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Curriculum Vitae  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Informazioni personali  

Cognome Nome Casilli Riccardo 

Data di nascita 28/12/1973 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Pubblica Amministrazione: programmazione strategica, pianificazione obiettivi e attività, 
misurazione della performance, trasparenza e comunicazione istituzionale, controllo di 
gestione, valutazione e rendicontazione dei servizi pubblici, sviluppo organizzativo 

  

Esperienza professionale  

Date 03/2016 –> 

Lavoro o posizione ricoperti Commissario Straordinario Istituto Romano di San Michele (Istituzione Pubblica di Assistenza e 
Beneficenza) 

Principali attività e responsabilità Rappresentante legale, Gestione ordinaria e Straordinaria, Responsabilità e funzioni di competenza 
del Presidente e Segretario Generale, nomina con Decreto del Presidenze della Regione Lazio 
n.T00031 del 4 marzo 2016. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio. Sede di lavoro: Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 -  00145 Roma - tel. +39 06 51681 

Tipo di attività o settore Servizi pubblici di assistenza sociale e sanitaria (Casa di Riposo e Residenza Sanitaria Assistenziale) 
in collaborazione con Regione Lazio, Comune di Roma e Aziende Sanitarie Locali   

  

Date 07/2014 –> 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Ufficio di Staff “Pianificazione di Direzione e sviluppo organizzativo” in Direzione Regionale 
Infrastrutture, ambiente e politiche abitative 

Principali attività e responsabilità Programmazione strategica e pianificazione annuale di Direzione (definizione monitoraggio e 
valutazione di obiettivi organizzativi e individuali), progettazione e sviluppo di interventi per il 
miglioramento e l’innovazione organizzativa (assetto organizzativo, posizioni organizzative, analisi di 
processo e di efficienza/efficacia, benchmarking, studi di fattibilità), coordinamento del controllo di 
gestione e della mappatura dei procedimenti amministrativi di Direzione, armonizzazione, 
semplificazione e informatizzazione dei procedimenti tecnici e amministrativi e dei servizi al pubblico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio. Sede di lavoro: Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 -  00145 Roma - tel. +39 06 51681  

Tipo di attività o settore Politiche regionali e locali per lo sviluppo di infrastrutture, per l’erogazione di servizi pubblici a tutela 
dell’ambiente, del territorio e della salute umana, per il supporto all’edilizia residenziale  

  

Date 05/2008 – 07/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore amministrativo professionale esperto (categoria D Super - CCNL comparto del                   
Servizio Sanitario Nazionale) in Direzione Generale – Div. Pianificazione, sviluppo e controllo interno 

Principali attività e responsabilità Programmazione strategica, pianificazione annuale (Piano della prestazione e dei risultati 2008-2013), 
definizione monitoraggio e valutazione degli obiettivi annuali dei dirigenti, misurazione della 
prestazione e dei risultati (performance organizzativa e individuale), carta dei servizi e procedimenti 
amministrativi, Programma della trasparenza e dell'integrità (2011-2012), comunicazione istituzionale 
(rapporti, statistiche, URP e sito web), controllo di gestione (indicatori, software applicativi, analisi 
efficacia/efficienza, reportistica), politiche territoriali su tutela dell’ambiente e salute (acqua, aria, rifiuti, 
radiazioni, alimenti, industria...), coordinamento progetti per lo sviluppo e l’innovazione organizzativa 
(analisi produttività, sviluppo servizi a pagamento, benchmarking istituzionale, studi  fattibilità)   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio. Sede di lavoro: Via Boncompagni, 101 -  
00187 Roma - tel. +39 06 48054211 - fax +39 06 4805.4230 

Tipo di attività o settore Servizi pubblici per la tutela dell’ambiente, del territorio e della salute umana 
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Date 08/2006 – 05/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente amministrativo II fascia presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministro dei Trasporti (D.P.R. 
n.225/2001) 

Principali attività e responsabilità Programmazione strategica e monitoraggio di politiche nazionali su infrastrutture e servizi di trasporto 
(trasporto pubblico locale, ferroviario, aereo, marittimo, stradale e intermodale), pianificazione di 
interventi su infrastrutture e servizi di trasporto, produzione di rapporti e dossier di tipo analitico e 
sintetico ad uso interno ed esterno, istruttoria per la valutazione ambientale delle politiche di trasporto 
e relative infrastrutture, redazione di atti normativi e regolamentari, lavori in commissioni e tavoli 
tecnici interministeriali, direzione segreteria del Ministro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dei Trasporti. Sede di lavoro: Piazzale Porta Pia, 1 - 00198 Roma 

Tipo di attività o settore Politiche nazionali e locali su infrastrutture e servizi di trasporto pubblico e privato (persone e merci) 
  

Date 01/2006 – 07/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e docente di corsi di formazione professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione e realizzazione del Corso “Introduzione alla Statistica Ambientale” realizzato da 
Arpalazio (I e II edizione), corso accreditato ECM dal Ministero della Salute (Roma, 10-24.01.2006, 
22-27.05.2006, 19.06-14.07.2006 e Pescara 03-08.07.2006) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio. Sede di lavoro: Via Garibaldi, 114 - 02100 
Rieti - tel. +39 0746 267.201 

  

Date 09/2002 – 07/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore amministrativo professionale esperto (categoria D Super - CCNL Sanità, comparto) dal 
16/12/2004 (sino al 15/12/2004 collaborazione coordinata e continuativa e lavoro interinale) in 
Servizio tecnico – Divisione Ricerca e sviluppo 

Principali attività e responsabilità Programmazione e gestione economico-finanziaria di piani e programmi pubblici (comunitari, nazionali 
e regionali), Comunicazione istituzionale (diffusione dell’informazione e accesso del pubblico), 
Statistica applicata ai servizi territoriali, Indagini su domanda e offerta di servizi pubblici ambientali a 
livello regionale (organi politici, PA, imprese, cittadini), Coordinamento tecnico-istituzionale e 
benchmarking a livello nazionale sui servizi ambientali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio. Sede di lavoro: Via Garibaldi, 114 - 02100 
Rieti - tel. +39 0746 267.201 

Tipo di attività o settore Servizi pubblici per la tutela dell’ambiente, del territorio e della salute umana 
  

Date 05/2001 – 08/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente ai Rapporti Istituzionali della Direzione Generale (contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa) 

Principali attività e responsabilità Relazioni con il sistema istituzionale, produttivo e sociale, Indagini sui servizi pubblici territoriali (PA, 
imprese e cittadini), Programmazione strategica (formulazione piani e programmi, monitoraggio e 
rendicontazione operativa e finanziaria), Coordinamento e benchmarking tecnico-istituzionale (tavoli 
tecnici e conferenze nazionali, regionali e locali) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio. Sede di lavoro: Via Garibaldi, 114 - 02100 
Rieti - tel. +39 0746 267.201 

Tipo di attività o settore Servizi pubblici per la tutela dell’ambiente, del territorio e della salute umana 
  

Date 03/2001 – 07/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Docente (contratto di collaborazione coordinata e continuativa) 

Principali attività e responsabilità Formazione Dirigenti e Quadri per la Gestione delle infrastrutture idriche ambientali nel Mezzogiorno 
(Potenza e Palermo) in materia di comunicazione sociale e sostenibilità ambientale nei servizi pubblici 
e nelle imprese - programmi finanziati da Fondo Sociale Europeo e Ministero dell’università e della 
ricerca scientifica e tecnologica 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Sudgest spa (Via Nomentana n.335 - 00162 Roma - tel. 06/84402520) – Ecosistemi srl (Viale Liegi 
n.32 – 00198 Roma – tel. 06/8555034) 

Tipo di attività o settore Servizi e formazione per lo sviluppo locale sostenibile, assistenza e consulenza alle Pubbliche 
Amministrazioni, alle imprese e alla società civile 

  

Date 10/1998 – 08/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile d’Area, progettista, ricercatore, docente (contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa) 

Principali attività e responsabilità Progettista, ricercatore e docente su materie economiche, sociali e ambientali (progetti di ricerca, 
informazione e formazione destinati a soggetti pubblici e privati per attività su commessa o per 
partecipare a bandi di gara pubblici e privati – p.e. Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Ambiente, 
Regione Campania, ANPA, Associazioni di categoria). 
Ricerche commissionate dal Ministero della Pubblica Istruzione (1998-2000) all’Agenzia per la Scuola 
(LUISS Management – EDS, Electronic Data Systems) in tema di sperimentazione scolastica, scuola 
multimediale, formazione dei docenti, riforma della maturità, alunni stranieri, sistema informativo del 
Ministero. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro LUISS Business School (ex LUISS Management spa). Viale Pola, 12 – 00198 Roma - Fax 
06/85222400 

Tipo di attività o settore Società privata di Formazione manageriale (informazione, ricerca e assistenza nell’area gare e 
commesse nazionali, specializzazione nell’area istruzione e ambiente) 

 

 

Date 10/1998 – 07/2000 

Lavoro o posizione ricoperti Docente (contratto di collaborazione) 

Principali attività e responsabilità Docente Statistica Descrittiva, Statistica Inferenziale, Statistica Multivariata 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CEPU (Centro Europeo di Preparazione Universitaria) – Via del Tritone, Roma 

Tipo di attività o settore Centro Studi per preparazione esami universitari, valutazione crediti formativi, orientamento 
universitario, corsi di abilitazione professionale, preparazione test di ammissione, corsi informatica 

  

Istruzione e formazione  

Date 16-17/11/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attesto di partecipazione (Corso di formazione) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio – Agenzia per lo sviluppo delle Amministrazioni pubbliche (A SAP - Roma) 

 

Date 

 

22/10/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attesto di partecipazione (Corso di formazione) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

FORMAZIONE REFERENTI AGENDA DIGITALE 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio – Agenzia per lo sviluppo delle Amministrazioni pubbliche (A SAP - Roma) 

 

Date 

 

21-22/09/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attesto di partecipazione (Corso di formazione) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

LEADERSHIP E GOVERNO DELLE RELAZIONI INTERNE 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio – Agenzia per lo sviluppo delle Amministrazioni pubbliche (A SAP - Roma) 
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Date 
 

19-20/11/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attesto di partecipazione (Corso di formazione) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

SVILUPPO MANAGERIALE 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio – Agenzia per lo sviluppo delle Amministrazioni pubbliche (A SAP - Roma) 

  

Date 03-07-21/06/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attesto di partecipazione (Ciclo di seminari) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Incidenza della legge anticorruzione 190/2012 sulle responsabilità del pubblico dipendente: a) 
amministrativo-contabile (e danno erariale); b) civile e penale (art.28 cost. e d.p.r. n.3 del 1957); c) 
disciplinare e dirigenziale (legge Brunetta n.15/2009 e decreto attuativo n.150/2009), accertamento, 
sanzioni e obblighi di denuncia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (Roma) 

  

Date 21/11/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attesto di partecipazione (Seminario) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

I siti web delle Amministrazioni e aziende pubbliche. Contenuti obbligatori e facoltativi, istanze e 
servizi on-line, adempimenti e scadenze connesse alle novità del decreto sviluppo 2012 (d.l.n.83), 
decreto enti locali (d.l.n.174), decreto crescita 2 (d.l.n.179) e decreto anticorruzione (l.n.190) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Maggioli Formazione e Consulenza spa (Roma) 

  

Date 06-07-08/07/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attesto di partecipazione (Seminario) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Contabilità finanziaria e contabilità economica degli enti pubblici non economici. Normativa e 
metodologie per la contabilità pubblica. Riconfigurazione secondo direttive regionali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (Roma) 

  

Date 15-18/02/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attesto di partecipazione (Corso intensivo) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

La riforma Brunetta e il d.l.vo 150/2009 in materia di lavoro pubblico (ciclo di gestione della 
prestazione e dei risultati, performance organizzativa, valutazione del personale, qualità dei servizi 
pubblici, premi di produttività) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CEIDA Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali (Roma) 

  

Date 15-19/09/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attesto di partecipazione (Corso di specializzazione) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Microsoft Excel XP Avanzato

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio - Personal Computing Studio Srl (Roma) 

  

Date 05-06/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attesto di partecipazione (Corso di formazione) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Applicazioni e funzionalità delle tecnologie GIS nella pianificazione ambientale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente e i Servizi Tecnici e Università degli Studi de 
L’Aquila – Facoltà di Ingegneria (L’Aquila) 
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Date 24/04 – 20/11/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attesto di partecipazione (Master) – prova finale superata con profitto 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Diritto, Finanza e Pianificazione Ambientale (normativa comunitaria e nazionale, strategie di sviluppo 
urbano, project management, qualità e sistemi di gestione per Enti locali, misurazione e valutazione 
delle prestazioni) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPA – Roma) 

  

Date 09 – 20/09/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attesto di partecipazione (Summer school) – prova finale superata con profitto 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Applied Environmental and Regulatory Economics. Regolazione, tariffazione e gestione dei servizi 
pubblici locali (p.e. ciclo dei rifiuti, ciclo dell’acqua, trasporti locali) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Fondazione per l’Ambiente “Teobaldo Fenoglio” e Università del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro” (Torino) 

  

Date 10 – 11/05/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attesto di partecipazione (Seminario) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Programmazione, monitoraggio e comunicazione di politiche e servizi pubblici per migliorare il 
territorio e la qualità della vita dei cittadini, Agenda 21 Locale (linee guida ed esperienze di 
sostenibilità in Italia), Nuove politiche urbane 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Fondazione Giovanni Astengo - Università degli Studi di Roma Tre (Dip.to di Progettazione e scienze 
dell’Architettura) 

  

Date 25 – 29/09/2000 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione (Corso di specializzazione) – prova finale superata con profitto 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sistema di Gestione della Qualità - Ambiente (ISO 9000-14000 e EMAS) per imprese e PA 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

BSI (British Standards Institution) - RINA Industry (Registro Italiano Navale) (Recco) 

  

Date 02 – 04/02/2000 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione (Corso di qualificazione) – prova finale superata con profitto 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Auditing sulla qualità dei servizi pubblici e privati, certificazione di qualità e ambiente (ISO9000-
140001, Vision 2000, EMAS), rendicontazione economico-finanziaria (bilancio economico ambientale) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Confindustria - Federazione Italiana Terziario Avanzato (Roma) 

  
 

Date 25/05/01998 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea (110 e Lode) in Scienze Statistiche Economiche (orientamento aziendale) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Statistica economica e sociale, Controllo della Qualità, Indagini di mercato, Metodologie di ricerca 
operativa, Contabilità nazionale, Economia politica e aziendale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Scienze Statistiche ed economiche 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea specialistica (quadriennale) 

  
 
 

Date 05/1996 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Lingua Inglese per l’Intermediate Stage (livello 8) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Statistica economica e sociale, Controllo della Qualità, Indagini di mercato, Metodologie di ricerca 
operativa, Contabilità nazionale, Economia politica e aziendale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Trinity College di Londra (sede di Roma) 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze   
tecniche e organizzative 

Analisi delle criticità e opportunità di una situazione con valutazione e rappresentazione sintetica ed 
efficace delle opzioni risolutive e dei costi/benefici connessi. 
Coordinamento e motivazione di collaboratori, valorizzandone capacità e professionalità specifiche e 
favorendone il coinvolgimento verso il raggiungimento di obiettivi comuni. 
Organizzazione del lavoro individuale e di gruppo per fasi successive, definendo obiettivi e 
perseguendo risultati intermedi efficaci e riconoscibili, nonché ottimizzando il livello quali-quantitativo 
dei prodotti in relazione a tempi e risorse disponibili allo scopo. 
Autonomia nel lavoro per obiettivi e prodotti anche in situazioni di stress. 
Predisposizione alla formazione e training on job di collaboratori. 
Benchmarking, ricognizioni e analisi comparate per la ricerca di best practice, soluzioni e strumenti. 
Organizzazione eventi pubblici e presentazioni di progetti o prodotti. 
Assistenza alle funzioni direttive esercitate da organi di vertice politico-istituzionali. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Software di maggiore diffusione (Windows: WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT), software 
statistici (SPSS, SPAD, SAS, GLIM, R-stat) e di uso specifico (Archview - GIS) 

  

Patente Automobilistica (patente B) 
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Ulteriori informazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Altri incarichi: 

(dal 02/2014) 

Collaborazione con la Direzione regionale Infrastrutture, ambiente e politiche abitative per l’azione di 
raccordo con ARPA Lazio e per lo sviluppo organizzativo e gestionale  (vedi sopra) 
 

(11/2010 – 10/2011) 

Membro dell’Osservatorio Ambientale della centrale termoelettrica ENEL di Civitavecchia - 
Torrevaldaliga Nord (in qualità di esperto di report istituzionali nominato dalla Regione Lazio) presso 
Assessorato Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Regione Lazio. Incarico concluso con la  
pianificazione e budget triennale dell’Osservatorio, la pubblicazione del “Rapporto 2010” da parte 
della Direzione Regionale Ambiente e Arpalazio (aprile 2011), la realizzazione del sito web 
istituzionale dell’Osservatorio e relativa nota d’encomio dell’Ente. 
 

Referenze: 

 Encomio ufficiale del Commissario straordinario dell’ARPA Lazio per l’attività svolta a supporto 
del neo-istituito Osservatorio ambientale della Centrale termoelettrica ENEL di Civitavecchia 
Torrevaldaliga Nord (2010-2011) 

 Encomio ufficiale del Ministro (ai sensi dell’art.24 del D.P.R. n.686/1957) e attestazione del Capo 
Segreteria relativa alle funzioni svolte (ai sensi del D.P.R.n.1219/1984) nel periodo agosto 2006 -  
aprile 2008 

 Encomio del Rettore dell’Università LUISS Guido Carli per il coordinamento del progetto “Corsi di 
Formazione per il conferimento della Qualifica Dirigenziale ai Capi d’Istituto delle Istituzioni 
Scolastiche” (1998-1999) 

 Vincitore della selezione ENEA (G.U. del 7.3.2003 – 4° serie speciale Concorsi ed Esami n.19) 
per la Posizione Z/55 – Laureato in scienze statistiche con esperienza professionale post-lauream 
di almeno 2 anni nel campo della elaborazione di dati energetico ambientali (Settembre 2003) 

 

Pubblicazioni principali: 

 “Rapporto 2010. Osservatorio Ambientale della centrale termoelettrica ENEL di Civitavecchia 
Torrevaldaliga Nord” Regione Lazio (Direzione Regionale Ambiente) e ARPALAZIO 2011; 

 “Rapporto sui Campi Elettromagnetici nella Regione Lazio. Definizioni, livelli di esposizione e 
azioni di tutela” – ARPALAZIO 2009; 

 “La Fabbrica Verde. Certificazione ambientale e imprese sostenibili” (autore capitoli 2 e 8), Nuovo 
Studio Tecna (2005); 

 “La Relazione sullo Stato dell’Ambiente: conoscere, decidere, comunicare l’ambiente” – articolo 
per ‘Ambiente Italia & Protezione Civile’, rivista del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio (settembre 2005); 

 “Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Lazio 2004” – Regione Lazio e ARPALAZIO 2005; 

 Rapporto “Indagine sulla percezione dell’ambiente, i comportamenti e le esigenze informative 
della popolazione del Lazio – ARPALAZIO 2004; 

 Rapporto “Indagine sulla percezione dello stato dell’ambiente e sulle politiche ambientali nella 
regione Lazio” – ARPALAZIO 2004; 

 Relazione “Lo stato dell’arte della gestione della conoscenza ambientale nel Sistema delle 
Agenzie Ambientali”, Sessione ‘Il percorso del Sistema APAT/ARPA/APPA’ – Atti VI Conferenza 
Nazionale delle Agenzie Ambientali (Palermo, 2002);  

 Dossier “Analisi opinion leaders: percezione dei fabbisogni, della risposta fornita e dello stato 
dell’ambiente” – quaderno ARPALAZIO 2002; 

 Dossier “Dal territorio all’Agenzia. La domanda di attività 2002” – quaderno ARPALAZIO 2002; 

 Dossier “Gli accordi ambientali: quadro di riferimento e azione dell’Agenzia” – quaderno 
ARPALAZIO 2002; 

 Relazione “Nuovi strumenti per lo sviluppo sostenibile”, Sessione ‘Prevenzione’ – Atti V 
Conferenza Nazionale delle Agenzie Ambientali (Bologna, 2001); 

 “La gestione ambientale delle imprese. I sistemi di certificazione ambientale. Vademecum per le 
P.M.I.” (collaborazione come esperto ambientale), Regione Campania, F.E.R.S., Università degli 
Studi di Napoli Federico II (dicembre 2001);  
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Allegati 

 “Azienda sana in ambiente sano” – articolo per ‘Banca forte’ (maggio-giugno 2001); 

 “Gestire in modo integrato Qualità Ambiente e Sicurezza: le opportunità per le PMI” – articolo per 
‘Ambiente & Sicurezza sul Lavoro’ (febbraio 2001);  

 “Ecolabel: l’etichetta che ‘premia’ le aziende ” – articolo per ‘De Qualitate’ (gennaio 2001); 

 “Piccole e Medie Imprese e Ambiente” – articolo per ‘De Qualitate’ (luglio-agosto 2000). 
 

Pubblicazioni sui temi della mobilità e dell’ambiente per il Ministero dei Trasporti (2006-2008): 

 Collana Quaderni della Segreteria – Ministro dei Trasporti (elenco in allegato) 
 Collana Quaderni sulla Mobilità – Ambiente e Mobilità Sostenibile (elenco in allegato) 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

 

 

Roma, 10 marzo 2016 
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IL MINISTRO DEI TRASPORTI – LA SEGRETERIA  

Collana Qs – Quaderni di Segreteria 
 

 

N° TITOLO TIPOLOGIA DATA 

1 Nodo Viabilità di Bologna. Servizio Ferroviario Metropolitano e 
progetti integrati 

DOSSIER 7.9.2006 

2 Cina e Sistema Portuale Italiano DOSSIER 25.10.2006 
3 NYK e Sistema Portuale Italiano DOSSIER 27.10.2006 
4 Sistema di Gestione della Segreteria Ministro. Progettazione e 

sviluppo 
RAPPORTO 31.10.2006 

5 Sistema di Gestione della Segreteria Ministro. Database strumentali RAPPORTO 31.10.2006 
6 Linee Guida per il Trasporto aereo e per la Compagnia di bandiera. 

Programma, metodologia e contributi 
MATERIALE 6.11.2006 

7 Linee Guida per il Trasporto aereo e per la Compagnia di bandiera RAPPORTO 14.11.2006 
8 Linee Guida per il Trasporto aereo e per la Compagnia di bandiera. 

Consultazioni 
RAPPORTO 20.11.2006 

9 Tavolo Milano – Linee Guida per il Trasporto Aereo RAPPORTO 20.11.2006 
10 Polo Tecnologico Ferroviario. Convegno CGIL Firenze Prato Pistoia MATERIALE 1.12.2006 
11 Parma e La Spezia. Sistema logistico infrastrutturale multiregionale DOSSIER 2.12.2006 
12 Minimetro Perugia. L’innovazione del trasporto automatizzato DOSSIER 14.12.2006 
13 Consulta Nazionale sulla Sicurezza Stradale. Riunione plenaria 15 

dicembre 2006 
DOSSIER 15.12.2006 

14 Riforma del Trasporto Aereo Nazionale RAPPORTO 22.12.2006 
15 Sviluppo Asiatico e Business Logistico. Assemblea Confetra 2007 DOSSIER 24.1.2007 
16 Ministero dei Trasporti. Le Strategie per il 2007 RAPPORTO 25.1.2007 
17 Autorità per i servizi e l’uso delle infrastrutture di trasporto. Analisi 

comparata con il DDL per la Riforma del Trasporto Aereo Nazionale 
DOSSIER 31.1.2007 

18 Autotrasporto. Verifica dell’intesa Ministro Trasporti – Associazioni 
categoria 

DOSSIER 2.2.2007 

19 Porto di Piombino RAPPORTO 3.2.2007 
20 Autotrasporto. Intesa Governo – Associazioni categoria DOSSIER 7.2.2007 
21 Sistema Aeroportuale Campano DOSSIER 8.2.2007 
22 Porto di Taranto DOSSIER 13.2.2007 
23 Aeroporto di Treviso  DOSSIER 15.2.2007 
24 Aeroporto di Forlì. Piano di sviluppo e Polo Tecnologico Aeroportuale DOSSIER 17.2.2007 
25 Mobilità, Trasporto pubblico locale e Sicurezza stradale DOSSIER 19.2.2007 
26 ENAC – Strategia e Gestione DOSSIER 25.2.2007 
27 Concessioni di gestioni totali aeroportuali DOSSIER 26.2.2007 
28 Riforma del Trasporto Pubblico Locale DOSSIER 28.2.2007 
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N° TITOLO TIPOLOGIA DATA 

29 Autotrasporto. Indagine conoscitiva sulla struttura associativa  RAPPORTO 1.3.2007 
30 Stretto di Messina. Azioni per la sicurezza della navigazione nell’area DOSSIER 7.3.2007 
31 Cooperazione UE per la gestione delle frontiere esterne. L’azione 

della Guardia Costiera 
DOSSIER 12.3.2007 

32 Servizio Universale. Nuove prospettive nella programmazione del 
servizio ferroviario 

MATERIALE 16.3.2007 

33 Porto di Civitavecchia RAPPORTO 26.3.2007 
34 Prospettive della Portualità Italiana nel Piano della Mobilità. 

Convegno Assoporti 
DOSSIER 4.4.2007 

35 Convegno ASSTRA. Investire e Comunicare per la Mobilità Collettiva DOSSIER 11.4.2007 
36 Rilancio del Trasporto Ferroviario. Convegno Federmanager MATERIALE 12.4.2007 
37 Sistema Aeroportuale della Puglia. Stato e Prospettive RAPPORTO 23.4.2007 
38 Sistema Aeroportuale della Sicilia. Stato e Prospettive RAPPORTO 30.4.2007 
39 Attività svolta nel I° anno di Governo (Maggio 2006 – Aprile 2007). 

Contributo al Rapporto annuale sull’attuazione del programma di 
Governo 

RAPPORTO 2.5.2007 

40 Aeroporto di Catania DOSSIER 5.5.2007 
41 Classificazioni degli Aeroporti Nazionali RAPPORTO 22.5.2007 
42 Liberalizzazione del Trasporto Ferroviario. Convegno Or.S.A. DOSSIER 13.6.2007 
43 Assemblea ASSONAVE 2007 DOSSIER 19.7.2007 
44 Monitoraggio attività svolta - II quadr. 2007. Contributo al Rapporto 

sull’attuazione del programma di Governo 
RAPPORTO 21.9.2007 

45 Legge Finanziaria 2008. Le proposte del Ministero dei Trasporti e le 
politiche attivate 

RAPPORTO 2.10.2007 

46 Logistica nel Mediterraneo: il ruolo dell’Italia RAPPORTO 31.10.2007 
47 Fermo nazionale dell'autotrasporto. Relazione del Ministro dei 

Trasporti al Senato della Repubblica 
DOSSIER 13.12.2007 

48 Piattaforma Programmatica Governo - Sindacati nel settore dei 
trasporti (gennaio 2008) 

RAPPORTO 11.1.2008 

49 Ministero dei Trasporti. Attività 2006-2007 RAPPORTO 25.1.2008 
50 Ministero dei Trasporti. Azioni programmate ed in corso 2008 RAPPORTO 25.1.2008 
51 Sicurezza nei porti. Azioni svolte e Norme di settore DOSSIER 29.1.2008 
52 Associazioni datoriali e Organizzazioni sindacali. Indagine 

conoscitiva nel settore trasporti 
RAPPORTO 18.2.2008 

53 Mobilità nell’area reggina. Politiche del Ministero dei Trasporti per il 
pendolarismo metropolitano 

RAPPORTO 28.3.2008 

54 Gioia Tauro. Azioni realizzate ed avviate dal Ministero dei Trasporti 
per lo sviluppo dell’area 

RAPPORTO 3.4.2008 

55 Obiettivo Calabria. Azioni realizzate ed avviate dal Ministero dei 
Trasporti nella regione Calabria 

RAPPORTO 5.4.2008 

56 Mobilità nell’area dello Stretto. Politiche realizzate ed avviate dal 
Ministero dei Trasporti 

RAPPORTO 10.4.2008 

57 Le azioni di negoziazione governativa per la mobilità RAPPORTO 11.4.2008 
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  MINISTERO DEI TRASPORTI – AMBIENTE E MOBILITÀ SOSTENIBILE  

Collana QM – Quaderni sulla Mobilità 
 

N° TITOLO TIPOLOGIA DATA 

1 Meeting Comunione e Liberazione “Governo della mobilità. Regole – 
Risorse – Sostenibilità Ambientale” 

DOSSIER 25.8.2006 

2 Settimana Europea 2006 per la Mobilità Sostenibile “In città senza la 
mia auto” 

MATERIALE 19.9.2006 

3 Pendolarismo. Obiettivi ed interventi per il diritto alla mobilità nella 
Legge Finanziaria 2007 

RAPPORTO 25.11.2006 

4 Funivia Savona – S. Giuseppe di Cairo (Accordo di Programma Val 
Bormida) 

MATERIALE 19.12.2006 

5 Legge Finanziaria 2007. Le Politiche per la Mobilità Sostenibile RAPPORTO 3.1.2007 
6 Fondo per la Mobilità Sostenibile (Ministero dell’Ambiente, della Tutela 

del Territorio e del Mare) 
RAPPORTO 30.1.2007 

7 Ampliamento del Sistema Aeroportuale del Lazio. Relazione RAPPORTO 20.2.2007 
8 Ampliamento del Sistema Aeroportuale del Lazio. Analisi e Valutazione RAPPORTO 20.2.2007 
9 Ampliamento del Sistema Aeroportuale del Lazio. Dossier istruttori MATERIALE 20.2.2007 

10 Trasporti e Cambiamenti Climatici. Analisi degli impatti generati dal 
sistema nazionale dei trasporti e sintesi delle politiche programmate 

dal Ministero 

RAPPORTO 7.5.2007 

11 Movimentazione delle biomasse ed eco-compatibilità, Logistica e 
trasporti delle sostanze pericolose in Europa 

DOSSIER 11.5.2007 

12 Mobilità Sostenibile. Politiche di sostenibilità nei trasporti 
programmate e avviate dal Ministero 

RAPPORTO 8.6.2007 

13 Italia in movimento. Proposte per innovare la politica nazionale dei 
trasporti e orientare le scelte infrastrutturali (WWF Italia) 

DOSSIER 12.6.2007 

14 Filtri antiparticolato autoveicoli leggeri e pesanti DOSSIER 25.6.2007 
15 Infrastrutture e Trasporti: discussione sul DPEF. Seminario AREL DOSSIER 11.7.2007 
16 Piattaforma Nazionale Idrogeno DOSSIER 18.7.2007 
17 Emergenza Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria. Piano degli 

Interventi Intermodali 
RAPPORTO 25.9.2007 

18 Energia e Ambiente – Comitato Interministeriale Affari Comunitari 
Europei (CIACE) 

DOSSIER 28.9.2007 

19 Emergenza Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria. Norme e Decreti RAPPORTO 1.10.2007 
20 Aeroporto di Roma Fiumicino – Riserva ‘Coccia di Morto’ DOSSIER 5.12.2007 

21 Comitato Tecnico Emissioni gas-serra DOSSIER 10.1.2008 
22 Inquinamento Acustico Aeroportuale nel Lazio - Centro di 

Monitoraggio e Prevenzione. Progetto  
RAPPORTO 12.3.2008 

23 Emergenza Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria. Protocollo 
Attuativo 

RAPPORTO 27.3.2008 

24 Mobilità Sostenibile. Politiche ed azioni del Ministero dei Trasporti nel 
periodo 2006-2008 

RAPPORTO 1.4.2008 

 


