Curriculum formativo e professionale

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

AMMINISTRAZIONE
QUALIFICA

MAURO D’ANGELANTONIO
ITALIANA
06.07.1975
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio
Dirigente ambientale
Sezione Provinciale di Roma – Servizio Suolo, Rifiuti e Bonifiche – Unità Rifiuti

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
• Titolo o qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• in data
• Voto

Laurea quinquennale vecchio ordinamento in Scienze Geologiche
Università degli Studi di Roma “ROMA TRE”
17.12.2004
110/110 con Lode

• Nome e tipo di istituto di istruzione
• in data
• voto

Master universitario di II livello in Management sanitario e direzione di strutture
complesse
UNINT – Univerità internazionale degli studi di Roma
30.01.2014
110 / 110 con Lode

• Titolo o qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• in data

Corso di Alta Formazione Professionale in Modellazione Geoambientale
Università degli Studi di Siena – CGT “Centro Geotecnologie
Anno Accademico 2012/2013

• Titolo o qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• in data

Corso di Formazione Professionale in Diritto dell’ambiente
Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”
Sessione Settembre 2010 – Dicembre 2010

• Titolo o qualifica conseguita

• Titolo o qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• in data

Abilitazione all’esercizio professionale (iscrizione all’albo professionale dei Geologi al n.
1688, ad oggi Sezione B – Elenco Speciale per dipendenti P.A.)
Università degli Studi di Roma “ROMA TRE”
21.02.2006

ESPERIENZE LAVORATIVE E/O
PROFESSIONALI

• Nome e indirizzo datore di Lavoro
• Date (da – a) e
ruolo, categoria e profilo di
Inquadramento
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo datore di Lavoro
• Date (da – a)
• ruolo, categoria e profilo di
Inquadramento

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio – Sezione Provinciale di
Viterbo – Servizio Risorse idriche e naturali, suolo rifiuti e bonifiche
Dal 01.07.2014 al 07.09.2017
Collaboratore Tecnico Professionale Cat. D con impiego a tempo pieno e indeterminato
Attività connesse con i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, con il controllo degli impianti
di gestione e trattamento rifiuti, componente del gruppo ispettivo AIA – Sezione di Viterbo

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio – Servizio Tecnico Regionale –
Divisione Ecogestione
Dal 15.01.2010 al 30.06.2014
Collaboratore Tecnico Professionale Cat. D con impiego a tempo pieno e indeterminato
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• Principali mansioni e responsabilità

Attività connesse con i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, con la pianificazione dei
controlli relativi agli impianti di gestione e trattamento rifiuti, collaborazione con la Regione Lazio
per la definizione di linee guida e indirizzi normativi in materia di rifiuti e bonifiche

• Nome e indirizzo datore di Lavoro

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio – Servizio Tecnico Regionale –
Divisione Ecogestione
Dal 07.01.2008 al 31.12.2009
Collaboratore Tecnico Professionale esperto – co.co.co Cat. Ds con impiego a tempo
determinato

• Date (da – a)
• Ruolo, categoria e profilo di
Inquadramento
• Principali mansioni e responsabilità

Attività connesse con i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, con la pianificazione dei
controlli relativi ad impianti di gestione e trattamento rifiuti, collaborazione con la Regione Lazio
per la definizione di linee guida e indirizzi normativi in materia di rifiuti e bonifiche

• Nome e indirizzo datore di Lavoro
• Date (da – a)
• Ruolo, categoria e profilo di
Inquadramento
• Principali mansioni e responsabilità

ENSR Aecom Italia s.r.l., via F.Ferrucci 17/a, 20145 Milano (MI)
Dal 02.01.2007 al 31.12.2007
Professionista Esperto, con contratto di esclusiva

• Nome e indirizzo datore di Lavoro
• Date (da – a)
• Ruolo, categoria e profilo di
Inquadramento
• Principali mansioni e responsabilità

Golder Associates s.r.l., via A.Banfo 43, 10155 Torino (TO)
Dal 01.03.2006 al 30.11.2006
Professionista Esperto

• Nome e indirizzo datore di Lavoro
• Date (da – a)
• Ruolo, categoria e profilo di
Inquadramento
• Principali mansioni e responsabilità

Environ Italy s.r.l., via M.Maggini 50, 00143 Roma (RM)
Dal 20.12.2004 al 30.04.2005
Collaboratore Tecnico Professionale esperto – co.co.co con impiego a tempo pieno e
determinato

Field Geologist - Responsabile tecnico di cantiere per lo svolgimento di indagini ambientali
finalizzate alla bonifica dei siti contaminati

Field Geologist - Responsabile tecnico di cantiere per lo svolgimento di indagini ambientali
finalizzate alla bonifica dei siti contaminati

Field Geologist - Responsabile tecnico di cantiere per lo svolgimento di indagini ambientali
finalizzate alla bonifica dei siti contaminati

PUBBLICAZIONI
Salzano R., Tuccimei P., Manetti M.C., Capelli G. & D’Angelantonio M. – CNR Roma. Il
Chimismo delle precipitazioni e delle acque sotterranee in una pineta costiera
(Castelfusano, Roma) – Caratterizzazione Geochimica delle precipitazioni e della falda
freatica della pineta costiera di Castelfusano (RM). Climate Change & Urban Forestry –
Roma 17 e 18 dicembre 2007.
Tuccimei. P, D’Angelantonio M., Manetti M.C., Cutini A., Amorini E. & Capelli G. – The
Chemistry of precipitation and groudwater in a coastal Pinus Pinea forest (Castelfusano
area, central Italy) and its relation to stand and canopy structure. Pubblicato in Horizons in
Hearth Science Research – ISBN 978-1-61122-763-5. Editor: Benjamin Varess and Jozsi
Szigethy. 2010 Nova science publishers, Inc.
Barrella C., D’Angelantonio M. – Gestione dei rifiuti e controllo dei siti contaminati. ARPA
Lazio – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio. Edizione 2013,
Coordinamento Editoriale ARPA Lazio – Polo Didattico.
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ATTIVITA’ CONGRESSUALE COME
RELATORE

• Date (da – a)
• Ente organizzatore
• Titolo del corso / Evento

05.05.2017
ITT – “Leonardo Da Vinci”, via A. Volta n.26 - Viterbo
Il ciclo dei rifiuti e il loro smaltimento

• Date (da – a)
• Ente organizzatore
• Titolo del corso / Evento

26.05.2015
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, presso ACEA S.p.a. - Roma
Terre e rocce da scavo - Normativa procedure tecniche ed operative

• Date (da – a)
• Ente organizzatore

20.12.2013
Ordine dei Geologi del Lazio – Sala Congressi del Palazzo dei Papi - Viterbo

• Titolo del corso / Evento

Terre e rocce da scavo - Normativa procedure tecniche e applicative

ATTIVITA’ ACCADEMICA E
DIDATTICA
Docente su tematiche ambientali nell’ambito di Master Universitari e corsi destinati a
professionisti di settore, Polizie Giudiziarie, Aziende Sanitarie Locali, in materia di risorse idriche,
gestione dei rifiuti, bonifica dei siti contaminati.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura, scrittura
espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

INGLESE
Buono

Esperto nell’utilizzo di strumentazione da campo quale: Fotoionizzatore portatile (PID),
Esplosimetro, sonda multiparametrica, stazione di misura Doctor Lange, pompe sommerse da
12 V e da 220 V, celle di flusso, Diver e Data-logger, bailer, campionatori a percussione mod.
Ejkelkamp, campionatori a percussione mod. Rohren-Hamm, campionatori di sedimenti a
caduta, benna di Van Ween, penetrometro dinamico.
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