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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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SAGNOTTI GIULIA

Indirizzo VIA DULCERI, 41 – 00176 ROMA

Telefono 349 3949868
E-mail giuliamalabici@gmail.com

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 25 APRILE 1975

Codice Fiscale SGNGLI75D65H501U

ESPERIENZE PROFESSIONALI

• Date marzo  2007 - oggi
• Nome e indirizzo datore di lavoro Sogesid SpA Via Calabria, 35 Roma

• Tipo di azienda o settore Servizi
• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Sede di  lavoro  Ministero  dell’Ambiente -  Direzione Generale  per  i  rifiuti  e l’inquinamento  -
Divisione Rifiuti.

Responsabile  delle  attività  relative  all’economia  circolare  ad  al  cosiddetto  “pacchetto  rifiuti”
(revisione normativa comunitaria in materia di rifiuti), ai criteri per la cessazione della qualifica di
rifiuto (End of Waste), ai criteri di ammissibilità in discarica, alla classificazione dei rifiuti, alla
predisposizione dei decreti sull’incenerimento e sul compostaggio di cui all’articolo 35, commi 1
e 2 del dl “Sblocca Italia”, alla revisione dei Bref di riferimento per il trattamento dei rifiuti e dei
rifiuti estrattivi, al recepimento ed implementazione della direttiva quadro rifiuti 2008/98/CE, della
direttiva sulla gestione dei rifiuti delle attività estrattive (2006/21/CE), della direttiva sui rifiuti di
pile e batterie (2006/66/CE), alla gestione dei fanghi di depurazione, ai fertilizzanti, alla gestione
dei  rifiuti  organici  e  biodegradabili,  alla  verifica  della  conformità  alla  normativa  nazionale  e
comunitaria  e dell’analisi  tecnica dei Piani  di  Gestione dei Rifiuti  redatti  dalle  Regioni  e dei
programmi di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili (Programmi
RUB).

Rappresentante  per  l’Italia,  presso  il  Comitato  Tecnico  per  l’adattamento  della  normativa
comunitaria  al  Progresso  scientifico  e  tecnologico  (TAC)  della  Commissione  Europea
relativamente  alla  direttiva  quadro  rifiuti  (2008/98/CE),  alla  direttiva  sui  rifiuti  da  estrazione
(2006/21/CE) ed alla direttiva sulle pile e batterie (2006/66/CE). 

Rappresentante del Ministero dell’Ambiente nella Commissione fertilizzanti presso il Ministero
dell’Agricoltura negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014.

Rappresentante  del  ministero  dell’Ambiente  in  qualità  di  Short  Term  Expert  nel  progetto
Twinning Francia/Italia - Turchia finanziato dalla Commissione Europea per il  recepimento e
l’implementazione  della  direttiva  sui  rifiuti  minerari  per  il  Ministero  dell’Ambiente  turco.  Da
gennaio 2010 a dicembre 2012.

Rappresentante del Ministero dell’Ambiente per la revisione dei BREF sul trattamento rifiuti e sui
rifiuti estrattivi.

Delegata dal Ministero dell’Ambiente per l’attività di supporto alla Task Force for Greece per la
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predisposizione del Piano Nazionale di Gestione dei Rifiuti della Grecia.

Esperta responsabile nonché “WPE Shadow” durante il  semestre di  Presidenza italiana, del
dossier “Waste Package” presso il Gruppo Ambiente del Consiglio Europeo.

Esperta delegata per il Ministero dell’Ambiente presso il Gruppo Ambiente del Consiglio europeo
per la revisione delle direttive quadro rifiuti (waste package).

• Date giugno 2004 – 31 dicembre 2006
• Nome e indirizzo datore di lavoro Sogesid SpA Via Calabria, 35 Roma

• Tipo di azienda o settore Servizi
• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Sede  di  lavoro  presso  il  Ministero  dell’Ambiente  -  Direzione  Generale  Qualità  della  vita  -
divisione Studi e Ricerche.

Analisi delle problematiche ambientali del Lago di Burano (Grosseto) e del lago Biviere di Gela
(Caltanissetta),  dell’inquinamento  del  Fiume Tevere  e  dei  fossi  minori,  della  riduzione  delle
emissioni  serra  nei  settori  acque  e  rifiuti  (raccolta  differenziata,  termovalorizzazione,
compostaggio e digestione anaerobica). Attuazione del decreto sugli invasi e  dei finanziamenti
della protezione civile  per il  rischio sismico.  Redazione del  progetto di  raccolta  differenziata
integrata porta a porta per il Comune di Guidonia,.

• Date maggio 2004
• Nome e indirizzo datore di lavoro Issi - via dei laghi 12, Roma  

• Tipo di azienda o settore Istituto per lo sviluppo sostenibile onlus
• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e responsabilità Progetto indicatori CNEL. Raccolta di indicatori di sviluppo sostenibile 

• Date luglio 2002 - maggio 2004
• Nome e indirizzo datore di lavoro Gaia Associati - Via Matteo Boiardo 17 –  Roma

• Tipo di azienda o settore Studio di architettura 
• Tipo di impiego consulente

• Principali mansioni e responsabilità responsabile settore ambiente. Elaborazione e coordinamento di studi di impatto ambientale, 
valutazioni d’incidenza e studi di prefattibilità ambientale sui progetti:

- per conto del Comune di Tolfa, riqualificazione urbana della città di Tolfa;
- RPA S.p.a., Bonifica, Italprogetti s.r.l. per conto regione Marche - Studio di impatto 

ambientale relativo alla strada extra urbana di nuova realizzazione Pedemontana delle 
Marche nel tratto Fabriano – Sfercia;

- GTA per conto ITALFERR S.p.A. - Studio di valutazione e di incidenza ambientale 
della linea ferroviaria Bari – Pescara, raddoppio Chieuti – Lesina;

- per conto di ANAS S.p.A Studio di Impatto Ambientale sul progetto di Legge Obiettivo 
relativo al raccordo autostradale Campogalliano-Sassuolo.;

- per conto di ANAS S.p.A. Studio di Impatto Ambientale del progetto di Legge Obiettivo 
della strada extraurbana San Vittore-Termoli 

- per conto di Italferr S.p.A. – Studio di impatto ambientale del progetto di Legge 
Obiettivo del raddoppio ferroviario del Valico del Sempione nella tratta Vignale-
Oleggio-Arona

• Date Marzo 2002 – giugno 2002
• Nome e indirizzo datore di lavoro Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio– via C.  Colombo 44 - Roma  in 

collaborazione con ENEA – Casaccia 
• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Borsa di Studio
• Principali mansioni e responsabilità Elaborazione del “Country Profile” (raccolta di 60 indicatori di sostenibilità che costituiscono il 

rapporto sullo stato della sostenibilità in Italia destinato alle Nazioni Unite). Coordinatore del 
progetto il Dott. Paolo Soprano (Ministero dell’Ambiente-dipartimento per lo sviluppo sostenibile) 
e l’Ing. Anton Giulio Federico (ENEA)

• Date Dicembre 2001 – marzo 2002

• Nome e indirizzo datore di lavoro Icram – via Casalotti, Roma
• Tipo di azienda o settore Istituto di ricerca
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• Tipo di impiego consulente
• Principali mansioni e responsabilità Redazione di indicatori della qualità delle acque costiere (valutazione dell’indice integrato di 

trofia: Trix) e della pressione di pesca (elaborazione di un nuovo indicatore dello stato di salute 
degli stock ittici).

• Date 2001 - 2002
• Nome e indirizzo datore di lavoro ENEA – Casaccia Roma via Anguillarese 301 Anguillara Sabazia  - ISSI (Istituto per lo 

Sviluppo Sostenibile Italia) via dei laghi 12, Roma
• Tipo di azienda o settore Ente di ricerca

• Tipo di impiego consulente
• Principali mansioni e responsabilità Elaborazione di 30 indicatori di sostenibilità per il progetto “Indicatori per lo sviluppo sostenibile in

Italia” in vista della Conferenza Mondiale sulla Sostenibilità (Johannesburg). Gli indicatori 
elaborati sono stati pubblicati nel Settembre 2002: “un futuro sostenibile per l’Italia –Rapporto 
ISSI 2002-“ A cura di Edo Ronchi.

• Date 14-30 ottobre 2001

• Nome e indirizzo datore di lavoro Ecotour
• Tipo di azienda o settore -

• Tipo di impiego consulente
• Principali mansioni e responsabilità divulgazione ambientale sui temi dei cambiamenti climatici e l’agricoltura ecocompatibile su una 

nave ambulante di divulgazione ambientale
• Date Giugno 2001- settembre 2001

• Nome e indirizzo datore di lavoro Ecotherm – Via Vaccareccia 43 D, Roma
• Tipo di azienda o settore Società di ingegneria

• Tipo di impiego consulente
• Principali mansioni e responsabilità Indagini ambientali. Attività di site assessment e bonifiche settore petrolifero.

• Date Luglio 1999 – gennaio 1999

• Nome e indirizzo datore di lavoro South Florida Natural Resource Centre. Parco nazionale delle Everglades in Florida (Stati 
Uniti)

• Tipo di azienda o settore Centro ricerche
• Tipo di impiego consulente

• Principali mansioni e responsabilità Partecipazione al progetto “Fish and Microinvertebrate in the Rocky Glades”. Collaborazione al
progetto e raccolta dei dati per la elaborazione della tesi di Laurea.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 1994 - 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali  Università della Tuscia (Vt),

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di laurea di 5 anni in Scienze Ambientali

• Qualifica conseguita Laurea di Dottore in Scienze Ambientali conseguita nell’anno accademico 99/00 con la 
votazione di 110 e lode con una tesi dal titolo: “lo studio delle comunità di copepodi planctonici di
zone umide temporanee a diverso idroperiodo (Everglades National Park, Florida, U.S.A.) come 
contributo a problematiche di gestione ambientale”. 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea 

• Date Agosto 1996 – febbraio 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
“Institute of Technology” - Tampere,  Finlandia.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Studente Erasmus. Corsi frequentati: Inorganic Chemistry, Basic of Ecology, Waste and 
Wastewater Treatment, English, Finnish Culture and Language.

•Date Luglio 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo “G. Piazzi” di Morlupo 

• Qualifica conseguita Maturità scientifica con la votazione di 50/60esimi.
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PUBBLICAZIONI, DOCENZE,
CONVEGNI, CORSI

Docenze 

11 e 12 novembre 2013 Al Master Ambiente – “modulo disciplina e gestione rifiuti solidi e liquidi” – presso il CEIDA.

12 e 13 novembre 2012 Al Master Ambiente – “modulo disciplina e gestione rifiuti solidi e liquidi” – presso il CEIDA.

12 gennaio 2012 Presso il Comando Carabinieri per la tutela dell’Ambiente di Roma. Corso di aggiornamento per 
i Carabinieri sulla normativa rifiuti. 

Convegni

6 novembre 2015 Ecomondo. Convegno Ispra “La classificazione dei rifiuti.” Titolo dell’intervento “Chiarimenti 
interpretativi della nuova classificazione dei rifiuti.

5 novembre 2015 Ecomondo. Convegno Enea sul compostaggio a piccola scala partecipazione alla tavola rotonda
in merito ai lavori del Ministero dell’Ambiente previsti dal collegato ambientale.

4 novembre 2015 Ecomondo. Congresso C.I.C. sul compostaggio partecipazione alla tavola rotonda relativamente
al decreto predisposto dal Ministero dell’Ambiente ai sensi del decreto Sblocca Italia articolo 35 
comma 2

13 maggio 2015 Convegno Ispra “La classificazione dei rifiuti.” Titolo dell’intervento “DM di modifica dell’allegato 
D ed I della parte quarta del d. lgs.152/06”.

26 gennaio 2015 Convegno Confindustria “classificazione dei rifiuti: quali (nuovi) adempimenti per le imprese”. 
Considerazioni conclusive.

7 novembre 2014 Ecomondo. Convegno “Convegno “Valorizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”. 
Presentazione “La gestione dei fanghi di depurazione nel contesto italiano”.

6 novembre 2014 Ecomondo. Convegno “La classificazione dei rifiuti.” Titolo dell’intervento “Il contesto normativo 
della nuova classificazione dei rifiuti”

25 settembre 2014 Convegno Techitaly. ICE. Ambasciata Italiana. Brussels. Raw material. Partecipazione alla 
tavola rotonda.

24 settembre 2014 7° CEWEP Congress. Brussels. Local Energy from Local Waste. Partecipazione alla tavola 
rotonda. 

8 maggio 2014 Showw Project. Workshop. “il trattamento e la gestione dei fanghi di depurazione: stato dell'arte,
normativa e innovazione”. Titolo dell’intervento “La normativa nazionale e comunitaria in materia
di riutilizzo dei fanghi di depurazione “.

9 aprile 2014 Seminario  a cura di ATIA-ISWA Italia. Revisione delle Direttive Europee sui rifiuti: nuovi 
obiettivi. Titolo dell’intervento “Risultati della consultazione pubblica sulla revisione delle direttive
europee”. 

20 febbraio 2014 Convegno organizzato dal Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche. Milano. Riutilizzo delle 
acque e dei fanghi di depurazione delle acque reflue. Titolo dell’intervento “normativa 
comunitaria e nazionale sull’utilizzo dei fanghi di depurazione e sulle modifiche normative in 
corso a livello europeo e italiano”.

2 ottobre 2013 Seminario Federambiente e Municipal Waste Europe. “Responsabilità estesa del produttore 
nella gestione dei rifiuti - Una strategia europea a protezione dell’ambiente”. Titolo dell’intervento
“ Applicazione della responsabilità estesa del produttore in Italia”.

8 novembre 2012 Ecomondo. Convegno “Valorizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”. Presentazione 
“Lavori del tavolo tecnico istituito dal Ministero dell´ambiente per la revisione della disciplina 
nazionale sull´utilizzo dei fanghi in agricoltura”. 

19 dicembre 2008 Convegno Nazionale Assomineraria e ANIM. “ i rifiuti di cave e miniere: decreto legislativo 
117/08; problemi tecnici e amministrativi “. Titolo dell’intervento “ Il decreto legislativo n. 117/08 
e la sua prossima  evoluzione”.
24 Aprile 2008. Relatrice al workshop organizzato dalla Commissione Europea a Nenagh, 
Ireland  “presentazione dell’inventario delle strutture di deposito dei rifiuti minerari in Italia”.

24 aprile 2008 Workshop organizzato dalla Commissione Europea a Nenagh, Ireland  “presentazione 
dell’inventario delle strutture di deposito dei rifiuti minerari in Italia”.
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Pubblicazioni

2014 Gazzetta Ambiente numero 3  2014. “Revisione degli obiettivi europei di gestione dei rifiuti”

2014  Mininni e Sagnotti. “La gestione dei fanghi di depurazione nel contesto italiano”. Atti ecomondo.

2012 Gazzetta Ambiente del 5 ottobre 2012. “L’utilizzo dei fanghi di depurazione delle acque reflue. 
L’evoluzione delle normative comunitarie e nazionali.” 

2006 Energia, ambiente e innovazione n. 52 6/06. “La riduzione delle emissioni di gas-serra nel 
settore della gestione dei rifiuti: un contributo agli obiettivi del protocollo di Kyoto”. Bemporad, 
Coronidi e Sagnotti. 

2006 Energia, ambiente e innovazione n. 52 6/06. “Quadro nazionale e azioni per una gestione 
integrata dei rifiuti”. Coronidi, Rossi Marcelli e Sagnotti. 

2002 M. C. Bruno, G. Sagnotti and S. A. Perry. “Planktonic copepods from temporary marshes in 
Everglades National Park (Florida, U.S.A.)”. Hydrobiologia, luglio 2002.

2002 Un futuro sostenibile per l’Italia –Rapporto ISSI 2002- A cura di Edo Ronchi. Settembre 2002, 
Editori Riuniti.

LINGUE PARLATE

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura OTTIMO 
• Capacità di scrittura OTTIMO

• Capacità di espressione orale OTTIMO

FRANCESE

• Capacità di lettura OTTIMO 
• Capacità di scrittura OTTIMO

• Capacità di espressione orale OTTIMO

ULTERIORI INFORMAZIONI 
CONOSCENZE INFORMATICHE PERFETTA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI APPLICATIVI DI MICROSOFT WINDOWS (MS WORD, MS EXCELL, MS

ACCESS ECC.)

PATENTI A e B 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’Art. 53 D.L.gs 196/2003 (privacy)
       In fede
            Giulia Sagnotti
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