; 
c. alla costruzione, esercizio e smantellamento di installazioni nucleari; 
d. al trasporto di materie radioattive; 
e. all'esportazione e all'importazione di sorgenti con Stati non appartenenti 
all'Unione europea; 
f. ai Piani di Protezione Fisica di impianti nucleari; 
g. all'assunzione di responsabilità civile per trasporti di materie nucleari; 
h. alla spedizione fra Stati membri di sorgenti radioattive;  

- della gestione del Comitato Consultivo Interministeriale per la Protezione Fisica Passiva 
delle Materie e degli Impianti Nucleari;  

- della predisposizione di risposte agli Atti di Sindacato Ispettivo ed ai ricorsi al TAR per 
le pratiche di competenza;  

- delle procedure di attuazione del D.Lgs. n. 31/2010 e s.m.i. sulla Disciplina dei sistemi di 
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi (Deposito Nazionale); 

- a prendere parte attiva, presso Amministrazioni pubbliche centrali e locali, ai lavori dei 
Tavoli tecnici e GdL di settore, ed ai lavori delle Conferenze di servizi su pratiche di 
competenza, anche in qualità di Presidente delle stesse. 

Dal 15/11/2011 al 30/09/2012: incarico del Direttore Generale della Direzione generale per 
l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica allo svolgimento di 
mansioni superiori (dirigenziali) con potere di firma di atti istruttori e provvedimenti di 
competenza della Divisione V per la durata della vacanza dirigenziale dell’Ufficio 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Date (da – a)  01/05/2004 – 30/04/2005 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” - Dipartimento di Energetica - Via A. Scarpa n. 
14-16, 00161 Roma 

• Ruolo, cat. e profilo di inquadramento  “Collaboratore Tecnico” 
• Tipo di impiego  Collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione per l'esecuzione di calcoli neutronici tramite codici Monte Carlo e di 
calcoli di attivazione tramite codice FISPACT per la So.G.I.N. S.p.A. Studio delle tecniche 
di analisi per radionuclidi di difficile rivelabilità tramite scintillazione liquida per la 
So.G.I.N. S.p.A. Consulenza per lo sviluppo e la messa a punto di codici di calcolo per 
l’interpretazione di spettri gamma/X relativi ad attività ispettive a scopi di salvaguardia 
dei materiali nucleari speciali (Support Programme della Comunità Europea alla IAEA). 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESPERIENZE LAVORATIVE PRESSO 

STUDI PROFESSIONALI PRIVATI, 
SOCIETÀ O ISTITUTI DI RICERCA 

Date (da – a), Durata  16/01/2006 – 12/01/2007, 11 mesi e 27 giorni 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENEL PRODUZIONE S.P.A. -  Viale Regina Margherita n. 125, 00198 Roma 
• Tipo di azienda o settore  Società di produzione energia elettrica - settore elettrico 

• Tipo di impiego  “Tecnico Specialista”, a tempo pieno con livello di inquadramento in categoria BSs e qualifica 
di laureato in inserimento del CCN di lavoro del settore elettrico (n. 38 ore settimanali) 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere progettista in ambito nucleare per la partecipazione di ENEL al progetto 
francese EPR guidato da EDF 
Ingegnere progettista in ambito nucleare in Slovacchia (dal 01.07.2006 al 12.01.2007) 
presso la Centrale nucleare slovacca di Mochovce, assegnata al settore “Trattamento 
Liquidi di Processo” 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Date (da – a), Durata  16/05/2005 – 31/12/2005, 7,5 mesi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.R.S. GROUP S.R.L. - Via dei Prefetti n. 26, 00186 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria e servizi di progettazione di ingegneria integrata (progettazione in campo 
nucleare) 

• Tipo di impiego  Consulente a tempo pieno in qualità di Ingegnere  
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza nel settore della progettazione in campo nucleare per sviluppo di attività di 

ingegneria, con produzione di relazioni tecniche, di specifiche tecniche e di elaborati 
grafici. In particolare, esecuzione del progetto “realizzazione di un nuovo impianto di 
evaporazione per il trattamento dei liquidi di processo contaminati” (Centrale nucleare di 
Trino Vercellese (VC) della Soc. So.G.I.N. S.p.A.) 

PUBBLICAZIONE  Coautore in Rivista Tecnica Internazionale 

 • Titolo  “THE SECURITY OF ENERGY SUPPLY AND THE CONTRIBUTION OF NUCLEAR ENERGY” pubblicata dalla 
OECD NUCLEAR ENERGY AGENCY (NEA) DI PARIGI nel 2010 – ISBN 978-92-64-09634-9, 
consultabile al link: https://www.oecd-nea.org/ndd/pubs/2010/6358-security-energy-sup.pdf 

ATTIVITÀ DIDATTICA   

 • Periodo e ore  2 mesi del III° trimestre (maggio, giugno) dell'anno accademico 2006/2007; 33,75 ore 
• Ente o istituzione  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” - Dipartimento di Energetica 

• Titolo o tema della docenza  Tutoraggio presso la cattedra di Fisica Generale I del corso di laurea in Ingegneria 
Ambiente e Territorio della Facoltà di Ingegneria dell’Università La Sapienza - Polo di 
Latina (prof. Romolo Remetti) 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Periodo e ore  AA 2004/2005 - 4 ore di n. 1 lezione 
• Ente o istituzione  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA - Dipartimento di Fisica 

• Titolo o tema della docenza  docenza di “Tecniche Strumentali” 
• Contesto didattico  Master “Tecniche Nucleari per Industria, Ambiente e Beni Culturali” - AA 2004/2005 - II° 

Ciclo 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Periodo e ore  I° trimestre (ottobre, novembre, dicembre) dell'anno accademico 2004/2005, 35 ore 
• Ente o istituzione  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” - Dipartimento di Energetica 

• Titolo o tema della docenza  Tutoraggio presso la cattedra di Fisica Generale II del corso di laurea in Ingegneria 
Ambiente e Territorio della Facoltà di Ingegneria dell’Università La Sapienza - Polo di 
Latina (prof. Romolo Remetti) 
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INCARICHI PROFESSIONALI   

• Date (da – a) / Periodo  30/07/2019 
• Azienda/Ente/Istituzione  Ministero dello Sviluppo Economico - Sottosegretario di Stato On. Crippa 

• Incarico (29)  partecipazione all’Audizione del Sottosegretario Crippa presso la “Commissione 
parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti 
ambientali ad esse correlati” della Camera dei Deputati - Senato della Repubblica 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Date (da – a) / Periodo  01/07/2019 
• Azienda/Ente/Istituzione  Ministero dello Sviluppo Economico - Sottosegretario di Stato On. Crippa 

• Incarico (28)  delega a partecipare per conto del Sottosegretario Crippa all’Incontro semestrale 
CLYPEA “ll valore del Network Clypea per la prevenzione dei rischi e la sicurezza per  
l’energia del futuro” organizzato dalla DGSUNMIG del MiSE presso il CNR IREA 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Date (da – a) / Periodo  08/02/2019 
• Azienda/Ente/Istituzione  Ministero dello Sviluppo Economico - Sottosegretario di Stato On. Crippa 

• Incarico (27)  partecipazione al Convegno “Il Deposito nazionale: un progetto-paese. Valenze 
ambientali e di sicurezza, e opportunità socio-economiche” organizzato da Confindustria 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Date (da – a) / Periodo  10/02/2015 
• Azienda/Ente/Istituzione  ARPA LAZIO - SEZIONE PROVINCIALE DI LATINA 

• Incarico (26)  delega a partecipare a n. 1 Conferenza di servizio presso il Comune di Gaeta per la 
disamina di un’istanza di autorizzazione all’esercizio di un autodemolitore 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Date (da – a) / Periodo  02/12/2014 
• Azienda/Ente/Istituzione  ARPA LAZIO - SEZIONE PROVINCIALE DI LATINA 

• Incarico (25)  partecipazione al “Tavolo della trasparenza per le attività di dismissione della Centrale 
del Garigliano” della Regione Campania 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Date (da – a) / Periodo  03/12/2013 
• Azienda/Ente/Istituzione  ARPA LAZIO - SEZIONE PROVINCIALE DI LATINA 

• Incarico (24)  delega a partecipare a n. 2 Conferenze di servizi presso la Provincia di Latina per la 
disamina di istanze di autorizzazione all’esercizio di impianti di trattamento di rifiuti  

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 • Date (da – a) / Periodo  25/09/2013 
• Azienda/Ente/Istituzione  ARPA LAZIO - SEZIONE PROVINCIALE DI LATINA 

• Incarico (23)  delega a partecipare a n. 1 Conferenza di servizi presso ATO4 di Latina per la disamina di 
un’istanza sulla realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Date (da – a) / Periodo  12/12/2012 
• Azienda/Ente/Istituzione  PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

• Incarico (22)  relatore al XI Corso del “Forum di sorveglianza fisica di radioprotezione” ad Ortisei (BZ) 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Date (da – a) / Periodo  20/06/2012 - 30/09/2012 
• Azienda/Ente/Istituzione  MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

• Incarico (21)  nomina di responsabile unico dei procedimenti autorizzativi di competenza 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Date (da – a) / Periodo  29/05/2012 - 31/12/2012 
• Azienda/Ente/Istituzione  MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

• Incarico (20)  designazione in seno al Comitato provinciale per l'emergenza nucleare (ex. art. 118 del 
D.Lgs. 230/95 e s.m.i.) della Prefettura di Roma sul piano di emergenza esterna del Centro 
Ricerche dell’ENEA a Casaccia 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Date (da – a) / Periodo  21/12/2011 
• Azienda/Ente/Istituzione  MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

• Incarico (19)  relatore al “Tavolo di trasparenza e partecipazione nucleare” alla Regione Piemonte - 
Assessorato all'Ambiente 
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  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Date (da – a) / Periodo  15/11/2011 a- 30/09/2012 
• Azienda/Ente/Istituzione  MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

• Incarico (18)  incarico del Direttore Generale della Direzione generale per l'energia nucleare, le energie 
rinnovabili e l'efficienza energetica allo svolgimento di mansioni superiori (dirigenziali) 
con potere di firma di atti istruttori e provvedimenti di competenza della Divisione V per la 
durata della vacanza dirigenziale dell’Ufficio 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Date (da – a) / Periodo  21/02/2011 al 31/12/2012 
• Azienda/Ente/Istituzione  MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

• Incarico (17)  designazione quale esperto al Ministero Affari Esteri per utilizzo del Portale relativo alle 
informazioni fornite dall'AIEA nel campo NUSEC (Nuclear Security Information Portal) 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Date (da – a) / Periodo  03/12/2010 
• Azienda/Ente/Istituzione  MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA 

• Incarico (16)  relatore al “Seminario sulla sicurezza nucleare” 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Date (da – a) / Periodo  19/07/2010 - 31/12/2012 
• Azienda/Ente/Istituzione  MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

• Incarico (15)  designazione in seno al Comitato provinciale per l'emergenza nucleare (ex. art. 118 del 
D.Lgs. 230/95 e s.m.i.) della Prefettura di Pavia  

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Date (da – a) / Periodo  14/05/2010 
• Azienda/Ente/Istituzione  MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

• Incarico (14)  relatore al “Seminario sulla Radioprotezione” all'Università di Roma “La Sapienza” 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Date (da – a) / Periodo  gennaio 2010 
• Azienda/Ente/Istituzione  MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

• Incarico (13)  partecipazione ai lavori per l’emissione del provvedimento autorizzativo DI 11/01/2010 del 
Ministero di concerto con l’ENAC di trasferimento con modifiche dalla Soc. Alitalia Linee 
Aeree Italiane SpA alla Soc. Alitalia Compagnia Aerea Italiana SpA dell’autorizzazione ad 
effettuare il trasporto aereo di materie radioattive e fissili speciali 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Date (da – a) / Periodo  03/12/2009 
• Azienda/Ente/Istituzione  ANPEQ 

• Incarico (12)  relatore al “X Corso del Forum di sorveglianza fisica di radioprotezione” ad Ortisei (BZ) 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Date (da – a) / Periodo  07/10/2009 
• Azienda/Ente/Istituzione  MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

• Incarico (11)  partecipazione al “23rd CEG Plenary Meeting” tenutosi a Roma 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Date (da – a) / Periodo  19/06/2009 
• Azienda/Ente/Istituzione  MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

• Incarico (10)  partecipazioni a riunioni presso il Comune di Latina e la Centrale nucleare di Borgo 
Sabotino della Sogin SpA sul tema della realizzazione di un impianto di depurazione di 
acque reflue nell'area di rispetto della centrale 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Date (da – a) / Periodo  20/01/2009 
• Azienda/Ente/Istituzione  MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

• Incarico (9)  partecipazione ai lavori della Segreteria Conferenza Stato - Regioni della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Date (da – a) / Periodo  6 e 24/11/2008 
• Azienda/Ente/Istituzione  MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
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• Incarico (8)  partecipazione ai lavori della riunione “decreto legislativo di attuazione della direttiva 
2006/117/Euratom relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti 
radioattivi e di combustibile nucleare esaurito” presso Dipartimento per le Politiche 
Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Date (da – a) / Periodo  25/02/2008, durata di lavoro: 6 mesi 
• Azienda/Ente/Istituzione  MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

• Incarico (7)  Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25/02/2008 - G.U. n. 57 del 7/3/2008 - 
“Costituzione del gruppo di lavoro per l'individuazione della tipologia, delle procedure e 
della metodologia di selezione dirette alla realizzazione, su un sito del territorio 
nazionale, di un centro di servizi tecnologici e di ricerca ad alto livello nel settore dei 
rifiuti radioattivi”. - funzioni di segreteria del GdL ai sensi del c. 4 dell'art. 1 del decreto 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Date (da – a) / Periodo  30/01/2008 e 31/05/2010 
• Azienda/Ente/Istituzione  MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

• Incarico (6)  delega a partecipare a Conferenze dei servizi presso il Ministero della Salute in merito al 
conferimento della qualifica di “sorgente riconosciuta” (art. 26 del DLgs 230/95 e s.m.i.) 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Date (da – a) / Periodo  20/11/2007 - 23/11/2007 
• Azienda/Ente/Istituzione  MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

• Incarico (5)  delega a partecipare ai Comitati "NEA/NLC - Comitato Legge Nucleare" e "NEA/NDC - 
Attività: Energia Nucleare e Sicurezza nella Fornitura Elettrica" alla NEA di Parigi (OECD 
Nuclear Energy Agency) 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Date (da – a) / Periodo  08/10/2007 - 31/12/2012 
• Azienda/Ente/Istituzione  MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

• Incarico (4)  Decreto del Direttore Generale della Direzione generale dell'energia e delle risorse 
minerarie del Ministero dello Sviluppo Economico 8 ottobre 2007 di istituzione del 
Comitato di sorveglianza dell'Accordo di programma stipulato tra il Ministero dello 
Sviluppo Economico e il CNR, di cui all'art. 4, commi 3 e 4 del decreto 08/03/2006. - 
funzioni di membro tecnico del Comitato ai sensi del c. 2 dell'art. 1 del predetto decreto 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Date (da – a) / Periodo  dal 18/07/2007, durata anni: 2007 - 2011 e 2012 - 2015 
• Azienda/Ente/Istituzione  MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

• Incarico (3)  Decreto “riservato” del Ministro dello Sviluppo Economico 18 luglio 2007 di ricostituzione 
del “Comitato consultivo interministeriale per la protezione fisica delle materie e degli 
impianti nucleari” presso il Ministero dello Sviluppo Economico, per il quadriennio 2007-
2011. Decreto “riservato” del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2011 di 
rinnovo del Comitato in oggetto per il quadriennio 2012-2015. Tali documenti sono 
classificati “riservati”, in quanto coperti dal segreto di Stato. - funzioni di segreteria e di 
membro del Comitato 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Date (da – a) / Periodo  12/02/2007 
• Azienda/Ente/Istituzione  MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

• Incarico (2)  partecipazione ai lavori della riunione “adempimenti dello Stato parte per il trasporto 
internazionale di materiale nucleare” presso il Ministero degli Affari Esteri 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Date (da – a) / Periodo  29/01/2007 
• Azienda/Ente/Istituzione  MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

• Incarico (1)  partecipazione ai lavori della riunione “schema di decreto legislativo di attuazione della 
direttiva 2003/123/Euratom relativa al controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta 
attività e delle sorgenti orfane” presso il Dipartimento per le politiche comunitarie della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

CORSI DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

  

• Date (da – a), Durata, Esame finale  05/04/2017, 1 giorno, no 
• Ente erogatore  CAMERA DI COMMERCIO DI LATINA 

• Evento (34)  Seminario formativo sul Modello Unico di Dichiarazione Ambientale 2017 
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  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Date (da – a), Durata, Esame finale  09/11/2015, 1 giorno, no 
• Ente erogatore  ANPEQ 

• Evento (33)  Seminario “Rifiuti radioattivi oggi: la gestione di essi ed il Deposito Nazionale” 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Date (da – a), Durata, Esame finale  13/10/2015 – 14/10/2015, 2 giorni, no 
• Ente erogatore  ATENA CONSULTING SRL 

• Evento (32)  Seminario “La nuova normativa ambientale: la classificazione dei rifiuti - i reati 
ambientali” 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Date (da – a), Durata, Esame finale  21/06/2015, 1 giorno, no 
• Ente erogatore  ARPA LAZIO 

• Evento (31)  Seminario di approfondimento in materia di reati ambientali (L. n. 68/2015) 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Date (da – a), Durata, Esame finale  14/05/2015, 1 giorno, no 
• Ente erogatore  ARPA LAZIO 

• Evento (30)  Seminario “Le nuove norme in materia di classificazione, caratterizzazione e 
caratteristiche di pericolosità dei rifiuti” 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Date (da – a), Durata, Esame finale  13/05/2015, 1 giorno, no 
• Ente erogatore  ISPRA 

• Evento (29)  Seminario “La nuova classificazione dei rifiuti” 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Date (da – a), Durata, Esame finale  13/04/2015, 1 giorno, no 
• Ente erogatore  ARPA LAZIO 

• Evento (28)  Corso di aggiornamento in tema di radioprotezione 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Date (da – a), Durata, Esame finale  08/04/2015, 1 giorno, no 
• Ente erogatore  CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI LATINA 

• Evento (27)  Seminario formativo sul Modello Unico di Dichiarazione Ambientale 2015 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Date (da – a), Durata, Esame finale  05/02/2015, 1 giorno, no 
• Ente erogatore  ORDINE DEGLI INGEGNERI DI LATINA 

• Evento (26)  Corso sugli “Impianti per il drenaggio delle acque meteoriche: sistemi convenzionali e 
sifonici” 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Date (da – a), Durata, Esame finale  10/12/2014, 1 giorno, no 
• Ente erogatore  CENTRO STUDI VILLA MONTESCA - ARPA UMBRIA 

• Evento (25)  Seminario “Disciplina dell’Illecito Ambientale” 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Date (da – a), Durata, Esame finale  05/12/2014, 1 giorno, no 
• Ente erogatore  CENTRO STUDI VILLA MONTESCA – ARPA UMBRIA 

• Evento (24)  Seminario “Novità in materia di gestione dei rifiuti” 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Date (da – a), Durata, Esame finale  20/11/2014, 1 giorno, no 
• Ente erogatore  UNIONE ITALIANA DEGLI ESPERTI AMBIENTALI 

• Evento (23)  Corso “Inquinamento Odorigeno” 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Date (da – a), Durata, Esame finale  18/11/2014, 1 giorno, no 
• Ente erogatore  CENTRO STUDI VILLA MONTESCA – ARPA UMBRIA 

• Evento (22)  Seminario “Energia da Biomasse: aspetti tecnico-economici, normativi, ambientali” 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Date (da – a), Durata, Esame finale  29/10/2014, 1 giorno, no 
• Ente erogatore  ARPA LAZIO 

• Evento (21)  Seminario “I principi comportamentali ed etici nelle attività di controllo ambientale” 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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• Date (da – a), Durata, Esame finale  17/07/2014, 1 giorno, no 
• Ente erogatore  ARPA LAZIO 

• Evento (20)  Ruolo di ARPA Lazio nell’ambito dei procedimenti riguardanti la gestione delle terre e 
rocce da scavo - Procedure Operative 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Date (da – a), Durata, Esame finale  02/07/2014, 1 giorno, no 
• Ente erogatore  ARPA LAZIO 

• Evento (19)  Corso sull’utilizzo del sistema informativo tecnico ambientale per la gestione delle attività 
tecniche in materia di rifiuti e di bonifiche di siti contaminati 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Date (da – a), Durata, Esame finale  07/05/2014, 1 giorno, no 

• Ente erogatore  CENTRO STUDI VILLA MONTESCA – ARPA UMBRIA 
• Evento (18)  Seminario “Aspetti procedurali delle Bonifiche” 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Date (da – a), Durata, Esame finale  03/04/2014, 1 giorno, no 
• Ente erogatore  CAMERA DI COMMERCIO DI LATINA 

• Evento (17)  Seminario “M.U.D. 2014” 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Date (da – a), Durata, Esame finale  10/12/2013, 1 giorno, no 
• Ente erogatore  ARPA UMBRIA 

• Evento (16)  Seminario “La disciplina delle bonifiche dei siti contaminati: iter procedurale, gli 
interventi di risanamento, le principali tecniche di bonifiche ed i relativi costi” 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Date (da – a), Durata, Esame finale  27/09/2013, 1 giorno, no 
• Ente erogatore  DIRITTO ALL'AMBIENTE 

• Evento (15)  Seminario - Nozione di rifiuto, sottoprodotto e “rifiuto cessato”, codici CER, deposito 
temporaneo, abbandono e deposito incontrollato (e relativi regimi di responsabilità nelle 
diverse filiere) 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Date (da – a), Durata, Esame finale  04/07/2013, 1 giorno, no 
• Ente erogatore  INAIL E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA 

• Evento (14)  Workshop “La bonifica dei siti contaminati: aggiornamento tecnico su tematiche di 
rilievo nazionale” 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Date (da – a), Durata, Esame finale  19/03/2013, 1 giorno, no 
• Ente erogatore  ARPA LAZIO 

• Evento (13)  “Corso di informazione e formazione” sul D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. - artt. 36 e 37 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Date (da – a), Durata, Esame finale  02/12/2010, 1 giorno, no 
• Ente erogatore  ISPRA 

• Evento (12)  “XLIV Riunione della Rete di Sorveglianza Nazionale per il Controllo sulla RADioattività 
Ambientale- RESORAD” 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Date (da – a), Durata, Esame finale  18/12/2009, 1 giorno, no 
• Ente erogatore  ISPRA 

• Evento (11)  “XLIII Riunione della Rete di Sorveglianza Nazionale per il Controllo sulla RADioattività 
Ambientale- RESORAD” 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Date (da – a), Durata, Esame finale  17/12/2007, 1 giorno, no 
• Ente erogatore  ASSOCIAZIONE ITALIANA NUCLEARE 

• Evento (10)  partecipazione alla “Giornata di studio AIN 2007 - l'opzione nucleare in Italia” presso 
l'Università di Roma La Sapienza 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Date (da – a), Durata, Esame finale  16/10/2007 - 17/10/2007, 2 giorni, no 
• Ente erogatore  MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
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• Evento (9)  corso di formazione per neoassunti: “excursus storico del Ministero fino alla riforma 
Prodi”, “le linee di indirizzo politiche del Ministero:i grandi temi dell'energia; 
liberalizzazioni e competitività, regolazione del mercato” 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Date (da – a), Durata, Esame finale  27/03/2007 - 31/07/2007, 60 ore, no 
• Ente erogatore  MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

• Evento (8)  corso di formazione in lingua inglese - (livello europeo B1/preintermediate) con la MAC 
Language School 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Date (da – a), Durata, Esame finale  23/05/2007, 0,5 giorni, no 
• Ente erogatore  MICROSOFT - organizzato presso la Fiera di Roma nell'ambito del Forum P.A. 2007 

• Evento (7)  “L'ufficio cooperativo: le nuove frontiere della produttività nella P.A.”  
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Date (da – a), Durata, Esame finale  18/01/2007, 1 giorno, no 
• Ente erogatore  IRPA - AIRP (ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOPROTEZIONE) 

• Evento (6)  “Giornata di studio: La gestione dei rifiuti radioattivi” 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Date (da – a), Durata, Esame finale  nel corso del periodo dal 16/01/2006 al 12/01/2007, durata non quantificabile, no 
• Ente erogatore  ENEL PRODUZIONE S.P.A. 

• Evento (5)  “Pianificazione e Controllo di Gestione: il Bilancio - la Misura del Valore Creato”;  
“Codice Etico - Enel e la sua Responsabilità di Impresa (CSR) - Modello Organizzativo 
231”; “Organizzazione: Strutture Organizzative e Processi”; “Web Conference Jet 
edizione 18” (3 g) 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Date (da – a), Durata, Esame finale  06/02/2006 - 10/02/2006, circa 30 ore, no 
• Ente erogatore  ENEL PRODUZIONE S.P.A. 

• Evento (4)  corso di formazione in lingua francese 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Date (da – a), Durata, Esame finale  20/03/2006 - 31/03/2006, 10 giorni, no 
• Ente erogatore  ENEL PRODUZIONE S.P.A. 

• Evento (3)  corso di formazione in tecnologie nucleari presso la So.G.I.N. S.p.A. 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Date (da – a), Durata, Esame finale  13/02/2006 - 03/03/2006, 15 giorni, no 
• Ente erogatore  ENEL PRODUZIONE S.P.A. 

• Evento (2)  corso base new entry GEM “conoscere l'organizzazione: valori, mercati, persone e 
tecnologie” 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Date (da – a), Durata, Esame finale  25/01/2006 - 27/01/2006 e 30/01/2006 - 02/02/2006, 7 giorni, no 
• Ente erogatore  ENEL PRODUZIONE S.P.A. 

• Evento (1)  attività di formazione in Slovacchia per personale neo-assunto 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE   

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 Codici Monte Carlo di trasporto di radiazione (MCNP4C2 Monte Carlo N - Particles Transport 
Code) - Codice FISPACT di attivazione (EASY) - Software per l’Analisi di Rischio siti contaminati 
Linguaggi di Programmazione in: Matlab, Mathematica, Fortran, Pascal - AutoCAD. MS Project 
Sistemi operativi e applicativi Microsoft - Windows - Word, Excel, Power Point, Access, 
FrontPage - Internet e sistemi di gestione della posta elettronica 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità relazionali e di interazione con soggetti istituzionali pubblici e privati, 
acquisite prevalentemente nel corso dei sette anni di esperienza lavorativa presso il 
Ministero Sviluppo Economico, durante la quale la sottoscritta ha tra l’altro partecipato 
ad Audizioni parlamentari e a molteplici Tavoli istituzionali a supporto delle attività 
delegate in ambito energetico al Sottosegretario di Stato On. Crippa durante il governo 
Conte. Ha inoltre esercitato la Presidenza di Conferenze di Servizi Interministeriali per il 
rilascio di autorizzazioni nello svolgimento di mansioni superiori (dirigenziali) per circa 
11 mesi, ed ha relazionato, su mandato del Ministero stesso, in diversi 
Convegni/Seminari nazionali indetti da Ministeri, Università, Regioni e Province 
Atteggiamento costruttivo ed ottimo senso di adattamento, grazie alla frequentazione di 
ambienti di lavoro multiculturali durante l’esperienza lavorativa di un anno per ENEL 
Produzione S.p.A. in Slovacchia, in cui era indispensabile interagire con gli altri e fare 
squadra per raggiungere gli obiettivi aziendali  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  In possesso dei seguenti TITOLI che danno diritto a preferenza o precedenza secondo la vigente 
normativa: n. 4 attestazioni di lodevole servizio prestato in Amministrazioni Pubbliche, tra 
cui l’ENCOMIO SOLENNE conferito in data 5/09/2019 da parte del Sottosegretario di Stato 
del Ministero dello Sviluppo Economico On. Crippa, (Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” - Ministero dello Sviluppo Economico - ARPA Lazio). 

IDONEITA’ alla DIRIGENZA TECNICA di cui alla graduatoria finale di merito (in esecuzione 
della Deliberazione del D.G. di ARPA Lazio n. 113 del 14/07/2017) del concorso pubblico 
per titoli ed esami indetto da ARPA Lazio per l’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 1 unità di qualifica dirigenziale: “ Ruolo tecnico” – Dirigente 
ambientale CCNL Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa del SSn 
per la gestione delle attività di controllo degli impatti ambientali delle attività civili e 
industriali (bando pubblicato nella GURI n. 61 del 11/08/2015 e n. 71 del 15/09/2015). 

In possesso del Nulla Osta di Sicurezza (NOS). 

Conoscenza della normativa di diritto di accesso, trasparenza, di prevenzione della 
corruzione e sulla semplificazione dell’azione amministrativa. 

Conoscenza della normativa in campo energetico e ambientale. 

Conoscenza delle principali tecnologie pulite (cleantech). 

Competenza ed esperienza  nella redazione di atti normativi ed amministrativi compreso il 
recepimento di direttive europee; conoscenza della normativa sui procedimenti 
amministrativi ed esperienza nella redazione di pareri, autorizzazioni, proroghe, revoche. 

Esperienza nell’utilizzo delle banche dati giuridiche e tecniche. 

Esperienza nell’organizzazione ed esecuzione di campagne di ispezione, prelievo di 
campioni, ed elaborazione dei relativi rapporti tecnici. 

 

 

 

 

 

 

  Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la 
sottoscritta, consapevole delle sanzioni di legge, dichiara sotto la propria responsabilità: 
• che i contenuti del presente curriculum corrispondono a verità ed acconsente al trattamento dei propri dati 
personali ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 
e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" 

Roma, novembre 2020                                           


