
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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto Fabio Musmeci____________________________________________,
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in 
formato europeo, corrispondono a verità: 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MUSMECI FABIO

Indirizzo ENEA CR CASACCIA VIA ANGUILLARESE 301, 00123 ROMA

Telefono 06 30484595
Fax 06 304862006200

E-mail fabio.musmeci@enea.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 27 LUGLIO 1955

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1/7/2008- OGGI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile 
SSPT/USER/R4R

• Tipo di azienda o settore Agenzia governativa
• Tipo di impiego Ricercatore tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Ricerca nel settore rifiuti, GPP, compostaggio di comunità, supporto PA,
Coordinatore Gruppo di  lavoro  su CAM GPP rifiuti  (MATTM),  Gruppo di  lavoro sul  Decreto
Compostaggio  di  Comunità  (MATTM),  responsabile  contratti  (2016)  con  AMA  SpA  e  Alte
Madonie SpA per compostaggio di comunità. Collaborazione con unità di valutazione del MISE
per l' assessment del sistema gestione rifiuti nelle regioni del meridione (2014). Responsabile di
contratti annuali su uso Fanghi con Acquaser SpA (2011-2016), Chariman in diverse sessioni
Ecomondo 2012,2013,2014,2015. Docenze in Corsi di formazione (ultima “Scuola Nazionale sui
Rifiuti” Taranto 26-27 settembre 2016)

• Date (da – a) 1/1/2004- 1/7/2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Provincia di Roma, Osservatorio Rifiuti, Via Tiburtina 691

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento Osservatorio

• Date (da – a) 1/1/2001- 1/1/2004
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ENEA – BIOTEC/SIC

• Tipo di azienda o settore Agenzia governativa
• Tipo di impiego Ricercatore tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Ricerca  modellistica diffusione inquinanti, supporto PA (es. REACH)

• Date (da – a) 1/7/1996- 1/1/2001
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ENEA – AMB/ANVAS

• Tipo di azienda o settore Agenzia governativa
• Tipo di impiego Ricercatore tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Ricerca  modellistica , supporto direzione Dipartimento Ambiente

• Date (da – a) 1/7/1988- 1/7/1996
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASIA srl - Anguillara

• Tipo di azienda o settore Software house
• Tipo di impiego Collaborazione Coordinata e Continuativa

• Principali mansioni e responsabilità Presidente

• Date (da – a) 5/5/1983- 1/7/1988
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ENEA – INGSITI

• Tipo di azienda o settore Agenzia governativa
• Tipo di impiego Ricercatore tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Ricerca  modelli statistici di comparsa sismica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)       1/9/1985-1/12/1985
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto di Statistica alla University of California at Barkley (USA)

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Modellazione statistica della attenuazione dei terremoti

• Qualifica conseguita Visiting fellow

• Date (da – a) 1/9/1983-1/7/1984
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Victoria University of Wellington (NZ)

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Modellazione statistica di sequenze sismiche

• Qualifica conseguita Visiting fellow

• Date (da – a) 1/11/1980-5/5/1983
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
CNEN poi ENEA

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Modellazione statistica di sequenze sismiche

• Qualifica conseguita Borsa di studio

• Date (da – a) 1/9/1974-18/7/1980
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università di Roma, Istituto di Fisica

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

geofisica

• Qualifica conseguita Laurea 
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• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

110/110

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUA

I INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

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.

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, per esempio  in 
ambienti internazionali, come:
1. Sostegno all’Istituto Rumeno di Statistica per la creazione del sistema di indicatori di 
sviluppo sostenibile (Bucarest 2004)
2. ONU a sostegno della delegazione italiana (1999) sui gruppi di lavoro per lo sviluppo 
sostenibile
3. Per la (International Atomic Energy Agency) IAEA Tunisia, Marocco, Filippine (1990-1993)
4. Collaborazione con l'Istituto Millennium (Washington DC) 1997 sulla modellazione dello 
sviluppo sostenibile
5. Cooperazione con il Sustainable Europe Research Institute (SERI) Vienna 2000-2002
6. Altre forme di cooperazione internazionale in Turchia, Argentina ..

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.

Coordinamento e amministrazione di persone, soprattutto durante 
l'esperienza principalmente come:
1. Coordinatore della Provincia di Roma, Osservatorio Rifiuti: 3 persone nel 2007, 200.000 euro.
2. Presidente della srl ASIA (20 persone e due miliardi  di lire,  bilancio nel 1993).
3.Coordinamento gruppo di lavoro ENEA su censimento scarichi a mare (5 persone 1997)

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Utente avanzato in informatica. Sviluppo di software diversi soprattutto per la modellazione, la 
simulazione, la tutela dell'ambiente.
Uso di Intelligenza Artificiale (Expert System, reti neurali), simulatori.
Principalmente Personal Computer con sistema operativo Windows.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Modellazione 3d

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

SVILUPPO SITI WEB, ANALISI DI SEGNALE, SVILUPPO VIDEO GAMES, MULTIMEDIALE

Autorizzo il trattamento dei miei 
Dati  personali ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ Musmeci, Fabio ]


