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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

Informazioni personali 
 

Cognome Nome Notarmuzi Maria Carmela 

Telefono uff 0651686169   

Fax 0651689219 

E-mail mcnotarmuzi@regione.lazio.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita  

Attuale Incarico Ricoperto 
Funzionario con qualifica di Esperto area tecnica nel Ruolo della Giunta (D1 giuridico/D4 economico) 
presso il Servizio Geologico e Sismico, Area Tutela del Territorio, Direzione Regionale Lavori Pubblici, 
Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo della Regione Lazio.  

Esperienza professionale  

Date Dal 22/02/2010 a oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Dal 16/05/2019 a oggi Funzionario titolare di Posizione Organizzativa “Piani per la riduzione del 
rischio sismico” 
Dal 16/05/2017 al 15/05/2019 Funzionario titolare di Posizione Organizzativa “Piani, verifiche e 
zonazione sismica” 
Dal 13/05/2016 al 10 aprile 2017 Funzionario titolare di Posizione Organizzativa di II^ fascia “Pareri 
geologici” (A.O. N. G05180 del 13/05/2016) 
Dall’ 8/10/2014 al 12/05/2016 Funzionario titolare di Posizione Organizzativa di II^ fascia “Pareri 
geologici e micro zonazione sismica” (A.O. N. G14065 del 2/10/2014) 
Dal 11/05 2014 al 7/10/2014 Funzionario con qualifica di Esperto area tecnica nel Ruolo della Giunta 
presso l’Area Difesa del Suolo e Bonifiche 
Dal 11/05/2011 al 10/05/2014 Funzionario titolare di Alta professionalità IIˆ fascia nel ruolo Unico delle 
Aree Naturali Protette (provv. N. 98 del 10/05//2011) presso l’Area Difesa del Suolo e Mitigazione del 
Rischio Idrogeologico 
Dal 22/02/2010 al 10/05/2011 Funzionario con qualifica di Esperto Area tecnica Naturalistica del 
Ruolo Unico delle Aree Naturali Protette presso l’Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali 

Principali attività e responsabilità Attuazione delle Ordinanze del Dipartimento della Protezione Civile per la riduzione del rischio sismico 
attraverso la predisposizione e gestione di piani: degli studi di Microzonazione sismica e dell’Analisi 
della condizione limite per l’emergenza, degli interventi su edifici pubblici strategici e rilevanti e degli 
interventi su edifici privati. 

Attività tecnico - amministrativa finalizzata al rilascio di Pareri geomorfologici ai sensi dell'art. 89 del 
D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e della D.G.R. 2649/99 

Attività tecnico - amministrativa finalizzata al rilascio di Nulla Osta Vincolo Idrogeologico ai sensi del 
R.D. n. 3267/23 e R.D. n. 1126/26  

Attività tecnico - amministrativa finalizzata al rilascio di Osservazioni ai Rapporti Preliminari di piani e 
progetti ai fini dell’avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 

Incarichi/Gruppi di lavoro 

− Costituzione di un nucleo tecnico-amministrativo per le attività relative al Bando di cui alla 
Determinazione 26 settembre 2016, n. G10773, recante ad oggetto “Attuazione D.G.R. n. 
511/2016 “D.G.R. 229/016 – Attuazione del programma straordinario di interventi per il 
dissesto idrogeologico ai sensi dell’art. 7, comma 1-bis, del decreto legge 30 dicembre 
2015, n. 2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21” 
Approvazione del Bando per la concessione di finanziamenti regionali a favore dei Comuni”. 
Determinazione G11827 del 14 ottobre 2016. 

− “Costituzione del gruppo di lavoro per l’istruttoria tecnica delle osservazioni previste nella 
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fase di consultazione sulle misure di conservazione delle Zone Speciali di Conservazione 
(ZSC), preadottate con Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 886,887,888,e 890 del 16 
dicembre 2014”. Determinazione n. G04193 del 13 aprile 2015. 

− Coordinatrice del gruppo di lavoro “Revisione D.G.R. 2649 del 18 maggio 1999 “Linee guida 
e documentazione per l’indagine geologica e vegetazionale. Estensione dell’applicabilità 
della legge 2 febbraio 1974, n. 64”. Determinazione G00309 del 20 gennaio 2015. 

− Incarico di consulenza botanica per la mitigazione dell’intervento di messa in sicurezza di un 
tratto della Strada Arci in corrispondenza dell'incrocio con la via Empolitana nel comune di 
Tivoli (RM) (Determinazione n. G15237 del 30/10/2014) 

− “Commissione tecnica per lo studio dei sinkhole nel comune di Pontinia (LT)”. 
Determinazione n. G01115 del 5 febbraio 2014.  

− “Costituzione del gruppo di lavoro per le attività finalizzate alla designazione delle Zone 
Speciali di Conservazione (ZSC) ai sensi della Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE Habitat e 
degli atti normativi conseguenti – modifiche e integrazioni”. Determinazione del Direttore di 
Dipartimento N. A09179 del 13 settembre 2012. Il lavoro è consistito nell’elaborazione di un 
documento contenente le misure di conservazione per ognuno dei 182 SIC esistenti nella 
Regione Lazio al fine della loro designazione in ZSC. SIC assegnati: 11 

− “Ingegneria naturalistica: monitoraggio dei cantieri pilota – costituzione gruppo di lavoro”. 
Determinazione n. A04277 del 10/05/2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio – Viale del Tintoretto 432 - 00154 

Tipo di attività o settore Difesa del Suolo, Rete Natura 2000  

  

Date 5/09/2005 – 22/02/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario con qualifica di Esperto Area tecnica Naturalistica del Ruolo Unico delle Aree Protette - 
Area Conservazione della Natura (Atto D2/2A/00/146028 del 6 settembre 2005) 

Principali attività e responsabilità Analisi, programmazione e gestione dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali per l’attuazione 
di interventi nelle aree naturali protette e nei siti della Rete Natura 2000; attuazione delle normative 
nazionali e regionali in materia di difesa della Flora e della Fauna; attuazione delle Direttive 
92/43/CEE e 79/409/CEE: misure di conservazione, piani di gestione, piani di protezione e 
valutazione di incidenza nei siti Natura 2000; partecipazione alle attività di monitoraggio ambientale; 
attività di informazione sulla Rete Natura 2000;  promozione degli strumenti di sviluppo sostenibile sul 
territorio, consulenze botaniche ai Parchi e Riserve Naturali della Regione Lazio. 
 
Incarichi/Gruppi di lavoro 

− Gruppo di lavoro finalizzato all’attuazione dell’azione a) Tutela, uso e riqualificazione delle 
risorse naturali della Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” – 
Determinazione B4645 del 12 ottobre 2009. 

− Gruppo di lavoro finalizzato alla definizione e all’approvazione di piani e/o regolamenti per la 
gestione, la tutela e la conservazione dei Siti della Rete Natura 2000 del Lazio – 
Determinazione B4557 del 6 ottobre 2009. 

− Incarico tecnico per la realizzazione del “Piano di Fattibilità per l’applicazione di metodologie 
e attività operative per lo sviluppo degli acquisti verdi nelle AA.NN.PP” – Determinazione 
B3660 del 10 agosto 2009 

− Incarico tecnico scientifico per "Analisi aspetti botanici e vegetazionali" nel gruppo di lavoro  
“Progetto Biodiversità 2008 (Step di avanzamento della Rete Ecologica Regionale) - 
Determinazione del Direttore dell’ARP N. 549 del 31 dicembre 2008 

− Incarico tecnico per “GPP: fase applicativa nelle Aree Naturali Protette e individuazione 
prime procedure nel sistema regionale” – Determinazione B4722 del 15 Dicembre 2008 

− Gruppo di lavoro per la revisione tecnica della Legge Regionale n. 61/74 “Norme per la 
protezione della flora erbacea e arbustiva spontanea” e della Legge Regionale n. 18/88 
“Tutela di alcune specie della fauna minore” – Determinazione B5043 del 5/12/2007 

− Gruppo di lavoro finalizzato all’Individuazione di misure di conservazione per le Zone di 
Protezione Speciale (ZPS) e all’elaborazione di una proposta di legge ai sensi delle Direttive 
Comunitarie 92/43/CEE (Habitat) e 79/409/CEE (Uccelli) – Determinazione B1140 del 30 
marzo 2006 

− Gruppo di lavoro per il tavolo interassessorile finalizzato alla redazione del Piano di Sviluppo 
Rurale (P.S.R.) 2007-2013 – Determinazione B1139 del 30 marzo 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio - Area Conservazione Natura e Osservatorio Regionale per l’Ambiente – Viale del 
Tintoretto 432 – 00154 Roma 

Tipo di attività o settore Rete Natura 2000 
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Date Aprile 2004 – Agosto 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione tecnico-scientifica 

Principali attività e responsabilità Analisi ambientali (botaniche) ed elaborazione tecnica di Valutazioni di Impatto Ambientale, 
Valutazioni di Incidenza, Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000; progettazione di interventi di 
conservazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Lynx Natura e Ambiente s.r.l. - via Britannia, 36 - 00183 Roma 

Tipo di attività o settore Consulenza nel settore naturalistico: studi e analisi ambientali, progettazione di interventi finalizzati 
alla conservazione, pianificazione, divulgazione ambientale 

  

Date Luglio 2002 – ottobre 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione tecnico-scientifica 

Principali attività e responsabilità Censimento e catalogazione della flora e della vegetazione nei territori comunali di Civita Castellana 
(VT) e Gallese (VT) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Regionale di Documentazione (Regione Lazio) – Via del Caravaggio 99 

Tipo di attività o settore Botanica 

  

Date Settembre 1995 – novembre 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente a tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità Responsabile scientifico del progetto LIFE  Natura B4-3200/97/270 “Area strategica di Pian della 
Faggeta: azioni urgenti di tutela”; Studi sui pascoli di Pian della Faggeta, Progettazione di un modello 
di turnazione dei pascoli e verifica della funzionalità; Attività di concertazione con gli operatori agro-
silvo-pastorali di Carpineto Romano; educazione e divulgazione ambientale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop La Montagna – Viale M. Colonna 44 - 00192 Roma 

Tipo di attività o settore Studi e analisi ambientali;  progettazione e realizzazione di interventi di conservazione; educazione e 
divulgazione ambientale 

  

Date 1992 - 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione tecnico-scientifica 

Principali attività e responsabilità Rilievi botanici e elaborazione dei piani di gestione agro-silvo-pastorale dei comuni di Pacentro (AQ), 
Pescasseroli (AQ), Villalago (AQ), Collelongo (AQ) per la parte relativa ai pascoli 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Eco – Project s.r.l. – Anversa degli Abruzzi (AQ) 

Tipo di attività o settore Botanica 

  

Istruzione e formazione  

Date 9/07/2012  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Master II livello in “Analisi e Mitigazione del Rischio Idrogeologico” con elaborato finale dal 
titolo “Criteri per il riordino del vincolo idrogeologico nella Regione Lazio per le aree ricadenti nel 
bacino idrografico del Fiume Tevere” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Valutazione della pericolosità degli eventi e vulnerabilità degli elementi a rischio. Strategie per la 
mitigazione del rischio idrogeologico. Aggiornamenti scientifici e tecnologici della normativa. 
Valutazione e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzata all’allestimento di progetti  

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

Università degli Studi “La Sapienza”, Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master di II Livello 

  

Date 18/10/1994  
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Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Naturali, conseguita con votazione 108/110 e lode con tesi di botanica “Contributo 
alla conoscenza della flora vascolare d'Abruzzo: la flora dell'alto Vallone del Carapale (Comune di 
Scanno, AQ)” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Riconoscimento, classificazione e conservazione delle componenti abiotiche e biotiche degli 
ecosistemi; riconoscimento dei sistemi naturali a diversa scala; supporto alla gestione e pianificazione 
di parchi e riserve naturali, musei scientifici e centri didattici. 

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

Università degli Studi “La Sapienza”, Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea dell’ordinamento di studi previgente al D.M. 509/1999 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 

Altra(e) lingua(e)   Inglese e francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese   A2  B1  A1  A2  B1 

Inglese   A1  B1  A1  A1  A2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo di Windows e sue applicazioni. 

  

Ulteriori informazioni Corsi di aggiornamento e formazione professionale 

− Corso LAZIOcrea Spa/Regione Lazio “Normativa Privacy – Corso base in e-learning”. Roma 
30 aprile 2019 – 6 ore 

− Corso LAZIOcrea Spa/Regione Lazio “Focus – Percorso di sviluppo delle competenze 
manageriali”. Roma 11/02/2019 – 8 ore 

− Corso ASAP/Regione Lazio on line “Conferenza dei servizi”. Roma dicembre 2017 svolto 
per le Progressioni economiche Orizzontali. 

− Corso ASAP/Regione Lazio on line “Disciplina pubblico impiego”. Roma dicembre 2017 
svolto per le Progressioni economiche Orizzontali. 

− Corso ASAP/Regione Lazio on line “e-leader”. Roma dicembre 2017 svolto per le 
Progressioni economiche Orizzontali. 

− Corso ASAP/Regione Lazio on line “Aggiornamento Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro”. 
Roma, 1 settembre 2016 

− Corso ASAP/Regione Lazio on line “La prevenzione della corruzione nella Regione Lazio” – 
Attestato del 5 febbraio 2016  

− Corso ASAP/Regione Lazio “Commissioni di gara” – 10 ore dal 15/02/2016 e 17/02/2016 

− Corso ASAP/Regione Lazio “Agorà: dialogare con il cliente interno ed esterno”. Roma dal 
28/09/2015 al 29/09/2015 – 12 ore. 

− Corso INPS organizzato dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata “La valorizzazione 
delle informazioni e i percorsi di digitalizzazione nella PA: competenze distintive e strumenti 
di analisi” – 40 ore dal 13/05/2014 al 27/05/2014 e riconoscimento di n. 5 CFU 

− Corso di legislazione Ambientale – Coordinamento CREIA Regione Lazio – 24 ore dal 
26/11/2012 al 17/12/2012  

− Corso ASAP/Regione Lazio “Progettazione Ambientale e ingegneria naturalistica” – 50 ore 
dal 11/10/2011 al 6/12/2011” 

− Corso ARP/Regione Lazio “Produzione di energia da fonti rinnovabili”. Roma dal 21/042010 
al 9/06/2010 - 36 ore. 

− Corso ARP/Regione Lazio “Acquisti Verdi della Pubblica Amministrazione (GPP e strumenti 
per la Qualità Ambientale. Nazzano 6-7/12/2007 – 16 ore 

− Corso ARP/Regione Lazio “Ambiente, fauna e gestione faunistica delle acque interne del 
Lazio. Roma dal 2-9-13-20/10/2007 – 25 ore 

− Corso ARP/Regione Lazio “Monitoraggio degli habitat e delle specie di interesse 
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comunitario”. Nazzano 10-11-12/04/2007 – 23 ore  

− Corso ARP/Regione Lazio “Approfondimento sulla Legge 241/90 e successive modifiche”. 
Roma dal 31/01/2007 al 16/02/2007 - 34 ore 

− Seminario ARP/Regione Lazio “Utilizzo sistemi GIS”. Roma 9/11/2005 

Docenze 

− L’applicazione del GPP ai lavori pubblici nel sistema delle Aree Naturali Protette della 
Regione Lazio. Modulo formativo “A006 – La normativa ambientale” (classe 1 – Roma, 
relativo al percorso formativo “TS – Tecnico specialistico – classe 1 – per i dipendenti della 
Regione Lazio. ASAP/Regione Lazio. Roma, 12/06/2009. 

−  “L’introduzione degli Acquisti pubblici ecologici nell’Amministrazione regionale”. Formez. 
Cagliari, 4 aprile 2008 

Pubblicazioni 

− MELONI F., CATALANO G., LIPERI L., NOTARMUZI M.C., SERICOLA A., ZIZZARI P. (2011) – The 
Vallecorsa sinkholes (Fr, Latium) between history and current events. Geoitalia 2011, VIII 
Forum italiano di Scienze della Terra, Torino 19 -23 settembre 2011, Epitome, vol. 4, sess. 
C-13. 

− NOTARMUZI M.C. in MARINO D., PIOTTO B. (A CURA DI), 2010. Il valore economico della 
biodiversità e degli ecosistemi. Economia della conservazione ex situ. Manuali e linee guida 
ISPRA 64/2010. 

− NOTARMUZI M.C. IN AA:VV: (A CURA DI), 2009. “Linee guida per l’applicazione del Green 
Public Procurement - GPP nel sistema delle aree naturali protette” Pubblicazione realizzata 
all’interno del progetto “GPP Lazio”. Regione Lazio. Assessorato Ambiente e Cooperazione 
tra i Popoli 

− NOTARMUZI M.C, LUCIANA CAROTENUTO, DANIELE BONCI, CARLO CECCONI, TINA GUIDA, SIMONE 

PROIETTI, 2008 - “Strengths and weaknesses of the bureaucratic procedure for a priori 
evaluation of restoration projects: two case studies from the Lazio Region” – Atti Convegno 
6th European Conference on Ecological Restoration, Ghent, Belgium 8-12/09/08. 

− G. SALERNO, S. CESCHIN, C. NOTARMUZI, E. IANNUZZI, 2006 - Notulae alla Checklist della flora 
vascolare italiana: 2 . Inform. Bot. Ital., 38 (1): 212. 

− NOTARMUZI C. IN SCOPPOLA A., BLASI C. (Eds.), 2005 - Stato delle conoscenze sulla Flora 
vascolare d’Italia. Palombi, Roma. Citazione tra i floristi che hanno fornito dati di campagna 
inediti. 

Poster 

− LIPERI L., MELONI F., NOTARMUZI M.C., SATTALINI O., SERICOLA A., TONELLI V., ZIZZARI P. 
(2010) – Studi sul fenomeno sinkhole nella Regione Lazio. “Studi e interventi per il 
risanamento delle cavità antropiche naturali. Aspetti geologici, geotecnici e sismici.” 
Altamura (BA) 9 dicembre 2010 

− C. CATTENA, M.P. EGIDI, C. GUIDA, M.C. NOTARMUZI, E. SANTINI – La conservazione del 
patrimonio botanico nell’attuazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE nella Regione 
Lazio: Interventi urgenti di conservazione di habitat e specie. 43esimo Congresso della 
Società Italiana di Scienza della Vegetazione Onllus (SISV) “L’applicazione della Direttiva 
Habitat in Italia e in Europa”. Ancona, 25-27 giugno 2007. 

− C. CATTENA, M.P. EGIDI, C. GUIDA, M.C. NOTARMUZI, E. SANTINI – La conservazione del 
patrimonio botanico nell’attuazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE nella Regione 
Lazio: Misure di Conservazione .43esimo Congresso della Società Italiana di Scienza della 
Vegetazione Onllus (SISV) “L’applicazione della Direttiva Habitat in Italia e in Europa”. 
Ancona, 25-27 giugno 2007. 

− C. CATTENA, M.P. EGIDI, C. GUIDA, M.C. NOTARMUZI, E. SANTINI - “Application of the EC 
Habtiats Directive in the  conservation of  plant populations and communities in their natural 
habitats in the region of Lazio. Management  and strategies” - 16° workshop group for the 
European vegetation surveys “Changes in Vegetation” ,  Roma 22-26 marzo 2007; 

− C. CATTENA, M.P. EGIDI, C. GUIDA, M.C. NOTARMUZI - “Application of the EC Habitats 
Directive in the conservation of  plant Populations and communities in their natural habitats 
in the region of Lazio. Cases studies  in sensitive areas” - 16° workshop group for the 
European vegetation  surveys “Changes in Vegetation” , Roma 22-26 marzo 2007 

Abilitazioni e idoneità 

− Idoneità all’esercizio dell’attività di Direttore degli Enti di Gestione delle Aree Naturali 
Protette Regionali – Determinazione n. G00038 del 7/01/2014 

 
Quanto sopra è stato dichiarato dalla sottoscritta ai sensi degli artt. 46, 47 e 77 bis del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con la consapevolezza delle sanzioni penali 
richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000. 
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La sottoscritta rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n. 196. 

 
Data         Firma 


