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STEFANO SALBITANI

Nome
rGrzzc

-

reletono
a,.

PEO
Nazt—aIta
d nasc Is
Data di nasMa
Codice Fiscale

-

Dal 2015 alla data attuale

LIBERO PROFESSIONtSTA

Daottohrr2Ql7—inccrso

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per e infrastrutture, i sistemi informatici e statistici
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture iddche ed elettnche
Ufficio tecnico per le dighe di Firenze Sede coordinata1 dì Perugia
(Italia)
Incarico di Assistente Governativo (art. 11 del DPR 1 363I1959 suì
avori Diga di Prnrolungo nel Comune di Roma Lavori di ripristino
deltòffic,osd irlraidica de) (osso di Prato/ungo, compresa la
rna,iutenz,o,,e straordinaria dullalveo e (a costituzione di opportune
Secondo lotto”
ope,e di accumulo e )ammazlone delle pIene
Concessionano Reaione Lazo Commissario Delegato Eventi
Atmosferici Novembre Dicembre 2008
Controllo dei marenali ìmoiegati e della osservar.ra dele buone norme
costruttive ai sensi degli arbco 11 e 12 del DRR 136311959
[Regolamento Dighe)
-

-

• Tipo di attwtÀ

-

-

•Frirciuai manstori e resaoi:saaita

Da settm nre 2018— a gernaio 2019
• Tho di awvià

-

•
•

• P ncp mansioni e ospoisablIa

Oarricijiinn viMe

oi .Stefar?o

SALB!T4M

Global & Local 5 r I
Via Doerdan. 2404100 LATINA (Italia)
Progetto ARTIC Acttons and Rescarchcs in Totrist tnnc’vative
CiUes
Fondo Europeo VA Urban innovative Actions Thtiative
CalI br Prcposal
Consulente

-

—

4prte 2019

—

GloDal 8 Local S,r.l
Via Oberdan 2404100 LATINA (Italia)
Progetto Srnart Mari Meditertanean Flo,xible Energy Communihes
ProQramma
Bando Eu’ceo Smsd Cities a’id Commun,ties
Horzon 2020
Corsuiente

205
• Tpo di attività

—

-

—

Piincioai! mansioni e res,nsani!iia
Da magoio 2017

SOGSID Sp A
Via Calabria 3500187 ROMA (Itaha)
Incarico di collaborazione professionale nelFambito delle atIiviI
prevste caia “Coiivenzioiie tra SOGESID Sp A e il Ministero
deUA.rnb,rile e della Tuiehi dei Torri jorio o dei Mare per il
ragg’ungrmer;to degli obiettivi d’ servizio legati alla gestione dei iifnrll
Defibr’ra CIPE o
Il fase
urbani e al Servizio io/fico integrato
79/2012 per attività “Gruppo di Lavoro Servizio Idrico Integrato”

a maggio 2018
• Tpo di attivita

—

I

Consulente

Prìncipali mansioni e resoonsab’li[a

CONSORZIO Dì BONIFICA SUD
Cortraoa Sant’Antonio Abate, 1.66054 VASTO (CH) (Italia)
Commissione giudìcatrìce per l’affidamento dei lavori ‘Diga di Ponte
Lotto 9
Opere di completamento
Clìiauci sul fiume Trigno
circa €
d’appalto
a
base
Sistemazione ammasso roccioso” (Importo
2500 000:00)
Componente commissione -di gara

Da settembre a dicembre 2017
• Tipo fi altivda

-

-

Principali mansioni e responsablita
Da novembre 2015 a luglio 1017

—

-

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI URGENTI
DI BONIFICA AMBIENTALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI
TARANTO Domicilìato per la carica presso Autorità di Bacìno dei
Fiumi Liri/Garigliano e Volturno CASERTA (Italia)
Incarico pr&es’uonale per AthviM di studio da svotger’ a supporto
delle attività tecnico/cperauve a cura dat Commissario Straord:nano
relative agli Thte’ve,iti di cui al Protocollo d’in fesa dei 26/07,2012 ed
alla stesura del Programma di misure di cui all’ad 6 del DL 01/15, a
quelli da pro grammare sull’Area cli crisi ambientale alla gestione dei
processi in atto nonché al monitotaggio degli interventi di bonifica’
Incaico professionale per ‘Attività di studio ed etialisi in m&’?IO agli
aspettt idftloq!co/idrauiici camtlenzzanti i bacini idrografic dei comuni
di cui allAtea ad elevato rischio di crisi ambientale con particolare
nfeiniie,ito al pctenzsa(e trasporto di contamincinti attraverso il reticolo
idrografico caratteristico del Sistema Area SIN/Area ad elevato rischio
di cnsi ambientale ai fini della predisposizìoiie di interventi strutture!, e
riO/I strutturali di bonifica o della veHf,ca dei sistema deue ,tifrastn,tlure
idrai,hclie (fvqnatiire e mptant di depurazione) civrii ed industriali
nonché fl rndtwrlc;az,orisj o/aq!, interventi necessari per I adeguamento
e poienziamentc delle infrastrvteui’e stesse

]

-

-

• Tpo di attività
da novembre 2015 a tue/io 2016)

• flco di aItiviii
(da luglio 2016 a Iii;Iio 201fl

I

Consulente

°rnicìpaìi mansioni e respcnsebiliI
DaI 2013 aI 2017
Nc.me o n’dirzw ae1 datDrc d: arare

Cuideiiluir nree di Sri’a,ic SALBiTANi

I

NVVG 5 pA
Via Scrn’anese 9559100 PRATO (PD) (Italia)

Apriin 10’’3

Pagha 2

Società speciaiizzata nel settore della Greco Ecoicmy
Consulenza tecnica e commerciale per la promozknie e la fornitura di
sistemi per la produzione dì energia da fonti rinnovabili e per la
mobilità elettrica, progew di mobilità sostenidde

• l’3D ::, atrta o e:lye

Tipo li altivila

AMMINISTRATORE UNICO
KEN PARRER SISTEMI S.r I
Via Alessio Baldovinetb 8500142 ROMA (Italia)
Settore ingegneria idraulica e ambientale
Azienda privata
monitoraggio ambientale
Consulenza e fornitura di servizi a organismi pubblici e prvali per la
Ricerca &
reanzzazione di progetti finanziati con fondi europei
prodotti
per la
sistemi
e
Sviluppo progettazione e fornitura di
fonti
energia
da
di
produzione
la
riqualificazione energelìca e per
rinnovabili
Gestione ammin;strauva. tecnica e commerciale

Dal 2012 al 2017
Mmc e nddzzo del dak)re di lavoro
• Tipo di azienda o settore

—

po di ahvita

-

i

nncrpali mansior; e resporisabiiiia

DIRETTORE GENERALE
CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO
Corso Giacoiiio Mattuotti 101 01100 Latina (Italia)
Ente Pubblico Economrco Settore bonifica e irrigazrane, dresa del
suolo d:ssesto drogcologco gestone risoise idriche
Struttura operativa composta da area tecnica, area agraria e area
amministraliva con oltre 200 dipendentì. due sedi operative e circa 30
impianti tra rdrovori e ìrngui
Capo della struttura e responsabile del oe’sonaie
Responsabile Unico del Procedimento di progetti e lavori oubblicì
•
Gestione appalti dilavori. servizi e oriiiture
•
Presidente di comn,issionr dl gara per appalti di lavori. servizi e
•
forniture
Consulente Tecnico di Parte Consorzo
Project Manacer di progetti europei tra i quali in particolare
•

Da gennaIo 2001 a maggio 2011
Nome e indirizzo del datare di avaro
• Tipo di azienda o seore

—

Tipo di attività

• Prinripet ‘narsioni e respcnsah;liis

Proaramma Cultura 2007-2013 Vo,ces (tali water ot
MediN3rnnieari Seri
LIFE+2008’ Progetto REWETLAND» Widosproad ìritmduction
of constwcted wetiands (or a waslewa far froatrnont o( Agro
Piantino”
DIRETTORE TECNICO-AGRARIO
CONSORZIO Dl BONIFICA DELL’AGRO PONTINO già Conscrzro di
Bonihca di Latina)
Corso Giacomo Matteottr 101 04100 Latina (l:aha)
Ente Pubbtico Economico Settore con (ca e irnaazione difesa del
suolo, dissesto idrogeologico. gestione risorse idriche
Struttura operativa composta da area tecnica e area agraria con circa
100 dipendenti due sedi operative e circa 30 impianti tra idrovori e
rnqut
Responsabile della struttura tecnrca del Consorzo, composto da
servizo tecnico e serv!zio agrario
Gestione e manutenzione opere di bonifica e irrigazione
•
Progettazione e direzione lavori in amministrazione diretta e o

Da settembre 1994 a dicembre 2000

Nome e indir zzc dei datoro di lavoro

i
• Tir3 di oirda o settore

—

Thx dì attività

• Principali mansioni e responsab!ità

i
•

Curr;culum vitae d’ St&a,io SAL& “AN!

appalto
Studi e ricerche

Aor;ln 2019

Pay na

•

Gestione catasto

•

Responsabile della redazione del Piano di Bcnilìca e del Piano d’
Classifica per il Riparto della Contrrouenze
Consulente Tecnico di Parte Consorzio
Responsabile Unico del Procedimento per progetti e lavori in
appalto
Componente commissoni d 03r3 per aopal:i dì lavorL serv:zi e
forniture

•
•
•

Da settembre 1996 a dicembre 2010

Principali lavori realizzati con il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino
(in qualità di progettìst&direÉtorelavorifRUP)

Piogetto

Ente finanziatore
Mìiisiero per e Risorse Aricolc
Alìmeninr e Fores:ali

Lavori urgenti da esenuire sui moh

de: fum Sislo
avoi i urgenti di ripristino delle
opero di bonifica danneggia:e dal

Regione Lazio

Lavori

nubfragio dcl 2/10/1993
urgenti

dì

ristrutturazione

degli

Minìslein poi le Risorse Agncole

Lavori

Alimentari e Forestali

impianti idrovoi i

Regione Lazio

Lavori r adeguarnen:c dellorera ci
reqolazione sul F Sì5to in ncalii
La Crcctta’

Ministero per le Risoise Agricole
Alimentari e Forestali

lavori di riequilibrio idrobiologico
delle zone timide del lago di
Fogliano

Reaione Lazio

Sistemazione idraulic.1 del bacino
del Canale Acque Medie

Regione Lazio

Laviyi d sistom?zione orauuca dei
Fiume Ufente

Regìorie Lazio

litervunto di sistemazione idraulica
anihienn.ile
e
restauro
valorizzazione funzionale della foce
“F osso Mosearello

Regione Lazio

Ristutturazione impianti drovori in
mpìanti
sinistra del Fermo S.sto
Par.toni d lnfe’no Matera. Pantani
do Rosso
-

Lavori di sistemazione idraulico
forestale del bacno Vane Carella

Regione Lazio

di

sistemazione
e
del
funz:onalc
sistema losco Pooloni nel Comunc
di Latina
Intervento

Regione I ozio

V&OOZZOZOP.C

OCCUP Lazio Ob 2 —2030 2000
Asse Il Potenziamento delle reti

materiali e immateria Ir

ruir;:j.!rì iqocr rhSt€varw

Le;r6(/:

—•

Misura Il 2

Ajie

2(19

Progetto pci a riutihzzazk,ne ci
agricoltura delle acque rellue degli
impianti di depurazione dL Latina

Riciganizzazo’ie ed adequain.entc
del sistema idrica e di risanamento
Sotlomisiira 112.1
delle acque
Col!etbmemo e depurazione delle
acque

Es Ll’io Scalo e Sernoneta a
servizio del (impianto iruguo Pregnie

Reg;one Lazie

Lavori dì sisleiriazionL idraulica e
ir.arulenzione straordinaria del Rio
Sassa e affluentj in Comune di
Sonnino

Regione Lazio

avori di sistemazione idraulica con
riprofilatura
e
iesc-avo
briglie
dì
reaiz?azi000
slraoid,narìa
manutenzione
Veneree in Comune di Sezze

—

i

DOCUP Lazio Ob 2 2000-2000
Misura 1122 Razionahzzazione
dell’Agro Pontino

Approvvigionamento idrico per la

Regione Lazio

Lavori di sistemazione idraulica del
Posso Catena in Comune di Cori

Regione Lazio

Messa

Regione Lazio

Sistemazione idraulica del Fiosso
Cisterna

Regione Lazio

Rstrutttirazione e adeguamenio
impianto irrrguo di Campo Sclìno

—

—

Dal 2000 al 2007
•Tpo ch az:eda o settore

Principah mansioni e i’espmisahlità

migliore utilizzoarone delfimpianto
irrigua del Campo Dioso

e
sicurezza
:n
nquatiflcazione dei canali Colmata e
l000lilà
o
Mastropietro
nei
Foc2vorde/Capoporliere
Comune di Latina

VICE PRESIDENTE (e membro de! Consigio Drreltivo dal 1997)
ITALICIO Comitato ltallano della Commissione Iniernaziona e sulla
Boni(ica e flrr’gazione ((nte,tiatìon& Cotnrnsssion Qe hrtqation and
Drainage Nuova Delhi, India), organizzazione non governativa
collegata all’ONU e alla FAO.
Gestione e promozione del Comitato Italiano del! ICID
•
a
Organizzazior.e dl workshoo e convegni nazionali e internaz:onali
Membro dePiClD WG-ENV (Workino Group ce E,,vironmental
•
)rnpocls of hnga non Drainarje nd F!cod Contro? P,ojec[s)
•

Rappresentante del Comitato Italiano come relatore nei Congressi
lnternaziona{i CII) dì
Montreal (Canaøa. 2002)
Montvellìer (Franca 2003)
Pechino (Cina. 2005
Sacramento (Catifornia USA. 2007)

DaI 1996 aI 2000

Membro de! Comitato Tecnico dell’Autorità dei Bacini Regionali della
Regione Lazio in oualit di esperto

Dal 1094 al 2000

CO-FONDATORE, PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
1165 High Technoloqy Giobal So!utions S i

Non’e e r’in’zo &! I*a;e di

i.j:.o

Curncuhun vitati ch Stia:,, S4LBIFÀNI

Apr?e 2019

Paga i

Tipo di azienda o sonore

V’a Benecetto Croce. 0C147 ROMA ltaliat
tecnologia dell informazione e
Settore
Azienda privata
telecom Lifl Lozioni
Società specializzata nel settore dellinformation Technology e delle
Telecomunicazioni. ocerante carne Agenta esclusivo per l’italia
dell’azienda tedesca ORGA Kartensysteme GmbH - Paderborn
Germania) eader monciale nella produzione di cane e Sistemi per la

i

Tipo li alùvilà

i
i

comunicazione mobile GSM
Gestione amministiativa tecnica e commerciale

Principali mansioni e responsaotiita

AMMINISTRATORE DELEGATO
HY 5.1 Hydrolooìcal Services and lnvestigations Sri (gruppo
HYDRDDATA) —Via 2oniba 23 10123 TORINO (Italial
Azienda prvata —Settore idroiogia e monitoraggio ambientate
Società con sedi a Torino e a Roma, specializzata nel settore del
monitoraggio ambientale e idrometeorologico e nella fornitura di
corsuienza e serv:zi al Servizio Idrografico € Mareografico Naz onale
della Presidenza del Consicha dei Ministri (già Servizio Idrografico de!

Dal 1959 ai 1994
Nome o :ocfrzzc del datore ± lavoro
i

T,nr, di azendno settore
‘Tipo di al[ivdà

Ministero dei Lavori Publci)
Fornitore di servizi agh Uffici Idrografici di Roma. Venezia. Parma
(competente sulrintero bacino del Pa). Bologna, Bari Pescara
Catanzaro per
studi e consulenza idrologica
acquisizione gestione ed elaborazione di dati idrometeorologic:
•
allesl’menlc e stampa degli Annali Idrotogici Parte Prima e Pane
•
Seconda
fornitura di banche dati e sìstemi informativi
sviluppo e implementazione di software specialistico
esecuzione di camoagne di misura di portata e di trasco’!o solido
orogettazione e realzzazore di sistemi di monitoragg’o
irDmetecrcloqIco
Gestione amministrativa, tecnica e commeiciale
•
•
•
•
Principali niane oni e espunsabilita
Dal 1988 al 1993
‘Nome e !nrPrrzzo od da:o’e o iavoro

i
Tipo di azienda o settore
‘Tpo di attìvita
• Pr1dp5ti mai1scn’ e respoi’sticdiI

,

DIRETTORE SEDE DI ROMA
HYDRODATA S.p.A
V’a Pomba 23 10123 TORINO (Itaaa) - Via Palmiro Togliatti ROMA
(ltaza)
Azienda privata — Settore ingegneria idraulica e ambientale, idrologia
difesa del suolo
Direzione defla sede di Roma del gruppo HYDRODA’rA.
D;rezione tecn,ca e carnmercnale
Prin cipah lavo rt..vqiti.cg!!jLgrp2 HYDRODATA:
Proqerto

Co,oimttenre

Ajioslrada Al Rorna-Napok

AUTOSTRADE S.p A

-

Verifiche

drologic!ie ed ,drauiciie o studio degli
inteivenii di adogiiamenlo per i opere

di scavalcamenlo dei corsi d’jcqua
naturali (tratti Valmonione-Frosinone e
Frosinone-Casi elio)
Regicie
Assessorale

P,e,,iuir!e
Gir!iore

—

e

Uuniilciaqoo
MARiUS
Amh.etaie Risorse Idrirtie Uier,:r, e

Proqeflo

O’

Curricu?t,r vitee di Ste!510 S4L

rApii

Aprie 2019

Paìna 6

Piar.icaziore Risorse Idriche

Sistema di mcniIOraJiiio
Sear;ch-l
delle risorse idriche della Regione
P Gfll() fl

AMEIiEN fE
M?N!STERO
(incarico ITALTEKNA

Sino per la pianircazione e ‘I controllo
del iisarlanienlo del bacino padanc
Sistema di
Mast. r Plan de P0)
mcnitci aqgio idrologico
-

CONSORZIO ITALCOPO

Funzioni di coordinamento tecnico
direttivo nelFambito dell realizzazione
dei Mosto, Plan del bacino padano

CR15 Mesre (VE)

Sise,na di Supporto alleseorzione ed
e!abarazrone d: m,sur& drometriche

Ente Risorse ldriche Mouse
(ER I M) (incarico ITALTEKNAJ

Progettazone di massìma del sislerria
integrato ed informatizzato della rete

ENEL

acquedullìotica irnolisana
Università La
Regone nzio
Sap;enza di Roma Facoltà di
Ingegneria

Progetto Tirreno Campogna d: misure
di trasporto soido e di podata su alcuni
corsi d’acqua minori dei Lazio

Magistrato per il Po (Parma)

Piano di bacino del fiume Tanaro

—

di
installazione
di
Sctv,zì
apparecchiature di telemisura per la
rete icleidrometrica padana
Ente Ri”oise Idriche Mouse
(E R.tM ) (incarico ITALTEKNA)

Progetto esecutivo V lotto delle opere
dì potenziamento e ristrutttnazrone
Maim:, deae
della centrale di 5
Macchie e del seatoio di Monleverdr:
a servizio dell città dì Campobasso

IDROTECNA Sp A

Consutenzi pci la predisposizione dì
schemi di regolamento idrico per la
concessione e la gestione di servizi di
cqtnedottn e foqr.alura

CONDIL S pA.

Stmr’Jio e redazione di proposte di
variante si progetti E R.tM. (Ente
Risorse Idriche Mouse)

Interventi
gli
Ministro
per
Slraoidiiani nel Mr:’zooiorr’a
AGENSUD (incarica SPEAi

Studio per il progetto strategico per

AUTOSTRADE Sp a.

(AI)
Milano-Napoli
Autostrada
tratto
Adeguarnenio
del
attraversanienio appeiininico fra Sasso
ft.larccn. e &irhe,mnn di Murjelo
ln(laini e misure assistenza tecnico e
predisposìzicne e ycSlioi’e delta rete di
moriiluragqiu muco

Autorità dì Bacino del Fiume Po
(Parma) (incarco Consocio
TALCOPOi

Mcntoraggio degli intolvent nel bacino
Redazione dì rapporti
del firmino Pc
scinestrali sdlo siero ri realina:cce

-

•
•
•

Curncr,n,nivftae di SteL

io

SALBtT1NI

Aprre 2019

[approwiqionamento
zzeniorno rillalia

-

nel
idr;co
Reqinie Molisr

.

dogi

mnIervelti

di

atlr,nziore

degi
,

Pìna

7

stcm previsionali e rogiantnaIici
I98O1991
(L
relauvi al triernio
163/89 An 31) cd al tlierlnio 1989

1990 (L. 263/69 Art 2bis)
Dal 1988 al 199]

Princican lavori svolti come bbero professionista
Proge/ro

Comoi;riente
delle
Nazionale
Gruppo
(CNR)
dalle
di
Difesa

Consigio
Ricerche
Nazionale

-

Comune di Quarrala (PT) (con

GRANDI
8 .p A

piena del fiume

Idrogeologiche

Catastrafi
(O N DC I)

GEOPLAN Sr

Studio dei volumi d
Tevere

-

di

L;.9a

briglia

a

bocca tarata sul Rio Ferniulla

Pistoia)

LAVORI

Progetlo esecuTivo

FINCOSIT

Ferrovia Settimo TorineseRivarolo
Sltidio

idrologico

—

i

per

idraulico

progetto delle opere Snelotilive de
passaggi a liveio

ALOSA Sp A

‘Jalu:aione degli :ispetli ambientali o
paotaggistìci per il progetto di variante
sliada di collegamento Ira la
della
8 SV Candela-Potenza e la SS V
l3rarlanioo

TECH.NOSYNESIS SP A

Velocita -Tratta Milano
idraulica
Curisulenzi,
finalizzato allo studìo dello modalità di
sinailimento delle acque rieteoriche
dai ponti ferroviari ed ai pioqetto delle
Unea

Alta

relative opere idrauliche
l’rog€ ho Alla Volontà Miano-Napoli
Progetto d’
i rotta Roma-Napoli
conitoraggin ambientale (Anibiente
idrico di sLmocfide)

BONIFiCA 8 p A

-

—

Dat 1986 al 1989
Nome e :ndirizzo

dolye di lavora

The d: azt—.da o settore
Tipo di altivlth
Principali rransioni e resoousabiità

TITOLARE DI STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO
Studio Associa:o ABS Irgegneria
Via Monteosi 00191 ROMA (Italia)
Studio p-cfesslorale Settore iflgegne9a draulica e Jroiccis
—

Studio progettazione, direzione lavori di opere idrauliche
AttIvità professionale
Pnncipah lavori svolti
Pro getto

Co:mnronf e

Frogetto di massima dellargine sul
fiume Aniene a difesa della sta?ìono
della metropolitana di Ponte Mammole
(Roma)

COMUNE Dl ROMA

CASSA

Cumciilunl vrae d; Stefano 518? TANI

IL

PL

Apri

1r19

Progetto

eseniilivo

della

d’go

la

Pagina 8

-

-

r•lEZÌOOIORNO Consorz!o ri
Bonifica del Viqiiola (incarico

Roma)

PR O.B I. Sri

PORTO

CONSORZIO
ROMANO

—

Balestra” Stii Rio Viqr.ols ir Sa:deqna

Studio di faltibilito (lei IUOVO porlo di
Rcma

Fiumciro

MIMSrERO LA’JORI PUBBI.’CI
Provvediforaro OO,PP per il
Lazio (incarico SA P.P Ra.)

Progetio eseculivo per a ssemazìor’e
idrdcici del Fossa Pratoungo affluente
in destra dcl Fiume Aniene

MINIS i PRO LAVORI PUBBLICI

di servizi per gli Uffici
ldingratci di Roma Venezia Parma.
Bologna. Bari Pescara Caiznzmru pe’
siudi e consulenza kirologir
ed
gestione
• acquisizione
(1411
di
elaborazione

Servizio Idrografico

Fornilura

i d ro m eteoro logici

• alleslirnerito e slampa degli Annaii
Parto

Idrolngici

-

DaI 1982 aI 1990

Nome a indirizzo del datore di lavoro

• Tioo di azienca o settore
Tpo i auvila

Pnna

e

Pane

Seconda
• fornitura d’ banche dati e sisten”
informativi
• sviluppo e impiamenlazrone di
software specialistica
• esecuzione cli campagne di misuro
di portato e di trasoho solido
pogettaziono e realizzazione di
mpqri .Iorugyio
di
sistemi
idrom e eo ru logico

LIBERO PROFESSIONISTA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI Provveditorato alta 00 PP di
Campobasso
Ente pubblico Settore dighe e impianti dro&ettric
Incarico di Ass;stente Governativo (arI 11 del DPR 136311959) a’
‘Lavori di costruzione dollrrnpsnnto idro&etl,ico di generazione e
pompa ggso di Prnse’izano (cE,)” (impianto di generazione e
Concessionano ENEL
pompaggio della potenza di 1000 MW)
Direzione Generale di Napoli
Conwollo dem materiali impiegati e della osservanza delle buone norme
costruttive ai sens degli artcoli Il e 12 del D PR 1353/1959
—

—

-

Prncipal; nansoni e respoisat lira

(Regolamento Dighc

Dal 1982 aI 1986
• Tipe ci azierda O settore
ci abv-a

Cmirricuuuri v;fae di Stefano SALBT.6N!

Studio professionale
Settore ingegner-a idraulica e drologia
Progettista. consulente

Comm(tfente

Progetto

Cassa per il Mezog.orio (uon
S.l A Studio ngerori Associa;’
Milano. Ro9a

Progetto di roassioma per [utiiizzazinre
delle acque fluenti dcl riL,nie Ininia

Aorilr: 2019

Paq’mra

polenzio’iinlo
.1
pe
Meuriionale
delIacqLiedo:Io Madorme Es1 in Sicilia

i)

Repubblica del Camerun (con
S I A Studin Ingenneri Associati
Mrano. Roma)

per
rnassinia
di
Prayctlo
a
dei
città
i
circo
erilo
narrI
go
I ripp rovv
di Douala

Regione Emilia Romagna
Bologna
di
Provinca
IDROSER Sp A (con ECO
Roma)
CONSULTING S.r

in divi do a: io r.e e si id io pulii ri:’ i aro d:
schemi acquedonistici idrOIDOabili e
industriali per una utilizzazione oitrmale
delle risorse driche (Iella Provincia di

-

-

Bologna
Studio SLiifl O namica fluviale e sui
tcasporic solido del fiume Tevere

Zuoblici
Mnistero [averi
Utfic.c
So’vizia Idrografico
Idroqrarico di Roma con prof
-

-

ui9 Sainueie Cavazzai
Impresa AS]ALDI 5 p a (con
prof no Vincenza Sarberis)

Studio idrologico od idraulico del Fosse
Can no nel amoile, de! p:cgetlo della
ferovia Civitavecchia-Caprunica

Pubblici
linistero Lavori
Provveditorato 00 PP per il
Ufficio Tevere tincarico
Lazio
GEOPROGETTI Sp 4 Roma)

Studio idrologico cci idraulico finalizzato

Esteri
a
per
sviluppo
aUo

Progetto di I;:assima vo esecutivo per
iiri ‘gaziono e lo sviluppo agricolo dì
un’urea di circa 200C) ho nella ieqionu

-

-

-

Affari
Ministero
Dipaitimento

-

cooperazione
TECHNOSYNFSIS
(incarico
SpA —Remai
PuobI;ci
Ministero Lavori
Servizio drograFea

-

In
poi
necessari
agli
imcrvenli
sisle,nazionc idraulica dei Fiumi Farfa

e Corese

di Musikavanhi (7imhaL’ve)

Raccolta, clabvaz ono archivinzone e
rlroogici pei la
stanipa di dali
pubblicazione degli Annali lriroiogici
di
Roma,
(Uffici
Comparimentali

Bologna,

Parma.

Venezia

Pisa,

Pescara San. Oatanzwo)

1981 —1982

Nome o indirizzo del datore di avaro
Tipo di -az’crda o se:t:re
Tipo d: alliv;tz

Prinepa

•

i ili3”5;30

e respnnsab:l la

,.,,—

.—:

Vifr3C dI Stcfi:,

—

Consulente

-

nme i3nt
Tipo d attala

CuI,rciienr

TECHNOSYNESIS 8 pA
Via Gaspare Sponl’ni 22 D0198 ROMA (Italia)
Azenda privata Setiore ingegneria idraulica
Partecipazione alta reda1ione di progetti di opere idrauliche in Italia e
ali’estero in particolare per conto del Governo delta Repubblica
Nigeriana
Progètto esecutivo del sistema di drenaggio deba nuova Capitale
Federale (Abufai
• Progetto esecutivo della diga sul fiume Pedan

5/IL BITANI

Facoltà d Iigeone-ia Univer&ta ‘La Sapienza d Roma
CoIaboratole alla didattica deI corso di Costruzioni idrauliche ti (dighe
e impianti iii roelettrici i
—

Anrila 201S’

Paqina lii

i

•

,r:t

•

La pianificazione doile attività concsc!t,ve per la difesa del suolo
il rnonhlOraggio aiìibrenta!e” (‘La pianificazione di bacino cx lege
183/89’ L Pellegrino Editore 1992)
“Il monitoraggio ambientale per lo Mudio e a gestione delle
risorse idriche’ (Acqua Piano Progetto Terni e problemi nella
gestione del sistema delle acque’ L Pelegrino Edilore— 994)
-

-

-

•

-

-

Laurea in Ingegneria Civile Sezione Idraulica
ordinamento)
Facoltà di Ingegnena Unrversità La Sapienza di Roma

16Luglio 1961
• Nome stiluin
Vukìzione

(vecchio

110/110 e lode
Diploma di Maturità Scientifica
Istituto ‘Massimiliano Massimo’ di Roma

Luglio 1975
• Nome istituto
‘/ciazore

55/GO
abilitazione all esercizio della professione cli

Gennaio 1982

Esame di Stato per
ingegnere

Febbraio 1982

Iscrizione Odine degli Ingegneri aella Provincia di Roma
(successivamente Ordine dagli Inoegneri della Provincia di Lalmna da
settembre 2015)

Febbraio 2012

Eropean Academy for Educaron and Social Research (Dublino
Bruxelles)
Corso nell’ambito di Master per Io sviluppo e a gestione di progetti
europei
Master in Technologr7s for the Development of EU Prajects Module
2 Intensive European Projects Englmsh Course

Corso di agg ornamento

—

Dggelw

European Acacerny far Education ami Social Researcn (Dublino
Bruxelles)
Corso nell’ambito di Master per Io sviluppo e la gestione di proelti

Febbraio 2012
Co’sodiagornamenlo
i

• Oggeth

Maggio 2012
• Corso di agnnarnenlo
• Dqgetto

Giugno 2012
• Corso ci aa;oma:entn
• Cqcerro

Cgnri,lmim vCae di SlefanD 45frjqJ!

europei

Masier in Techno’oges for the Dfveloprnent ot EU Projects
2 Intensive Europeao Projects Englmsh Course (Dublino)

—

Module

European Acadeniy for Education ami Social Research (Dm.blinc
Bruxeles)
Corso nell’ambito di Masler per lo sviluppo e la gestione di progetti
europei
Master in Tachnologmr,s tor the Devetopment of EU Projects Module
3 Comrnunity Pragrammes enel Structural Fuods CRovigno Croazia)
—

European Acaderny for Education and Social Research (Dublino
Bruxelles)
Corso nell’ambilo di Masler per lo sviluppo e la gestione dì prooetti
europe
Master in Tecnnologies for tne Devclopmenr of EI) Projects Module
5 Case Studmes & European Proleote S.rnulatmon lBruxeltes)
—

4prie 2O9

European Academy fcr Education ard Social ResearcP Dublino
Oruxelles)
Corso nell’ambito di Master per lo svi uppo e la gestione di progetti
europei
Master in Teohnologies for the Developmant of EU Projects Moduie
2 Eurcpean Prcjects Deveiopnient (Bruxelles)

Ottobro 2013
• Corso di aqgairnamenlo
Cggeitn

—

Febbraio 2015
• Corso di aqj onnairritn
Oqqeho

IPSOA (o/o Hotel Europa Lat”.a
Convegno (Relatore)
Progettare e finanziare rimpresa con Fondi Europei Piano di azione
per le piccole e medie imprese green

Aprile 2015
• Corso ci aoqornomeno
Cggelto

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina
Corso di formazione
Finanziare ‘!mptesa con i Fond: Europei

Giugno 2015
• Corso di u;gio’riamento
• Oggetto

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo
Seminari fcrrnahvi
Rimozione dell’arsenico nelle acque destinate ai cnnsumo umano Il
caso Laio Il ruolo e l’approccio dcli ingeqnere

Marzo 2016
• Co’so d a:i ornamenb
• Oggetlc

Ordine degli ingegneri delta Provinc’a di Latna
Seminari fcrmatvi
Inquinamento ambientate e sistemi di depurazione. sistemi di gestione
e trattamento delle acque di ddavamento di piatlalorrna innovazioni
attinenh sistemi di convogliamento acqUe retIna

Maggio 2016
• Corsa di gg’nrnamen:o
• Oggeru

Ordine degli Ingegnen della Provincia di Latina
Sem’nari formativi
Il nuovo codice degù appai: pubbl:ci

Novembre 2016
• Corso di aggiornamento
• Oggetto

Ordine degli Inqegnen della Provincia di Latina
Seminari formativi
Dacreh attuativi certificazione energetica soluzionì o sistem

Dicembre 2016
• Ocso di 9gQrr5mefllO
• Og;etlo

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina
Seminari Icrmativi
Le Ji[lme nav sualt appalti pubblci

—

CEi Comitato Etettrotecnco Italiano o/o
del0Università La Sapìet di Roma
Seminari formativi
Fregy Storage ed efficienza eraraetico

Gennaio 2018
‘Corso di aggiornamento
Oagdllo
Febbraio 2018

• Corso di ag;iorriamsnto
• Oggetto

Aprile 2018
• Corsa di ayytnarnen:o

C:,rnrusi

i.’;roo

di

stereiiu

SL$iT4N’

I

Facoltà di

ingegneria

Creme cegli Mgeaneri della Provincia di Roma e Associaz;one
ldrotecnica ltaliòna (do Auditorìum del Ministero den Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (MATÌM)
Convegno
Fra siccira e alluvioni Strategie resilienti di gestione delle acque
Presentaz ore del Programma ldrolopico Internazionale dell’UNESCO
e del Comitato Itatiano
Assocazione ld-clecnice Italiana (o/o Mnisero delle Po:;:iche Agnicoe
Alimentari e Sorestaii Sala Cavour)
Convegno

Aor la 2010

Pagir

• Oggulto

Dalle bonifiche storiche odE Italia centrale alle strutture mobili per la
protezione del patrimonio culturale

Maggio 2010

Ordine degli Ingegner della Provincia di Roma e Viterbo (c’o sede
Parco Archeologico di Vulcij
Servinario formahva
Idraurca e archeologia lungo il Fiume Fcra

Co’a di anornamertc
• &qet•:’

Dal 2018

I

SOGESID Sp A
Via Calabria. 3500187 ROMA (Balia)
Iscritto alla Long List” di esperti in attuazione del ‘Progetto CRetAMO
PA’ per le Aree iemaliche.
Sezione 6 Adattamento ai cambiamenti climatici
Pianificazione e programmazione integrata dei
Sezione 20
•
bacini/sottobaciri idrografic: coitratt di fiume e prccessi
partecipaLv’
Gesl:orie amministrativa e tecnica dde autorità
Sezione 21
•
comoetenti per la gestrone a r’jso sostenibile della risorsa drica
—

I

i

-

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Iscritto ali elenco ufficiale per il conferimento di incarichi di Ass:slente
Governatvo (ari. 11 del DPR 13S311959) di cui airAvviso pubblico
per la formazione del/elenco di operaton economici, ingegneri poi
I affidamento di incarichi professionali di assisrenle cx ad, li del OPA
1363/59 di impone inkunr e a E 100 000 iii sens/ de//ad 91 Co 2.
D)gs 163/2006 e de/lati 267 dei DPP 207/2070” (ad 36, comma 2
reti b) de! D lgs 1S/4i2015, nEO e ad 267. comma 8 del O P R.
5!10i2010, i 207

Dai 2015

Lug io 204

I
I

D’ugno 1996

—

Risultato 2t in graduatoria (tra oltre 160 candidah a Irvello nazicnale)
nella selezione indetta con ‘Avv/so pubblico pe la iaccoi(a di
rnanfestaziorit di interesse al conferimento dcll’,ncvrico di Direttore
dell’Agenzia Intetregiona/e per il Fiume Fo (A/PD).
In data 1’ settembre 2044 gli e stato cor’iurtìcato che, a seguito della
rinuncia del 1’ in graduatoria aveva acquisito il dìrìtto ad essere
nominato Direttore ma AIPO, pur avendo formalmente approvato a
graduatoria, non ha proceduto alla nomina
Vincitore di concorso pubblico per diriaenti nel ruolo tecnico del
Serv.zio Nazionale loroqratco e Mareografico della Presidenza del
Consiglio dei M’ristr

c’lì’;4 E ,“r 4P[ T[:

FH

ITALIANO

•
Curicuiiu.ir iì;ia-2

ai 5ntq $4i B1TANi

4
Ar:riin

101%

Pau:,ii I 3

ALTRE JGJE
IN O LLS E
Capzcilà di lctra
Capacit d seritturu

Avanzato

Cipaci(ii ai cspruss ano oruie

Avanzato

Avanzato

Capacità di lavoro di gruppo maturato nella partecipaz;Ofle a studi
e progetti compessi con il coinvclgimento di diverse socetà e
orofessionist:
Esperienza di attività di comunicazione interna ed esterna
Esperienza di relazioni internazionali dal punto di vista
rnprenditoriale scientifico e professionale

CAPACITA E COMPETENZE
RELZ ONALI

Capacita di organizzazione e coordinamento di strutture operative
complesse maturata in anni di attività oome direttore generale di
azienue pubbliche e private direttore tecnico, amministratore
delegato, titolare di stud:o professionale
Esoerienza di promozione dei processi di cooperazione tra
‘stituzioni so altri attori interessali ai progetti pubblici
Esperienza di promozione di processi tortoativi nelrambito degli
scenari di pianificazione e oroararnmazione
Competenza speciahstca nella pia’ifìcazicne territoriale strategica
Esperienza di cestione e monitoragaio di progetti pubblici
nazionali ed internazionali

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

•
•

•

Competenza specialisttza in ingegneria draulica e dratoga con
particolare specialzzazone nella pianificazione ambientale nella
difesa del suolo e nella tLitela del territorio e del”arnbiente
Competenza specialistìca nella gestione delle risorse idriche e
delle problematiche del Servizio Idrico Integrato
Esperienza nella valutazione nella gestione e nell’attuazione dei
oiani e degli interventi di mt;gazone del rischio drogec!ogicc
Approfondita conoscenza degli aspetti amministrativi legati alla
oianificazione e alla realizzazione deglì interventi di difesa del

CAR4CITÀ E COM°ETEkZE
rEolC9E
•

•

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

Cirrfl,m vted!Sre[-c;s4La:’AN,

suolo
Procettazione direzione lavori e coliaudo di opere idrauliche
Collaudo statico di opere in cemenlo armato
Pubblica
la
con
rapportì
nei
esperienza
Consolidata
sia
come
maturata
periferica
e
centrale
ione
Amministraz
direttore
come
servir:.
sia
d’
fornitore
e
esterno
consulente
generale di ente pubblcc econom:co
Esperenza nella gestione di gare di appaito per lavori, servizi e
forn ittire
Competenza specif;ca nella valutazione e monitoraggio di progetti
con particolare esrerie’za lei sistem di controllo e gest’one di
orograrrni comuitari
Competenza ed esperienza specifica nell’analisi O nella
programmazione economica di progeltì dì sviluppo sostenible
Esperenza e competenza nello sviluppo di progetti di ricerca e
innovazione tecnologica
Competenza ed esperien!a specica nela geslona oi sistemi di
certìflcazione ambientale (ISO 14001 EMASi
Competenza ed esperienza specic nella politca agricola

Apris 20’ 9
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comunitaria e nella politica ambientale, con particolare riferimento
ai metodi di valutazione dell’impatto delle politiche sull’ambiente.
Competenza specialistica in materia di valutazioni ambientali.
Esperienza di gestione di società specializzata nel settore
dellinformation Technology e delle Telecomunicazioni.
•

COMPEENZE INFORMATICHE

•

Utente autonomo nell’utilizzo di tutti i programmi applicativi
Microsoft Office e nella navigazione in internet
Competenza nella gesPone di SIT (Sistemi Informativì Territoriali)

O

PATENTE

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dal 2010

•

Membro del Consiglio Generale della Fondazione Roffredo Caetani,
Ente senza fini di lucro con oggetto sociale la gestione e la
promozione ai rini culturali, artistici, ambientali e turistici deUe proprietà
della Famiglia Caetani ìn provincia dì Latina (Giardino di Ninfa,
Castello di Sermoneta. etc.).

Sotto la mia responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’ad. 76
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dichiaro che le informazioni e le dichiarazioni rilasciate
nel presente curriculum vitae sono corrispondenti al vero e di essere in possesso di
tutti i titoli in esso riportati.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30giugno 2003. n. 195 Codice
in materia di protezione dei dati personali”.

Roma, aprile 2019
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