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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  CAMUCCIO PAOLA 

Indirizzo  VIA TIBURTINA 691, ROMA 

Telefono  0667663383  

Fax  06/67663198 

E-mail  p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it 

 

Data di nascita   

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  01/10/2014 AD OGGI 

• Nome o denominazione 
sociale del datore di lavoro 

 Provincia di Roma ora Città Metropolitana di Roma 

• Tipo di impiego  Dirigente del Servizio “Gestione Rifiuti” del Dipartimento IV “Servizi di Tutela e 
valorizzazione dell’ambiente” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Il Servizio si occupa di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione ed 
all’esercizio di alcuni impianti di gestione rifiuti, di iscrizione delle ditte che 
intendono esercire attività di gestione rifiuti in procedura semplificata, di 
pianificazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani nei Comuni.  

• Date (da – a)  10/06/2013 AD OGGI  

• Nome o denominazione 
sociale del datore di lavoro 

 Provincia di Roma ora Città Metropolitana di Roma 

• Tipo di impiego  Dirigente ad interim del Servizio 4 “Procedimenti integrati e sanzioni ambientali” 
del Dipartimento IV “Servizi di Tutela e valorizzazione dell’ambiente” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Il Servizio si occupa di rilascio delle autorizzazioni uniche ambientali, delle 
autorizzazioni integrate ambientali, dei pareri in merito a Valutazione di impatto 
ambientale e Valutazione ambientale strategica. Si occupa altresì dell’irrogazione 
delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia ambientale 

• Date (da – a)  02/11/2006 AL 09/06/2013 

• Nome o denominazione 
sociale del datore di lavoro 

 Provincia di Roma ora Città Metropolitana di Roma 

• Tipo di impiego  Dirigente del Servizio 2 “Tutela delle acque, suolo e risorse idriche” del 
Dipartimento IV 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Il Servizio si occupa di rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue, 
di autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee, di concessioni per l’utilizzo delle 
acque superficiali e sotterranee, di autorizzazioni all’esecuzione di opere idrauliche 

 

• Date (da – a)  15/11/2011  AL 14/05/2012 

• Nome o denominazione 
sociale del datore di lavoro 

 Provincia di Roma ora Città Metropolitana di Roma 

• Tipo di impiego  Dirigente ad interim del Servizio “Gestione Rifiuti” del Dipartimento IV “Servizi 
di Tutela e valorizzazione dell’ambiente” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Il Servizio si occupa di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione ed 
all’esercizio di alcuni impianti di gestione rifiuti, di iscrizione delle ditte che 
intendono esercire attività di gestione rifiuti in procedura semplificata, di 
pianificazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani nei Comuni.  
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• Data  02/11/2006 

• Nome o denominazione 
sociale del datore di lavoro 

 Provincia di Roma ora Città Metropolitana di Roma 

  vincitrice del concorso pubblico per un posto di dirigente tecnico ambiente 

 

• Date (da – a) 

  

02/05/1998 AL 14/04/2004 

• Nome o denominazione 
sociale del datore di lavoro 

 Provincia di Treviso 

• Tipo di impiego  Titolare di PO nell’ambito dell’Area “Gestione Integrata delle Acque e Tutela 
della fauna”, nel Settore Gestione del Territorio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento delle Unità Operative Caccia e Pesca per quanto concerne la 
gestione faunistica e la tutela della qualità delle acque, con sostituzione del 
dirigente per il periodo 23/10/02 - 30/04/03. Coordinamento dell’Unità 
Operativa Acqua e responsabilità dei procedimenti amministrativi in materia di 
rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue. 

 

• Date (da – a) 

  

29/03/2001 AL 14/04/2004 

• Nome o denominazione 
sociale del datore di lavoro 

 Provincia di Treviso 

• Tipo di impiego  Membro dell’Osservatorio della gestione delle risorse idriche del fiume Piave 

 

• Date (da – a) 

  

11/07/2001 AL 14/04/2004 

• Nome o denominazione 
sociale del datore di lavoro 

 Provincia di Treviso 

• Tipo di impiego  Responsabile del gruppo di lavoro per la caratterizzazione ecologica del fiume 
Melma in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Destra Piave e 
professionisti esterni 

 

• Date (da – a) 

  

SET 2001 AL 14/04/2004 

• Nome o denominazione 
sociale del datore di lavoro 

 Provincia di Treviso 

• Tipo di impiego  Responsabile del gruppo di lavoro per la caratterizzazione ecologica dei laghi di 
Revine, dal settembre 2001 al 14/04/04, in collaborazione con l’Università di 
Padova 

 

• Date (da – a) 

  

26/11/ 2001 AL 15/06/2002 

• Nome o denominazione 
sociale del datore di lavoro 

 Comune di Preganziol (TV) 

• Tipo di impiego  Membro del gruppo di lavoro per il “Progetto Scuola”, attività di Educazione 
Ambientale svolta con gli istituti elementari e medi 

 

• Date (da – a) 

  

27/08/ 2001 AL 03/07/2002 

• Nome o denominazione 
sociale del datore di lavoro 

 Provincia di Treviso 

• Tipo di impiego  Consulente per la Provincia di Treviso relativamente allo studio naturalistico di 
un’area circostante il lago di Lago (comune di Revine Lago) ed alla valutazione di 
incidenza, propedeutici alla realizzazione di un parco archeologico-didattico 
(Livelet)  

• Date (da – a)  DAL 1996 AL 1998 

• Nome o denominazione 
sociale del datore di lavoro 

 Centro Didattico Naturalistico “Il Pendolino” di Romanziol di Noventa di Piave 
(VE) 

• Tipo di impiego  Guida naturalistica  
 

• Date (da – a)  1998 

• Nome o denominazione 
sociale del datore di lavoro 

 Cooperativa Oikos di Mestre Venezia 

• Tipo di impiego  Guida naturalistica  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  15/3/1995 al 14/03/1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tirocinio post lauream 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Biologo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

11/03/1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di laurea quinquennale in Sc. Biologiche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Sc. Biologiche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 

 

• Date (da – a) 

  

1989 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Treviso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 53/60 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare 
in squadra (ad es. cultura e sport), 

ecc. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 buone conoscenze in campo informatico, nell’ambito di programmi ad uso ufficio 
(Office, internet). 

 

 

Allegati al curriculum vitae:  

1. Elenco pubblicazioni 

2. Elenco corsi di formazione seguiti o diretti dalla sottoscritta 

  

   
 

   

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
 
Data ___23/08/2016__        
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ALLEGATO 1 
PUBBLICAZIONI 

 

 "Indagini citochimiche ed ultrastrutturali su talli di Plocamium cartilagineum (Gigartinales, 

Rhodophyta) raccolti nel Mare  Mediterraneo”, presentato al Convegno del gruppo di lavoro per la 

citologia della Società Botanica Italiana (Trieste, 8-10 giugno 1995) e pubblicato sul Giornale Botanico 

Italiano 130 (1996) 690-693. 

 “La Fitodepurazione – Manuale tecnico divulgativo”, per la Provincia di Treviso. 

 “Acquacolture: linee guida per le aziende”, per la Provincia di Treviso. 

 “Linee guida per gli impianti di depurazione annessi alle industrie galvaniche”, per la Provincia di 

Treviso. 

 “Linee guida per gli impianti di depurazione annessi alle latterie e ai caseifici”, per la Provincia di 

Treviso. 

 “Gli scarichi industriali: Guida agli adempimenti delle aziende”, per la Provincia di Treviso.  

 “La gestione delle acque e degli scarichi a livello degli enti locali”, per la Provincia di Treviso. 

 “Idrogeologia e carta freatimetrica della provincia di Treviso”, per la Provincia di Treviso. 

 “La qualità delle acque superficiali nella  provincia di Treviso. Anno 2002”, per la Provincia di 

Treviso. 

 “Gli impianti di depurazione pubblici con potenzialità superiore a 2000 a.e. in provincia di Treviso”, 

per la Provincia di Treviso. 

 “Caratterizzazione ecologica di un fiume di risorgiva: il Melma”, per la Provincia di Treviso in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Biologia. 

 “Applicazione dell’Indice di funzionalità Fluviale (IFF) ad un fiume minore della pianura trevigiana: 

il Meolo”;  

- Biologia ambientale, 19 (1): 147-151;  

- Atti del Seminario “Classificazione ecologica delle acque interne. Applicabilità della 

direttiva 2000/60/CE” – Trento, 12-13 febbraio 2004. G.N. Baldacchini e G. Sansoni (eds) 

Ed. APAT, APPA Trento, CISBA. Trento, 2005 

 “Le azioni della Provincia di Roma per la tutela delle acque”, 2008 in Atti dei Convegni Lincei 232, 

Giornata di studio “Le condizioni dei fiumi italiani”, 22/03/2006, Accademia Nazionale dei Lincei, 

Roma. 

  “Impatto antropico sugli acquiferi della provincia di Roma”, 2009 in Atti dei Convegni Lincei 250, 

VIII Giornata mondiale dell’Acqua “Acque interne in Italia”, 28/03/08, Accademia Nazionale dei 

Lincei, Roma. 

 “Lo stato di qualità delle acque del Tevere con particolare riferimento al tratto che attraversa il 

territorio della provincia di Roma”, 2010 in Atti dei Convegni Lincei 254, IX Giornata mondiale 

dell’Acqua “Il bacino del Tevere”, 23/03/09, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma. 

 “Possibili danni alla salute da anomali valori di arsenico delle acque potabili nel mondo, in Italia e 

nel Lazio”, in Geologia dell’Ambiente n. 1/2011 
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ALLEGATO 2 
CORSI DI APPROFONDIMENTO 
 

RELATIVI ALLA GESTIONE DEGLI UFFICI, DEL PERSONALE, DELLE RISORSE FINANZIARIE 

  “Change management nella Pubblica Amministrazione”, corso finanziato dal Fondo Sociale 

Europeo e tenuto presso la provincia di Treviso dal 07/10/02 al 06/11/02, per un totale di 32 ore. 

Durante il corso si sono affrontate tematiche inerenti il “problem solving”, la comunicazione, la 

gestione dei collaboratori. 

 “Project management”, corso di formazione finanziato dal Fondo Sociale Europeo e tenuto 

presso la provincia di Treviso dal 22/01/03 al 05/02/03, per un totale di 24 ore. 

 “Le spese di funzionamento nelle Amministrazioni pubbliche. Programmi di 

razionalizzazione e sistemi per il monitoraggio”, seminario organizzato dalla società Lattanzio 

e Associati, con il contributo della Conferenza dei servizi di controllo delle Regioni e Province 

autonome, tenuto a Roma il 14/07/04 per un totale di 8 ore. 

 “Programma LIFE 2005”, giornata di informazione organizzata dal Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio a Roma il 26/07/04 (8 ore). 

 “L’autotutela amministrativa”, corso tenuto a Roma dal CEIDA il 7 e 8 giugno 2005 (11 ore) 

 “Le politiche comunitarie dell’Unione Europea dopo l’allargamento”, nell’ambito del 

progetto “Sperimentazione di formazione a distanza per la Pubblica Amministrazione sul tema 

delle Politiche Comunitarie dopo l’allargamento”, organizzato da EDC - European Development 

Consultino via internet. 

 

RELATIVI ALLA NORMATIVA AMBIENTALE 

 “Tecnico addetto ai servizi di compostaggio” (Corso di formazione organizzato dall’Ente 

I.R.E.COOP. Veneto e finanziato dal Fondo Sociale Europeo, per la durata complessiva di 800 

ore, dal 13/12/1995 al 16/5/1996).  
Lezioni teoriche (500 ore) su: normativa regionale, nazionale e comunitaria in vigore, relativamente a rifiuti, acqua, aria e suolo, 
nonché alla sicurezza nei luoghi di lavoro; sistemi di smaltimento di rifiuti solidi urbani; problematiche ed organizzazione delle 
raccolte differenziate; processi, tecnologie ed impiantistica del compostaggio. 
Stage (300 ore) svolto presso l’E.S.A.V.-Centro Agrochimico di Castelfranco V.to (TV), durante il quale è stato predisposto il 
documento “Linee guida per l’applicazione della norma UNI EN ISO 9002 nella produzione di compost con elevate caratteristiche 
agronomiche”, e sono state condotte analisi chimico-fisico-biologiche su campioni di compost esistenti in commercio, al fine di 
testarne le caratteristiche. 

  “La tutela dall’inquinamento idrico”, organizzato da CISEL a Rimini dal 02 al 04/12/98 (20 

ore). 

 “Il nuovo testo unico delle acque (D.Lgs. 152/99). La tutela dall’inquinamento”, organizzato 

da CISEL a Bologna il 13/07/99 (6 ore). 

 “Polizia giudiziaria in materia di sanità e ambiente”, organizzato da Provincia di Treviso, 

ARPA e CEIDA a Treviso il 21 ed il 22 maggio 2001 (14 ore). 

 “Decentramento e competenze in materia ambientale”, organizzato da Fondazione 

CerviaAmbiente a Bologna il 08/07/01 (6 ore). 

 “VI Master in Diritto Ambientale – La protezione delle acque e il nuovo regime degli 

scarichi”, organizzato dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa a Venezia il 10/07/02 

(8 ore).  

 

RELATIVI ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE 

 "Biodiversità e gestione ambientale nell'ambiente lagunare veneziano" (Corso di 

formazione del personale organizzato dall'Università di Padova presso la stazione idrobiologica 

di Chioggia, VE, nel Settembre 1993). 

 "Piante della pianura veneta" (WWF, 1 mese, febbraio 1995).  

 Corso per guide didattico-naturalistiche organizzato dal Centro Didattico Naturalistico “Il 

Pendolino” di Noventa di Piave (VE) nel settembre 1995 (16 ore). 

 “Corso per formatori in materia di compostaggio domestico”, organizzato dall’Osservatorio 

Regionale per il Compostaggio (istituito da E.S.A.V. e Regione Veneto), tenutosi a Motta di 

Livenza (TV) il 30/5/1996 (8 ore). 

 “Nel Parco Regionale del Sile”, corso per Educatori Ambientali organizzato dall’Ente Parco 
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del Sile e dall’A.R.F. (Azienda Regionale Foreste) a Treviso dal 3 all’11/2/97. 

 “Le aree riparie fluviali”, workshop organizzato dall’Università di Padova e dall’IAWQ il 

13/09/99 a Padova (8 ore). 

 Prima Conferenza Nazionale sulla tutela delle Acque, organizzata a Roma dal Ministero 

dell’Ambiente dal 28 al 30/09/99 (20 ore). 

 “Paesaggio autosostenibile e tecniche di miglioramento del ciclo dell’acqua”, workshop 

organizzato dal DAEST-IUAV a Venezia il 14/10/99 (9 ore). 

 “La carta della natura e la carta della biodiversità”, workshop organizzato da DSTN – 

Presidenza Consiglio dei Ministri, ANPA e Parco delle Dolomiti Bellunesi a Pedavena (BL) il 

20/10/00 (9 ore). 

 “Ecosistemi d’acqua corrente: il nuovo indice di funzionalità fluviale. Principi 

metodologici ed ambiti di applicazione”, organizzato da Museo Civico di Storia Naturale di 

Verona, Ordine Nazionale dei Biologi, Provincia di Verona, ANPA, a Verona il 10/05/01 (8 

ore). 

 “Dall’ingegneria naturalistica alla riqualificazione fluviale”, organizzato dal CIRF, Centro 

Italiano di Riqualificazione Fluviale, dal 3 al 5 ottobre 2001 (24 ore) a S. Quirico in Collina 

(FI). 

 “Valutazione di Impatto Ambientale”, Master di specializzazione organizzato dalla 

Fondazione Architetti della Provincia di Treviso, dal 05/10/01 al 01/02/02 (96 ore) a Treviso. 

 “Gestione delle risorse idriche per l’agricoltura”, organizzato da CSEI – Catania a Sciacca 

(AG) dal 7 al 11 ottobre 2002 (26 ore). 

 “Il recupero di rifiuti per la produzione di fertilizzanti”, organizzato da Arvan srl – Mira 

(VE) il giorno 7 maggio 2003 (8 ore) a Vigonovo (VE). 

 “La valutazione d’incidenza ambientale”, organizzato da Consorzio Venezia Ricerche a 

Marghera – Venezia il 04 e 07 luglio 2003 (11 ore). 

 “Corso di formazione Area Ambiente”, rivolto al personale della Provincia di Roma. 

Organizzato da IRI Management spa a Roma dal 19 ottobre al 17 novembre 2004, per un totale 

di 80 ore. 

 

RELATIVI ALLA DEPURAZIONE DELLE ACQUE 

 “Gli impianti di depurazione delle acque reflue”, organizzato da CISPEL Lombardia a 

Milano dal 18 al 20/11/98 (20 ore).  

 “Controllo e upgrading degli impianti di depurazione”, organizzato dal CISM a Udine dal 

28 al 29/05/98 (16 ore). 

 “Aree umide costruite”, workshop  organizzato dall’ENEA a Bologna il 25/05/99 (6 ore). 

 “Nuove tendenze nel processo a fanghi attivi e nel controllo dei fenomeni di bulking e 

schiume”, organizzato dalla Provincia di Perugia e dall’IAWQ dal 21 al 25/06/99 a Perugia (40 

ore). 

 “Sistemi di trattamento estensivi per il riuso agricolo delle acque reflue”, organizzato da 

CSEI-Catania a Taormina (ME) dal 14 al 17 marzo 2000 (30 ore). 

 “Sistemi di fitodepurazione”, organizzato da FAST a Milano dal 2 al 4 maggio 2001 (24 ore). 

 “La gestione degli impianti di depurazione. Il trattamento degli scarichi industriali negli 

impianti pubblici: aspetti normativi ed amministrativi”, organizzato da Università di 

Brescia, Università di Venezia, Comune di Paese e Provincia di Treviso, a Paese il 25/05/01 (5 

ore). 

 “3° Convegno Nazionale sul Trattamento delle Acque”, organizzato da Air Liquide a Pompei 

e Sorrento (NA) il 15 e 16 maggio 2002 (11 ore). 

 “New trends in water and environmental engineering for safety and life: eco-compatible 

solutions for aquatic environments”, organizzato da  CSDU & Terr@ e Politecnico di Milano 

a Capri (NA) dal 24 al 28 giugno 2002 (36 ore). 

 “La separazione delle acque nelle reti fognarie urbane”, organizzato dall’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” il 25/06/03 a Roma (8 ore). 

 “La gestione degli impianti di depurazione: ottimizzazione del trattamento – smaltimento e 
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recupero dei fanghi”, organizzato dalle due Università degli Studi di Pavia e di Brescia, a 

Pavia in data 26/06/03 (8ore). 

 

 RELATIVI ALLA GESTIONE E TUTELA DELLA FAUNA 

 “Linee guida per la gestione della fauna selvatica”, organizzato da Faunambiente e 

Accademia Faunistica a Recoaro Terme (VI) dal 07 al 08/02/2003 (10 ore).  

 

RELATIVI ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 “Qualità Sostenibile”, congresso organizzato da IUAV (Istituto Universitario di Architettura di 

Venezia), Il Sole 24 ore, La Biennale di Venezia, Ordine degli Architetti della Provincia di 

Venezia, CNA, CartAteneo, a Venezia il 27 e 28/10/00. 

 “Le aree protette come fonte di occupazione e di sviluppo economico sostenibile”, 

organizzato da CSEI - Catania a Nicolosi (CT) nei giorni dal 4 al 7 giugno 2003 (26 ore). 

 “Contabilità ambientale. Quadro normativo e applicazioni negli enti locali e nelle 

imprese”, organizzato dal Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche a Milano il 20/11/2003 

(8 ore). 

 “Azione locale partecipata: Pianificazioni interattive, Agenda 21 e Città sostenibili”, corso 

di perfezionamento organizzato da IUAV (Istituto Universitario di Architettura di Venezia) e 

facoltà di Pianificazione del Territorio di Venezia dal 19/09/2003 al 16/01/2004 (80 ore) a 

Venezia. 

 “Master in economia ambientale e strumenti per lo sviluppo sostenibile”, organizzato dalla 

Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali e dal  CEIDA dal 29 

novembre al 4 dicembre 2004 (33 ore) a Roma.  

 “Sviluppo sostenibile e Agenda 21 locale”, corso interno organizzato dalla Provincia di Roma 

dal 28/10/04 al 20/04/05 (20 ore) a Roma. 

 “Applicazioni del sistema di certificazione ambientale ISO 14001 nella Pubblica 

Amministrazione”, corso organizzato dalla Provincia di Roma dal 31/01/06 al 03/02/06 (16 

ore) a Roma. 

 

ORGANIZZATI E/O COORDINATI DALLA SOTTOSCRITTA 

 “La Fitodepurazione”, due corsi paralleli organizzati per la Provincia di Treviso, nei giorni 03-

11-18 dicembre 1998 (12 ore) e 23-30 aprile e 7 maggio 1999 (12 ore). 

 “L’ambiente e le attività produttive: gli strumenti di gestione ambientale e le tecnologie a 

minor impatto”, organizzato per la Provincia di Treviso nei mesi di maggio e giugno 1999 (25 

ore). 

 “Il nuovo ordinamento in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”, organizzato per 

la Provincia di Treviso nei giorni 6 e 9 settembre 1999 (13 ore). 

 “La Fitodepurazione”, convegno organizzato per la Provincia di Treviso il 05/11/99 (8 ore). 

 “Nuove tecnologie ecocompatibili per il trattamento delle acque di scarico”, corso 

organizzato per la Provincia di Treviso ed il CIRF nei giorni 19, 20 e 21 aprile 2001 (18 ore). 

 “Gli scarichi industriali: aspetti normativi e presentazione delle linee guida tecniche della 

Provincia”, seminario organizzato per la Provincia di Treviso nel giorno 14/12/01 (4 ore). 

 “Competenze delle Pubbliche Amministrazioni in materia ambientale”, seminario 

organizzato per la Provincia di Treviso nel giorno 11/01/02 (4 ore). 

 Ciclo di quattro seminari organizzato per la Provincia di Treviso con il patrocinio dell’ONU 

per l’Anno Internazionale dell’Acqua – 2003:  

1. “Monitoraggio e tutela delle acque sotterranee in provincia di Treviso”, nel 

giorno 28/10/03 (4 ore). 

2. “Caratterizzazione ecologica di un fiume di risorgive: il Melma”, nel giorno 

06/11/03 (4 ore). 

3. “Ricerche limnologiche sui laghi di Revine”, nel giorno 12/11/03 (4 ore). 

4. “La tutela delle acque correnti nella provincia di Treviso”, nel giorno 18/11/03 

(4 ore). 
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 Ciclo di otto seminari organizzato per la Provincia di Roma nell’anno 2010 e destinato al 

personale della PA ed ai professionisti del settore relativo alla fitodepurazione ed alle tecniche 

di depurazione a basso impatto ambientale; 

 Ciclo di otto seminari organizzato per la Provincia di Roma nell’anno 2011 e destinato al 

personale della PA ed ai professionisti del settore relativo ai prelievi delle acque superficiali e 

sotterranee. 


