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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
[

1/10/2007 - presente

ARPALAZIO – Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio
www.arpalazio.gov.it
Servizio Provinciale di Roma – Via Saredo (1/10/2007 - 1/10/2014)
⚫ Monitoraggi biologici DM260/2010. Campionamento in situ e analisi di laboratorio
sulle matrici: Invertebrati, diatomee, macrofite
⚫ Campionamento acque per le reti di monitoraggio: Dlgs 116/2008, 152/06 all.1,
2A, 2B.
⚫ Svolgimento ispezioni per I servizi Indagativi e le emergenze ambientali
⚫ Campionamento acque reflue e attività conseguenti
⚫ Analisi di laboratorio microbiologico sui campioni effettuati (colimetria, ricerca
salmonella ecc..).
Direzione Tecnica – Divisione Ecogestione - Via Boncompagni (1/1/2014 – 1/1/2018)
⚫ Verifica ed elaborazione dei dati ambientali dei monitoraggi chimici e biologici
delle acque superficiali e sotterranee, verifica superamenti e outliers, calcolo dei
relativi indici e trasmissione dati all’esterno, redazione dei rapporti annuali.
⚫ Programmazione e gestione dei monitoraggi delle acque, collaborazione alla
revisione delle reti di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e dei
profili analitici.
•••••
Direzione Tecnica – Area Informazione e Reporting Ambientale (1/1/2018 – presente)
⚫ Progettazione e Avvio del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA) –
Responsabile tecnico: progettazione schema ER, Gestione (tecnica ed e
finanziaria) RDO e contratti, piano fabbisogni, procedure tecniche correlate.
⚫ Attività di recupero, trasformazione, elaborazione e pubblicazione dati georiferiti
per SIRA.
⚫ Redazione di pareri ai sensi dell’art.12 e dell’art. 13 del dlgs 152/06 (VAS).
Nominato Responsabile ARPALAZIO per la rete dei referenti Rapporto aree
urbane ISPRA-SNPA

Attività o settore Tutela ambientale Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le
informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, corrispondono a verità

31/12/2004 – 30/9/2007

ARPAT – Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Toscana
Via Nicola Porpora 22, 50144 Firenze
www.arpat.toscana.it
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Monitoraggio sul campo e analisi dei parametri chimico-fisici e dei bloom algali
dei bacini di Bilancino e Massaciuccoli.
Programmazione e aggiornamento software per la determinazione dello stato di
qualità dei corpi idrici significativi (ex 2000/60/CE) in collaborazione con IRSA.
Collaborazione alla revisione dei Piani d’azione per la conservazione e il recupero
dei siti RAMSAR “Lago e Padule di Massaciuccoli” e “Padule di Fucecchio”,
(MEDWET initiative).
Affiancamento Agenzie di Protezione Ambiente delle province di Iasi e Bacau
(Romania - progetto di gemellaggio PHARE RO 2004/IB/EN/06).

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate
nel seguente curriculum vitae, corrispondono a verità
Attività o settore Tutela ambientale

1/07/2002 – 30/12/2004

Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio
Via Cristoforo Colombo 44, 00100 Roma
www.minambiente.it
⚫
⚫
⚫

Valutazione ambientale e Monitoraggio dei piani e dei progetti finanziati dai
fondi strutturali (QCS 2000-2006).
Revisione e aggiornamento della bozza della “Strategia italiana per lo
Sviluppo Sostenibile 2002” del Governo Italiano.
Assistenza al “Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano” per lo sviluppo, il
miglioramento e l’approvazione del Progetto Integrato Territoriale (PIT) Cilento.
Valutazione dei progetti e dei finanziamenti. non ordinari del MATT per le Aree
Marine Protette.

Attività o settore Tutela ambientale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
[

Marzo – Giugno 2008

Corso di aggiornamento in Diritto dell'Ambiente (60 ore).
Istituto Carlo Jemolo ( www.jemolo.it )
▪ Normativa e Giurisprudenza in campo ambientale
[

1/07/2001 – 31/6/2002

Borsa di studio inerente lo Sviluppo sostenibile e i fondi strutturali
Formez – Centro di formazione studi ( www.formez.it )
Argomenti trattati: Fondamenti dello Sviluppo sostenibile- principi e schema di
funzionamento dei fondi strutturali - QCS 2000-2006 e monitoraggio dei programmi e dei
progetti - programmi operativi regionali e nazionali 2000-2006 - principi di pianificazione
strategica, strumenti di supporto alle decisioni e strumenti per la valutazione ambientale
(VIA, VAS ecc..) - rete Natura 2000.

1/04/2001 – 31/09/2001

Corso di Formazione in Valutazione di Impatto Ambientale (durata
600h)
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I.R.I.P.A. Liguria – Istituto formazione e studi specializzato in agricoltura e
ambiente
Argomenti trattati: Fondamenti della VIA e strumenti correlati - Legislazione eur. e
italiana su VIA, VAS, Natura 2000 - cartografia, fotointerpretazione e uso del GIS strumenti, tecniche e procedimenti per la modellizzazione degli impatti ambientali. Strumenti e metodi per il supporto alle decisioni.
Project work: Studio di impatto ambientale di un progetto preliminare per la riconversione di
un distretto industriale – La Spezia.personali
1/01/2001 – 1/05/2001

Corso di Alta Specializzazione in Marketing e Comunicazione per
l’Ambiente
Ateneo Impresa ( https://www.ateneoimpresa.it )
Istituto private specializzato in comunicazione e marketing per l’impresa.
Argomenti trattati: Gestione progetti - principi di Marketing , comunicazione di massaspecificità della com. ambientale - marketing territoriale - certificazioni ambientali.
Project work: Piano di comunicazione per la promozione della certificazione EMAS
nell’industria delle piastrelle.

1/10/1993 – 26/04/1999

Laurea in Scienze Naturali
Universita degli Studi di Pisa
Tesi di Laurea: Palinologia applicata alla sistematica delle piante; studio di 9 specie italiane
del genere Leontodon L.
Votazione: 110 e Lode

Immagine9

COMPETENZE PERSONALI
[

Competenze digitali

Capacita avanzata di utillizzo sistemi geografici territoriali (QGIS), sviluppo schemi E/R database,
interrogazioni complesse, elaborazioni statistiche (outliers, data mining).
Capacità di programmazione in C++, python, VBA.

Competenze organizzative

Patente di guida

Gestione convenzioni e relativi capitoli di bilancio, RDO, Programmazione del lavoro di gruppo
(Progetti e Cronoprogrammi).
B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Idoneità
concorsuali

ARPALAZIO - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di n.1 unità di qualifica dirigenziale: ruolo tecnico, dirigente ambientale – CCNL area
III, dirigenza S.P.T.A. del Servizio Sanitario Nazionale per la pianificazione e gestione dei monitoraggi
per la valutazione dello stato ambientale e per la informazione ambientale –
Bando 10/08/2015 – Graduatoria del 28/7/2017
IDONEO

workshop

COPERNICUS HACKATON HACK4SEA - SANTA SEVERA (RM)
Contenuto:

Sviluppo di soluzioni innovative a valore aggiunto per il monitoraggio satellitare
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dell’ambiente marino.
Ente o Istituzione promuovente: Programma Copernicus - Lazioinnova - Lazioconnect - Regione Lazio
- Università di Tor Vergata

RELATORE E MEMBRO DELLA COMMISSIONE

Dati personali

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

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le
informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, corrispondono a verità
Anguillara Sabazia, 20 Febbraio 2020

Dr. Sergio Tarsiero
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