Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Caponi Giorgio
Via Carducci 7, 04100 Latina (Italia)
0773/402963
giorgio.caponi@arpalazio.gov.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
16/01/2019–alla data attuale

Contratto a tempo pieno e indeterminato, profilo Dirigente Ambientale Ruolo
Tecnico
Arpa Lazio - Dipartimento pressione sull'ambiente, Servizio Sezione Provinciale di Latina

11/12/2017–15/01/2019

Contratto a tempo pieno e determinato, profilo Dirigente Ambientale Ruolo
Tecnico
Arpa Lazio - Dipartimento pressioni sull'ambiente, Servizio Sezione Provinciale di Latina

16/01/2010–10/12/2017

Collaboratore Tecnico Professionale
Arpa Lazio - Servizio Suolo, Rifiuti e Bonifiche, Sezione Provinciale di Roma

30/07/2008–13/01/2010

Contratto di Collaborazione Professionale
Sogesid S.p.A., Roma (Italia)
Supporto alla programmazione e agli interventi legati al progetto “obiettivi di servizio” previsto dalla
programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013, raccolta, verifica e aggiornamento dei Piani di
gestione rifiuti, supporto nella definizione di indirizzi e criteri per la promozione e sviluppo della raccolta
differenziata; assistenza tecnica ai soggetti obbligati nella formazione dei documenti di pianificazione,
dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti e
verificarne l'attuazione, supporto tecnico agli enti di controllo

07/07/2002–30/06/2008

Contratto di lavoro a tempo determinato
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma (Italia)
Assistenza presso la Direzione Generale per Qualità della Vita e per la Direzione Generale per lo
Sviluppo Sostenibile per quanto riguarda l’assistenza tecnica legata ai Fondi strutturali, ai programmi
operativi previsti dal QCS 2000-2006 e QSN 2007-2013 e per quanto riguarda i temi relativi
all’implementazione della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE e alla pianificazione di settore
(risorse idriche e rifiuti), sopralluoghi, supporto tecnico agli enti di controllo, rapporti con la
Commissione Europea

01/10/2007–31/12/2007

Collaboratore
Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel settore dei rifiuti in Campania,
Napoli (Italia)
Redazione del Piano Regionale dei rifiuti urbani della Regione Campania ai sensi dell’art. 9 della
legge 5 luglio 2007, n. 87, adottato con ordinanza commissariale n.500 del 30 dicembre 2007

01/07/2001–30/06/2002

Borsista
Formez, Arco Felice di Pozzuoli, Napoli (Italia)
Assistenza Tecnica prevista per lo Sviluppo Sostenibile nell'ambito del QCS 2000-2006 per le aree
dell'Obiettivo 1, relativamente all’area impiantistico-infrastrutturale
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01/02/2000–30/06/2001

Consulente
Consorzio Sistema Città Territorio, Roma (Italia)
consulenza e supporto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per la progettazione e la
valutazione di interventi ambientali nell’ambito del Quadro Comunitario di Sostegno per le regioni
italiane dell’obiettivo 1. Fondi Strutturali 2000-2006

01/10/1999–31/12/1999

Consulente
ENEA, Ente Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente-, Anguillara Sabazia
(RM) (Italia)
Definizione di procedure per l’informatizzazione di banche dati e sviluppo di metodologie di ausilio alla
pianificazione degli interventi di risanamento acque mediante l’impiego di G.I.S.

01/01/1999–30/09/1999

Consulente
C.T.L. srl Consulenze Tecniche e Lavori, Roma (Italia)
Realizzazione del Progetto per l’attuazione della Legge 36/94 nella Regione Liguria, denominato
“Studio per l’organizzazione del governo delle risorse idriche della Regione Liguria”

04/03/1998–31/12/1998

Consulente
SWS-Consulting Engineering- Structures, water & survey srl, Roma (Italia)
Progettazione di opere idrauliche (acquedotti fognature ecc), assistenza alla direzione dei Lavori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/09/2010–15/12/2010

Attestato
Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio A.C. Jemolo, Roma (Italia)
Corso di diritto ambientale (90 ore) – normativa ambientale (aria, rifiuti, bonifiche, risorse idriche ecc),
valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica

01/10/2005–28/02/2007

Master di Secondo Livello
Facoltà di Ingegneria dell’ Università degli Studi Di Roma “La Sapienza”, Roma (Italia)
Master di Secondo Livello in Ambiente Urbano e Domestico, tesi dal titolo “La gestione integrata dei
rifiuti solidi urbani: le alternative alla discarica

1991–03/03/1998

Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio
Facoltà di Ingegneria dell’ Università degli Studi Di Roma “La Sapienza”, Roma (Italia)
Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio conseguita con il voto di 110/110, con una tesi
sperimentale in «Impianti di trattamento delle acque di rifiuto» (Relatore Prof. E. Rolle) dal titolo
«Rimozione del substrato organico nella zona anaerobica di un reattore sequenziale
anaerobico/aerobico» svolta in collaborazione con l’IRSA (Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR) ed il
Dipartimento di Chimica dell’Università “La Sapienza” di Roma.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese
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COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B1
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Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

▪ Pineschi, G., Caponi, G., Bianco, A., Barile, M. “Qualità e Quantità nella gestione integrata dei bacini
idrografici nel contesto della Direttiva quadro” in “Mancini L, Fidente RM (Ed.). La Direttiva Quadro
2000/60/CE sulle acque: stato dell’arte della normativa europea. Roma: Istituto Superiore di Sanità;
2007. (Rapporti ISTISAN 07/36) (http://dspace.iss.it/dspace/bitstream/2198/-211015/1/ISSA07_1123117_2007_S_07_36_9-13.pdf)
▪ AA. VV., Cecina pilot river basin article 5 report, Roma, 2006
(http://88.33.146.43/SIT4/Progetto_Bacino_Pilota/Report/Report_ITA/Indice.html)
▪ Caponi, G., Pineschi G., Barile M., Inquadramento delle problematiche legate alla gestione delle
acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia nel contesto degli strumenti di tutela dei corpi idrici,
Atti della Giornata di Studio Acque di Prima Pioggia – insediamenti produttivi e infrastrutture, Genova,
24 novembre 2004;
▪ AA.VV., Il settore idrico tra presente e futuro: analisi delle problematiche, valutazioni e suggerimenti,
Rete Nazionale delle Autorità Ambientali e delle Autorità della Programmazione dei fondi strutturali
comunitari 2000–2006, Roma, 2004
(http://www.dps.tesoro.it/documentazione/portal_ob2/html/Ambiente/fs_risorse%20idriche.pdf)
▪ AA.VV. Nuova stesura della Valutazione ex ante ambientale del Quadro Comunitario di Sostegno per
le Regioni Italiane dell’Obiettivo 1, 2000-2006, pp 49-84, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio, Roma, 2002; (www2.minambiente.it/SVS/fondi/vea/qcs/premessa.pdf)
▪ AA.VV. Nuova stesura della Valutazione ex ante ambientale del Programma Operativo Nazionale
Assistenza Tecnica ed azioni di sistema, QCS 2000-2006, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio, Roma, 2002
▪ AA.VV. Integrazione della Valutazione Ex ante Ambientale entro il 31.12.2002: indirizzi per la stesura
della nuova versione del documento, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Roma, 2002
▪ AA.VV. Indirizzi tecnici e metodologici per la valutazione ambientale dei Programmi Operativi,
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Roma, 2002
▪ Master ambiente 2001-consulenza formativa - volume secondo, area tematica “La progettazione ed il
finanziamento di interventi in materia ambientale”pp 961-979, –SSPAL, Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione Locale, Roma, 2001)

Docenze/seminari/convegni

▪ Docente nell’ambito del Piano Formativo Fondimpresa “la formazione perla creazione di valore”
destinato ai dipendenti dell’Azienda Sogesid S.p.A. modulo “gestine e trattamento dei rifiuti: metodi e
tecnologie” 25/09/2019 e 02/10/2019 (16 ore);
▪ Docente presso l’Università degli Stufi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Ingegneria Civile e
Ingegneria Informativa per il Master Universitario di II Livello “Tecniche e Controlli Ambientali” per il
modulo Metodologie di campionamento e analisi per i controlli ambientali: matrici suolo e sedimentiANNO ACCADEMICO 2014-2015;
▪ Docente presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per il Seminario sulla normativa
nazionale e comunitaria in materia di rifiuti nell’ambito del Corso di Impianti di Trattamento dei Rifiuti
Solidi del Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (Roma, ottobre 2011);
▪ Docente presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (sede di Latina) per il Seminario sulla
normativa in materia di risorse idriche e applicazione della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE
nell’ambito del Corso di Gestione e Tutela delle Risorse Idriche del Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria per l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile (Latina, maggio 2011);
▪ Docente nell’ambito del corso per dipendenti della regione Lazio modulo formativo A004 - area
tecnico specialistica - La valutazione di impatto ambientale dal punto di vista dell’opera: opere di
trattamento delle acque e dei rifiuti (Roma, 7,12,14 e 19 Aprile 2010);
▪ Docente nell’ambito del corso “Bioedilizia-costruire sostenibile” organizzato dalla provincia di Rieti
con il modulo relativo alla gestione delle risorse ambientali (Rieti, giugno 2009);
▪ Docente presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (sede di Latina) per il Seminario
sull’applicazione della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE nell’ambito del Corso di Gestione e
Tutela delle Risorse Idriche del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e lo Sviluppo
Sostenibile (Latina, maggio 2009);
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▪ Docente presso la SIOI (Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale) nell’ambito del “Master
in Diritto ambientale, norme, istituzione, tecniche di attuazione (terza edizione) per il modulo relativo
alla normativa comunitaria sulle acque (Direttiva 2000/60/CE) - (Roma marzo 2009);
▪ Docente presso la Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra (Pila, Perugia) per
l’aggiornamento professionale dei Tecnici della Regione Umbria nell’ambito del modulo relativo
all’implementazione della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE e alla gestione dei Rifiuti; (Pila,
settembre-ottobre 2008);
▪ Docente nell’ambito della Sino-Italian Sustainable Development Community per il modulo “Water
Pollution Prevention and Control” rivolto ai funzionari governativi della repubblica Popolare Cinese per
le edizioni 2006, 2007 e 2008;
▪ Relatore nell’ambito della giornata di studio “Acque di Prima Pioggia – insediamenti produttivi e
infrastrutture,” con un intervento dal titolo “Inquadramento delle problematiche legate alla gestione
delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia nel contesto degli strumenti di tutela dei
corpi idrici,” (Genova, 24 novembre 2004);
▪ Relatore nell’ambito del convegno “Emergenza acqua in agricoltura: politiche e strumenti per i
problemi di gestione delle risorse idriche” con un intervento dal titolo “I fondi strutturali e le altre forme
di finanziamento europeo a sostegno all’agricoltura – la nuova programmazione” Verona, Fiera
agricola 2002 (8 marzo 2002).

Albo Professionale
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Abilitato alla professione di ingegnere nell’anno 1998 e iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia
di Roma con il n. 21566 sezione A
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