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CURRICULUM    VITAE  
 

     Avvocato  
 

ILARIA MICOL RICCIO 
 

 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Ilaria Micol RICCIO 

Indirizzo di studio  CALATA SAN MARCO, 13 -  80133 NAPOLI  (NA) 

Telefono  081/5524971; 347.8604019 

Fax  081/5519429 

E-mail  ilariamicolriccio@avvocatinapoli.legalmail.it; ilariamicolriccio@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
LUOGO E DATA DI NASCITA 

 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

•Date 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

                   •Tipo di azienda o settore 

                                • Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

•Date 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

                   •Tipo di azienda o settore 

                                • Tipo di impiego 

 • Principali mansioni e responsabilità 

  
 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Napoli, 12.10.1972 

 

 

 

 

OTTOBRE 2017 –  In corso 

COMUNE DI CAPENA (RM) 

ENTE PUBBLICO 

Consulenza esterna 

Presidente della Commissione di Gara di Appalto per l’affidamento del Servizio di raccolta, 

trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, differenziata “porta  a porta”, servizio di 

spazzamento stradale e altri servizi accessori 

 

 

 

 

OTTOBRE 2017 –  In corso 

COMUNE DI BASSANO ROMANO (VT) 

ENTE PUBBLICO 

Consulenza esterna 

Redazione progetto contenente il Piano della Raccolta Differenziata. Redazione del Bando di 

gara europea per l’affidamento del servizio di Igiene Urbana, del Capitolato Speciale d’Appalto e 

dei relativi Allegati Tecnici contenenti il Piano della Raccolta Differenziata “Porta  a porta”. 

Redazione del Contratto di Appalto. 

 

 

Date   MAGGIO 2017 – Giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 TEMPOR SpA – Agenzia per il lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione Valutatrice per selezione indetta dalla Societa' Ferrovie Appulo 

Lucane Srl in Bari per un posto di Responsabile Unità Amministrativa Complessa PAR. 250 Area 

Professionale I CCNL Autoferrotranvieri 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

 

Date   Marzo  2017 – MAGGIO 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Intelliform S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito del Progetto formativo di riqualificazione per il personale dei Consorzi di 

Bacino della Regione Campania denominato “Operatore Amministrativo” di cui al D.D. n. 300 del 

06.09.2016 
 

 
 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date   NOVEMBRE 2016 – In corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Italiana Compostaggio (AIC) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione senza finalità di lucro, aperta ad Enti Pubblici, Associazioni, Organismi privati e 

persone fisiche. Essa ha per scopo la promozione, ai fini della sostenibilità, della resilienza, della 

circolarità delle economie e dei territori e delle loro comunità, dell'uso razionale ed efficiente 

della risorsa costituita dai materiali organici attraverso impianti di piccola taglia, organizzazioni a 

rete, il più vicino possibile al luogo di produzione dei materiali stessi e di utilizzo del compost 

prodotto 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Membro del Consiglio DIRETTIVO; Responsabile area legale-normativa  

Gestione ed Amministrazione della società 

   
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date   LUGLIO 2016 – OTTOBRE 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Formia Rifiuti  Zero Srl - Socio Unico Comune di Formia 

• Tipo di azienda o settore  Società in house providing 

• Tipo di impiego  Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica conformità legislativa documentazione gara per l’individuazione dell’impianto di 

destinazione e avvio a recupero della frazione organica dei rifiuti  
 

 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date   LUGLIO 2016 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di CELLERE (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Bando di gara europea per l’affidamento del servizio di Igiene Urbana, del 

Capitolato Speciale d’Appalto e dei relativi Allegati Tecnici contenenti il Piano della Raccolta 

Differenziata. Redazione del relativo Contratto di Appalto.  
 

 

 



P a g .  3 | 20 

 

 
 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date   GENNAIO  2016 – FEBBRAIO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Intelliform S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione Valutatrice per selezione indetta dalla Società Ausino Spa di 

Cava de’ Tirreni per la ricerca di n. 1 impiegato con profilo di “tecnico distribuzione” 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   DICEMBRE  2015 – MARZO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di CARBOGNANO (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione Esaminatrice per la gara di appalto per l’affidamento del 

servizio di igiene urbana nel Comune di Carbognano (VT). Patrocinio del contenzioso 

amministrativo in relazione alla predetta gara. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   SETTEMBRE  2015 – OTTOBRE 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di CORCHIANO (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Bando di gara europea per l’affidamento del servizio di Igiene Urbana, del 

Capitolato Speciale d’Appalto e dei relativi Allegati Tecnici contenenti il Piano della Raccolta 

Differenziata. Redazione del relativo Contratto di Appalto.  

 
 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   AGOSTO 2015 – MARZO 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Formia Rifiuti  Zero Srl - Socio Unico Comune di Formia 

• Tipo di azienda o settore  Società in house providing 

• Tipo di impiego  Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica conformità legislativa di gara europea per la fornitura di automezzi ed elaborazione 

Regolamento FRZ relativo a rimborsi spese e indennità di trasferta 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date   APRILE 2015 – AGOSTO 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASA TIVOLI SPA - Socio Unico Comune di Tivoli 

• Tipo di azienda o settore  Società a partecipazione pubblica 

• Tipo di impiego  Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente della Commissione di concorso per l’assunzione di n. 3 operatori ecologici e 

redazione del relativo avviso di selezione 

 
 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date   APRILE  2015 – MAGGIO 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 TEMPOR SpA – Agenzia per il lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione Valutatrice per selezione indetta dalla Societa' Ferrovie Appulo 

Lucane Srl in Bari per Addetto con Mansioni di Tecnico Amministrativo PAR. 193 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   APRILE  2015 – MAGGIO  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Intelliform SpA 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione Valutatrice per selezione indetta dalla Società SALERNO 

MOBILITA’ SPA per la ricerca di n. 1 Direttore Tecnico e di esercizio 

 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   MARZO  2015   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Intelliform S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione Valutatrice per selezione indetta dalla Società Ausino Spa di 

Cava de’ Tirreni per la ricerca di n. 2 Addetti con Mansioni di amministrativo 

 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   DICEMBRE  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MORE SERVICE SRL A SOCIO UNICO in collaborazione con l’ Università di Modena e 
Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  Consulenza esterna nel Progetto LIFE  “Waste Electric and Electronic Equipment  New MODEls 

for Logistic Solutions ” in modalità FAD” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nel Seminario dal titolo: “Aspetti tecnico-giuridici della gestione dei rifiuti da 

apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE” 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 Date   NOVEMBRE  2014 – MARZO  2015   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di NEPI (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto rifiuti e redazione 

Regolamento gestione rifiuti, Regolamento gestione Centro Comunale di Raccolta e 

Regolamento assimilazione rifiuti. 

 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   NOVEMBRE  2014 – Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 TEMPOR SpA – Agenzia per il lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione di valutazione per il concorso indetto dalle Ferrovie Appulo 

Lucane (FAL) per un posto di Professional, Par. 230 vigente CCNL autoferrotranvieri, con 

mansioni di addetto stampa e relazioni istituzionali 

 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   NOVEMBRE  2014 – MARZO 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di CARBOGNANO (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Bando di gara per l’ affidamento del servizio di gestione della Casa di Riposo 

Comunale “Villa Flavia”. Redazione del relativo Contratto di Appalto.  

 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   LUGLIO  2014 – Novembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro Nazionale di Coordinamento dei RAEE (CDC RAEE) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di natura privata con Statuto approvato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

mare 

• Tipo di impiego  Componente Commissione valutatrice COMMISSIONE PARITETICA CDC RAEE/ANCI 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Membro della Commissione di gara per  il Bando RAEE 2014 - Programma per l’erogazione di 

contributi per il potenziamento e l’adeguamento dei Centri di Raccolta dei RAEE (Fondo 5 

Euro/tonnellata premiata) 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   GIUGNO  2014 – DICEMBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di FORMIA (LT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione Contratto di affidamento dei servizi Comune di Formia /Formia Rifiuti Zero Srl.  

 
 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   NOVEMBRE  2013 – Febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di NEPI (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Bando di gara europea per l’affidamento del servizio di Igiene Urbana, del 

Capitolato Speciale d’Appalto e dei relativi Allegati Tecnici contenenti il Piano della Raccolta 

Differenziata. Redazione del relativo Contratto di Appalto.  

 
 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   NOVEMBRE 2013 – Dicembre 2013 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CONSORZIO I.F.C. Istituto di Formazione Cooperativo 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nel Corso di formazione nell’ambito del Progetto FON.COOP.  approvato con Delibera 

del CdA di Fon. Coop. dell’ 11.09.2012 che approva il piano R11A160623 denominato 

“Competenze Manageriali e Politiche commerciali per un sistema regionale cooperativo in 

campo energetico e ambientale” 
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 ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

              

 

                

 

               

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Luglio 2011 - in corso 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comuni di CARPINETO ROMANO (RM), SEGNI (RM), GAVIGNANO (RM) E GORGA (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione della documentazione e compilazione del modello di calcolo per la richiesta del 

finanziamento alla Provincia di Roma per l’implementazione del Sistema di Raccolta 

Differenziata “Porta a Porta” ; Elaborazione “Convenzione” tra i Comuni 
 

     

 

 

 

 

SETTEMBRE 2013 – Maggio 2014 

COMUNE DI BASSANO ROMANO (VT) 

ENTE PUBBLICO 

Consulenza esterna 

Redazione progetto contenente il Piano della Raccolta Differenziata. Redazione del Bando di 

gara europea per l’affidamento del servizio di Igiene Urbana, del Capitolato Speciale d’Appalto e 

dei relativi Allegati Tecnici contenenti il Piano della Raccolta Differenziata “Porta  a porta”. 

Redazione del Contratto di Appalto. Patrocinio del contenzioso amministrativo in relazione  alla 

predetta gara. Patrocinio del contenzioso amministrativo in relazione  alla predetta gara. 

 

 

 

 

APRILE 2013 – GIUGNO 2013 

INTELLIFORM SPA 

SOCIETÀ DI SELEZIONE DEL PERSONALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

CONSULENZA ESTERNA 

Elaborazione domande a risposta multipla per selezioni pubbliche 

 

 

 

 

 

MAGGIO 2012 – SETTEMBRE 2012 

 

Comune di CORCHIANO (VT) 

 

Ente pubblico 

Consulenza esterna 

Redazione bando di gara affidamento servizio di gestione della Casa di Riposo Comunale 

“Maria Cappelli”. Redazione del relativo Contratto di Appalto. 

 

                  
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
  

• Date 

 

 Aprile 2012 – Agosto 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “Esa Gestione Raee Srl” 

 

• Tipo di azienda o settore  Sistema Collettivo iscritto al Centro di Coordinamento RAEE (Rifiuti da Apparecchiature 

Elettriche ed Elettroniche) e al Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori 

(CDCNPA) 

• Tipo di impiego  Consigliere di Amministrazione con delega alla gestione degli aspetti legali 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione rapporti con gli Enti istituzionali (Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI, 

Centro Nazionale di Coordinamento dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – 

RAEE,  e Centro Nazionale di Coordinamento Pile e Accumulatori portatili - CDCNPA); 

Contrattualistica; Gestione gare di appalto. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   FEBBRAIO 2011 – FEBBRAIO 2014 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Membro gruppo di lavoro (Coordinatore del gruppo dr. Riccardo RIFICI) per la 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione della Guida Ministeriale sui “Criteri ambientali minimi” per l’affidamento del servizio 

di gestione  dei rifiuti urbani disciplinati nel Decreto 13 febbraio 2014 e pubblicati nella G.U.R.I. 

dell’ 11 marzo 2014 Parte I Serie Generale Anno 155° - Numero 58 

 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   LUGLIO 2011 - in corso 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comuni di CARPINETO ROMANO (RM), SEGNI (RM), GAVIGNANO (RM) E GORGA (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione della documentazione e compilazione del modello di calcolo per la richiesta del 

finanziamento alla Provincia di Roma per l’implementazione del Sistema di Raccolta 

Differenziata “Porta a Porta” ; Elaborazione “Convenzione” tra i Comuni. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Date   FEBBRAIO 2011 – AGOSTO 2014 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di TUSCANIA (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione progetto contenente il Piano della Raccolta Differenziata. Redazione del Bando di 

gara europea per l’affidamento del servizio di Igiene Urbana nell’Unione di Comuni, del 

Capitolato Speciale d’Appalto e dei relativi Allegati Tecnici contenenti il Piano della Raccolta 

Differenziata “Porta  a porta”. Redazione del Contratto di Appalto 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   DICEMBRE 2010 – FEBBRAIO 2016 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comuni di MONTEFLAVIO (RM), MORICONE (RM), NEROLA (RM) e MONTORIO ROMANO 
(RM) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Bando di gara europea per l’affidamento del servizio di Igiene Urbana nell’Unione 

di Comuni, del Capitolato Speciale d’Appalto e dei relativi Allegati Tecnici contenenti il Piano 

della Raccolta Differenziata “Porta  a porta”. Redazione del Contratto di Appalto. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date   OTTOBRE 2010  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di NEPI (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Bando di gara per l’affidamento, tramite procedura negoziata, del servizio di 

Spazzamento e servizi accessori, del Capitolato Speciale d’Appalto e dei relativi Allegati Tecnici. 

Redazione del Contratto di Appalto 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date 

 

 MAGGIO 2010 – DICEMBRE 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio “diQuadro Società consortile a r.l.” 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  Consigliere di Amministrazione con delega alla gestione degli aspetti legali  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione ed amministrazione del Consorzio; rapporti Consorzio “diQuadro”/Consorzi produttori 

di AEE (Apparecchiature elettriche ed elettroniche). Gestione rapporti con gli Enti istituzionali 

(Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI, Centro Nazionale di Coordinamento dei Rifiuti 

di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE,  e Centro Nazionale di Coordinamento pile 

e accumulatori portatili - CDCNPA); Contrattualistica; Gestione gare di appalto. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   APRILE 2010 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di BASSANO ROMANO (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione parere legale in tema di affidamento diretto del Servizio di Raccolta Differenziata 

“Porta a Porta” 

 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Marzo 2010 – Novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di CORCHIANO (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego 

 

 Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Bando di gara per l’affidamento del servizio di Igiene Urbana, del Capitolato 

Speciale d’Appalto e dei relativi Allegati Tecnici contenenti il Piano della Raccolta Differenziata. 

redazione del Contratto di Appalto; redazione Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti e di 

gestione del Centro di Raccolta Comunale. Patrocinio del contenzioso amministrativo in 

relazione  alla predetta gara. Patrocinio del contenzioso civile in relazione  alla predetta gara 

(risoluzione contrattuale). Patrocinio del contenzioso amministrativo e civile in relazione  al 

relativo contratto di appalto. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  DICEMBRE 2009 – APRILE 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di NEPI (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Bando di gara per l’affidamento del servizio di Igiene Urbana, del Capitolato 

Speciale d’Appalto e dei relativi Allegati Tecnici contenenti il Piano della Raccolta Differenziata. 

Redazione del Contratto di Appalto.  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   DICEMBRE 2009 – SETTEMBRE 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di CANALE MONTERANO (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Bando di gara europea per l’affidamento del servizio di Igiene Urbana, del 

Capitolato Speciale d’Appalto e dei relativi Allegati Tecnici contenenti il Piano della Raccolta 

Differenziata. Redazione del Contratto di Appalto. 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date   OTTOBRE 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Società  “SEPA Società Ecologica Procida Ambiente” Srl 

• Tipo di azienda o settore  Gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati 

• Tipo di impiego  Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Iscrizione CCIAA e variazioni anagrafiche; iscrizione e rinnovo dell’autorizzazione all’attività di 

trasporto  di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali; 

Consulenza in tema di gestione dei Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; 

Consulenza in materia di Convenzioni con i consorzi di filiera e in materia di gestione di Isole 

ecologiche. 

 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   LUGLIO 2009 – SETTEMBRE 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di VIGNANELLO (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Bando di gara per l’affidamento del servizio di Igiene Urbana, del Capitolato 

Speciale d’Appalto e dei relativi Allegati Tecnici contenenti il Piano della Raccolta Differenziata.; 

redazione dei documenti per la procedura di cottimo fiduciario per l’acquisto di attrezzature per 

la raccolta differenziata “Porta a Porta”. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   MARZO 2008 – LUGLIO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di CAMPAGNANO DI ROMA (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione della documentazione e compilazione del modello di calcolo per la richiesta del 

finanziamento alla Provincia di Roma per l’implementazione del Sistema di Raccolta 

Differenziata “Porta a Porta” nel Comune di Campagnano di Roma 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   DICEMBRE 2007 - GENNAIO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale San Marco Service soc. coop. a r.l. nell’ambito del Progetto: “Interventi 

di formazione continua finalizzati alla qualificazione/specializzazione di figure professionali 

collegati ai processi di internazionalizzazione aziendale”-P.O.R. Campania 2000-2006 Misura 

3.22   azione g) – D.G.R. 434 del 31.03.06 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata a Progetto ex art. 61 ss. D. Lgs. 276/03 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nel Corso di formazione per “Piccole e medie imprese”: “La formazione professionale 

incontra l’impresa internazionalizzata”. 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date   DICEMBRE 2007 - GENNAIO 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di CORCHIANO (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Bando di gara per l’affidamento del servizio di Igiene Urbana, del Capitolato 

Speciale d’Appalto e della relativa Relazione Tecnica contenente anche il Piano della Raccolta 

Differenziata 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    NOVEMBRE 2007 – IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 DECATHLON  ITALIA SRL 

• Tipo di azienda o settore  Grande Distribuzione Organizzata - Attività di commercio 

• Tipo di impiego  Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Definizione procedimenti amministrativi in materia di TARSU e Patrocinio contenzioso civile in 

materia di Codice del consumo 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  NOVEMBRE 2007 – NOVEMBRE 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CAPRI SERVIZI SRL 

• Tipo di azienda o settore  Gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati 

• Tipo di impiego  Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Iscrizione CCIAA e variazioni anagrafiche; rinnovo dell’autorizzazione all’attività di trasporto  di 

rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali; Consulenza in 

tema di gestione dei Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e in materia di gestione 

di Isole ecologiche. 

 

 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   OTTOBRE 2007 – OTTOBRE 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CONSORZIO DI BACINO NA2 

• Tipo di azienda o settore  Gestione  dei rifiuti solidi urbani ed assimilati 

• Tipo di impiego  Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Iscrizione CCIAA; iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale della 

Campania - in Categoria 1 per l’attività di trasporto  di rifiuti urbani e rifiuti assimilati agli urbani. 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    FEBBRAIO 2007 - DICEMBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di CAMPAGNANO DI ROMA (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Bando di gara per l’affidamento del servizio di Igiene Urbana, del Capitolato 

Speciale d’Appalto e dei relativi Allegati Tecnici contenenti il Piano della Raccolta Differenziata. 

Consulenza in tema di gestione dei Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   GENNAIO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di NEPI (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Membro “esperto” della Commissione giudicatrice per l’esame delle offerte relative al Bando di 

gara per l’affidamento del: “Servizio di igiene urbana e servizi accessori  presso il Comune di 

Nepi” 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro di Commissione 



P a g .  13 | 20 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   SETTEMBRE 2006 – FEBBRAIO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di NEPI (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Bando di gara per l’affidamento del servizio di Igiene Urbana, del Capitolato 

Speciale d’Appalto e dei relativi Allegati Tecnici contenenti il Piano della Raccolta Differenziata. 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    NOVEMBRE 2006 – NOVEMBRE 2009 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ECO SERVICE di Trani Luciano 

• Tipo di azienda o settore  Gestione di  rifiuti speciali non pericolosi 

• Tipo di impiego  Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

Istruttoria pratica di rinnovo dell’autorizzazione all’attività di trasporto  di rifiuti speciali non 

pericolosi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali; consulenza per redazione contratto con la 

“Pegaso” società di gestione dei servizi di igiene urbana nel Comune di Forio (NA). 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date  GIUGNO 2006  -  GENNAIO 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio KARMA - Consorzio Servizi Recupero Rifiuti 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  Membro del Consiglio Direttivo con delega alla gestione degli aspetti legali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione ed amministrazione del Consorzio; rapporti Consorzio Karma/Sistemi Collettivi di 

produttori di AEE (Apparecchiature elettriche ed elettroniche). Gestione rapporti con gli Enti 

istituzionali (Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI, Centro Nazionale di 

Coordinamento dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE,  e Centro 

Nazionale di Coordinamento pile e accumulatori portatili - CDCNPA); Contrattualistica; Gestione 

gare di appalto 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   FEBBRAIO 2006  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale San Marco Service soc. coop. a r. l. di Tipo B 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Membro della Commissione Esaminatrice per Esami Finali nell’ambito del P.O.R. Campania 

2000-2006 Misura 3.9 - Progetto AIFA – D.G.R. n. 4337 del 27.09.02, D.G.R. n. 01 del 07.01.04 

– D.G.R. n. 109 del 08.07.04, Corso per “Riqualificazione Professionale delle Risorse Umane”. 

Cod. Uff. 1286 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

Membro di Commissione 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   FEBBRAIO 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio TEKFORM 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione Coordinata a Progetto ex art. 61 ss. D. Lgs. 276/03 con il Consorzio 

TEKFORM nell’ambito del P.O.R. Campania 2000-2006 Misura 3.3, Delibera di Giunta 

Regionale n. 2416/03, Decreto Dirigenziale n. 133 del 17.10.05, Cod. Uff. 112 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nel Corso di formazione per “Operatori addetti alla Raccolta Differenziata” 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   OTTOBRE 2005 - MAGGIO 2007 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale San Marco Service soc. coop. a r. l. di Tipo B 

• Tipo di azienda o settore  Gestione di rifiuti solidi urbani, speciali pericolosi e non 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Sistema Qualità  ISO 9001:2000 

 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    GIUGNO 2005 - OTTOBRE 2005 Napoli 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale San Marco Service soc. coop. a r. l. di Tipo B 

• Tipo di azienda o settore  Gestione di rifiuti solidi urbani, speciali pericolosi e non 

• Tipo di impiego  Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente operativo del Progetto: “Dai “grigi” al verde: ricicla e vinci!” promosso dalla 

Cooperativa Sociale San Marco Service Soc. Coop. a r. l. di tipo B patrocinato dall’Assessorato 

all’Ambiente della Provincia di Napoli, in collaborazione con l’Associazione Legambiente 

Campania e l’Assessorato alla Difesa del suolo del Comune di Napoli 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date   AGOSTO 2005  - NOVEMBRE 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale San Marco Service soc. coop. a r. l. di Tipo B 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione Coordinata a Progetto ex art. 61 ss. D. Lgs. 276/03 con la 

Cooperativa Sociale San Marco Service nell’ambito del Progetto IN.LA. Cooperazione Sociale - 

P.O.R. Campania 2000-2006 Misura 3.9 – D.G.R. n. 2190 del 27.06.2003 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore esterno e docente nel Corso di formazione per “Operatori addetti alla Raccolta 

Separata dei RAEE” 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 

  

• Date   APRILE 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Procida (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Membro supplente della Commissione giudicatrice per l’esame delle offerte relative al Bando di 

gara: “Concessione per la gestione del servizio di riscossione volontaria e coattiva della Tariffa 

Igiene Ambientale (T.I.A.) presso il Comune di Procida” 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro supplente di commissione 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date   APRILE 2005  - GIUGNO 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale San Marco Service Soc. Coop. a r. l. di Tipo B 

 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione Coordinata a Progetto ex art. 61 ss. D. Lgs. 276/03 con la 

Cooperativa Sociale San Marco Service nell’ambito del Progetto AIFA - P.O.R. Campania 2000-

2006 Misura 3.9 – D.G.R. n. 4337 del 27.09.02, D.G.R. n. 01 del 07.01.04 – D.G.R. n. 109 del 

08.07.04 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nel Corso per riqualificazione professionale delle risorse umane nell’ambito dei servizi 

di Igiene Urbana 

 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    GENNAIO 2005 – MAGGIO 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale San Marco Service soc. coop. a r. l. di Tipo B 

• Tipo di azienda o settore  Gestione di rifiuti urbani, speciali pericolosi e non 

• Tipo di impiego  Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria pratica di autorizzazione all’attività di recupero  di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi 

degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97 e s. m. ed i.; istruttoria pratica di iscrizione e rinnovo 

dell’autorizzazione semplificata all’attività di trasporto  di rifiuti speciali non pericolosi all’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali; istruttoria pratica di autorizzazione ordinaria all’attività di trasporto  

di rifiuti speciali pericolosi e non all’Albo Nazionale Gestori Ambientali; consulenza per redazione 

contratto con piattaforma CONAI; istruttoria pratica di autorizzazione all’attività di trasporto  di 

rifiuti solidi urbani all’Albo Nazionale Gestori Ambientali; gestione dei rapporti con il Comune di 

Procida (NA), il Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA), il Comune di Crispano (NA) ed il 

Comune di Saviano (NA) in tema di gestione del servizio di igiene urbana 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    SETTEMBRE 2004  – GIUGNO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio TEK-FORM 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione professionale per attività di consulenza nell’ambito del Progetto 

Leonardo “ECO STANDS FOR” (Agreement n° 2004-A/04/B/f/PP-158.113 Community action 

programme on vocational training Procedure B Second phase: 2000-2006 Pilot Projects, 

Language competences, Transnational Networks) 

• Principali mansioni e responsabilità  Eco-Conseiller 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date    SETTEMBRE 2004  - OTTOBRE 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro di addestramento professionale CIAPI di Priolo Gargallo (Sr) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione Coordinata a Progetto ex art. 61 ss. D. Lgs. 276/03 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nel Corso di formazione per “Responsabili di Sistemi di Gestione Ambientale” 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date   FEBBRAIO 2004 - MAGGIO 2004  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di La Louviére in Belgio 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Stagista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista per sistemi di raccolta differenziata; consulente legale per i rapporti Ente 

pubblico/consorzi di filiera; direzione gestione database relativo al flusso dei rifiuti nelle isole 

ecologiche; collaboratore nella campagna di comunicazione ambientale per il progetto “Label 

quartier propre”; docente nei corsi di formazione ambientale scolastici ed extrascolastici 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   LUGLIO 2003  - SETTEMBRE 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Casa Editrice di Napoli “ClioPress” 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 

• Tipo di impiego  Stagista 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nella realizzazione di  libri elettronici 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   MAGGIO 2003 - LUGLIO 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione presso il Dipartimento di Diritto Romano e Storia della Scienza 

romanistica dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca sulla nascita dei Contratti Collettivi di Lavoro 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date   DICEMBRE 2002 - MAEZO 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Tipo di azienda o settore  Esegesi delle Fonti del Diritto Italiano 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione presso il Dipartimento di Diritto Romano e Storia della Scienza 

romanistica dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura Indice delle Fonti del volume: “Diritto e Giustizia nel Processo” Napoli, 2002; Docente in 

cicli di seminari 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date   NOVEMBRE 2002 – DICEMBRE 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari sede provinciale di 
Napoli 

 

• Tipo di azienda o settore  Diritto civile 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza; attività formativa; attività di ricerca 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Luglio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso organizzato da STUDIO EUROPA SRL e qualificato da CEPAS 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

ISO 37001 

• Qualifica conseguita  Manager di Sistemi di gestione della prevenzione della Corruzione 

 

 

 

• Date   Gennaio 2015  - Febbraio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Formazione organizzato da QMS per “Responsabile Tecnico Imprese Gestione Rifiuti”  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

Legislazione sui rifiuti 

• Qualifica conseguita  Responsabile Tecnico in Imprese per la Gestione dei Rifiuti ai sensi del D.M. 406/98 
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• Date  Ottobre 2008 – Gennaio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Master di specializzazione in “Esperto Ambientale” organizzato dall’IPSOA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto Ambientale 

   

   

   

   

   

   

   

• Date  Aprile 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Abilitata all’esercizio della professione di Avvocato nella sessione 2004. Iscritta al Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Napoli dall’ aprile 2006 

   

• Qualifica conseguita  Avvocato 

   

   

• Date   Settembre 2003  - Giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Alta Formazione Professionale in  “Esperta in Gestione Rifiuti negli Enti locali e 
nelle Imprese” Consorzio Tek-Form in collaborazione con il MIUR, l’ Unione Europea e 
l’Unione Italiana Consulenti Ambientali, Ercolano (NA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

Legislazione sui rifiuti 

• Qualifica conseguita  Esperta in Gestione Rifiuti negli Enti Locali e nelle Imprese 

 

 

• Date   Gennaio 2003 - Settembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Perfezionamento in: “Saperi storici e nuove tecnologie” Percorso storico organizzato 

dal  Dipartimento di Discipline Storiche “Ettore Lepore” della Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

   

 

   

• Date   Febbraio 2002 - Luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 

 Corso di qualificazione ed avviamento all’attività di Amministratore Condominiale e Immobiliare 

organizzato dall’ Associazione nazionale Amministratori Condominiali ed Immobiliari (ANACI) 

   

   

• Date   Giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea in Giurisprudenza, conseguita, nel giugno 2002, presso l’ Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” con voto 104/110. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Titolo della tesi: “La formazione del Codice Civile del 1942: la parte 

commercialistica” 

• Qualifica conseguita  Laureata in Giurisprudenza 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI, EDUCATIVE E FORMATIVE, SVILUPPATE PRINCIPALMENTE PRIMA COME 

MEMBRO DELL’ASSOCIAZIONE GIOVANILE LEO CLUB DI NAPOLI HOST, POI COME DOCENTE A 

CONTRATTO ALL’UNIVERISTÀ, E COME DOCENTE IN CORSI DI FORMAZIONE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Sia in ambito lavorativo che in quello del volontariato ha acquisito una notevole esperienza 

organizzativa, realizzativa e di coordinamento di eventi 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza dei programmi : Word, Excel, Access, Dreamweaver Ultradev 4, E.Book. 

Discreta conoscenza dei metodi e delle tecniche di codifica dei testi (linguaggi di marcatura Html 

ed Xml) . 

Sufficiente conoscenza dei Sistemi Informativi Territoriali (Gis) 

 

 

PUBBLICAZIONI 
 

  

 

 

“Napoli, i bidoni in condominio” nella Rivista on-line “CondominioItalia” (1/2005) 

 

 

Cronaca del Convegno internazionale: “Oltremare. Culture e istituzioni dal colonialismo all’età 

postcoloniale” tenutosi dal 20 al 21 Dicembre 2002 presso l’Istituto universitario Suor Orsola 

Benincasa di Napoli nella Rivista “Le Carte e la Storia” (1/2003) 
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CONVEGNI  Convegno “Compostaggio a KM Zero”, in qualità di Relatore, “Aspetti normativi e prospettive 

del compostaggio in loco”, organizzato da Regione Lazio, Provincia di Latina, Comune di 

Bassiano, AIC e Achab Group – Bassiano (LT), 30 giugno 2017 

 

Convegno “ECOHappening – X’ Giornata della custodia del creato”, in qualità di Relatore, 

“LAUDATO SI: un’occasione di riflessione sulla cura della casa comune” , “GREENWAY – 

Salone internazionale del riciclo e sostenibilità ” Fiera del Levante - Bari, 19 settembre 2015 

 

Convegno “Le vie di acqua di ieri e di oggi, il turismo ed i progetti europei: dall’antico porto di 

Classe al crocierismo”, in qualità di Relatore, “La giornata mondiale dell’ambiente: un’ 

occasione di tutela e sviluppo” , “In aria & acqua EXPOSHOW” Cervia, 5 giugno 2015. 

 

Convegno “R come CantieRe”, in qualità di Relatore, “I RIFIUTI PERICOLOSI NEI CANTIERI 

EDILI: la situazione attuale e le prospettive verso EUROPA 2020” , “SAIE 2014” Bologna 

organizzato da FEDA Srl. 

 

Convegno “RAEE in MUSIC”,, in qualità di Relatore, “La gestione virtuosa della filiera dei 

RAEE” in data 14/06/2013 durante la manifestazione “MUSIC ITALY SHOW” a Bologna 

organizzato dal Sistema Collettivo Esa Gestione RAEE Srl. 

 

Convegno, in qualità di Relatore, “I Consulenti Ambientali: professionisti garanti di 

“sostenibilità”, in data 05/11/2010 durante la manifestazione di “Ecomondo” a Rimini 

organizzato da UN.I.C.A. -UNIONE ITALIANA CONSULENTI AMBIENTALI. 

 

Convegno, in qualità di Relatore, dal titolo “Gli aspetti normativi e legislativi che disciplinano 
la gestione dei RAEE e Le opportunità e le necessità per i Comuni, introdotte dal decreto 

di semplificazione 8 aprile 2008”, in data 20/11/2008 presso la Sala del Parlamentino della 

Camera di Commercio di Napoli organizzato dal  “Consorzio Technapoli”. 

 

 

PATENTE   Patente di categoria B 

 

ALLEGATI  LETTERA DI REFERENZE DEL COMUNE DI LA LOUVIERE, BELGIO; ATTESTATO CORSO MANAGER DI 

SISTEMI DI GESTIONE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

 

La sottoscritta Ilaria Micol Riccio, sotto la propria responsabilità ai sensi 
degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara che tutte le indicazioni 
contenute nel presente curriculum vitae e nei relativi allegati 
corrispondono a verità. 

 
La sottoscritta, altresì, autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 
196/2003 e s.m. e i., al trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo 
di strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale vengono 
rese le dichiarazioni del presente Curriculum vitae 

 

Napoli, 30 ottobre 2017     

 


