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Informazioni personali 
 

Cognome   Nome Nolasco Daniela 

  

Telefono uff 0651689125   

Fax 0651689299 

E-mail dnolasco@regione.lazio.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 28/08/1971 
  

Sesso Femminile 
  

Attuale Incarico Ricoperto 
Funzionario Esperto Area Tecnica in servizio presso Direzione Infrastrutture Ambiente e Politiche 
Abitative -  Area Programmazione e Progetti Strategici titolare di posizione organizzativa  I^ fascia AO 
G04875 dell’11/04/2014 "Accordi e intese istituzionali”  

 

  

Esperienza professionale  
  

Da dicembre 2003 in servizio presso la 
Regione Lazio  

 

 Da settembre 2013 ad aprile 2014  

Funzionario Esperto Area Tecnica in servizio presso l’ Ufficio di staff “Pianificazione di Direzione e 
Sviluppo organizzativo” della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative 
 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Esperto Area Tecnica – Titolare di Alta professionalità di II^ Fascia  

Principali attività e responsabilità  
Supporto tecnico ed amministrativo ad alcune Aree della Direzione nell’ambito della programmazione  
economica; 
 
Esperto geologo a servizio dell’Area Genio civile di Roma in riferimento all’attuazione dell’art. 3, 
commi 5 e 6 del Regolamento regionale del 7 febbraio 2012, n. 2 - Snellimento delle procedure per 
l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico; 
 

   Responsabile del procedimento per l’attuazione di alcuni interventi strategici per la Direzione; 
 

Principali attività svolte: 
 
Coordinamento delle procedure per la riprogrammazione dei fondi  dell’Accordo di programma Quadro 
n.7 in collaborazione con l’Area Parchi e Riserve (atti condivisi tra la Direzione Regionale 
infrastrutture, ambiente e politiche abitative, Direzione Programmazione economica Ricerca e 
innovazione, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero dello Sviluppo 
Economico e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del  Territorio e del Mare); 
 
Ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse finanziarie comunitarie del POR FESR 2007/2014 mediante il 
trasferimento di impegni da capitoli regionali a capitoli europei nell’ambito dell’Attività II.4 “Parchi e 
Riserve”; 
 
Esperto geologo della commissione sismica  per l’ Area Genio Civile della Direzione regionale 
Infrastrutture, ambiente e Politiche Abitative nominata con Decreto del Presidente della Regione Lazio 
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n. 115 del 12 marzo 2012. 
 
Attività di consulenza tecnica all’utenza nell’ambito delle Relazioni Geologiche da presentare in 
conformità all’Allegato C del Regolamento Regionale n. 2 del 07/02/2012; 
 
Coordinamento e responsabilità di procedimento  tra Regione Lazio, Comune di Roma e Comune di 
Fiumicino per la realizzazione del  percorso ciclo-pedonale lungo le sponde del Fiume Tevere dal 
Comuni di Roma al Comune di Fiumicino; 
 
Responsabile del procedimento per l’attuazione del Protocollo d’intesa tra la Regione Lazio – 
Direzione Ambiente  e la Provincia di Rieti; 
 
Responsabile del procedimento del progetto LIFE 08/NAT/IT/00036 “Monti della Tolfa” Interventi 
urgenti di conservazione della natura nella ZPS e nei SIC dell’area Tolfetana Cerite Manziate . 
 

  Membro esperto del Comitato Regionale degli Utenti e dei Consumatori (C.R.U.C.) nominata con  
  Decreto del Presidente n. T00082 del 18 marzo 2014; 

 
 

Tipo di attività o settore Programmazione economica e attuazione programmi  
Esperto tecnico/geologo a servizio della Direzione Infrastrutture, Ambiente e politiche Abitative  
 

  

  
  

Da giugno 2012  a settembre 2013  

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Esperto Area Tecnica in servizio presso Area Parchi e Riserve 

Principali attività e responsabilità Responsabile del procedimento della DCR DEC2 del 025/06/2013 “Approvazione del Piano della 
Riserva Naturale della Valle dei Casali - Roma di cui all'art. 26 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, 
n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche ed integrazioni” 
 
Responsabile del procedimento per le attività di istruttoria tecnico-.amministrativa degli interventi 
ammessi a finanziamento denominati “progetti di area vasta”  POR FESR 2007/2013 – fase III; 
 
Coordinamento per la ricognizione contabile degli interventi finanziati con le risorse ex FAS 
nell’ambito degli APQ7; 
 
Componente geologo della Commissione Relatrice  del  Comitato Regionale dei Lavori Pubblici 
dell’intervento Superstrada Sora – Frosinone  V° lotto II° stralcio funzionale. Perizia di Variante n.4 
(nota n.145761 del 15/04/2013) 
 
Componente geologo della Commissione Relatrice  del  Comitato Regionale dei Lavori Pubblici 
dell’appalto concorso per la realizzazione della Tangenziale S.S. n.7 “Appia” in corrispondenza dei 
Comuni di Albano, Ariccia, Genzano. 1° stralcio funzionale (nota n.495319 del 15 nov  2012) 
 
 

Tipo di attività o settore Programmazione economica e attuazione programmi  
Esperto Geologo a servizio della Direzione Ambiente  

Da dicembre 2003  a giugno 2012  

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Esperto Area Tecnica in servizio presso l’Ufficio di staff “Programmazione “del Ruolo 
Unico delle Aree Protette della Direzione Ambiente 

Principali attività e responsabilità Coordinamento per l’attuazione dell’atto integrativo del V°Accordo di Programma Quadro 7 con atto di 
organizzazione del Direttore Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli n. 18 del 03/04/2009; 
 
Coordinamento per l’attuazione dell’ Azione I.1.2 Tipologia A della legge sul litorale 1/01 con atto di 
organizzazione del Direttore Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli n. 18 del 03/04/2009; 
 
Membro della Commissione tecnica per l'attuazione dell’Attività II.4 “Valorizzazione delle strutture di 
fruizione delle aree protette” istituita dal Presidente della Regione Lazio con decreto n.T0243/2008; 
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Responsabile di procedimento per la realizzazione di numerosi  interventi finanziati con i fondi 
comunitari  POR LAZIO 2007/2013 attività II.4 “Valorizzazione delle strutture di fruizione delle aree 
protette” (determina B3690 del 30/09/2010); 
 
Membro del nucleo tecnico per attività finalizzate alla valorizzazione della Via Francigena nel tratto a 
sud di Roma  (Atto di organizzazione n.B01211 del 27/02/2012); 
 
Coordinatore del nucleo tecnico operativo per l’individuazione e la valutazione del patrimonio 
geologico della Regione Lazio (Det.A7102 del 11/08/2011); 

 
Responsabile di procedimento  dell’intervento “Recupero del complesso immobiliare di Tor tre Ponti 
da destinare a polo culturale del territorio pontino/latino”; 
 
Responsabile di procedimento della Delibera Giunta Regionale n.859 del 13/11/2009 sui siti geologici 
di importanza  regionale pubblicata sul BURL n.7 del 20/02/2010; 
 
Redazione del Protocollo d’intesa tra la Direzione Regionale Ambiente della Regione Lazio e la 
Provincia di Viterbo per la promozione e valorizzazione del patrimonio geologico e geomorfologico del 
territorio della Provincia di Viterbo finalizzato alla candidatura per il riconoscimento del “Geoparco 
della Tuscia” da parte della rete Europea dei Geoparchi sotto l’egida UNESCO sottoscritto in data 
09/02/2010; 
 
Esperto tecnico per la realizzazione dello schema di piano di fattibilità delle ippovie nei Parchi Naturali 
del Lazio (Det.B3127/2009); 
 
Membro del nucleo tecnico per l’individuazione del Patrimonio geologico del Lazio e dei siti geologici 
di importanza regionale istituito con Det.B2148 del 04/07/2008 del Direttore Ambiente;  
 
IEsperto tecnico per la redazione del Piano di prefattibilità dell’itinerario storico/religioso lungo la 
Francigena del sud da Roma a Minturno” (Det. B1319 del 22/04/08); 
 
IEsperto-tecnico per la redazione dello schema di piano per la valorizzazione delle strutture ricettive 
dei parchi del Lazio (Det. B4662 del 14/11/2005); 
 
Attività tecniche a supporto delle indagini idrogeologiche, geoelettriche, individuazione dell’assetto 
strutturale e microzonazione sismica per la determinare le cause dei dissesti strutturali verificatisi su 
alcuni edifici siti in Comune di Tivoli, località Bagni di Tivoli, Via Cesare Augusto e zone limitrofe, al 
confine con il Comune di Guidonia (det. B4579 del 30/11/2004)  
 
Esperto- tecnico per la redazione del piano di prefattibilità per la tutela ambientale e la valorizzazione 
del Fiume Tevere in accordo con gli interventi di prevenzione dal rischio idraulico (Det. B3242/2004) 
 
 

Tipo di attività o settore Programmazione economica e attuazione programmi  
Esperto Geologo a servizio della Direzione Ambiente  
 

  

Esperienza professionale Libero professionista 
 

 

Dal 1999 al 2003 geologo libero 
professionista 

 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo libero professionista 

 
Principali attività e responsabilità 

Collaborazioni  con Amministrazioni Pubbliche: 
 
Regione Lazio - Direzione Ambiente - Area Difesa del suolo 
(Contratti a tempo determinato) 
 
Individuazione delle aree in frana e a rischio esondazione nel territorio della Regione Lazio;  
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Definizione del grado di rischio, delle eventuali soluzioni e della stima dei costi per la rimozione o l’ 
abbattimento del rischio da frana; 
 
Dipartimento di Scienze geologiche dell’università degli studi  Roma III 
 
Incarico per il censimento dei fenomeni di dissesto nella Provincia di Frosinone” e per  il censimento 
delle caratteristiche delle forme geomorfologiche secondo modello scheda Iffi  
 
Dipartimento di Scienze geologiche dell’università degli studi  La Sapienza presso il laboratorio di 
analisi di gas e acque - Direttore Scientifico Prof. Salvatore Lombardi; 
 
Incarichi  a svolgere attività professionale nei seguenti ambiti di ricerca 
- rilevamento geologico di dettaglio e  campionamento dei gas nelle località di Latera e Larderello; 
- ricerca sul rischio da gas Radon  nelle abitazioni dei Comuni di Ciampino e Marino; 
- rilevamento geologico strutturale speditivo nelle aree di emissione di  gas del suolo nocivi; 
- rilevamento geologico strutturale speditivo in aree ad emissione gassosa; 
- ricerca sul rischio da gas del suolo nocivi nell’area di Latera e Tolfa. 
 

La sottoscritta, iscritta all’Albo dei Geologi del Lazio, dal 1999 con numero 1344 ha praticato la libera 
professione redigendo numerose relazioni specialistiche nell’ambito dei diversi campi di applicazione  
della geologia quali idoneità territoriale, consolidamento versanti, idrogeologia, geomorfologia, attività 
estrattiva, geotecnica etc. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio geologico Nolasco Daniela - Via Emilio Cecchi, 7  00137 Roma 

Tipo di attività o settore  

Istruzione e formazione  
  

1998  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Geologiche 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 

1999  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di Geologo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio” 

1999  

Titolo della qualifica rilasciata Qualifica professionale di  “Consulente tecnico in pianificazione ambientale e difesa del suolo” 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IalCisl - Regione Lazio 

27 novembre 2011  

Titolo della qualifica rilasciata MASTER di II^ livello  
 

Principali tematiche “Archeologia e Territorio. Ricerca e comunicazione” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi della Tuscia 
 

20 marzo 2013  

Titolo della qualifica rilasciata MASTER II^ Livello  

Principali tematiche “Diritto Europeo. Studi giuridici nella dimensione nazionale,europea ed internazionale” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi Roma Tre 
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Corsi di formazione e di 
aggiornamento 

 

La sottoscritta ha partecipato a corsi di formazione e aggiornamento professionale sulle tematiche 
legate all’ambiente, ai lavori pubblici, e più in generale alla programmazione e pianificazione 
territoriale e ambientale.  Si riportano di seguito i principali corsi frequentati:  

- Stabilizzazione dei pendii organizzato dalla SIGEA con il patrocinio del Consiglio Nazionale dei 
Geologi (20 ore); 

- Consulente tecnico in pianificazione ambientale e difesa del suolo” della Regione Lazio e IAL Roma 
e Lazio (300 ore); 

- Rilevazione dei corsi d’acqua superficiali ed individuazione delle aree a rischio idrogeologico” a cura 
del Consorzio Ecologico Prenestino (144 ore- v.f. conseguita Ottimo); 

- Il fascicolo del fabbricato indetto dall’Ord. Geologi del Lazio; 

- Introduzione all’utilizzo del software Arcview 3.2” e ArcGIS  8.1 presso ESRI ITALIA; 

- Formazione i dipendenti del Ruolo Unico del Personale delle Aree Naturali Protette del Lazio e 
dell’ARP” di 142 ore, rilasciato dalla Regione Lazio  (Aprile 2004); 

- Green Public Procurement organizzato da ArpaLazio (12 ore) nei giorni 19 e 20 maggio 2005; 

- Master in Sviluppo Sostenibile organizzato dalla scuola di formazione CEIDA 

- Approfondimento sulla Legge 241/90 e successive modifiche organizzato dall’Assessorato 
all’ambiente; 

- Novità in materia di appalto lavori pubblici alla luce del Codice dei Contratti pubblici corso 
organizzato dall’Agenzia Regionale Parchi (Roma 7/8/11 giugno 2007 tot h.18,45) 

- Tecniche espropriative, corso organizzato dall’Istituto Regionale “Arturo Carlo Jemolo”; 

- Diritto dell’ambiente -corso organizzato dall’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo 
Carlo Jemolo” (Roma, febbraio-maggio 2008) per un totale di 90 ore 

- Governo del Territorio e Pianificazione Urbanistica e Territoriale. L’Abusivismo - corso organizzato 
dall’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”  

- Energie rinnovabili e risparmio energetico -  Corso di aggiornamento professionale organizzato dalla 
Direzione Regionale Ambiente (marzo 2010 – giugno 2010) 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  
B2 

Upper 
intermediate 2 

B2 
Upper 

intermediate 2 
B2 

Upper 
intermediate 2 

B2 
Upper 

intermediate 2 
B2 

Upper 
intermediate 2 

  

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza approfondita dei sistemi operativi Windows e Mac, del pacchetto Office e di software    
territoriali quali Autocad map, ArcGis, e Rete Internet 

  

  

Ulteriori informazioni Dal 2004 

Inserita nell’Elenco regionale dei Direttori degli Enti di Gestione delle Aree Naturali Protette Regionale  
e dell’ARP istituito con Determinazione del Direttore del 22 luglio 2004 n° 2436 
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Pubblicazioni 
  
-NOLASCO DANIELA et Alii (2012)- Il patrimonio geologico del Lazio: Guida ai siti geologici di 
importanza regionale” per conto  della  Direzione Regionale Ambiente; 
- NOLASCO DANIELA (2010)- Le azioni della'Assessorato Ambiente per la valorizzazione del patrimonio 
geologico della  Regione Lazio” pagg. 50-51 Sezione 1. Geositi e Geoconservazione de "Il Patrimonio 
Geologico  del  Lazio” – Agenzia Regionale Parchi; 
 - NOLASCO DANIELA, (2010) - “I siti geologici della Regione Lazio” – Professione Geologo; 
-  M.Bruschi, NOLASCO  DANIELA, M.Notarmuzi,  E.Santini (2008)- Linee guida Applicazione del Green 
Public Procurement per la realizzazione della sentieristica”  Regione Lazio –Ecosistemi 
 - NOLASCO DANIELA (2007)- Speciale Ecoturismo, in Ambiente Lazio - Supplemento Modus Vivendi, 
n.9, ottobre (articolo pg.6); 
 - Stanley Eugene Beaubien, Giancarlo Ciotoli, Salvatore Lombardi, NOLASCO DANIELA (2001)-Carbon 
Dioxide and Radon Hazards in the Alban Hills Volcanic District (Central Italy) EUG XI-  Volcanic Hazards: 
Monitoring, prediction and mitigation (Sez VPP6 pg 824 /Dipartimento Scienze della Terra, Università “La 
Sapienza” di Roma 9 

 

 

  

 
La sottoscritta dichiara, ai sensi degli artt.46,47 n.445/2000, di essere consapevole che, in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate, ai 
sensi dell’art.76 del citato DPR n.445/200, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti. 
 
Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs 30.06.2003, n.196 
 
 
 
 
Roma 05/06/2014                                      Firma 


