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ESPERIENZA LAVORATIVA
07.06.2016 – in corso
Regione Lazio- Parco regionale naturale Bracciano-Martignano
Dirigente Area Tecnica
Attività inerente la pianificazione territoriale del Parco (Piano del Parco)
Coordina i settori urbanistici, agronomico-forestale e naturalistici dell’Ente Parco

23.02.2016 – 22.05.2016
Regione Lazio- Direzione Ambiente e Sistema naturali
Dirigente Area Pianificazione e Rappresentazione del territorio
Attività tecnica di pianificazione del territorio regionale in materia di aree protette (Piano dei
Parchi) e di supporto agli Enti di gestione (Piano d’Assetto, Regolamento e VAS).
Semplificazione di procedure autorizzatorie, in specifico relativo alle Aree protette
16.01.2013 – 15.01.2016
Regione Lazio-Agenzia Regionale per i Parchi
Dirigente Area Pianificazione e Rappresentazione del territorio
Attività tecnica di pianificazione del territorio regionale in materia di aree protette (Piano dei
Parchi) e di supporto agli Enti di gestione (Piano d’Assetto, Regolamento e VAS).
Semplificazione di procedure autorizzatorie, in specifico relativo alle Aree protette.
8.5.2008-16.01.2013
Regione Lazio-Agenzia Regionale per i Parchi
Dirigente Ufficio Piano dei Parchi
1.10.2007-8.5.2008
Agenzia Regionale per i Parchi
Dirigente Settore Pianificazione
4.08.2005- 30.09.2007
Dirigente tecnico della Riserva Naturale Regionale Lago di Vico
1 gennaio 2001 – 4 agosto 2005
Agenzia Regionale per i Parchi della Regione Lazio –
funzionario D
Incarichi nell’ambito del Servizio “Pianificazione” (Programmi e progetti di conservazione della
biodiversità e ripristino e riqualificazione ambientale) e Servizio “Educazione e Formazione”
(formazione ed all’aggiornamento professionale del personale delle Aree Protette e dell’ARP)

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

27 MAGGIO 1998-1 GENNAIO 2001
Regione Lazio, Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali,
Ufficio Aree Protette
Istruttore Direttivo Biologo, VII° qualifica funzionale
Settembre 1997/Aprile 1998
Associazione “Nuovi Orizzonti" di Roma
turismo naturalistisco e attività plein air , per l’organizzazione e gestione di attività
escursionistiche e naturalistiche
Gennaio/ Dicembre 1996
Istituto Nazionale per la Nutrizione
Collaborazione professionale presso l'Istituto Sperimentale per la Patologia Vegetale di Roma,
nell'ambito del Progetto "Analisi del rischio di contaminazioni biologiche in prodotti
dell'agricoltura biologica"

Luglio 1988/ Settembre 1993
Contratti a termine presso l'Istituto Sperimentale per la Patologia Vegetale di Roma, nell'ambito
del Progetto Finalizzato M.A.F. "Lotta biologica ed integrata per la difesa delle colture agrarie e
delle piante forestali - Sottoprogetto Viticoltura".
Funzioni svolte:
Collaborazione alla sperimentazione di metodi alternativi alla lotta chimica contro i
parassiti delle specie vegetali agricole, ed in particolare del modello di lotta guidata "E.P.I. Plasmopara" contro la Peronospora della vite;
Attivita' di laboratorio e di campo relative alle malattie da funghi;
Utilizzo di centraline meteorologiche per la registrazione dei dati climatici e
elaborazione di tali dati tramite l'uso di programmi informatici;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1976-1981
Istituto tecn Femminile A. Celli, Roma, indirizzo ‘economa – dietista’
Materie scientifiche, in particolare inerenti la Scienza dell’alimentazione
Maturità tecnica ECONOMA-DIETISTA

1981- 1987
Università La Sapienza di Roma
Corso di Laurea in Scienze biologiche
Tesi sperimentale in Fitochimica: "Derivati ciclopentenici in piante sudamericane usate
nella medicina tradizionale" con Tirocinio pre-laurea presso il Dipartimento di Biologia Vegetale,
Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza"; utilizzo di tecniche cromatografiche per la
separazione di metaboliti secondari dalle piante.
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26 Aprile 1990

Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza".
Esame di stato per l’Abilitazione all'esercizio della professione di Biologo

21Dicembre 1988/12 Aprile 1989
Corso di Aggiornamento "Microbiologia Clinica ed Applicata, con elementi di Virologia",
Associazione Nazionale Laureati in Scienze Biologiche.
13-17 Marzo 1989
Corso di Aggiornamento "Agrometeorologia", Istituto Sperimentale per la Frutticoltura di Roma
Maggio-Luglio 1989
Corso "Valutazione di Impatto Ambientale", Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente
19 Febbraio- 30 Maggio 1990
Corso di Perfezionamento "Metodologie Biologiche per Laboratoristi",
Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza".
1 Aprile – 30 settembre 1993
Corso di Perfezionamento a distanza in "Fondamenti di Didattica",
Terza Universita' degli Studi di Roma.
24-29 luglio 2000

24-29
Corso “Gestione della fauna e dell’ambiente naturale”, Centro studi faunistici – Amm.Prov.
Pesaro-Urbino

24 gennaio 2001
Seminario “Il processo di delega” – Regione Lazio
26-28 settembre 2002
Corso di formazione “Fasce tampone: teoria, pratica, opportunità”- CIRF Mestre

8-10 marzo + 15-16 marzo 2004
Corso “La comunicazione ambientale”- Roma (Formez)
23 febbr.–23 marzo 2009(28 ore)
Corso “Integrazione fra pianificazione ambientale e painificazione urbanistica”
15 aprile 2009
Corso “La valutazione nella riforma della Pubblica Amministrazione” (ASAP)
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(ASAP)

26 maggio 2009
Corso “Management delle risorse umane: costruire, guidare e sviluppare il team. Sostenere la
motivazione favorendo l’impegno verso il raggiungimento
degli obiettivi” (ASAP
30 settembre 2009
Corso “Management delle risorse umane: Leadership ed auto sviluppo manageriale (ASAP)
30 novembre 2009
Corso “Management delle risorse umane: Leadership assertiva”(ASAP)
14 ottobre 2009-1 febbraio 2010 (44 ore)
Corso “Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture”(ASAP)
20 aprile 2010
Corso “La PA e la riforma del lavoro pubblico. Il ruolo della dirigenza” (ASAP)
24 maggio 2010
Corso “Migliorare la performance, ottenere risultati: valutazione e valorizzazione dei
collaboratori”(ASAP)
24 marzo-19 maggio 2011 (32 ore)
Corso “Percorso di accompagnamento al ruolo:Sé e il lavoro degli altri”(ASAP)
11 ottobre – 6 dicembre 2011 (50 ore)
Corso “Progettazione ambientale e ingegneria naturalistica”(ASAP)
5-7 novembre 2014 (8 ore)
Corso “Spending review: analisi delle politiche di spesa
25 novembre 2014
Corso “Formazione sull’anticorruzione”
3-4 dicembre 2014 (12 ore)
Corso “Sviluppo manageriale”
13-26 maggio 2015 (18 ore)
Corso “Leadership e governo delle relazioni interne”
28-29 settembre 2015 (12 ore)
Corso “La valutazione della performance”
28 ottobre 2015
Laboratorio tematico “La Vas: strumento di governance e indirizzo per la pianificazione delle
aree naturali protette” (Ministero dell’Ambiente)
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Settembre 2016
Corso on line “La prevenzione della corruzione nella Regione Lazio”
Settembre 2016
Corso on line “Aggiornamento sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”
13-20 settembre 2016 (16 ore)
Corso sicurezza art. 37 D.lgs. 81/2008 e punto 6 Accordo Stato-Regioni 2011
20 26 settembre 2016 (12 ore)
Corso sicurezza art. 37 D.lgs. 81/2008 e punto 5 Accordo Stato-Regioni 2011
28 marzo 2017
ROMA – Forum Nazionale Temi agro-climatico-ambientali

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
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
BUONO
BUONO

Capacità di lavorare in gruppo e buone capacità di comunicazione

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Coordinamento ed amministrazione di persone, realizzazione di progetti anche di livello europeo
(Docup, POR-Fesr, Life), attività di lavori pubblici e di atti di pianificazione.
Attività di capo scout in anni passati
CONOSCENZA PACCHETTO MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT)

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
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ULTERIORI INFORMAZIONI

22 luglio 2004
Idoneità ed iscrizione all’Elenco regionale dei Direttori delle Aree Naturali Protette e
dell’ARP della Regione Lazio

16 agosto2005-26 aprile 2007
Commissario straordinario del Parco Regionale di Veio (Decreto Presidente della Regione
Lazio n. T0352 del 16.08.2005)
2007
Membro di Commissione giudicatrice per l’espletamento del Concorso per progressione
verticale n. 96 posti vacanti di varie qualifiche nella dotazione organica del ruolo unico del
personale degli enti di gestione delle aree naturali protette istituite dalla Regione Lazio e
dell’ARP- profilo professionale Esperto Area tecnica naturalistica cat.D1 (Determinazione
Direttore Dip. Territorio n. B2323 del 06.06.07)
2008
Componente Commissione tecnica per l’attuazione dell’attività II.4. “Valorizzazione delle
strutture di fruizione delle aree protette” – POR FERS Lazio 2007-2013 Obiettivo Competitività e
Occupazione (Decreto Presidente Regione Lazio n. T0243 del 14 maggio 2008)
Nomina di Responsabile di procedimento per attività di istruttoria tecnico-amministrativa di
interventi POR-FESR 2007-2013 , Obiettivo Competitività e Occupazione , Attività II.4, di cui ai
Master Plan: “Ecomuseo lungo la via Flaminia a Veio (P.R. Veio) e “La via francigena e la Silva
cimina: interventi di valorizzazione della Valle di Vico” (R.N. Lago di Vico)- ( Determ. Direttore
Dipart. Territorio n° B3690 del 30.09.2008)
2014
Coordinatore generale del gruppo di lavoro-nucleo operativo per la realizzazione delle attività
di assistenza alla redazione degli strument idi pianificazione delle Aree Protette della Regione
Lazio (Atto organizzazione Direttore ARP n° G00128 del 10.1.2014)
Giugno-luglio 2016
Componente Commissione Concorso pubblico per titoli ed esame per la copertura di 13 posti da
dirigente della Regione Marche – Membro esperto materie settore “Valutazioni e autorizzazioni
ambientali”(Deliberazione Giunta Regionale Marche n°144 del 22.02.2016)
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Marzo- giugno 2016
Regione Lazio -Presidente Commissione giudicatrice Gara attraverso Mepa per
affidamento servizio di advisor x tematiche d natura economico-finanziaria e legale,
finalizzata al riordinodi partecipazioni societarie del settore ambientale (Determ.
Direttore Centrale acquisit n° G06901 del 16.06.2016)
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ALLEGATI

Pubblicazioni e documenti tecnici
DOCUMENTI TECNICI
1.

“Linee guida “ finalizzate alla tutela ed alla gestione dei Siti di Importanza Comunitaria
e Zone di Protezione Speciale di cui alle Direttive nn. 92/43/CEE e 79/409/CEE (D.D.
Ambiente e P.C.-Regione Lazio n° 444 dell’11.06.2002)- pp.41

2.

Atlante “Rete Natura 2000 nel Lazio” – I Siti di importanza comunitaria nelle Aree
protette del Lazio, pp. 258 – Agenzia Regionale per i Parchi (aprile 2002)

3.

Opuscolo “Osservatorio sulla Biodiversità delle Aree Protette del Lazio”, pp. 24 –
Università degli Studi “Tor Vergata” e Agenzia Regionale per i Parchi (dicembre 2001)

4.

Documento interno “La gestione di alcune specie di fauna selvatica responsabili di
impatti negativi nelle Aree protette della regione Lazio (cinghiale, nutria e corvidi)” , pp.
51 – Agenzia regionale per i Parchi (ottobre 2002)

5.

Progetto “Compensazione e mitigazione degli effetti indotti sul SIC “Piana di
S.Vittorino e Sorgenti del Peschiera” dall’impianto di troticoltura – Comune di
Cittaducale, Provincia di Rieti, pp.35 + allegati – Agenzia Regionale per i Parchi
(dicembre 2002)

6.

Atlante “Il progetto Corine Land Cover nel Lazio”- La copertura del suolo nelle Aree
protette della Regione Lazio, pp. 127 – Agenzia Regionale per i Parchi (giugno 2003)

7.

Documento tecnico “Adeguamento dello Schema di Piano regionale dei Parchi e
delle Riserve regionali della Regione Lazio”, pp. 159 + allegati, Agenzia Regionale per
i Parchi. (gennaio2003)

8.

Pubblicazione “Verso un Piano per il Sistema delle Aree Naturali Protette del Lazio –
contributi ARP 2007-2010”, pp. 320 + DVD allegato, Regione Lazio- Agenzia
Regionale per i Parchi (2011)

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1.

NALLI R., S. MONTINARO, G.IMBROGLINI, A.LEANDRI, L.RAMAZZOTTI (1989).

“Influenza del clima sulla epidemiologia della peronospora della vite e applicazioni di modelli
previsionali” (Atti Convegno “Agrometeorologia, Agricoltura e Ambiente”, Firenze 21-22
novembre 1989)
2.

NALLI R. S. MONTINARO, G. IMBROGLINI, A. LEANDRI, L. RAMAZZOTTI (1990)

“Prove di verifica di modelli EPI-Plasmopara nel Lazio” –L’Informatore Agrario, 29, 59-64
3.

MONTINARO S., R. NALLI (1993)

“Osservazioni sulla germinazione di oospore di peronospora della vite in due località del Lazio”
– La difesa delle piante, 16 (1), 13-22.
4.

MONTINARO S., R. NALLI, L. CORAZZA (1993)
“Produzione di carpofori di Phellinus igniarius e di Stereum hirsutum in vitro”
Micologia italiana, 2, 31-34

5.

POMPI V., A. LEANDRI, R. NALLI, S. MONTINARO (1994)

“Impiego di fungicidi su kiwi in post-raccolta: confronto dosi-efficacia in prove di laboratorio”. –
Atti Giornate Fitopatologiche, 1, 47-54.
Pagina 9 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli artt. 46,47 e 77bis del DPR n. 445/2000 e
s.m.i., con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000.

Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Data

31/05/2017
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