Vincenza Di Malta: la sua esperienza

formativa e professionale ha seguito
un percorso multidisciplinare e di
forte contaminazione tra settori,
metodologie e procedure differenti.
La laurea in Sociologia, l’esperienza
nel settore della pianificazione e
ricerca ambientale, la laurea in
Urbanistica e Sistemi informativi
territoriali, la pluriennale attività nel mondo dell’associazionismo sociale e culturale, la
sua attività di attrice teatrale e di educatrice le hanno consentito di sintetizzare
competenze ed attitudini diversificate e dallo spiccato senso creativo. Oggi si definisce
una Contaminatrice urbana che, ispirata ai criteri della sostenibilità e guidata da una
approccio inclusivo, partecipativo e olistico, individua nel territorio il settore di massima
espressione creativa e progettuale con l’elaborazione di proposte e progetti finalizzati
alla minimizzazione e risoluzione delle criticità ambientali e sociali.

FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Comune di residenza
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Vincenza Di Malta
Roma
giavdimalta@gmail.com
Italiana
22/11/1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Tipo di azienda o settore
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• Date (da – a)

Da Febbraio a Dicembre 2016
IFEL, p.zza San Lorenzo in Lucina n 26 Roma
Fondazione dell’Associazione nazionale dei Comuni Italiani
Incarico per attività di supporto nell’ambito del Progetto “Campania Differenzia”’, finanziato
dal MATM.
Le attività realizzate sono state essenzialmente incentrate sul tema della gestione associata
e degli ATO rifiuti e sugli aspetti regolamentari legati alla gestione della frazione organica dei
rifiuti, a seguito della approvazione sia della L.R. 14/2016 da parte della Regione Campania
sia del Collegato ambientale e sono state finalizzate a:
- supportare il coordinamento del progetto
-monitorare e approfondire gli aggiornamenti normativi e di natura giuridica, nazionali e
regionali;
- definire gli strumenti per l’assistenza diretta ai Comuni (banche dati, questionari, analisi di
contesto, rapporti e presentazioni);
- ricercare ed elaborare schemi di regolamento per la gestione integrata ed ottimizzata della
frazione organica dei rifiuti e schemi di convenzione per la gestione associata di servizi di
raccolta;
- organizzare un Webinar sul compostaggio locale e di comunità.
Da Aprile a Dicembre 2016
Ancitel Spa, via Arco di Travertino Roma
Società di servizi per i Comuni dell’ANCI
Incarico per attività di supporto tecnico nell’ambito del Progetto “Campania Differenzia”’,
finanziato dal MATM
Le attività realizzate sono state essenzialmente incentrate sul tema dell’ottimizzazione delle
raccolte differenziate in Campania e sono consistite nella:
- definizione di Panel di Comuni con i quali animare due Workgroup dedicati
all’ottimizzazione della raccolta di carta, plastica, RAEE e organico
- animazione di un Workgroup dedicato all’ottimizzazione della raccolta dell’organico
(attraverso l’autocompostaggio e il compostaggio locale e di comunità) che ha coinvolto tre
gruppi di comuni (grandi comuni, Comuni turistici e piccoli Comuni)
- nella redazione di Linee guida per l’ottimizzazione della raccolta delle frazioni secche e
della frazione organica dei rifiuti, rivolti ai Comuni della Campania.
Dal 2012 a oggi
Il Melograno ONLUS, con sede in via Parnaso 76 – Comune di Aprilia (LT)
ONLUS, Associazione di promozione sociale. Si occupa di progettazione ed erogazione di
attività e servizi finalizzati alla promozione e all’inclusione sociale.
Volontaria.
Presidente dell’Associazione – Progettista.
Dal 2014 ha seguito:
- il servizio di Sportello informativo “Ausilio agli Ausili” presso il Comune di Aprilia,
nell’ambito di una convenzione stipulata con l’Azienda Sanitaria Locale del Comune per
l’erogazione di servizi di assistenza e formazione al corretto utilizzo degli ausili sanitari ai
pazienti;
- la campagna informativa “Un sicurometro per tutti” presso le scuole dell’infanzia del
Comune di Aprilia.
- la campagna informativa “Aprilia: una città dove salute è sicurezza”
Dal 2012 ad oggi
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Facoltà di Sociologia, Università La Sapienza
Università pubblica
Cultore della Materia presso la cattedra di Analisi delle politiche pubbliche e della
partecipazione, tenuta dal docente esterno Gaetano Borrelli (2012, 2014) e
Politiche pubbliche (2015, 2016), dei docenti Marco Rossi e Gaetano Borrelli
Collabora come Assistente di Cattedra
Attività di formazione sulla Gestione sostenibile dei rifiuti presso il Dottorato di ricerca In
Sviluppo Sostenibile, Università di Agraria di Perugia
Lezioni sulla gestione sostenibile dei Rifiuti, sulla Valutazione delle Politiche pubbliche
ambientali
Da Settembre 2007 ad oggi
Società Capitale Lavoro Spa, Società in house della Provincia di Roma
La SOCIETÀ CAPITALE LAVORO SPA è una società in house a capitale interamente
pubblico di proprietà della Provincia di Roma.
L’Osservatorio Provinciale Rifiuti di Roma, ai sensi dell’art. 10, comma 5, della Legge 23
Marzo 2001, n.93, viene istituito dalla Provincia di Roma con D.G.P. n° 490/29 del
10/07/2002 ed con Delibera n° 707/32 del 4/08/2004 viene approvato il “Regolamento per
l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio Provinciale Rifiuti”. II suo
coordinamento è stato affidato al dott. Fabio Musmeci (dal 2004 al 2008) e al dott. Dario
Esposito (dal 2008 al 31/08/2013)
Contratto a tempo indeterminato con la qualifica di tecnico istruttore ambientale (CCNN
Commercio – II Livello) assegnata al Dipartimento Servizi di Tutela Ambientale, Servizio
Rifiuti, Osservatorio Provinciale Rifiuti della Provincia di Roma.
Si occupa di tutti gli aspetti inerenti la gestione dei flussi informativi dei dati e delle attività
progettuali (dalla predisposizione dei progetti, alla loro gestione, anche amministrativa). Di
seguito i principali settori di intervento:
A) Attività di raccolta ed analisi dei dati.
B) Attività di progettazione e supporto tecnico per la definizione di azioni ed iniziative in
tema di prevenzione e riduzione dei rifiuti, raccolta differenziata, comportamenti
ecosostenibili, miglioramento delle quantità e qualità delle raccolte, attraverso la
predisposizione di bandi, campagne di informazione, organizzazione di eventi (convegni,
conferenze d’Ambito, riunioni, conferenze stampa), assistenza tecnica ad Enti e soggetti,
seminari informativi, workshop sul territorio.
Da Febbraio a Luglio 2015
IFEL, p.zza San Lorenzo in Lucina n 26 Roma
Fondazione dell’Associazione nazionale dei Comuni Italiani
Incarico di Collaborazione occasionale per attività di supporto ed elaborazione dati
all’iniziativa “Campania Differenzia”
Supporto al coordinamento del progetto in merito alle problematiche di carattere statistico, di
elaborazione, interpretazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni
attinenti la gestione dei rifiuti urbani e assimilati in Campania Durante la
collaborazione le principali mansioni sono state finalizzate al supporto tecnico per
la predisposizione di Rapporti, presentazioni sullo stato di avanzamento delle
attività e di piani operativi, come di seguito elencati:
- “Rapporto sullo scenario strategico dell’iniziativa progettuale”;
- presentazione “Elementi dello scenario dell’iniziativa progettuale e sintesi delle attività
progettuali”;
- “Piano operativo del programma di lavoro”.
Dal 2013 al 2014
Enea
Centro di Ricerca
Collabora al Comitato di redazione e come autrice alla redazione della I° edizione di “ La
scienza ambientale: un manuale per prendere buone decisioni” coordinato da G.
Borrelli dell’ENEA. Al testo hanno partecipato in qualità di Autori circa 70 esperti,
appartenenti al monto della ricerca, dell’università, della pubblica amministrazione.
Il Libro, edizioni Enea, è stato presentato a Febbraio 2015.
Dal 2012 a gennaio 2014
EURISPES (ISPES fino al gennaio 1993) Istituto di Studi Politici e Economici e Sociali,
presso il Dipartimento Ambiente e territorio, per la redazione di studi di carattere ambientale
Presieduto dal Prof. Gian Maria Fara, è un Ente privato senza fini di lucro ed opera in Italia
dal 1982 nel campo della ricerca politica, economica e sociale.
Contratti a progetto e di Collaborazione

• Principali mansioni e responsabilità

2013
-Redazione di 4 schede del 26° Rapporto Italia (“Giustizia: Riforme non più rinviabili”, “La
condizione economica delle famiglie”, “I rifiuti plastici e il loro riciclo”, “Criminalità del
territorio”).
-Redazione testo Audizione dell’Osservatorio Mobilità e Trasporti presso la Commissione
Trasporti del Parlamento.
-Progetto di Ricerca sull’uso criminale del territorio, commissionato dalla Coldiretti con
pubblicazione finale (Agromafie. 2° Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia, presentato
al Forum Internazionale della Coldiretti a Cernobbio il 25 Ottobre 2013).
-Progetto di ricerca sulla Governance del riciclo delle plastiche, commissionato dal PolieCo,
con pubblicazione finale di atti di convegno(Da rifiuti a Risorse. Il futuro della gestione delle
materie plastiche, Ricerca presentata al V Forum Internazionale dell’economia dei Rifiuti,
il 20 e 21 settembre).
2012
-Progetto di Ricerca sul Riciclo delle Plastiche, commissionato dal POLIECO con
pubblicazione finale di atti di convegno (G. Borrelli, V. Di Malta, T. Poli, La plastica ed il
riciclo dei materiali: un'altra via è possibile, Ricerca presentata al Forum Internazionale sui
Rifiuti di Ischia ).
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-Progetto di Ricerca sullo stato del territorio e l’attività del Corpo Forestale dello Stato,
Commissionato dal Corpo Forestale dello Stato con pubblicazione finale (V. Di Malta, T.
Poli, Primo Rapporto sullo stato del Paesaggio alimentare italiano. La salute, Il cibo, il
territorio. L’attività del Corpo forestale dello Stato, Eurispes Rapporti, Edizioni Datanews,
Roma 2012 Presentato al 4° Salone della Giustizia presso la Nuova Fiera di Roma, il 30
Novembre 2012).
Agosto 2011- Maggio 2012
Ancitel Energia e Ambiente srl
Società del Gruppo ANCI, controllata da Ancitel S.p.A., nata nel 2007 per realizzare progetti
e servizi per i Comuni italiani nel settore dell’ambiente.
Contratti a Progetto
E’ stata impegnata sul progetto della Banca Dati sviluppato nell’Ambito dell’Accordo Quadro
ANCI-CONAI. Ha collaborato alla Realizzazione dei seguenti rapporti:
La Banca Dati 1° Rapporto Raccolta Differenziata 2010, 2011
La banca Dati 2° Rapporto Raccolta Differenziata 2011, 2012
Giugno 2010 - Febbraio 2011
E.S.P.E.R. - Ente di Studio per la Pianificazione Ecosostenibile delle Risorse
E’ un ente di ricerca specializzato nella programmazione eco-efficiente della gestione delle
risorse, con una particolare riguardo ai rifiuti ed all’energia. Il responsabile della
Divisione Rifiuti è il Dott. Attilio Tornavacca
Contratti di Collaborazione
Collabora al Progetto sulla Tracciabilità della gestione dei rifiuti nei Comuni della Provincia di
Roma
Settembre 2005-Marzo 2007
Provincia di Roma - Dipartimento Servizi di Tutela Ambientale, Servizio Rifiuti, Osservatorio
Provinciale Rifiuti
Amministrazione Pubblica – Ente Locale
Contratto di Borsa di Ricerca.
Assegnazione conseguita con Procedura di evidenza Pubblica per titoli ed esami di una
Borsa di Ricerca presso il Dip IV Servizio 1 Osservatorio Provinciale Rifiuti della
Provincia di Roma bandita dal Dipartimento IV della Provincia di Roma
Analisi del rischio connesso agli stili di consumo, processi di valutazione della percezione dei
rischi, comunicazione di pubblica utilità, costituzione ed aggiornamento della banca
dati dell’Osservatorio Provinciale Rifiuti su dati di produzione e smaltimento dei
rifiuti e raccolta differenziata, impianti di recupero, smaltimento, stoccaggio, ditte di
gestione dei servizi di igiene urbana, trasportatori, attività di promozione della
raccolta differenziata, aggiornamento del sito web dell’OPR.
Nel 2005-2006 gestisce il Progetto di Servizio Civile della Provincia di Roma denominato
Ecovolontari (38 volontari distribuiti in 12 sedi accreditate, impegnati nelle attività di
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comunicazione, sensibilizzazione alla raccolta differenziata). Nell’ambito del
progetto si occupa delle seguenti attività: sportello informativo per gli utenti,
valutazione delle candidature, organizzazione delle ore di formazione generale e
specifica, assistenza ai ragazzi in servizio civile, monitoraggio e valutazione del
progetto. Dei 38 ragazzi selezionati 5 hanno cercato e trovato lavoro nei settori
interessati dal progetto, 5 hanno costituito un’associazione operante nel settore
della cultura ambientale.
Settembre 2004-Maggio 2005
Provincia di Roma - Dipartimento Servizi di Tutela Ambientale, Servizio Rifiuti, Osservatorio
Provinciale Rifiuti
Amministrazione Pubblica – Ente Locale
Stage post laurea
Analisi delle attività di gestione dei rifiuti, studio per l’attivazione di iniziative di comunicazione
applicata alle problematiche ambientali e di pubblica utilità, sensibilizzazione e
coinvolgimento dei cittadini nella raccolta differenziata; studio dei rischi connessi ai
comportamenti di consumo, agli stili di vita; analisi dei processi di valutazione della
percezione dei rischi; studio per l’attivazione di iniziative di riduzione dei rifiuti; creazione di
data-base sui dati socio-economici, ambientali dei comuni della provincia di Roma, studi di
fattibilità finalizzati all’elaborazione di progetti innovativi sul coinvolgimento dei cittadini alla
tema della raccolta differenziata.
Luglio 2005-Agosto 2005
Eurispes Servizi s.r.l.
EURISPES (ISPES fino al gennaio 1993) Istituto di Studi Politici e Economici e Sociali,
presieduto dal Prof. Gian Maria Fara, è un Ente privato senza fini di lucro ed opera
in Italia dal 1982 nel campo della ricerca politica, economica e sociale
Collaborazione a Progetto per la realizzazione delle schede del “Quarto Rapporto sullo stato
delle Autonomie Locali”
Stesura di 4 schede del rapporto inerenti le problematiche ambientali, collaborazione nella
stesura dell’introduzione.
Luglio 2005-Agosto 2005
Società UFFICIO DI ROMA S.R.L., viale F. T. Martinetti 221, Roma
Azienda di Servizi (gestione contabile-amministrativa, immissione e registrazione di dati,
gestione sistema informativo)
Aggiornamento del Data-Base con i dati relativi al servizio di raccolta differenziata effettuata
nei comuni della Provincia di Roma, alle variabili socio-economico-strutturali.
Dal 2004 al 2010
Associazione culturale Compagnia Teatro finestra, Via delle Margherite 151, Aprilia LT.
Associazione Il Progetto, Via A. Sciesa, Campo di Carne, Aprilia LT
Associazione culturale
Socia fondatrice con incarichi di:
progettista e fundraising;
organizzazione di eventi e rassegne,
organizzazione di stage, laboratori teatrali con interventi di registi professionisti.
Tra le principali attività realizzate nell’ambito della Compagnia Teatro Finestra:
-Organizzazione della Stagione teatrale di Prosa del comune di Aprilia 2007-2008 (finanziata
dall’Actl, regione Lazio, Comune di Aprilia).
-Organizzazione della Stagione teatrale di Prosa del comune di Aprilia 2006-2007 (finanziata
dall’Actl, regione Lazio, Comune di Aprilia).
-Organizzazione della Rassegna annuale di Musica, Cinema,Teatro Crepino gli Artisti presso
il Comune di Aprilia (edizione 2007, edizione 2006, edizione 2005) (finanziamenti da:
Comune di Aprilia, IMAIE).
-Organizzazione della Manifestazione Passaggi Umani svolta nell’ambito della
manifestazione I Percorsi del Mito, 2006 per il comune di Pomezia (RM) (Finanziata dal
Comune di Pomezia).
-Predisposizione ed organizzazione del progetto Artedaletto (2004-2005-2006) con
costituzione di una scuola l’organizzazione di due convegni e di una rassegna sul teatro
dialettale (finanziamenti da Regione Lazio, L.R. 32/2002, Imaie, Patrocinio ETI).
-Organizzazione dal 2005 di un Laboratorio teatrale per ragazzi per il comune di Cisterna di
Latina.
-Organizzazione nel 2006 di un laboratorio teatrale presso il SERT di Velletri, sulla
riabilitazione ricreativa di un gruppo di ex-Alcolisti.
Tra le principali attività realizzate nell’ambito dell’Associazione Il Progetto:

-2007 Stesura di un progetto di Cooperazione decentrata in Senegal in prospettiva della
partecipazione al bando MIDA. Obiettivo del progetto: la costituzione di una centro di
formazione ed accoglienza eco-sostenibile in Senegal. Partner locali: SOS Environment .
-2006 Stesura di un progetto per la creazione di un CID regionale (Centro integrazioneInformazione sulla disabilita ed il disagio sociale).
-Organizzazione di due manifestazioni musicali “Andante con thè”(Luglio e Settembre 2007)
per la accolta fondi per l’associazione di malati Atassici del comune di Aprilia.
-Organizzazione del convegno “Fare Rete”, patrocinato dall’Assessorato alla cultura del
comune di Aprila, finalizzato all’incontro ed al confronto con le associazioni sociali del
comune di Aprilia.
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CAPACITÀ

Febbraio 2015
Corso per il conseguimento della Certificazione ECDL GIS, presso l’AMFM, accreditata
ECDL Fondation
Certificazione GIS (Geografic Information Systems) Livello Specialised
16 luglio 2014
Corso di Laurea triennale in Urbanistica e Sistemi informativi territoriali, della Facoltà di
Architettura- Università La Sapienza di Roma
Laurea triennale in Urbanistica e sistemi informativi territoriali
Votazione 110 e lode.
Tesi di laurea dal titolo: Un nuovo modello di gestione della mobilità metropolitana.
Materia della tesi: Progettazione Urbana.
Relatore: Professoressa Laura Berardi
Maggio –Luglio 2013
Provincia di Roma - Dipartimento VI “Governo del territorio e delle mobilità”- Servizio GIS
Tirocinio Formativo
Novembre 2005-Giugno 2006
Corso di “Formazione di Tecnici in Sviluppo sostenibile ambientale e gestione delle risorse”
organizzato dal Ministero dell’ambiente, dall’Università La Tuscia di Viterbo e dal CNR.
Aspetti tecnici, legislativi e di finanziamento, risorse umane e qualità ambientale
Tecnici dello sviluppo sostenibile ambientale e gestione delle risorse
1998–2004
Università La Sapienza di Roma, Facoltà di Sociologia, Corso di laurea in Sociologia,
indirizzo Economico, Organizzativo e del Lavoro
Sociologia, Statistica, Informatica, Economia Politica, Politica Economica, Economia dello
Sviluppo, Metodologia della ricerca sociale,Sociologia della comunicazione
Laurea quadriennale
Votazione 110 e lode.
Tesi di laurea sperimentale svolta in convenzione con il Centro di Ricerche ENEA della
Casaccia. Titolo della Tesi: La percezione del rischio alimentare. Uno studio di caso: i
lavoratori del Centro di Ricerche ENEA Casaccia.
Materia della tesi. Metodologia delle scienze sociali.
Relatore: Professor A. Fasanella
2° Premio Concorso sulla migliore Tesi di Laurea sul tema del Consumo Sostenibile,
promosso dalla Fondazione ICU, Istituto Consumatori ed Utenti

E COMPETENZE

PERSONALI

MADRE LINGUA
ALTRE LINGUE

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
CON COMPUTER, ATTREZZATURE
SPECIFICHE, MACCHINARI, ECC.

Italiano
Inglese (Buona capacità di lettura, Discreta capacità di scrittura e di espressione orale)
Ottime capacità relazionali, buona predisposizione ai rapporti interpersonali con soggetti di
differenti culture, estrema versatilità per il lavoro di gruppo. Tali competenze sono state
acquisite durante il periodo universitario e post universitario nell’ambito di differenti attività
seminariali finalizzate alla definizione e realizzazione di progetti di ricerca sia nel corso della
pluriennale esperienza di animazione, laboratori e spettacoli teatrali.
Ottima capacità di organizzazione, coordinamento, amministrazione e coinvolgimento delle
persone verso progetti, lavori di gruppo, attività di volontariato.
Buona conoscenza dell’ambiente operativo Windows, pacchetti applicativi Word, Internet
Explorer, Outlook Express, Excel, Access, Power Point, Fronte Page. Buona conoscenza
sistemi Adobe, etc…

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Usa diversi programmi GIS, Wordpress per la creazione di siti internet.
Conoscenza certificata del pacchetto informatico SPSS.
Buona capacità di scrittura creativa, ottima predisposizione per il l’uso di linguaggi e forme di
comunicazione alternative, esperienza pluriennale maturata nell’ambito teatrale con seminari
di introspezione psicologica, psico-dramma, creazione di gruppo.
B

PATENTE O PATENTI
PUBBLICAZIONI
V. Di Malta e L. Berardi, Città metropolitane: infrastrutture e gestione della mobilità in F. Alberti et Altri, Ordinamenti spaziali e infrastrutture,
Aracne Editrice Int.le srl, Ariccia, Marzo 2016
V. Di Malta e al., Le aree costiere in G. Borrelli (a cura di), La scienza ambientale: un manuale per prendere buone decisioni, ENEA, 2015
V. Di Malta e al., Le aree industriali in G. Borrelli (a cura di), La scienza ambientale: un manuale per prendere buone decisioni, ENEA, 2015
V. Di Malta e al., I rifiuti in G. Borrelli (a cura di), La scienza ambientale: un manuale per prendere buone decisioni, ENEA, 2015
V. Di Malta, Un nuovo modello di gestione della mobilità metropolitana, atti della VIII Giornata di Studi INU “Una politica per le città italiane” Sessione Politiche per le infrastrutture, Napoli, venerdì 12 Dicembre 2014
V. Di Malta, A. Caramis, Le azioni delle Amministrazioni Locali orientate ai principi e alle diverse dimensioni della sostenibilità, in G. Borrelli e
R. Franzese (a cura di), Idee per la ricerca sociale in campo ambientale ed energetico, Edizioni ENEA, Roma 2014
V. Di Malta, T. Poli, Giustizia: Riforme non più rinviabili, in Eurispes, 26° Rapporto Italia, Datanews, Roma, 2014
V. Di Malta, T. Poli, La condizione economica delle famiglie, in Eurispes, 26° Rapporto Italia, Datanews, Roma, 2014
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