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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SCALFATI SERGIO

Indirizzo sede di lavoro VIA DE GASPERI, 28 – 80133 NAPOLI

Telefono 081 796 3261 (ufficio)

E-mail sergio.scalfati  @regione.campania.it  

Nazionalità ITALIANA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (1989 -1997) Laurea in Scienze Naturali

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Università degli Studi di Napoli “Federico II”

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Chimica, fisica, geologia, ecologia, botanica, zoologia, biologia marina, anatomia

comparata, fisiologia

• Qualifica conseguita Dottore in Scienze Naturali

• Livello nella classificazione

nazionale
Voto finale 110 /110 con lode.

• Date (dal 1° luglio 2001 al 30

giugno 2002)
Borsa di Studio Progetto Operativo Ambiente (1600 ore)

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Formez – Centro di formazione Studi

www.formez.it/

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Valutazione Ambientale Strategica; Sviluppo sostenibile; Pianificazione strategica;

Fondi Strutturali dell’Unione Europea; Politiche ambientali; Rete Ecologica Nazionale

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con profitto

• Livello nella classificazione Non previsto
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nazionale
• Date (1983 -1988) Scuola Secondaria di secondo grado

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Liceo Ginnasio “Umberto I” di Napoli

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
Italiano, Latino, Greco, Storia, Filosofia, Matematica, Fisica, Scienze della Terra

• Qualifica conseguita Diploma di Liceo classico

Livello nella classificazione) 53/60

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (settembre 2008 – ad oggi) 1) Funzionario in servizio presso la Giunta Regionale della Campania

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Via Santa Lucia, 81 - 80132 Napoli (NA)

http://www.regione.campania.it

• Tipo di azienda o settore

Attuale: Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti,

Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – STAFF “Tecnico Amministrativo –

Valutazioni Ambientali”

(precedentemente ha prestato servizio anche presso: Direzione Generale per

l'Ambiente e l'Ecosistema - Unità Operativa Dirigenziale “Fondi regionali,

nazionali e comunitari”; Area Generale di Coordinamento “Ecologia, Tutela

dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile” - Settore “Ciclo Integrato della

Acque”; Area Generale di Coordinamento “Ecologia, Tutela dell'Ambiente,

Disinquinamento, Protezione Civile” - Settore “Tutela dell'Ambiente”)

• Tipo di impiego

Funzionario (Categoria D – posizione economica D4 del CCNL) con contratto a tempo

indeterminato e a tempo pieno, titolare di posizione organizzativa di tipo B, avente la

seguente denominazione: “Valutazione  degli effetti di  piani, programmi e progetti

sull'ambiente- Supporto al rappresentante unico nelle CdS per la VIA e redazione dei

consequenziali e connessi atti amministrativi”

• Date (luglio 2002 -

giugno 2008)

2)  Funzionario in  servizio  presso  il  Ministero  dell'Ambiente  e della  Tutela  del

Territorio e del  Mare in assistenza tecnica all'Ufficio  dell'Autorità Ambientale

della Regione Campania

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00145 Roma (RM)

http://www.minambiente.it/
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• Tipo di azienda o settore MATTM - Direzione Generale per la Ricerca Ambientale e lo Sviluppo

• Tipo di impiego
Funzionario (Posizione C – qualifica funzionale C2) con contratto a tempo determinato

(dal primo luglio 2002 al 30 giugno 2008)

• Principali mansioni e

responsabilità

Ambito di attività: Valutazione         Ambientale         Strategica         (VAS)         - Elaborazione e

redazione di Rapporti Ambientali, ai sensi della Direttiva 2001/42/CE concernente la

valutazione degli effetti  di determinati piani e programmi sull'ambiente e del D.lgs.

152/2006 e ss.mm.ii  (artt  da 12 a  18),  per  il  Programma di  Sviluppo Rurale  della

Campania 2007-2013, il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013

ed il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani adottato dal Commissariato di

Governo per l'emergenza rifiuti in Campania

Ambito di attività: Rete Ecologica Regionale - Assistenza tecnica al Commissario del

Parco Regionale  di  Roccamonfina in  fase di  predisposizione  del  Progetto  Integrato

Territoriale – PIT e del relativo Documento di Orientamento Strategico - DOS;

assistenza  tecnica ai  Responsabili  di Misura del  Programma Operativo Regionale  -

POR Campania FESR in fase di predisposizione dei bandi

Ambito di attività: Progetti Integrati Territoriali - PIT - Valutazione di compatibilità

ambientale di numerosi PIT della Regione Campania afferenti le seguenti aree: città,

attrattori  e  itinerari  culturali,  parchi  naturali  regionali  e  nazionali,  turismo,  distretti

industriali

Ambito di attività: Valutazione ex ante Ambientale – VeA del POR Campania 2000-

2006. Capitoli: “Determinanti”, “Ecosistemi Naturali”, “Integrazione della

Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000-2006”, “Allegato IV-

Quadro di sintesi sullo stato di attuazione della normativa ambientale”.

• Date (gennaio 2002) 3) Consulente in materia di erogazione di mutui per il credito peschereccio

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Banco di Napoli S.p.A.

• Tipo di azienda o settore Istituto bancario

• Tipo di impiego Contratto di prestazione d’opera occasionale

• Principali mansioni e

responsabilità

Valutazioni di   sostenibilità   e   profittabilità   di   iniziative   private   nel   settore

dell'acquacoltura

• Date (settembre 2000 –

aprile 2001)

4) Progettista per l'organizzazione di iniziative di alta formazione nel settore della

pesca e dell'acquacoltura
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• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Centro Italiano Ricerche e Studi per la Pesca

• Tipo di azienda o settore Società cooperativa di servizi e consulenza

• Tipo di impiego Contratto di prestazione d’opera occasionale

• Principali mansioni e

responsabilità

Collaborazione al progetto denominato “Scuola di formazione in acquacoltura e

pesca” mediante studi ed indagini, attività di analisi dei fabbisogni e valutazione delle

prospettive, ricerca degli strumenti amministrativi e finanziari per la realizzazione

• Date (anno 1997 – anno 2007)
5) Docente in corsi di formazione e master universitari e relatore nell'ambito di

convegni e seminari promossi da Enti pubblici e privati

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Università degli Studi “Federico II” di Napoli – Parco Regionale del Partenio - società

private operanti nel settore della formazione professionale

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Contratto di prestazione d’opera occasionale

• Principali mansioni e

responsabilità

Svolgimento di attività di docenza per complessive oltre 800 ore nelle seguenti

discipline: valutazioni ambientali, progettazione in aree naturali protette, oceanografia,

biologia marina, acquacoltura. Relatore in convegni e seminari aventi ad oggetto

tematiche afferenti la tutela dell'ambiente e le valutazioni ambientali

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

Altre lingue

Autovalutazione

Livello europeo (*)

Inglese

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze

organizzative Buona esperienza ed attitudine nella gestione di progetti o gruppi di lavoro

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, della posta elettronica

Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

A2 Utente base B1
Utente 

autonomo
A2 Utente base A2 Utente base B1

Utente 

autonomo
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outlook e della ricerca in Internet

Capacità e competenze

artistiche

Musica, scrittura, disegno

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

italiana
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Ulteriori attività formative ed idoneità:

anno         2009:   idoneità a ricoprire il ruolo di Presidente di Parchi e Riserve Naturali 

Regionali

(Decreto Dirigenziale n.456 del 3 luglio 2009 pubblicato sul B.U.R.C. n.46 del 20 luglio 

2009)

anno       2009:   Master in “Management dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile” 

conseguito presso Fondazione Giovanbattista Vico

Giugno       2008:   Partecipazione al Convegno “Aree protette e sostenibilità ambientale” 

promosso da FORMEZ P.A.

Febbraio 2008: Partecipazione al Seminario “Le tecnologie del telerilevamento a supporto

delle azioni di controllo e governo del territorio” promosso da FORMEZ P.A.

2007_2008 – Partecipazione e superamento del Corso Annuale di Perfezionamento in

Igiene Alimentare, Nutrizione e Benessere svoltosi presso il Dipartimento delle Scienze

Biologiche della Università di Napoli Federico II nell’anno accademico 2007-2008; 

Novembre 2007: Partecipazione al laboratorio sulla gestione dei Parchi, delle Riserve e di

SIC e ZPS organizzato da FORMEZ P.A.

Ottobre 2006: Partecipazione al corso di specializzazione sulla Valutazione di Incidenza

organizzato dal Centro VIA Italia

Settembre       2006:   partecipazione al corso introduttivo all’uso del  GIS organizzato dal

FORMEZ P.A. nell’ambito delle attività di formazione previste dal PON ATAS

gennaio         2006/maggio         2006:   partecipazione al ciclo di seminari su “Diritto dell’ambiente

e governo del territorio”, tenutosi presso il tribunale di Torre Annunziata (NA) promosso

dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torre Annunziata in collaborazione con

l’associazione forense Oplontina

Luglio       2005:   partecipazione  ai lavori del Convegno “Gestione e tutela dell'ambiente

marino-costiero in Campania – Progetto Si.Di.Mar.” promosso dall'Agenzia Regionale

per la Protezione Ambientale della Campania
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni:

� Gennaio  2003   –  Valutazione  Ambientale  ex  ante  del  Programma  Operativo

Regionale della  Campania,  approvata  dal Comitato  di Sorveglianza del  POR

Campania nella seduta del 22 gennaio 2003, successivamente approvata dalla

Commissione Europea il 17 febbraio 2003 e pubblicata nel maggio 2003.

� Gennaio 2007   – Rapporto ambientale del Programma di Sviluppo Rurale 2007-

13 della Campania redatto ai sensi della Direttiva 2001/42/CE sulla Valutazione

Ambientale Strategica (VAS).

� 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).

� Novembre       2007   – Rapporto Ambientale del Piano Rifiuti Urbani della

Campania redatto ai sensi della Direttiva 2001/42/CE sulla Valutazione

Ambientale Strategica (VAS)

� Giugno       2013  : Rapporto Ambientale e Relazione di Incidenza

dell'aggiornamento del Piano regionale per la Bonifica dei siti contaminati

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

Strategica (VAS) e del D.P.R. n.357/97 e s.m.i.

Napoli, 26/11/2021

Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 e ss.mm.ii - le dichiarazioni mendaci, la

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali,  dichiara che le informazioni

contenute nel presente documento rispondono a verità.

Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs n. 196/2003

e ss.mm.ii..

In Fede 

Sergio Scalfati


