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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome / Nome GRIECO Francesca 

Indirizzi Ufficio: via Roberto Bracco 15/A, 80133, Napoli (NA), Italia. 

Telefoni Ufficio: +39 081 796 3253 
 

  

Cell 347.6212681 

E-mail Ufficio: fr.grieco@maildip.regione.campania.it; 
 

  

Cittadinanza Italiana 
  

  

Settore professionale Tecnico amministrativo - esperto nel settore ambientale 
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 29 settembre 2008 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Tecnico-Amministrativo titolare di Posizione Organizzativa, posizione economica 
D4 (qualifica iniziale “Funzionario ecologista” – categoria D) con contratto a tempo 
indeterminato della Regione Campania. 

Principali attività e responsabilità Programmazione/pianificazione, verifiche istruttorie, controllo e gestione delle attività tecnico – 
amministrative inerenti il ciclo integrato dei rifiuti in Campania.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania 
28, Via De Gasperi, 80133, Napoli (NA), Italia. 

Tipo di attività o settore Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti. Valutazioni e Autorizzazioni 
ambientali – Ufficio di Staff 50.17.91 Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei 
rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza. 
 

Principali attività e responsabilità Principali attività:  
 Partecipazione a tutte le attività ordinarie di competenza dell’Ufficio connesse alla gestione 

del ciclo integrato dei rifiuti; 
 Partecipazione alle attività di programmazione/pianificazione di settore; 
 Componente Team Obiettivo Operativo 1.1 Rifiuti del POR Campania 2007-13 di cui ai DD. 

n. 13 del 05/12/2008, n. 3 del 9/4/2009 e n. 1 del 14/4/2010; 
 Componente gruppo di lavoro per l’attuazione della LR 20/2014; 
 Componente gruppo di lavoro per la redazione del Piano Regionale per le Bonifiche; 
 Presidente Commissione di Valutazione interventi di riconversione siti di stoccaggio 

provvisorio ai sensi del DD 13/2011; 
 Componente del Gruppo di Lavoro per lo svolgimento delle attività di cui alla procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali della 
Campania (DD n. 10 del 17.11.2010); 

 Componente del Gruppo di Lavoro per la redazione del Piano Regionale di Gestione dei 
Rifiuti Urbani della Campania e lo svolgimento delle connesse attività di cui alla procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica (DD n. 14 del 30.12.2010); 

 Componente del Gruppo di Lavoro per lo svolgimento delle connesse attività di cui alla 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Regionale di Bonifica dei Siti 
Inquinati della Regione Campania e (DD n. 50 del 16.02.2012); 
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 Componente Commissione di valutazione siti di trasferenza DGR 66/08; 
 Componente Short List per le VAS, VIA e VI di competenza della Regione Campania; 
 Componente del Gruppo di Lavoro per il supporto operativo nelle attività di cui al 

Programma di misure per il monitoraggio del PRGRU (DD n. 311 del 03.08.17 e ss.mm.ii.); 
 Componente del Gruppo centrale di coordinamento incaricato della redazione del Piano 

regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS) della Campania (DGR 124/2019); 
 Referente istruttore per le attività di gestione amministrativa dei finanziamenti di cui all’APQ 

“Terra dei Fuochi” del 20/01/2016. 
 

   

  

Date Dal 01.07.2002 al 30.06.2008 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario (Posizione C – qualifica funzionale C2) con contratto a tempo determinato del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Principali attività e responsabilità Componente della task force di esperti per l’Assistenza Tecnica all’Autorità Ambientale della Regione 
Campania ai fini dell’integrazione della sostenibilità ambientale, con particolare riguardo agli aspetti 
legati alla conservazione della natura, in tutte le fasi di attuazione del Programma Operativo 
Regionale nell’ambito del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006. 
 
Esperienza di sei anni in conservazione della natura, controllo e monitoraggio ambientale acquisita 
tramite le seguenti principali attività:  

 aggiornamento della Valutazione Ambientale ex ante del POR Campania 2000-2006 (in 
particolare con riferimento all’Integrazione della Componente Ambientale (ICA) in tutte le 
misure del POR Campania 2000-2006: dalla tutela e valorizzazione delle aree protette al 
monitoraggio in generale); 

 valutazione ambientale dei Progetti Integrati Territoriali (PIT) della Regione Campania 
afferenti tra le altre le aree dei: parchi naturali regionali e nazionali 

 assistenza tecnica ai Responsabili di Misura del Programma Operativo Regionale - POR 
Campania 2000-2006 in fase di predisposizione dei bandi; 

 assistenza tecnica al Commissario dell’Ente Parco Regionale dei Monti Picentini in 
fase di predisposizione del Progetto Integrato Territoriale - PIT e del relativo Documento di 
Orientamento Strategico – DOS, nonché nella progettazione e realizzazione di interventi sul 
territorio; 

 

Principali attività e responsabilità  
 elaborazione e redazione dei Rapporti Ambientali, ai sensi della Direttiva 2001/42/CE 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (VAS 
- Valutazione Ambientale Strategica), de: “Programma di Sviluppo Rurale della 
Campania 2007-2013” e “Programma Operativo FESR della Campania 2007-2013” della 
Regione Campania e “Piano Regionale dei Rifiuti Urbani della Regione Campania” del 
Commissariato di Governo per l’emergenza rifiuti in Campania; incaricato della redazione 
dei Rapporto preliminare ambientale per il “Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti 
Speciali (PRGRS) in Campania” della Regione Campania. In ogni Rapporto sono state 
affrontate le tematiche della conservazione della natura e del controllo e monitoraggio 
ambientale con appositi capitoli. 

 
Ulteriori significative esperienze: 
 valutazione della sostenibilità ambientale dei progetti afferenti il Parco Progetti Regionale 

per il sostegno all'attuazione delle Politiche di Sviluppo della regione e della Politica di 
Coesione 2000/2006 – 2007/2013 (Delibera di Giunta Regionale n. 1041 del 01.08.2006); 

Sede di lavoro: Ufficio dell’Autorità Ambientale della Regione Campania, via Bracco 15/A, 80132 
Napoli. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 
44, Via Cristoforo Colombo, 
00145, Roma (RM) 
 

Tipo di attività o settore Consulenza tecnica in materia di valutazione e sostenibilità ambientale 
  

  

  

Date Dal 1999  

Lavoro o posizione ricoperti Docente nell’ambito di vari corsi di formazione su tematiche ambientali  
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Principali attività e responsabilità Svolgimento di attività di docenza, componente commissioni di valutazione, membro di comitato 
tecnico scientifico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Vari,  
 

Tipo di attività o settore Formazione 
  

  

  

Istruzione e formazione  
  

  

• Date (settembre 1999 – 

febbraio 2000) 

 CORSO PER “ANIMATORI DELL’INNOVAZIONE” della durata complessiva di 600 

ore 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 ELEA S.p.a., sede di Napoli, nell’ambito del Progetto SFC – FIM, Sistemi Formativi 

Confindustria: Formazione e Imprenditorialità nel Mezzogiorno, 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Campi di applicazione e contenuti tecnologici dell’innovazione delle PMI (Piccole e Medie 

Imprese), il Brokeraggio tecnologico, il contesto normativo e le tecniche di 

finanziamento dell’innovazione, metodologia di diagnosi aziendale e dinamiche della 

domanda e dell’offerta di tecnologie innovative. 

Attività di stage: 40 ore a Bruxelles presso le Istituzioni Comunitarie e 40 ore a Roma 

presso l’ENEA finalizzate alla conoscenza di avanzate realtà di ricerca e innovazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 
Non previsto 

 

• Date (dal 1996 al 29 ottobre 

1999) 

 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN “SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE”  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi Federico II di Napoli  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 studio della scienza dell'alimentazione circa la nutrizione umana in condizioni 

fisiologiche, la nutrizione clinica, gli aspetti igienici, ecologici tecnologici ed economico-

sociali dell'alimentazione, acquisizione sul piano tecnico di una preparazione pratica 

specifica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 
 

 

• Date (dal 10 novembre 1997 al 

31 ottobre 1998) 

 
MASTER IN GESTIONE E CONTROLLO DELL’AMBIENTE  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento di Pisa 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto ambientale e normativa di tutela dell’ambiente, fenomenologia dell’inquinamento 

e modellistica di diffusione degli inquinanti, tecnologie di gestione degli impatti 
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ambientali, ecologia applicata, modelli di agricoltura sostenibile, Sistemi di Gestione 

Ambientale (ISO 14000, EMAS, ECOLABEL) 

• Qualifica conseguita  Diploma 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 
Master di primo livello 

 

• Date (dal 17 febbraio al 30 

giugno 1997) 

 CORSO PER “TECNICI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO” della durata 

complessiva di 500 ore 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 CESVITEC - Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Napoli,  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 discipline dell’impatto acustico, dell’inquinamento elettromagnetico, da radiazioni e da 

sostanze tossiche, il rischio tecnologico e la prevenzione incendi 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 
Non previsto 

 

• Date (1990 -1995)  LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi Federico II di Napoli - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e 

Naturali 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Anatomia comparata, Anatomia umana, Antropologia, Chimica, Genetica, Biologia 

marina e Fitogeografia, Conservazione della natura, Ecologia animale, Ecologia delle 

acque interne, Ecologia umana, Fisiologia e igiene, Idrobiologia, Zoogeografia e 

Zoologia applicata 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Biologiche 

• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Voto finale110 e lode/110. 

 

• Date (1983 -1988)  SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
italiano; latino, storia, filosofia; matematica; fisica; scienze naturali 

• Qualifica conseguita  Diploma di Liceo scientifico 

Livello nella classificazione)  51/60 
 
 

  

  

Ulteriori attività formative  
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Date Dal 1986  

Titolo della qualifica rilasciata Attestati di partecipazione a corsi, laboratori e simili nell’ambito di tematiche di natura 
ambientale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Aree protette e sostenibilità ambientale - GIS - Valutazione di Incidenza e Relazione di 
Incidenza - Valutazione Ambientale Strategica, Economia circolare -  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Vari 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non previsto. 

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio 

Francese  A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

 

Capacità e competenze 
sociali 

 Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie alle diverse 

esperienze formative e lavorative (consulenziali per imprese private e da dipendente PA); 

Buona capacità di comunicazione e relazioni con i diversi interlocutori di interesse 

(amministrazioni pubbliche, altri Uffici regionali, …), di lavoro in team e di problem solving. 

Capacità e competenze 
organizzative 

 Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi di lavoro, maturata grazie alle diverse 

attività formative e di amministrazione svolte in vari contesti 

Capacità e competenze tecniche 
informatiche 

 Buona conoscenza del personal computer e dei programmi del pacchetto Office: buona 

conoscenza degli applicativi MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, Adobe/Pdf, degli applicativi 

di posta elettronica (anche certificata), ricerca in rete, applicativi informatici in dotazione alla 

Amministrazione di appartenenza (Sigrep, E.Grammata, SAP …). 

 

Capacità e competenze 
artistiche 

         Musica, scrittura, disegno 

 Scrittura: Ottima capacità di scrittura, ottima conoscenza del lessico e della grammatica 

italiana; 

 

Altre capacità e Competenze 
non precedentemente 

indicate 

 Buone capacità di mediazione e di relazione interpersonale, capacità nella gestione dei 

conflitti 

 

PATENTE O PATENTI  Idoneità patente cat.B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

 
Abilitazione all’esercizio della professione di biologo  
Esame di Stato sostenuto presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, nella 
prima sessione dell’anno 1997, con votazione finale 198/210, a seguito di tirocinio 
annuale svolto presso l’I.S.A. - Istituto di Scienze dell’Alimentazione - del CNR di Avellino. 
 
Ulteriori attività formative 
ottobre 2006: Partecipazione al corso di specializzazione sulla Valutazione di Incidenza 
organizzato dal Centro VIA Italia, presso il Centro Congressi Fast di Milano. 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 Pubblicazioni: 

Gennaio 2003 - Valutazione Ambientale ex ante del Programma Operativo Regionale del 

Molise, approvata dal Comitato di Sorveglianza del POR, successivamente approvata dalla 

Commissione Europea  

Gennaio 2007 - Rapporto ambientale del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 della 

Campania ai sensi della Direttiva 2001/42/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS). 

LINK:http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/PSR_2007_2013/monitoraggio_prec

onsultazione.html  

 Marzo 2007 - Rapporto ambientale del Programma Operativo FESR della Campania 

2007-13 redatto ai sensi della Direttiva 2001/42/CE sulla Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS). 

LINK: http://redazione.regione.campania.it/fesr_vas/pages.php?pageId=27&idM=23  

 
 
 

 
FRANCESCA GRIECO 


