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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SINIBALDI ROBERTO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Novembre 2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Lazio, via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ufficio tecnico Parco Regionale Valle del Treja 

 

• Date (da – a)  Agosto 2011 - dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Lazio, via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, in comando presso il Parco 
Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 107, 04016 Sabaudia, Latina 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della pianificazione del Piano di Assetto del Parco Nazionale del Circeo. Stesura 
del Piano di assetto del Parco, comprensiva di relazione generale, relazione di sintesi, norme, 
regolamento e tavole 

 

• Date (da – a)  Agosto 2007 - novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Lazio, via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Direttore Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Generale Parco Regionale dei Castelli Romani 

 

• Date (da – a)  Giugno 1999 - luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Lazio, via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Direttore Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Generale Parco Regionale di Veio 

 

• Date (da – a)  Marzo - maggio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Wwf Italia, via Po 25C, 00198 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione ambientalista 

• Tipo di impiego  Consulenza 
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• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca sulle statistiche delle attività edilizie dei comuni d’Italia in relazione agli andamenti 
demografici e alla loro valenza ambientale, i risultati sono stati in parte pubblicati dal Wwf in un 
saggio 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

Maggio – giugno 1998 

Consorzio Sudgest, con il patrocinio del ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica (MURST), via Gaspare Spontini 22, 00198 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  seminari in Sardegna (Sassari e Olbia) nell’ambito dell’intervento formativo relativo al 
programma “Formazione dei Funzionari della Pubblica Amministrazione”, PASS – Pubbliche 
Amministrazioni per lo Sviluppo del Sud. I temi hanno riguardato l’analisi delle diverse forme di 
valorizzazione turistica dei luoghi, la compatibilità urbanistica degli interventi e la loro 
sostenibilità ambientale 

 

• Date (da – a)  Dicembre 1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  società Speha-Fresia, via Agrigento 19, 00161 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio sulle figure professionali emergenti nel settore della neoiprenditorialità ambientale, in 
particolare coniugate sulle potenzialità delle aree insulari e del Mezzogiorno d’Italia 

 

• Date (da – a)  Ottobre 1995 – giugno 1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  società Speha-Fresia, via Agrigento 19, 00161 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nel corso di formazione professionale in Sicilia (Palermo e Cefalù), organizzato dalla 
società Speha-Fresia di Roma, per la Regione Sicilia, sul “Turismo alternativo” con lezioni sulla 
gestione del territorio, ottimizzazione delle risorse, mitigazione delle ricadute ambientali ed 
esercitazioni per la realizzazione di offerte turistiche a basso impatto ed elevato coefficiente 
occupazionale 

 

• Date (da – a)  febbraio 1992 – giugno 1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  società Cae&d, via L. Schiavonetti 270/E, 00173 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di impianti industriali e residenze, soprattutto all’estero: polo tessile in 
Turkmenistan, collaborazione al progetto esecutivo degli uffici;  

collaborazione per lo studio di inserimento ambientale dello zuccherificio di Jiddah (Gedda), 
Arabia Saudita; studio delle sistemazioni esterne; 

progettazione di un albergo in Malesia: progetto di massima, studio architettonico;  

collaborazione alla progettazione di parcheggi sotterranei a Roma, in relazione alle scelte delle 
alternative progettuali, agli arredi e alle sistemazioni ambientali di superficie; 

collaborazione alle analisi per la valutazione di impatto ambientale, alla mitigazione delle opere, 
alla definizione degli impianti vegetazionali per l’ampliamento a tre corsie dell’autostrada Napoli-
Salerno, nella tratta Ercolano-Torre del Greco;  

verifica delle analisi per la valutazione di impatto ambientale per l’adeguamento funzionale della 
stazione di Parma, dell’autostrada A1 Milano-Napoli;  

collaborazione per la progettazione di opere di ingegneria naturalistica e sistemazione 
ambientale dell’autostrada A22, tronco Vipiteno-Brennero, area Colle Isarco; progetto 
preliminare e definitivo; 

analisi per la valutazione di impatto ambientale del 5° lotto della superstrada Sora-Frosinone, 
interventi per la riduzione del fonoinquinamento, inserimento ambientale, mitigazione della fase 
di cantierizzazione. 

 

• Date (da – a)  Ottobre 1991 – gennaio 1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  società TPL, via Castello della Magliana, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Consulenza 
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• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di opere di mitigazione dell’impatto ambientale e riduzione delle interferenze 
funzionali per alcune tratte delle linee ferroviarie Roma-Napoli e Firenze-Bologna dell’alta 
velocità (TAV) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Agenzia Regionale Parchi in collaborazione con il Dipartimento Ambiente e alla Cooperazione 
tra i Popoli della Regione Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di alta formazione “La certificazione EMAS delle aree naturali protette” 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Agenzia Regionale Parchi in collaborazione con il Dipartimento Ambiente e alla Cooperazione 
tra i Popoli della Regione Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario sul POR FESR Lazio 2007-2013, Attività II.4 “Valorizzazione delle strutture di 
fruizione delle aree protette” 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Italiana Direttori Aree Protette (Aidap) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario Amministrazione e Contabilità nelle Aree Protette 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Febbraio - maggio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero dell’Ambiente. “Corso sperimentale per direttori Aree Protette” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Amministrazione, Bilanci, Giurisprudenza, Comunicazione, Pianificazione, Tutela e sostenibilità 
ambientale 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 Superato l’esame finale 

• Date (da – a)  Ottobre 1998 - settembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università “La Sapienza”. Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione in Tecniche urbanistiche per le aree urbane 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a)  Marzo - aprile 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Cesarch (Centro Studi Architettura) Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Bioarchitettura e Biourbanistica Ecomanagement nell’edilizia 
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• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Novembre 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuole delle Autonomie Locali (SAL) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di formazione Concessione edilizia, autorizzazione edilizia, Denuncia di Inizio lavori (DIA) 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 Attestato di partecipazione 

 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università “La Sapienza”. Roma 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 Laurea in architettura 

110/110 

 

• Date (da – a)  Luglio 1975 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo scientifico statale “Vito Volterra” di Ciampino 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 

 Diploma di maturità scientifica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buona comunicazione verbale e scritta; ampia esperienza nella produzione di documenti di 
progetto, report, presentazioni, proposte culturali, elaborazioni tecniche. 

Creatività e capacità di promuovere e realizzare nuove idee e soluzioni, anche nell’ambito della 
Pubblica Amministrazione. Propensione alla comunicazione istituzionale e ai processi di 
informazione mirata ai portatori di interessi.  

Impronta analitica, forte attitudine alla soluzione di problematiche complesse e di interazione tra 
gli aspetti culturali e tecnologici derivati. 

Attitudine alla didattica, esperienze in campo formativo soprattutto sui temi ambientali e della 
sostenibilità territoriale. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzatore evoluto di diversi programmi informatici, in particolare di database 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 H a competenze e capacità nella scrittura e nella fotografia, come risulta dettagliato nei singoli 
richiami riportati nel presente curriculum 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate 

 Da febbraio 2011 fa parte del Comitato Scientifico della rivista “Gazzetta Ambiente”, bimestrale 
su ambiente e territorio. Dal 2013 è anche vicedirettore della stessa rivista. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida “C”;  
brevetto di istruttore della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), conseguito nel 1978 
presso la scuola superiore dello Sport dell’Acqua Acetosa in Roma. 

 
 

ALLEGATI  

 

 

 

Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 bis del Dpr n. 445/2000 e 

s.m.i., con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del medesimo Dpr n. 445/2000. 

 

Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto legislativo 

30 giugno n. 196. 

 

 

Dicembre 2013 

Roberto Sinibaldi 

 

 


