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CURRICULUM VITAE  
 
 

DATI PERSONALI 

 
 Nome: Pina 
 Cognome: Piccirilli 
 Data e luogo di nascita: 03/04/70 Atri (TE) 
 E-mail: pinapiccirilli2000@yahoo.it 

 
 

ISTRUZIONE 

 1989 - Diploma di liceo scientifico, conseguito presso il Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di 
Pescara. 

 1997 - Laurea in Economia e Commercio dell’Università “D’Annunzio” di Chieti, con 
votazione 110 e lode. Tesi sperimentale in “Marketing territoriale. Le esperienze di Gran 
Bretagna e Francia”. Relatore: Prof. Massimo Paoli. 

 1998 - Corsi di inglese in Irlanda. 
 24 settembre 2004 – Qualifica di “Operatore Locale di Progetto”. 
 Corsi di specializzazione sui seguenti temi ambientali:  

– 1999 – “Gestione rifiuti, acque ed aria”, organizzato dalla Provincia di Teramo. 
– 14 dicembre 2001 – “Attività di controllo, reati e sanzioni relativi alla gestione 

illegale di rifiuti”, organizzato dalla Provincia di Teramo. 
– 1 febbraio 2002 – “La raccolta differenziata nel sistema integrato di gestione rifiuti”, 

organizzato dalla Provincia di Teramo.  
– ottobre 2002 – “Il Passaggio da Tassa a Tariffa”, organizzata dall’ARPAV Veneto; 
– 29 maggio 2003 – “1° Corso di compostaggio domestico” Consorzio BIM di Teramo. 
– 8 ottobre 2003 – “La tariffa Ronchi. Analisi normativa e gestione dell’entrata” - 

Gruppo Andreini.  
– 2004 – 2006 – Numeri di corsi di formazione sul compostaggio domestico, 

organizzati dalla Provincia di Teramo e dalla Scuola Verde di Legambiente; 
– 9 dicembre 2004 – “La Rete nazionale degli Osservatori Provinciali Rifiuti (OPR) e 

tutela ambientale”, svoltosi presso l’Università degli Studi dell’Aquila; 
– 27 e 28 maggio 2005 – “La gestione dei rifiuti dalla norma alla prassi” - Centro di 

azione giuridica (CEAG) di Legambiente; 
– 18 luglio 2005 – Corso di formazione sulla prevenzione produzione rifiuti da attuari 

a livello locale - Federambiente; 
– 13 ottobre 2005 – “Prevenzione della produzione dei rifiuti” - Federambiente.  
– 24 ottobre 2005 – “Prevenzione della produzione dei rifiuti” - Federambiente.  
– 27 ottobre 2005 – “Le strategie sui rifiuti: dalla prevenzione al riciclaggio I Sessione: 

Convegno internazionale sulle strategie di prevenzione dei rifiuti” - Osservatorio 
Nazionale sui Rifiuti, Federambiente e ACR+; 

– 16 novembre 2005 – “L’ottimizzazione del servizio di raccolta differenziata” - 
Legambiente; 
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– 19 dicembre 2005 - Forum Tematico “Il Contratto di servizio per la gestione 
innovativa dei rifiuti urbani” - FORMEZ e Provincia dell’Aquila; 

– 17 febbraio 2006 – “Ti faccio vedere come ti riduco. Le strategie di prevenzione e 
minimizzazione dei rifiuti raccontate ai cittadini” - Federambiente; 

– 17 marzo 2006 – RAEE: gli sviluppi dell’operatività del DLgs.151/2005 - 
Fiseassoambiente; 

– 6 aprile 2006 – “Il veicolo a fine vita … rifiuto o risorsa” - ARTA Abruzzo; 
– 16 maggio 2006 – “La gestione dei servizi di igiene urbana. Ottimizzazione 

organizzativa e contrattuale relativamente ai capitolati per l'integrazione dei servizi 
di igiene urbana: assimilazione, standard di servizio e strumenti di controllo alla luce 
dei nuovi testi unici sull'ambiente e sugli appalti di servizio” - Legambiente. 

– 15 dicembre 2006 – “Convegno di studio e di approfondimento sul DLgs.151/05 
Opportunità ed adempimenti operativi per la raccolta ed il trattamento dei RAEE 
(Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)” - Consorzio CERTO e da ditte 
private del settore RAEE; 

– 23 febbraio 2010 – Seminario tecnico “Biogas Regions. Impianti di digestione 
anaerobica per la produzione di biogas a fini energetici. Applicazione nel settore 
agricolo e agro-industriale” - Regione Abruzzo/ARAEN. 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
 1997: Stage presso la DATAR di Milano per l’applicazione di un progetto di marketing 

territoriale, al fine di attrarre aziende italiane (Regione Piemonte - settore tessile) in 
Francia. 

 Luglio 1998 - luglio 1999: Collaboratore a progetto con la Provincia di Teramo per la 
redazione di “ECONET” programma ministeriale per la salvaguardia e cura dell’ambiente 
e del territorio. Nel contesto di tale progetto è stato istituito presso la Provincia di 
Teramo un tavolo di lavoro per la realizzazione di un sistema informatico per la gestione 
delle autorizzazioni provinciali (ex. artt.31-33 del DLgs.22/97) delle ditte che lavorano nel 
mercato del recupero rifiuti. Area di lavoro: analisi dei requisiti; 

 2000 – 2003: Impiegato di concetto presso la “Piccola Società Cooperativa a r.l. Ecoplan” 
di Teramo, per svolgere varie mansioni relative alla consulenza per Enti Pubblici ed 
aziende nella gestione dei rifiuti; 

 2004 – 2006: Contratto CO.CO.CO con la Provincia di Teramo per ricoprire il ruolo di 
membro della Segreteria Tecnico Amministrativa dell’Osservatorio Provinciale Rifiuti 
della Provincia di Teramo; 

 2003: Consulente dell’Amministrazione di Silvi per redazione della “Pianificazione 
strategia urbana” del Comune; 

 2003: Consulente della ditta MOVITER Srl di Silvi per il coordinamento del progetto di 
bonifica dell’area di Silvi, sita in zona Piomba – Alta, di proprietà della stessa; 

 2004 - 2005: Consulente per la ditta MOVITER srl per l’attuazione di un accordo di 
programma pubblico – privato per la realizzazione di un polo tecnologico della gestione 
rifiuti da C&D, a Silvi; 

 2005 – 2006: Docente di matematica dei corsi per grafici dell’ENFAP (Ente Nazionale 
Formazione ed Addestramento Professionale) Regione Abruzzo; 

 2006: Consulente del CO.R.S.U. e di alcuni Comuni dell’area CO.R.S.U. per la raccolta 
porta a porta degli oli vegetali esausti; 
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 Novembre 2006 – Maggio 2009: Impiegato presso la cooperativa sociale “Ambiente 
2000” in qualità di responsabile del settore relativo alle consulenze ambientali; 

 Novembre 2006 - Dicembre 2008: Collaborare con il CIRSU SpA per la gestione 
amministrativa delle stazioni ecologiche; 

 Maggio 2007 – Maggio 2008: Contratto di CO.CO.CO con la Provincia di Teramo per 
coordinare il tavolo tecnico di lavoro istituito presso l’Ente per costituire il distretto 
agroalimentare di qualità. 

 Giugno 2008 - Aprile 2009: Consulente del con ASM SpA di L’Aquila per la redazione e 
gestione del progetto porta a porta su tutta la città; 

 Gennaio - Marzo 2009: Docente di educazione ambientale in corsi sperimentali 
all’Istituto Alberghiero di “Poppa” a Giulianova; 

 Maggio 2009 - Novembre 2009: Contratto di dirigenza presso l’ASM SpA del Comune di 
L’Aquila (periodo post-terremoto); 

 Settembre 2009: Docente di educazione ambientale per l’Ente di Formazione “IAL CISL 
Marche”; 

 Gennaio 2010 - Maggio 2010: Collaboratore di “AREA” società cooperativa a r.l. per la 
gestione del progetto “AET - Agro Energia Del Territorio”, proposta per la realizzazione 
di un sistema agro energetico territoriale; 

 Aprile 2010 - Luglio 2010: Consulente del Comune di Bellante per la redazione ed 
implementazione del progetto “porta a porta”; 

 Luglio 2010 - Dicembre 2012: Consulente dell’ASM SpA di L’Aquila per la redazione del 
piano industriale dell’azienda; 

 Novembre 2011 – Luglio 2013: Consulente del Comune di Roccaraso per la gestione del 
progetto sperimentale “RoccarasoINNOVA: per un futuro sostenibile” e per la redazione 
del bando per l’affidamento del servizio di Gestione Rifiuti; 

 Maggio 2013 - Febbraio 2015: Gestione del primo impianto sperimentale di 
compostaggio di comunità della Regione Abruzzo presso la struttura turistica “Grotta del 
Saraceno” di Vasto; 

 2014 - 2015: Consulente del Comune di San Salvo per la redazione e gestione del progetto 
di compostaggio domestico e di comunità; 

 2014 - 2015: Consulente dei Comuni di Bellante, Mosciano Sant’Angelo, Notaresco, Scafa, 
ecc. dei progetti sulla prevenzione e riduzione dei rifiuti in particolare del compostaggio 
domestico; 

 2006 – ad oggi: Consulente ambientale dell’impianto di recupero degli oli vegetali esausti 
della ditta “DGM srl” trasformata in “SEA srl” nel 2016; 

 2006 – ad oggi: Responsabile nazionale del settore ambientale dell’ARCO Consumatori; 
 Da Luglio 2011 - ad oggi: Consulente di varie aziende del settore dei rifiuti per redigere 

progetti tecnici – operativi di porta a porta e per acquisizioni di autorizzazioni per la 
gestione di impianti; 

 Aprile 2012 – ad oggi: Consulente della ditta EURORECUPERI di Alfio Marcone per la 
gestione degli abiti usati; 

 Dal 2012 - ad oggi: Consulente ambientale di Ecoconsul srl per la gestione della frazione 
organica nelle fasi di raccolta, trasporto, messa in riserva e recupero; 

 Dal 2015 – ad oggi: Socio fondatore e Presidente dell’Associazione “RicreaTe” per la 
divulgazione delle tematiche di prevenzione e riduzione rifiuti; 

 Da 2016 – ad oggi: Socio fondatore dell’”Associazione Italiana Compostaggio” e membro 
del direttivo. 
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PUBBLICAZIONI  

 
 Collaborazione all’impostazione, analisi del sistema informativo ambientale e cartografico e alla 

stesura finale dei seguenti documenti ufficiali della Provincia di Teramo: 
- 1° Rapporto sulla produzione e gestione dei rifiuti urbani e delle raccolte differenziate. 

Anno 2001.” – Pubblicato nel 2002  a cura dell’Osservatorio Provinciale Rifiuti della 
Provincia di Teramo. 

- Rapporto sulla produzione e gestione dei rifiuti urbani e delle raccolte differenziate. Anno 
2002. – Pubblicato nel 2003  a cura dell’Osservatorio Provinciale Rifiuti della Provincia di 
Teramo. 

- Rapporto Rifiuti 2003. – Pubblicato nel 2004  a cura dell’Osservatorio Provinciale Rifiuti 
della Provincia di Teramo. 

- Report Rifiuti Solidi Urbani. Anno 2004. – Pubblicato nel 2005  a cura dell’Osservatorio 
Provinciale Rifiuti della Provincia di Teramo. 

- 1° Report sui Rifiuti Speciali. Anno 2005. – Pubblicato nel 2005  a cura dell’Osservatorio 
Provinciale Rifiuti della Provincia di Teramo. 

 Collaborazione per la redazione dell’opuscolo “Consigli per la raccolta differenziata … e tu sei 
formica o cicala” della Provincia di Teramo. – Pubblicato nel sito dell’Osservatorio Provinciale 
Rifiuti della Provincia di Teramo. 

 Collaborazione alla redazione del documento ufficiale dell’ONR “Modello di comunicazione inizio 
attività recupero rifiuti non pericolosi - (artt. 31 e 33 del DLgs.22/97 e s.m.i.) – Pubblicato dall’ONR 
nel 2002. 

 Collaborazione alla redazione del “Osservatori Provinciali Rifiuti. Un’esperienza in via di 
consolidamento. Manuale operativo. Documento preliminare”, pubblicato nell’ottobre 2003. 

 

 

Silvi 06.03.2017     

 


