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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 

  Qualifica 
Amministrazione 

 Elisabetta Carfagna 
D6 
Regione Campania  - Direzione Difesa del Suolo ed Ecosistema 
UOD04 – Sviluppo Sostenibile - Acustica – Qualità dell’aria e radiazioni - Criticità 
ambientali in rapporto con la salute umana. 

Indirizzo  Via Bracco 15/A 

Telefono  081.7962118 

   
E-mail 

Incarico attuale 
 elisabetta.carfagna@regione.campania.it 

Qualità dell’Aria - Adempimenti D.Lgs. n. 155/2010 e s.m.i. .- Acustica  - 
Zonizzazione  e mappatura  acustica territorio regionale” con le seguenti 
competenze : 

- Attuzione del D.lgs n.155/2010 e smi e gestione dei rapporti della 
Regione Campania  con gli altri Enti competenti in materia ( MATTM, 
ISPRA, ARPAC, Province) circa l’inquinamento atmosferico ed 
all’intero dell’Amministrazione Regionale; 

- Adempimenti connessi all’aggiornamento del Piano di Tutela della 
Qualità dell’Aria; 

- Valutazione dell’inquinamento acustico nelle aree metropolitane; 
- Impatto dell’inquinamento acustico sulla popolazione; 
- Attività per la definizione e aggiornamento della strategia regionale 

dello Sviluppo Sostenibile in collaborazione con le diverse Direzioni 
Generali, programmi e progetti per lo Sviluppo Sostenibile, in 
coordinamento con le UOD competenti. Green economy, in raccordo 
con la DG Sviluppo economico 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Regione Campania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Componente Tavolo Tecnico Monitoraggio Ambientale Piano Direttore della 
Mobilità della Regione Campania – delega dirigente uod 500604 - 
 
Posizione organizzativa : DD n.177 del 29.03.2018 –“Qualità dell’aria –
Adempimenti D.Lgs n.155/2010 e s.m.i.” – " Qualità dell’aria – Adempimenti 
D.Lgs n.155/2010 e s.m.i. – Elaborazione ed aggiornamento dell’inventario 
delle emissioni in atmosfera in conformità con i criteri previsti in Appendice V al 
medesimo decreto” - Attuazione del D.Lgs n.155/2010 e s.m.i e gestione dei 
rapporti della Regione Campania con gli altri Enti competenti in materia 
(MATTM, ISPRA, ARPAC, Province) circa l’inquinamento atmosferico ed 
all’interno dell’Amministrazione Regionale. - Adempimenti connessi 
all’aggiornamento del Piano della Qualità dell’Aria. 
 
Posizione organizzativa : DD n.657 del 23.11.2017 –“Acustica – Zonizzazione 
e mappatura del territorio regionale” – “ Valutazione dell’inquinamento acustico 
delle aree metropolitane – Impatto sull’inquinamento acustico sulla 
popolazione – Zonizzazione e mappatura del territorio regionale” – Istruttoria e 
aggiornamento Albo Nazionale dei Tecnici competenti in acustica ambientale 
e controllo della zonizzazione e mappatura del territorio regionale 
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Posizione organizzativa : Supporto alle UU.O.DD. della Direzione generale per 
l'Ambiente e l'Ecosistema per la programmazione e attuazione, monitoraggio e 
controllo degli interventi finanziati dai fondi nazionali (A.P.Q. risorse idriche, 
C.I.P.E. '60, Obiettivi di servizio risorse idriche). Rapporti con i soggetti 
istituzionali preposti alla programmazione regionale e nazionale. Supporto per 
procedure di infrazione. Supporto al RUA sul Coordinamento attuazione Patto 
per la Campania – Area Ambiente obiettivo “Gestione risorse idriche, interventi 
che consentiranno il superamento delle procedure di infrazione Comunitarie” 
fino al 23.11.2017 
 
Referente per le procedure di infrazione relative alle acque reflue urbane – per 
il mancato recepimento della Direttiva CEE 91/271/CEE – Rapporti il Ministero 
dell’Ambiente, con l’EIC e con gli ATO relativi al Servizio Idrico Integrato per 
addivenire alla programmazione puntuale per il superamento delle stesse. 
 
Componete del Team Obiettivo Specifico 6.3. del POR FERS 2014/2020 fino 
al novembre 2017 
 
Segreteria di Staff del Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione per la 
Programmazione e per la Gestione delle Risorse Idriche dal marzo al settem-
bre 2015 
 
Componente Commissione di Valutazione dei progetti di cui all’Avviso pubblico 
per l’attuazione delle previsioni di accelerazione del POR FESR - DD n. 6 del 
22/01/2014. 
 
Nucleo di programmazione interventi delibera CIPE n.79/2012 meccanismo 
premiale “obiettivi di servizio” Servizio Idrico Integrato. 
 
Nucleo Programmazione interventi Accordo di Programma Quadro Rafforzato 
Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore della depurazione delle 
acque” anno 2012 
 
Componente Team obiettivo operativo 1.3 e 1.4 del POR FERS 2007/2013 – 
Decreti Dirigenziali n.21 e n. 22 del 9/02/09 e loro modificazioni. 
 
Componente Gruppo di Lavoro per la redazione del Piano Tutela Acque - 
Delibera Giunta Regionale della Campania n. 1220/2007. 
 
Posizione organizzativa “Attività relative agli adempimenti regionali inerenti  le 
acque reflue ai sensi  del D.Lgs 152/99 – Sanzioni amministrative  e 
programmazione dell’utilizzo  delle conseguenti risorse “ – Decreto Dirigenziale 
n.573 del 31.8.2005. 
 
Componente gruppo di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per 
gli interventi urgenti e rapidi di miglioramento delle captazioni idropotabili delle 
interconnessioni – Interventi di seconda fase – Decreto Dirigenziale n.409 del 
6.4.2005. 
 
Posizione di Staff “Osservatorio rifiuti – Autorizzazione attività di 
autodemolizioni – Istruttoria progetti discariche ex OMI n.3032/99 – Decreto 
Dirigenziale 131 del 31.8.2004. 
 
Componente Staff POR 2000/2006 – Misura 1.2 – Ciclo Integrato delle Acque 
– Decreto Dirigenziale n. 1320/2004 
 
Componente Nucleo di Programmazione Accordo di Programma Quadro 
Risorse idriche stipulato tra Governo e Regione Campania in data 30.12.2003 
– Decreto Dirigenziale n.330 dell’8.10.2004 
 
Responsabile delle attività relative ai trasferimenti opere acquedottistiche e 
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Prefettura di Napoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cassa per il Mezzogiorno 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

fognarie di interesse regionale realizzate da altri Enti – Decreto Dirigenziale 
n.101 del 2.1.2003 
 
Componente del Gruppo di lavoro per fronteggiare l’emergenza idrica  nella 
Regione Campania per l’anno 2002 – Decreto Assessorile n.623 dell’8.8.2002 
 
Rappresentante della  Regione Campania nei Gruppi Tecnici di valutazione e 
controllo sugli scarichi provenienti dalle industrie ricadenti nell’Alto, Medio e 
Foce Sarno, istituiti dal Prefetto di Napoli – Nota Assessorile n.487/SP del 
29.4.2002 e n.167/SP del 20.3.2003. 
 
Distacco con Ordinanza del Prefetto di Napoli n.8873/Gab dell’11.7.1995 
presso le strutture commissariali create presso la Prefettura di Napoli  per il 
superamento delle sotto indicate emergenze: 

- Emergenza rifiuti solidi urbani nella Regione Campania 
- monitoraggio e gestione dati sui flussi dei rifiuti solidi urbani ed 
assimilabili conferiti nelle discariche campane 

- Emergenza socio-economico-ambientale  del bacino idrografico del 
fiume Sarno 
- segreteria tecnico-amministrativa e gestione risorse umane 
- monitoraggio ambientale industrie con recapito finale nel fiume Sarno 
 

Responsabile della segreteria tecnico-amministrativa e della gestione delle 
risorse umane della Divisione 4 – Schemi idrici Volturno-Sele e Biferno – sede 
di Napoli fino all’ottobre 1993. 
 
 
Diploma scuola media superiore 
 
Formazione ASviS –  “Scuola per lo Sviluppo Sostenibile per le Regioni e le 
Province Autonome” – 16 dicembre 2020- 4 maggio 2021 
 
E-learning Regione Campania – “Percorso formativo in materia di pari 
opportunità e contrasto alla discriminazione e violenza di genere – Comparto” 
15 aprile 2021 
 
CReIAMO PA –L3WP1–Affiancamento on the job “Normativa e governance 
intersettoriale regionale per L’economia circolare”–25 e 30 Novembre 2020
  
IFEL Campania – Corsi di Aggiornamento Corruzione e Trasparenza  
 
Regione Campania DG50.10.00 - Direzione Generale per l'Università, la 
Ricerca e l'Innovazione - Accademia Open Data Campania 2019 - 
Mod. 1: Introduzione ai dati aperti;  
Mod. 2: Produrre dati in formato aperto;  
Mod. 3: Valorizzazione e sostenibilità del patrimonio informativo 
 
Regione Campania DG50.10.00 - Direzione Generale per l'Università, la 
Ricerca e l'Innovazione - Piattaforma i.TER Campania “Anagrafe delle Entità e 
degli eventi Territoriali” (moduli iTerGis, IterMeta, iTerSSD) - Anno 2019 
 
CReIAMO PA – Linea di intervento L4 – Sviluppo e diffusione delle procedure 
per il contenimento delle emissioni in atmosfera derivanti dalla combustione di 
biomassa ad uso civile – 18 ottobre 2018 – Ministero dell’Ambiente – Roma c/o 
Regione Lazio 
 
Corso “ Por FSE Campania 2014/2020 Asse IV “ – Linea 1 – Supporto 
all’attuazione della nuova organizzazione e all’attuazione del ciclo di gestione 
della performance e sviluppo delle competenze”- FORMEZ – Settembre 
2016/Marzo 2017 
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Corso “Anticorruzione, trasparenza e cultura dell’integrità “ FORMEZ – 
Settembre/ Ottobre 2016 
 
Corso IMPACT – Formez -  novembre 2012 
 
Corso per la Gestione del softwar dell’Osservatorio  Regionale per la vigilanza 
ed il controllo dei servizi idrici” - SOGESID novembre/dicembre 2011 
 
Progetto E.T.I.C.A. – L’offerta economicamente più vantaggiosa– FORMEZ 
novembre 2011 
 
Progetto E.T.I.C.A. – Compatibilità dei Fondi Strutturali con gli aiuti di Stato” – 
FORMEZ ottobre 2011 
 
Corso SIT Piano Regolatore Generale Acquedotti della Regione Campania – 
SOGESID settembre 2011 
Corso “Sistemi di gestione, controllo e monitoraggio” organizzato nell'ambito 
del Piano Operativo 2009-2011 
 
PON “Governance e Azioni di Sistema” 2007-2013 Asse E “Capacità 
istituzionale” Progetto “Competenze per lo sviluppo" dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica – FORMEZ – anno 2009 
 
Master”Managenent dell’Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile – Le politiche di 
Governance dell’Ambiente” – organizzato dalla Fondazione Giambattista Vico 
– anno 2009 
 
Corso di formazione “Utilizzo del sistema web-gis del Piano di Tutela delle 
acque della Regione Campania” organizzato dalla SOGESID SpA – Anno 
2008 
 
Corso di formazione ed affiancamento finalizzato al miglioramento delle 
competenze  professionali legate alla gestione  della programmazione POR 
Campania 2007/2013 – organizzato in collaborazione con la UE – Promoton 
ed Arka – Anno 2008 
 
Corso di formazione nell’ambito del “progetto sostegno a Regioni ed Enti locali 
nell’attuazione delle riforme costituzionali” – PROGRAMMA EMPOWERMENT 
2002/2004 – organizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica – 
FORMEZ-SUDGEST – Anno 2006 
 
Corso “Nuovo modello dell’azione amministrativa alla luce della Legge 241/90 
riformata” – organizzata dalla Presidenza del Consigio dei Ministri – Scuola 
Superiore di Pubblica Amministrazione – Anno 2008 
 
Partecipazione al convegno “I comitati per le Pari Opportunità esperienza e 
evoluzioni” – organizzato dalla Regione Campania – Assessorato alle Pari 
Opportunità – Anno 2005 
 
Programma formativo 2005 per i dipendenti della Regione Campania corso di 
formazione “Redazione degli atti amministrativi” organizzato dalla Società 
Lattanzio e Associati e dall’Università degli Studi del Sannio 
 
Corso del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativo alle procedure per il 
monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro – dicembre 2004 
 
Corso di formazione nell’ambito del PON ATAS 200/2006 – “ Formazione 
Risorse Idriche” – organizzato dalla Società Ernest & Young Financial 
Business Advisors Business School 
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ALTRA LINGUA 
 
    

 
INGLESE 

• Capacità di lettura   Buono 
• Capacità di scrittura   Buono 

• Capacità di espressione orale   Buono 
    

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  Ambito musicale e culturale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

  Conoscenza ed uso delle tecnologie informatiche Excel, Word, Power 
Point , Access 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 
 
GENNAIO 2022 

  Musica, disegno e redazione testi letterari 

    

 


