
 

MODELLO EUROPEO PER 

IL CURRICULUM VITAE 
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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SARA DEL GOBBO
Indirizzo Viale Giorgio Ribotta 41-43
Telefono 06-67663204

E-mail s.delgobbo@cittametropolitanaroma.gov.it
Nazionalità Italiana

Data di nascita 14/06/1973

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  DAL 16/03/2016 AL 30-09-2020

• Nome dell’azienda e città CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE  
UFFICIO BONIFICA DEI SITI INQUINATI 
(Ufficio trasferito con DD2286 del 4-09-2020 al Serv.1 "Gestione rifiuti"  al Serv.4 
“Procedimenti integrati”)

• Tipo società/ settore attività PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

• Posizione lavorativa RESPONSABILE UFFICIO “BONIFICHE  DEI SITI CONTAMINATI”  
FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTE – CAT.D

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile dell’ufficio, con coordinamento delle diverse attività 
Responsabile del procedimento amministrativo relativamente alle notifiche pervenute ai sensi 
degli artt. 244e 245 del D.Lgs. 152/2006, delle relative diffide e dei procedimenti instaurati a 
seguito di dette diffide. 
Partecipazione alle conferenze di servizi per l’approvazione dei piani di caratterizzazione, dei 
programmi di monitoraggio, documento analisi del rischio, dei progetti di bonifica e di ripristino 
ambientale, su delega del dirigete. 
Responsabile del procedimento per le verifiche di legge sulle autocertificazioni in procedura 
ordinaria e semplificata. 
Referente per l’archiviazione e la tenuta della documentazione giudiziaria quali ricorsi al TAR, 
esposti, note dell’Avvocatura relativi ai procedimenti di bonifica. 
Attività di analisi, studio, e ricerca relativamente alle competenze in materia di bonifiche.  
Supporto tecnico all’Osservatorio Provinciale Rifiuti per la redazione ed attuazione di specifici 
progetti in materia ambientale. 

• Date (da – a)  DAL 15-10-2004  AL 16/03/2016
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• Nome dell’azienda e città  CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
“UFFICIO SVILUPPO SOSTENIBILE” 
(L'Uffcio Sviluppo Sostenibile nel 2004 era all’interno del Servizio “Aree protette” del Dip.V , viene 
trasformato nel 2008 in Servizio V all'interno del Dipartimento IV (Delibera di Giunta Provinciale n. 
701/19 del 5 agosto 2008) e nel 2010  trasformato in Ufficio di Direzione del Dip. IV (Delibera di 
Giunta provinciale n.205/15 del 21/04/2010).  

• Tipo società/ settore attività ENTE LOCALE

• Posizione lavorativa FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTE – CAT.D

• Principali mansioni e 
responsabilità

con le seguenti mansioni e responsabilità divise per settori di interesse: 
Agenda 21 Locale 
Dal  2008 al 2013 responsabile di progetto.  
Coordinamento del processo di Agenda 21 Locale della Provincia di Roma che ha portato alla 
redazione del Piano d’Azione Locale.  
Organizzazione di processi di partecipazione e di concertazione all'interno dell'ente per la 
condivisione di Piani quali PTPG e Piano Energetico Provinciale. 
Rapporti con il coordinamento nazionale delle Agende 21 Locali anche attraverso la partecipazione 
a gruppi di lavoro ternatici come il GPPnet. 
Coordinamento dei processi di Agenda 21 locale finanziati nell’ambito del “Bando per l’attivazione e 
l’attuazione di processi di Agenda 21 Locale da parte di Comuni e loro forme associative, Comunità 
Montane ed Enti gestori di Area Naturale protetta”. Docente di momenti formativi dedicati.  
Ideazione e aggiornamento sito web Agenda 21 locale della Provincia di Roma. 
Acquisti Verdi (GPP) 
Dal 2004 fino a luglio 2013 responsabile del progetto acquisti verdi per: 
-  avvio processo di Green Public Procurement della Provincia di Roma; 
- attuazione, monitoraggio e aggiornamento del Piano d'Azione GPP attraverso supporto tecnico 
nella redazione dei Bandi per l’inserimento e la verifica dei criteri verdi. 
Docente di momenti formativi dedicati.  
Promozione e diffusione del Gpp presso gli enti locali del territorio; relatore presso convegni 
dedicati quali Buy Green - Forum internazionale degli acquisti verdi, Forum PA, eventi formativi 
dedicati. Partecipazione a Gruppi nazionali dedicati quali “Gppnet la rete degli acquisti Pubblici 
Verdi”  e Gppnet Lazio e “GPP e fondi europei" degli Stati generali della Green Economy.  
Patto dei Sindaci  
Responsabile del progetto Patto dei Sindaci Area Sud. 
Definizione dei contenuti e della struttura di un sito “ Patto dei Sindaci” e successiva attivita’ di 
implementazione delle informazione in esso presenti; 
Definizione e attuazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP) dell’Ente. 
Struttura di supporto della UE per l'attuazione del Patto dei Sindaci sul territorio provinciale tramite 
sostegno e coordinamento alle amministrazioni locali interessate a perseguire gli obiettivi previsti 
dal programma della Commissione Europea.  
Referente tecnico dal 01.04.2009 del progetto “ECO2REGIOIT”, promosso da Alleanza per il Clima 
Onlus e finalizzato alla definizione di una metodologia per la redazione del Bilancio di CO2 di 
territori comunali e provinciali. 
Energy Manager  
componente dal  01/12/2009 al 16/05/2012 della Struttura di Supporto al Responsabile per la 
conservazione e l’uso razionale dell’energia istituita nella stessa data con DD 8102 con il compito 
di dare attuazione alle attività del Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia 
negli edifici della Provincia di Roma, così come previsto dalla Legge 10/91 e così come deliberato 
dalla Giunta Provinciale con provvedimento n°927-39 del 04/11/2009 e secondo il Programma 
delle attività dell’Energy Manager. 
Provincia Kyoto 
Coordinamento del progetto comunitario Life Ambiente “Roma per Kyoto” del Comune di Roma in 
cui la Provincia di Roma partecipava in qualità di partner; referente del progetto “Provincia di Roma 
per Kyoto” in collaborazione con Alleanza per il Clima onlus. 
Altre attività 
Diffusione dei Sistemi di Gestione Ambientale (EMAS) presso le PMI del territorio provinciale; 
verifica del posizionamento del Servizio Ambiente rispetto ai requisiti del regolamento EMAS per 
una registrazione del Servizio con estensione al DipartimentoIV. 
Produzione di materiali divulgativi e informativi sui diversi progetti avviati. 

• Date (da – a)  DAL 10/03/2014 A 01/05/2004
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• Nome dell’azienda e città “ECOSISTEMI s.r.l. - Roma 

• Tipo di società/ settore di 
attività 

società di consulenza ambientale specializzata in strategie, programmi, azioni e strumenti per lo 
sviluppo sostenibile.

• Posizione lavorativa stage

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaborazione al progetto della Provincia di Cremona “Gppnet la rete degli acquisti pubblici verdi”, 
cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Life Ambiente 2001. 
Prestazione professionale: comunicazione, informazione e disseminazione del progetto, gestione e 
animazione del forum telematico, “facilitatore” nelle tavole rotonde con i fornitori.

• Date (da – a)  DAL 01/02/2003 A 01/04/2003

• Nome dell’azienda e città “Dipartimento di Architettura e Urbanistica per l’Ingegneria” dell'Università di Roma “La Sapienza”.

• Tipo di società/ settore di 
attività 

Ente pubblico

• Posizione lavorativa Partecipazione al Progetto Pilota Leonardo II  "Operatore di vicinato: un nuovo profilo 
occupazionale per le donne. Dalla polivalenza all’autonomia”. Responsabile della ricerca Prof. 
Giuseppe Imbesi.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Selezione di casi-studio da sottoporre ad indagine diretta (“interviste partecipate”) – elaborazione 
dati – relazione sintetica e schede analitiche

• Date (da – a)  DAL 01/05/2002 A 01/10/2003

• Nome dell’azienda e città “Dipartimento di Architettura e Urbanistica per l’Ingegneria” dell'Università di Roma “La Sapienza”.

• Tipo di società/ settore di 
attività 

Ente pubblico

• Posizione lavorativa Partecipazione al programma scientifico "Sviluppo sostenibile e differenza di genere: il contributo 
delle donne alla pianificazione della sostenibilità urbana”. Responsabile della ricerca Prof.ssa Silvia 
Macchi.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Ricerca bibliografica per il reperimento di analisi delle pratiche urbane delle donne in Europa; 
selezione di casi-studio nel contesto romano da sottoporre ad indagine diretta ("interviste 
partecipate" e incontri seminariali con le protagoniste); definizione di criteri di analisi e valutazione  
per analizzare le pratiche selezionate; messa a punto di un sistema di rappresentazione 
multimediale attraverso l'utilizzo del software Flash MX.  

• Date (da – a)  DAL 01/05/2002 A 01/10/2002

• Nome dell’azienda e città “Dipartimento di Architettura e Urbanistica per l’Ingegneria” dell'Università di Roma 
“La Sapienza”.

• Tipo di società/ settore attività Ente pubblico

• Posizione lavorativa Partecipazione al programma scientifico "La costruzione moderna in Italia: il patrimonio edilizio 
INA-CASA 1949-1963. Metodi e tecniche per il recupero. Alcuni interventi a Roma". Responsabile 
della ricerca Prof.Franco Storelli.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Rilevamento superfici scoperte (INA-CASA – Valco S.Paolo); elaborazione dati; visualizzazione dei 
risultati su planimetrie realizzate con il software Autocaad; calcolo del Fattore Biotopico di 
Superficie; relazione sintetica e schede analitiche. 

• Date (da – a)  DAL 01/01/2002 AL 01/10/2003 

• Nome dell’azienda e città SE.TE.UR. s.r.l. - Roma

• Tipo di società/ settore di 
attività 

SOCIETA' DI SERVIZI TECNICI E URBANISTICI

• Posizione lavorativa Collaborazione

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Stesura di piani di sicurezza per cantieri edili; preparazione D.I.A. per lavori edili; elaborazione di 
planimetrie realizzate in Autocaad.  
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              ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

• Date (da – a) Aprile – Settembre 2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Corso in modalità blended learning su “La governance ambientale: dal protocollo di Kyoto allo 
sviluppo sostenibile (55 ore)” rilasciato dal FORMEZ e dal Ministero dell’ambiente e della 
tutela del Territorio e del Mare. Votazione: “Buono”.

• Date (da – a) Aprile 2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Corso di formazione “Leadership innovativa (60 ore)” votazione 60/60 rilasciato dalla Provincia 
di Roma e Sedin s.p.a. 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Capacità di motivare, guidare e valutare collaboratori e generare un clima organizzativo 
favorevole alla produttività.

• Date (da – a) Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Seminario di formazione “La metodologia di Peer Review per la verifica dell’attuazione degli 
Aalborg Commitments (13 ore)” rilasciato dal Coordinamento Agende 21 Locali Italiane. 

• Date (da – a) Ottobre– Novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Corso di formazione informatica su “excel avanzato (28 ore)” votazione 57/60 rilasciato dalla 
Provincia di Roma e Percorsi s.r.l.

• Date (da – a) Ottobre – Novembre 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Attestato di partecipazione  al corso di formazione informatica su “Autocad 2d (40 ore)” 
votazione 60/60 rilasciato dalla Provincia di Roma e Advanced Personal Tecnologies s.r.l.. 

• Date (da – a) Marzo – Aprile 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Attestato di partecipazione  al corso di formazione per il personale di ruolo dell’Area Ambiente  
della Provincia di Roma (80 ore) con prova finale.

• Date (da – a) Gennaio 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Diploma di master di I livello in “Compatibilità elettromagnetica ed impatto ambientale dei 
campi elettromagnetici” rilasciato dall’ Universita’ di Roma “La Sapienza”. 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Il Master di durata annuale (con borsa di studio), si proponeva di formare figure professionali 
altamente specializzate in relazione alle complesse problematiche di compatibilità 
elettromagnetica tra apparati e sistemi elettrici ed elettronici, nonché di impatto ambientale e 
protezione sanitaria derivanti dall'uso dei campi elettromagneti

• Date (da – a) Gennaio - Maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Attestato di frequenza (con borsa di studio) al corso di formazione professionale (600 ore): 
“Negoziatore e Comunicatore Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile”, promosso dall’Azienda 
Sperimentale “Vittorio Tadini” -  Loc. Gariga – Podenzano (PC)-  nel quadro delle Azioni 
Formative del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Il profilo richiede un mix di competenze tecniche, normative, organizzative, comunicative e 
divulgative per: mediare e facilitare processi decisionali di attuazione delle politiche ambientali; 
progettare, diffondere e divulgare iniziative in ambito ambientale e legate alla promozione 
delle politiche ambientali; mediare conflitti connessi alla realizzazione di grandi opere e/o con 
una ricaduta ambientale.

• Date (da – a) Aprile 2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio - indirizzo pianificazione e gestione 
territoriale, presso l'Università di Roma “La Sapienza” ,  votazione 103/110. Titolo della 
Tesi:‘Urbanistica partecipata per la riconversione ecologica della città: cortili verdi alla 
Garbatella’.

• Date (da – a) Giugno 1999
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Attestato di frequenza al corso di 120 ore conforme ai contenuti previsti dall’art.10 del D.l.vo 
494/96, 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

in materia di requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei 
lavori, rilasciato, a firma congiunta, dal Preside della Facolta’ di Ingegneria dell’Universita’ 
degli Studi di Roma “La Sapienza” nonche’ dal Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Roma.

• Date (da – a) Luglio 1992         

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Diploma di Maturità scientifica  
presso il Liceo Scientifico Statale “C. Cavour” di Roma

• Date (da – a) Luglio 1992         

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

“Certificate  of English as foreign language” rilasciato dalla ’Burlington School of English’  di 
Londra – livello riconosciuto a seguito di valutazione: intermedio. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Maturate nel corso della vita e della 
propria esperienza lavorativa, anche se 

non supportata da attestati o da certificati 
ufficiali 

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Mettere in evidenza la propria 
propensione ai rapporti interpersonali, 

soprattutto per posizioni che richiedono il 
lavoro in team o l’interazione con la 

clientela o partner aziendali.  

Capacità di relazionarsi con i colleghi di tutti i settori e di saper mettere in relazione 
competenze e strumenti al fine di ottimizzare il lavoro dell’Ente. Tali caratteristiche sono state 
acquisite con le attività di coordinamento del Gruppo di Lavoro tecnico Agenda 21 Locale e 
del Gruppo di lavoro Gpp). 
Capacità di relazione con gli enti del territorio, in particolare i Comuni, acquisita prima 
attraverso l’esperienza del “Bando per l’attivazione e l’attuazione di processi di Agenda 21 
Locale da parte di Comuni e loro forme associative, Comunità Montane ed Enti gestori di 
Area Naturale protetta” e poi come Struttura di Coordinamento territoriale del Patto dei 
Sindaci.  
Attitudine a lavorare in team.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Esplicitare le capacità acquisite 
nell’eventuale coordinamento di altre 

persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati.  

Capacità di gestire gruppi di lavoro anche eterogenei (dipendenti pubblici, rappresentanti di 
associazioni, fornitori, aziende ecc.), acquisita attraverso i corsi fatti e l’’esperienza lavorativa 
del processo agenda 21 locale, con il coordinamento e la facilitazione di gruppi costituiti da 
vari portatori di interesse su tematiche eterogenee.
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

(se inerenti alla professione ricercata)  
Eventuali abilità in ambito musica, 

scrittura grafica, disegno ecc. .

Capacità di utilizzare software per elaborazione grafica di materiali di comunicazione. Dal 
2002-2010 partecipa come socia fondatrice alle attività dell’Associazione culturale teatrale 
“Metamorphé ". Dal 1997 -2003 frequenta il laboratorio teatrale condotto da L.Lupaioli.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Eventuali altre competenze che si  

vogliono mettere in risalto anche se non 
strettamente collegate con la posizione 

ricercata. 

Capacità relazionali per la raccolta informazioni ed il coordinamento; lettura e 
scrittura atti amministrativi, capacità di schematizzare e sintetizzare le informazioni; capacità 
redazione ed attuazione di progetti e iniziative ad elevato contenuto professionale, linee 
guida, report e per l’organizzazione di seminari, meeting, e convegni in materia ambientale. 
 

PATENTE O PATENTI PATENTE B

ABILITAZIONI PROFESSIONALI FEBBRAIO 2003  - Abilitazione alla professione d’ingegnere 

PUBBLICAZIONIPUBBLICAZION
I ATTINENTI AL SETTORE DI 
COMPETENZA RELATIVO AL 

POSTO DA RICOPRIRE 

2007 - C. Angeletti, F. Marini, S. Del Gobbo  “Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di 
Roma” 
2006 - F. Marini, S. Coppola, S. Del Gobbo  “Agenda 21 locale della Provincia di Roma: 
avanzamento del processo e promozione sul territorio” Gazzetta Ambiente. N. 5.  
2005 - F. Marini, S. Del Gobbo  “L’avvio del processo di Agenda 21 locale della Provincia di Roma” 
Gazzetta Ambiente n. 6. 
2005 – “Un ambiente culturale: biblioteche, musei, attività per lo sviluppo sostenibile in provincia di 
Roma”, a cura del Servizio Cultura della Provincia di Roma. 
Pubblicazione  
2005  -“ Emissioni elettromagnetiche: effetti sanitari, percezione del rischio e misure. Un progetto di 
comunicazione ambientale della Provincia di Roma.”

ULTERIORI INFORMAZIONI

CONVEGNI/GIORNATE 
FORMATIVE   

Di seguito alcuni  convegni/seminari a cui ha partecipato in qualità di relatore: 
• 2019/09/04 “Individuazione del responsabile della contaminazione- Scuola di formazione capitolina  
• 2015/10/01 - “V: Valutare le politiche”Seminario dalla A alla Z -  Forum Compraverde 
• 2014/11/21 - “SHARE FOR GREEN: IDEE, PROGETTI, TALENTI A CONFRONTO PER UNO 

SVILUPPO SOSTENIBILE” - Bic Lazio Colleferro 
• 2014 /10/01 - “G: Gpp e Patto dei Sindaci”Seminario dalla A alla Z -  Forum Compraverde 
• 2012/12/05 - “M: monitoraggio” Seminario dalla A alla Z - Forum Compraverde Milano 
• 2011/12/01 - “Sostenibilità ambientale e buone pratiche per la Pubblica Amministrazione - III Seminario 

Informativo Progetto Life+Promise”- Parco Appia Antica 
• 2011/10/07 - “O:Obiettivi e politiche” Seminario dalla A alla Z  - Forum Compraverde  
• 2011/09/28 - “LA RICADUTA DEL GREEN PUBLIC PROCUREMEMT PER LE AZIENDE DEL 

TERRITORIO ROMANO”- Camera di Commercio di Roma 
• 2011/02/24 - Gli acquisti verdi come strumento per promuovere la sostenibilità ambientale e l’efficienza 

della Pubblica amministrazione.- Comune di Bracciano 
• 2011/02/17 - Gli acquisti verdi come strumento per promuovere la sostenibilità ambientale e l’efficienza 

della Pubblica amministrazione- Comune di Rocca Priora 
• 2009/10/08 - COME ORIE NTARE IL TERRITORIO AL CONSUMO E ALLA PRODUZIONE 

SOSTENIBILE – FORUM COMPRAVERDE CREMONA 
• 2009/02/28 - “LA PARTECIPAZIONE AL PLURALE” - Centro di Cultura Ecologica 
• 2008/11/04  - “METODI E PRATICHE DI PARTECIPAZIONE NELLE AGENDE 21 LOCALI” organizzato 

dall'Istituto Nazionale di Urbanistica. 
• 2008/04/23 - " IL PROFITTO DELL'AMBIENTE . VANTAGGI COMUNI PER IL TERRITORIO  E PER 

L'IMPRESA" - CEFME di Pomezia 
• 2008/01/23 - “PROGETTARE IL PAESAGGIO ARCHEOLOGICO” - Facolta’ di architettura “Valle Giulia” 

dell' Università di Roma “La Sapienza”  
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PROGETTI EUROPEI Partecipa  in qualità di tecnico-  expert (senior/junior) al  progetto europeo: 
• 2016 -2019 URBAN WINS – programma Horizon 2020 - finalizzato a sviluppare e testare piani e 

soluzioni innovative, definite con metodi partecipativi, che puntino a migliorare la gestione e la 
prevenzione dei rifiuti in otto città pilota di 6 Paesi Europei 

• 2013-2016 GPP2020– programma IEE – sugli acquisti verdi e la valutazione degli impatti ambientali 
degli stessi; 

• 2004-2008 ROMA PER KYOTO  - progetto Life Ambiente per la definizione di un Piano di riduzione 
delle emissioni di Co2 nel Comune di Roma; 

• 2005-2007 NAUTISMED - Programma Interreg IIIB MEDOCC  per la coesione del territorio dell’Europa 
del Sud.

PROGETTI Referente scientifica dei seguenti progetti in corso: 
- Gruppo di Lavoro "Decreto Clima” ai sensi del Decreto Legge n.111 del 14-10-2019 (dal 15-05-2020) 
- Convenzione con Ispra per lo svolgimento delle attività necessarie a redigere delle linee guida per 

l’individuazione del responsabile dell’evento di contaminazione così come previsto dagli art. 244 c. 2 e 
art. 245 c.2 del D.Lgs 152/06, parte quarta titolo V “Bonifica di siti contaminati”(dal 02-07-2019);  

- elaborazione di un database gestionale per l’Ufficio in collaborazione con i Sistemi Informativi dell’Ente 
(dal 2018); 
Altri progetti seguiti in passato: 
▪ 2017-2019 Individuazione del responsabile della contaminazione ex art. 244 c.2 e art. 245 c.2 

del D.Lgs. 152/06: informatizzazione dei dati utili all'individuazione del responsabile della 
contaminazione - Predisposizione e sviluppo di un database geografico.”  Affidato con D.D. R.U. 
5285/2016 e D.D. R.U. 3244/2017 all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza “ 
Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale; 

▪ 2016-2017 TAVOLO TECNICO PER LA PROBLEMATICA DELL’INQUINAMENTO DIFFUSO 
DA CLORURATI DELLA ACQUE DELLA FALDA DEL SITO DENOMINATO “CAMPO POZZI 
LAURENTINI”; 

▪ 2016-2019 Monitoraggio geomatico delle discariche e degli impianti di trattamento dei rifiuti di 
interesse della Città Metropolitana di Roma Capitale e studio di tecniche innovative per 
l’ottimizzazione dei rilievi stessi affidato con D.D. 6409/2015 all’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale; 

▪ NAVIGABILITA' E FRUIZIONE ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO DELLA VALLE DEL 
TEVERE – Programmazione Regionale 2007-2013 – MASTERPLAN 

▪ 2009-2012 componente della STRUTTURA DI SUPPORTO AL RESPONSABILE PER LA 
CONSERVAZIONE E L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA  

▪ Campagna PROCURA+ promossa da ICLEI; 
▪ Progetto MAVGA - Componente del gruppo di lavoro istituito per la redazione di un bando 

pubblico finalizzato ad uno studio dell'area e alla definizione degli interventi necessar

RICONOSCIMENTI E PREMI L’Ente ha ricevuto i seguenti riconoscimenti relativi al lavoro svolto dall’ufficio sviluppo sostenibile: 
▪ Premio Miglior Bando verde nel (2010) e Premio Miglior Strategia Gpp (2012) rilasciati dal Forum 

internazionale sugli acquistti verdi -  BuyGreen ; 
▪ Premio progetti sostenibili e Gpp (2012) rilasciato dal Mef e Consip spa.

COMMISSIONI Componente delle seguenti  commissioni: 
▪ 2016 - Concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di fototrappole  
▪ 2013-2014-2015 -Premio Cultura in Verde, promosso da “Buy Green - Forum Internazionale sugli 

Acquisti Verdi”; 
▪ 2013 -Commissione per l’affidamento di un Servizio per l’Aggiornamento del Piano d’Azione degli 

Acquisti Verdi della Provincia di Roma “  
▪ 2005 - Commissione  “Bando per l’attivazione e l’attuazione di processi di Agenda 21 Locale da 

parte di Comuni e loro forme associative, Comunità Montane ed Enti gestori di Area Naturale 
protetta”
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SEMINARI Partecipa ai seminari per l’aggiornamento professionale di seguito quelli più significativi: 
2020-  Remtech Expo 2020 evento internazionale permanente specializzato sulla protezione e sviluppo 

sostenibile del territorio, bonifiche dei siti contaminati, cambiamenti climatici, rigenerazione urbana 
e industria chimica sostenibile 

2020 - La tutela del cittadino dalle esposizioni ai campi elettromagnetici: competenze tecniche e 
scientifiche per la Pubblica Amministrazione 

2020 -   We Care Land: Contributi Ad Una Pianificazione Integrata Della Gestione E Cura Del Territorio 
2019 - Convegno Di Diritto Urbanistico Ricostruzione, Recupero E Rigenerazione: Nuove Modalità Di 

Intervento Pubblico Nell’attività Di Piani?cazione, Programmazione E Progettazione Di Appalti Di 
Lavori 

2019 -    Il Codice Dei Contratti Pubblici A Tre Anni Dall’entrata In Vigore: Problematiche E Prospettive 
2019 -    Il Cantiere Sostenibile E Sicuro 2° Modulo 
2017 -    Economia Circolare: Chiudere Il Cerchio Per Un'Economia Sostenibile 
2017 -  Caratterizzazione Ambientale Dei Suoli E Delle Acque Sotterranee 
2017 -  Reati Ambientali Profili Normativi E Tecnici 
2017 - Procedure E Progetti Per La Bonifica Di Siti Contaminati 
2016 - Depurazione E Sostenibilità. Il Valore Dell'Acqua Nell'Economia Circolare 
2016 - Il Monitoraggio Ambientale Nella Progettazione Ed Esecuzione Delle Opere Di Ingegneria Civile 
2016 - L'Acqua Fonte Di Vita Per L'Uomo 
2016 - L’ingegneria Naturalistica Per La Difesa Delle Coste E Del Mare 
2016 - La Responsabilità Amministrativa Degli Enti: Il Quadro Normativo Dal D.lgs. 231/01 All’art 30 Del 

D.lgs. 81/08 
2016 - Workshop Patrimonio Pubblico - Incentivare I Finanziamenti Privati Nelle Opere Pubbliche, Ppp 

Nel Nuovo Codice Degli Appalti, Criticità E Prospettive 
2016 - La Buona Strada: Istruzioni Per L’uso Circular Economy E Fresato 
2016 - Il Catasto - Corso Base Sull'Uso Del Catasto 
2016 - Legge Di Stabilità 2016. Art. 5 Del Collegato Ambientale. Programma Sperimentale Nazionale Di 

Mobilità Sostenibile 
2015 - Energia Solare 2.0 Moduli Solari Ibridi. L'Evoluzione Del Fotovoltaico 
2015 - Politiche Ambientale Per La Gestione Di Un Infrastruttura 
2014 - Informazione e sensibilizzazione degli operatori su calamità naturali e pericolosità ambientali

SEMINARI DI AGGIORNAMENTO 
PER COORDINATORI DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 

DEI LAVORI AI SENSI DEL  
D.LGS. 81/08 E S.M.I.

2019 - Modulo I 
2018 - Modulo V 
2017 - Modulo V 
2016 - Modulo IV 
2015 - Modulo III 
2014 - Modulo II 

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Pagina !  - Curriculum vitae di 8
Sara Del Gobbo 
   
 


