CURRICULUM
VITAE
Informazioni personali
Nome/Cognome Silvia Coscienza
Indirizzo 29, via Giuseppe La Farina, 90141, Palermo, Italia
Telefono +39.091.307343
lcell:+39.328.9134897
E-mail silviacoscienza@vi rgilio.it
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Italiana
13/04/1951
Femminile

Luogo di nascita Palermo
Residenza 29, via Giuseppe La Farina, 90141, Palermo, Italia
Codice Fiscale CSC SLV 51D54 G273B

Settore professionale
Esperienza professionale
Date

Igiene Ambientale e Sviluppo Sostenibile
Medico - Dirigente per la pubblica Amministrazione - Docente
dal luglio 1982 ad ottobre 2011

Datore di lavoro

Regione Sicilia

Tipo di impiego

Dirigente Tecnico Medico Igienista

Principali posizioni ricoperte
e responsabilità

• Dirigente Responsabile del Servizio 5 - Ispettorato - Osservatorio
Regionale Rifiuti presso il Dipartimento Acque e Rifiuti dell'Assessorato
Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
• Commissario liquidatore presso il Consorzio intercomunale Rifiuti
- Energia - Servizi (COINRES);
• Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti presso ATO in
liquidazione Belice Ambiente;
• Sub Commissario per la Tutela dei Corpi I drici della Regione Siciliana
ai sensi delle Ordinanze del Ministero dell'Interno, Delegato per
il Coordinamento della Protezione Civile n.3052 del 31/03/2000, n.
3072 del 21/07/2000, e n. 3136 del 25/05/2001 e della Presidenza
della Regione Siciliana n.641 del 23/07/2001;
• Sottoscrittrice e Responsabile dell'Accordo di Programma Quadro sulle
Risorse idriche, fra il Ministero dell'Ambiente ed il. Ministero
dell'Economia, siglato in data novembre 2003;
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• Medico Responsabile per la Sicurezza dell'Assessorato
Regionale Territorio e Ambiente, ai sensi della legge 626/94;
• Componente del Consiglio di Direzione
Regionale Territorio e Ambiente dal 1997 al 1999;

dell'Assessorato

• Componente della Commissione Tecnica di supporto all'attività
demandata al Prefetto di Caltanissetta ai sensi dell'art.5 dell'O.P.C.M.
n.2983/99 (Rifiuti solidi urbani);
• Componente del tavolo "Asse risorse naturali" istituito presso la
direzione Programmazione della Presidenza della Regione , per
l'attività istruttoria relativa ad Agenda 2000;
• Componente del Nucleo Regionale Interdipartimentale, istituito
dal Presidente della Regione per l'attività inerente il Programma
triennale per la tutela dell'ambiente 1989-1991;
• Componente del Nucleo Ispettivo, istituito dall'Amministrazione
Regionale, per la verifica della funzionalità degli impianti di
depurazione delle acque reflue della Regione Siciliana ;
• Presidente del Comitato T ecnico Scientifico istituito dalla
S truttura commissariale e dall'Università di Palermo, per
coordinare l'attività di sperimentazione sul Riuso delle acque reflue
depurate presso l'impianto di depurazione di Acqua dei Corsari
(Palermo);
• Componente della Commissione di Ricerca tecnico scientifica sul
Riuso delle acque reflue depurate in agricoltura, istituita dal
Presidente della Regione e dall'Università di Palermo (1989-1993);
• Componente della Commissione giudicante in qualità di Medico igienista
presso il Policlinico Universitario, per l'ammissione alla Scuola
per infermieri professionali;
• Componente della Commissione giudicante di pubblico concorso per
la selezione di D irigenti tecnici biologi, zoologi, in
rappresentanza dell'Amministrazione Regionale;
• Dirigente Responsabile presso l’Assessorato Regionale Territorio e
Ambiente del Servizio - Rifiuti urbani e Piani di gestione dal
01/01/2000 al 30/06/2000;
• Dirigente Responsabile ad interim , presso l’ Assessorato
Regionale Territorio ed Ambiente del Servizio -Interventi finanziari
per opere di risanamento idrico dal 1997 al 1998;
• Dirigente Responsabile presso l’ Assessorato Regionale Territorio
e Ambiente del Servizio- Tutela delle acque dall'inquinamento - Piano
di risanamento delle acque dal 1991 al 1999;
• Dirigente Responsabile presso l’ Assessorato RegionaleTerritorio
e A mbiente del Servizio-Regolamenti di fognatura e Riuso delle
acque reflue depurate dal 1988 al 1990;
• Dirigente Responsabile presso l’ Assessorato Regionale Territorio e
A mbiente del Servizio - Attività Produttive dal 1986 a 1988;
Pagina 2/5 - Curriculum vitae di Silvia Coscienza

• Vincitrice di pubblico concorso, nel Ruolo tecnico della Tutela dell'Ambiente
come Medico Igienista per la Tutela dell’Ambiente, anno l1984;
Significative attività di
docenza

• Docente presso Il Liceo Scientifico Statale A.Einstein di Palermo, sulle
modalita’ della raccolta differenziata, nell'ambito del Progetto di
"Alternanza Scuola- L avoro-Recupero rifiuti non pericolosi per la
produzione di materie prime seconde ed il reinserimento nel ciclo
produttivo." (Palermo 2011)
• Docente presso il N.I.S. (New lntemational Services) all’interno di un
corso, finanziato dal Fondo Sociale Europeo per "Tecnici Laureati e
Diplomati addetti al monitoraggio ambientale", ai sensi del D.lgs.
152/1999 (Palermo 2000); ·
• Docente presso l'Istituto Tecnico Commerciale Ettore Ascione ad un
· corso per Tecnici di laboratorio addetti all'analisi delle acque (Palermo
1999);
• Docente su incarico delle Province di Catania ed Agrigento, ai Seminari
di formazione professionale del personale degli Uffici tecnici addetti alla
Tutela delle acque e all'applicazione della legge Galli; (1998)
• Docente presso il N.1.S. (New lnternational Services) ad un corso
finanziato dal Fondo Sociale Europeo per "Quadri tecnici addetti alla
tutela ambientale" (Palermo 1997)

Ulteriori significative attività

• Docente presso il N.1.S. (New lnternational Services) ad un corso
finanziato dal Fondo Sociale Europeo per "Responsabile dellW'. ·
conduzione di impianti di depurazione" (Palermo 1996); '
• Docente di tecniche di Risanamento delle acque presso l'l.N.F.A.O.P.
(Istituto Nazionale per Formazione, Addestramento, e Orientamento
Professionale) (1993-1994);
• Docente di pianificazione nel settore delle Risorse idriche presso la
S.l.T.I. (Società Italiana di Igiene, Medicina preventiva e Sanità
pubblica) (1989);

• Relatrice al Seminario sul Compostaggio in Sicilia "L'oro del compost"
Palermo - 6 ottobre 2011;
• Relatrice al Convegno Internazionale "Verso la strategia dei rifiuti zero "
Marineo (PA) - 6 maggio 2011;
• Relatrice al 36° congresso nazionale di Igiene "L'igienista nella
gestione della salute, dell'ambiente, della comunità" Alghero settembre
1994;
• Relatrice al Seminario internazionale sul “ Riuso delle acque
reflue depurate in agricoltura “- Barcellona (Spagna) - 1992;
• Relatrice al Congresso internazionale, organizzato dall'Istituto di
Igiene di Palermo e dal Politecnico di Milano su "Aspetti di ingegneria
Ambientale e igienico sanitarie del trattamento acque reflue fanghi e
riuso" -Centro "Ettore Maiorana" di Erice (TP) -1990;
=.
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Istruzione e formazione

• Maturità Classica presso il Liceo Vittorio Emanuele di Palermo;
• Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita con il massimo dei voti e la
lode presso l'Università di Palermo;
• Abilitazione all'esercizio della Professione medica;
• Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, orientamento Sanità
P ubblica, conseguita con il massimo dei voti presso l'istituto di
Igiene D'Alessandro dell'Università di Palermo;
• Master Universitario di 2° livello "Governance dello Sviluppo Locale
" conseguito all'interno del programma "Empowerment
delle Amministrazioni Pubbliche" Formez- Università di Palermo;
• Partecipazione al XlII Corso della Scuola Internazionale di Epidemiologia
e Medicina Preventiva "G.D'Alessandro" sul Riuso delle acque reflue
in agricoltura, svoltosi ad Erice presso il centro E.Maiorana
nell'Ottobre 1989;
• Partecipazione annuale (dal 1986 al 1992) alle giornate di studio
organizzate dal gruppo scientifico italiano - Studi e Ricerche di Milano
su acque reflue e fanghi, acque per uso potabile, rifiuti urbani e
industriali, inquinamento atmosferico, cromatografia liquida ad alta
risoluzione (HPLC);
• Corso presso il Centro studi di economia applicata
all'Ingegneria (C.S.E.I) sui compiti delle Regioni , all'interno del
Servizio Idrico Integrato, in attuazione della Legge 36/94;
• Corso presso l'Istituto Superiore per Imprenditori Dirigenti D'Azienda
(ISIDA) su Ruoli e compiti del Dirigente, all’interno della Pubblica
Amministrazione ;
• Corso di aggiornamento in Ingegneria Sanitaria Ambientale organizzato
dalla Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano e
dall'A.N.D.l.S. (Milano marzo 1996);
• Partecipazione alla prima Conferenza Nazionale sulla Tutela delle
Acque (Roma -Settembre 1999)
• Corso di aggiornamento su "Mobbing e Principio di Responsabilità
organizzato dalla facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Palermo;
• Corso di aggiornamento su "Nuove soluzioni nella gestione dei servizi
nella P.A. e nell'azienda pubblica società miste - società pubbliche ·
Outsourcing Corso C", organizzato dal CERISDI (15/04/2005);
• Seminario di studio su "I Dirigenti nella Regione Siciliana e la
disciplina generale della Dirigenza Pubblica" organizzato dal
Dipartimento delle Scienze Sociali dell'Università di Palermo
(30/11/2006);
• Seminario di studio e formazione on-line su "Il nuovo governo
delle risorse idriche, in applicazione della Direttiva quadro
2000/60/CE,e sull'adozione dei Piani di gestione dei bacini
idrografici" organizzato dalla SUDGEST (21/11/2006);
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• Corso di aggiornamento su "Tutela e qualificazione del territorio
con particolare riferimento alla Gestione delle Risorse
Ambientali", organizzato dalla SUDGEST (12/06/2006);
• Corso di aggiornamento su "Lavorare in TEAM" , Gestione delle
competenze individuali e delle relazioni interpersonali" organizzato
dalla Facoltà di Lettere dell'Università di Palermo ((07/06/2011)
• Corso svolto presso il CERISDI (Centro Ricerche e Studi Direzionali
Palermo) su "La riforma degli ATO Rifiuti in Sicilia: problematiche
territoriali e sistemi di gestione" (20-21-27 Gennaio 2011);
• Seminario di studio su "La Dirigenza Pubblica · Crisi e Prospettive",
organizzato dalla facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Palermc
(27/04/2007);
Data: .04/05/2015
FIRMA
F.to Silvia Coscienza
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)
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