
 

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 E T 

S T U D I O R U M 

 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

Nome GIULIANI DIEGO 
 

Indirizzo  
 

Telefono  
 

Fax  

E-mail diego.giuliani@regione.campania.it; giulianidiego@hotmail.com 

PEC: diego.giuliani@postecert.it 

Nazionalità 

Data di nascita 

ITALIANA  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da dicembre 2009, in 

corso ) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
 
 
 
 
 

 
Giunta Regione Campania 

 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 

 
 

Contratto a tempo indeterminato, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione 
cat. D4 

 

 
 
 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Unita' Operativa Dirigenziale: 500306 -  Controlli di primo livello del PO FESR 
(precedentemente in servizio presso AGC 05 - Ambiente) 

Titolare di Posizione Organizzativa - DD. n. 106 del    31/03/2023 “Espletamento 
controlli I livello di cui ai Regolamenti comunitari"

 
•Date (da luglio a dicembre 2014) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

DOCENZA A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

Lattanzio Learning spa 

Via Nazionale 89A 00184 Roma http://www.lattanziogroup.eu/ 
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• Tipo di azienda o settore Società di servizi e consulenza 
 

• Tipo di impiego Contratto di prestazione d’opera occasionale 
 

Svolgimento di attività di docenza, per complessive 64 ore, nell’ambito del progetto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da febbraio 2010 a 

settembre 2012 ) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 
• Tipo di azienda o settore 

P.E.R.L.A (Progetto Europeo recupero della legalità ambientale), finanziato dal PON 

Sicurezza e destinato agli operatori delle forze dell’ordine. Modulo didattico svolto: “Le 

autorizzazioni ambientali”. Sito web: http://www.perla-progettopon.eu/ 

 
 
 
 
 
 

Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 

 

L'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei è stato istituito con la legge regionale n. 33 

del 1 settembre 1993, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto 

alla vigilanza della Regione Campania. 

• Tipo di impiego Presidente (Delibera Giunta Regione Campania n.145 del 19/02/2010) 

Legale rappresentante del Parco regionale, ne coordina l'attività, convoca e presiede le 

sedute del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva. Promuove ed assume iniziative 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
atte ad indirizzare l’attività gestionale dell’Ente per il raggiungimento degli obiettivi 

operativi ed Istituzionali 

 
• Date (novembre/ 

giugno 2009) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

 

 
Comune di Afragola, Settore recupero Urbano e Servizi Collettivi al Cittadino 

 

• Tipo di azienda o settore Ente locale 
 

• Tipo di impiego Incarico professionale per la realizzazione della Valutazione Ambientale Strategica 
 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Realizzazione della Valutazione Ambientale Strategica della “Variante al P.R.G. per 

ampliamento cimitero comunale” 

 
• Date (ottobre– settembre 2009 ) ASSISTENZA TECNICA MINISTERO DELL’AMBIENTE 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

Studiare Sviluppo srl, Via Nazionale 163, - 00184 Roma – www.studiaresviluppo.it 

 

 
Società partecipata del Dipartimento per le politiche di Sviluppo e di coesione - 

Ministero dell’Economia e delle finanze, 
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• Tipo di impiego Componente della Segreteria Tecnica 
 

• Principali mansioni e Partecipazione a programmi e progetti internazionali 

responsabilità 

 
 

• Date (maggio 2009/settembre 

2008) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PATTO PER 

LA CAMPANIA REGIONE SOSTENIBILE D’ EUROPA E DEL MEDITERRANEO” 

Studiare Sviluppo srl, Via Nazionale 163, - 00184 Roma – www.studiaresviluppo.it 

 

 
Società partecipata del Dipartimento per le politiche di Sviluppo e di coesione - 

Ministero dell’Economia e delle finanze, 

• Tipo di impiego Collaboratore a progetto 
 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Settore: Prgrammazione e Valutazione progetti per lo sviluppo sostenibile 

Individuazione, analisi, controllo e monitoraggio dei progetti da attivarsi nell’ambito del 

“Patto per la Campania Regione Sostenibile di Europa e del Mediterraneo”, di cui alla 

Delibera di Giunta Regionale n. 1944 del 09/11/2007 

 
 

 
• Date (marzo 2009/settembre 

2008) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
PARCO NATURALE REGIONALE DEL PARTENIO 

 

 
ITF S.R.L. Ingegneria Territorio e Finanza, in assistenza tecnica al Parco Naturale 

Regionale del Partenio - Via Andrea D' Isernia, 24 - 80122 Napoli 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi di assistenza tecnica e di ingegneria 

Collaboratore a progetto, Assistenza tecnica per la redazione del Piano del Parco 

• Tipo di impiego Regionale del Partenio; redazione del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza, 

di cui alla Valutazione Ambientale Strategica 

 

• Date (maggio 2009/aprile 2005) ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELLA AUTORITÀ AMBIENTALE DELLA 

REGIONE CAMPANIA 
 

Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00145 Roma 

http://www.minambiente.it/ 

• Tipo di azienda o settore MATTM- Direzione Generale per la Ricerca Ambientale e lo Sviluppo 
 

Funzionario (Posizione C – qualifica funzionale C2) con contratto a tempo determinato 

• Tipo di impiego 

 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

(fino al 31 dicembre 2006); da gennaio 2007 a maggio 2009 contratto di consulenza 

con FORMEZ 

Settore: Programmazione 2007-2013 – Assistenza tecnica per la redazione del PO 

FESR e del Programma di sviluppo Rurale 

Settore: Valutazione Ambientale Strategica - Elaborazione e redazione dei Rapporti  
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determinati piani e programmi sull'ambiente (VAS), del Programma di Sviluppo Rurale 

della Campania e del Programma Operativo FESR, inerenti il ciclo di programmazione 

dei Fondi Comunitari 2007-2013. Redazione del Rapporto Ambientale del Piano 

Regionale Rifiuti Urbani. 

Settore: POR Campania 2000- 2006 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). 

Settore: Relazioni Internazionali (focal point per l’Italia dell’Agenzia Europea 

dell’Ambiente; membro del gruppo esperti “ambiente urbano” istituito dalla 

Commissione Europea), 

http://ec.europa.eu/environment/urban/lead_officials.htm 

 
 

 
• Date (marzo 2005 /ottobre 2001) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 
 
 
 

• Tipo di impiego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da gennaio a giugno 

2007) 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, 

sede centrale di Roma 
 

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

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00145 Roma (RM) 

MATTM – Direzione Generale per la Ricerca Ambientale e lo Sviluppo (ex Direzione 

Generale per lo Sviluppo Sostenibile) 

Da ottobre 2001 a ottobre 02 stage con borsa di studio; da ottobre 2002 a ottobre 03 

consulente; da ottobre 2003 a dicembre 03 collaborazione professionale esterna con 

CNR, da gennaio 2004 a marzo 05 Funzionario (Posizione C – qualifica funzionale C2) 

con contratto a tempo determinato 

Settore: Relazioni Internazionali (Negoziazione e implementazione della normativa 

comunitaria in materia di ambiente; Attività di reporting ambientale verso UN, OCSE, UE, 

EEA; Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle riunioni plenarie del Network europeo 

IMPEL - Implementation and Enforcement of European Environmental Law -; 

Partecipazione alle riunioni negoziali e ai gruppi di lavoro internazionali e nazionali sul 

Protocollo di Kyoto; Focal point per l’Italia dell’Agenzia Europea dell’Ambiente. 

Settore: Fondi strutturali (Assistenza tecnica gestione fondi strutturali 2000 – 2006) 

Settore: Ricerca ambientale (Preparazione, gestione e monitoraggio della Strategia 

d’Azione Ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia; Supporto al lavoro di ricerca e 

sviluppo di indicatori per l’integrazione dell’ambiente nelle politiche settoriali (OCSE, 

UE) 

 
5) DOCENZA A MASTER Di I LIVELLO 

 

• Nome e indirizzo del datore di Università degli Studi della Tuscia, Facoltà di Agraria, 
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lavoro  Via San Camillo De Lellis sns – 01100 Viterbo 

http://www.agraria.unitus.it/ 

• Tipo di azienda o settore Master di I Livello in “Governance Ambientale. Aspetti scientifici, giuridici e istituzionali” 

• Tipo di impiego Professore a contratto 

Svolgimento di attività di docenza, per complessive 35 ore, nell’ambito del Master di I 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Livello in “Governance Ambientale. Aspetti scientifici, giuridici e istituzionali”. Modulo 

didattico svolto: “Sviluppo sostenibile e Aspetti Tecnici Ambientali”. 

 

• Date (marzo - aprile 2006 ) DOCENZA A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

Energy Management Group s.r.l.; Sede legale: Via L. Ariosto, 3 87065 Corigliano 

Calabro (CS); Via dei Prati Fiscali, 271 00141 Roma 

• Tipo di azienda o settore formazione professionale 

• Tipo di impiego Contratto di prestazione d’opera occasionale 

Svolgimento di attività di docenza, per complessive 12 ore, nell’ambito del corso di 

Formazione in “Tecnici in sviluppo sostenibile e gestione delle risorse” finanziato dal 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e organizzato dal CNR e 

dall’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo 

http://www2.minambiente.it/Sito/news/docs/corso_sviluppo_sostenibile_programma.pdf 

 

• Date (aprile 2006 ) DOCENZA A MASTER DI I LIVELLO 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
 

 
• Tipo di azienda o settore 

Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Urbanistica 

 

Master di I Livello in “Pianificazione dello sviluppo locale – Saperi integrati per lo 

sviluppo territoriale” 

http://www.unina.it/postlaurea/master/dettagli.jsp?cont=193 

http://www.reteslst.it/master.htm 

• Tipo di impiego Incarico di docenza 

Svolgimento di attività di docenza nell’ambito del Master di I Livello in “Pianificazione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
dello sviluppo locale – Saperi integrati per lo sviluppo teriitoriale”; modulo didattico: 

“Energia ed Ambiente: le politiche per i cambiamenti climatici ed il Protocollo di Kyoto” 

 

•Date (da luglio a dicembre 2005 ) DOCENZA A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

Arthur D. Little S.p.A. Piazza Della Repubblica, 32 - 20124 Milano 

http://www.adlittle.it/ 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi e consulenza 

• Tipo di impiego Contratto di prestazione d’opera occasionale 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

Svolgimento di attività di docenza e accompagnamento al project work, per complessive 

134 ore, nell’ambito del “Programma di formazione specialistica per le PA impegnate 

nelle politiche di sviluppo della aree depresse”, finanziato dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica nell’ambito del programma di “Empowerment per le Pubbliche Amministrazioni”. 

Modulo didattico svolto: “La politica di coesione UE: le nuove linee guida della 

Programmazione 2007-2013”. Project work “Marketing Territoriale e 

Internazionalizzazione PMI”. 

 

• Date (marzo 2005/ aprile 2004) DOCENZA A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

Azienda USL Roma C, Via Monza 2, 00182 Roma 

 

• Tipo di azienda o settore U.O.C. Formazione, Qualità, Ricerca e Sperimentazione Gestionale 
 

• Tipo di impiego Incarico di docenza 
 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Svolgimento di attività di docenza, per complessive 12 ore, nell’ambito del Corso di 

Formazione “Gestione dei rifiuti sanitari” 

 

• Date (ottobre 2004/ febbraio 

2002) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

COLLABORAZIONE PROGETTO COOPERAZIONE ITALIA ROMANIA (TWINNING 

PHARE RO/2001/IB ST-01) 

ICSTAT (ex CESD Roma) Centro per la Cooperazione statistica Internazionale Luigi 

Bodio , Viale Giulio Cesare, 92 00192 Roma 

http://www.icstat.org 

 

• Tipo di azienda o settore Organizzazione No Profit – Cooperazione internazionale 
 

• Tipo di impiego Consulente esperto 
 

Focal point componente ambiente e short term expert (per un totale di 30 giorni di 

missione presso l’Istituto Nazionale di Statistica della Romania) del progetto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

“Compliance of Romanian Statistics with European statistical system”- finanziato dalla 

UE - progetto PHARE RO/2001/IB ST-01   Twinning Project between Romania and Italy; 

soggetti coinvolti: Ministero dell’economia e delle finanze, ICSTAT (ex CESD), ISTAT, 

APAT 

 

• Date (novembre 2003) DOCENZA A MASTER POST LAUREA 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

ORSA, Via Imperatore Federico, 60 90143 Palermo 

http://www.orsanet.it 
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• Tipo di azienda o settore Società di consulenza e formazione 
 

• Tipo di impiego Contratto di prestazione professionale autonoma occasionale 

• Principali mansioni  Attività di docenza per complessive 8 ore, nell’ambito del Master in “Environmental 

responsabilità Management”, promosso da ARPA Sicilia e finanziato dalla misura III.4 del POR Sicilia. 

Modulo didattico: Economia Ambientale 

 

 
• Date (da aprile a luglio 2003) DOCENZA A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

Marco Polo spa (joint venture AMA, ACEA, EUR),Via Marco Polo 31 00154 Roma 

http://www.marcopolospa.it 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi, consulenza e formazione 
 

• Tipo di impiego Contratto di prestazione d’opera occasionale 

Attività di docenza per complessive 9 ore, nell’ambito del Master “Formazione 

ambientale e sviluppo sostenibile” per addetti alla gestione e trattamento dei rifiuti, 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

gestione e produzione energia elettrica, con il Patrocinio del Ministro dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e il contributo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. 

Modulo didattico: Aspetti Ambientali 

 

 
• Date (febbraio/ottobre 2003) DOCENTE CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 

 

Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente (ex NOE) – Roma 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
http://www.carabinieri.it/Internet/Cittadino/Informazioni/Tutela/Ambiente/ , 

http://www2.minambiente.it/sito/ccta/ccta.htm 

• Tipo di azienda o settore Ministero della Difesa 
 

• Tipo di impiego Incarico di docenza 

Attività di   docenza   per   complessive   16   ore,   nell’ambito   dell’   VIII   corso   di 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

specializzazione per “Addetti Comando Carabinieri Tutela Ambiente”. Disciplina: 

“Sviluppo Sostenibile” 

 

 
• Date (1 settembre 2000 – 31 

dicembre 2000) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
 

BORSA DI STUDIO PARLAMENTO EUROPEO 

 

Parlamento Europeo (sede di Lussemburgo) DG IV Direzione Generale per la Ricerca 

Divisione Energia e Ambiente 

• Tipo di azienda o settore Istituzione Comunitaria 
 

• Tipo di impiego Stage con borsa di studio 

 
 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Attività di ricerca scientifica per l’elaborazione del saggio “Energy cooperation and 

stability in the Mediterranean”; Partecipazione ai lavori delle Commissioni parlamentari  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (22 gennaio 2020) Master di II Livello 
 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa , Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Master di II Livello in “Organizzazione, management, e-government delle 

pubbliche amministrazioni”, 60 CFU 

• Qualifica conseguita Master di II Livello 
 

• Livello nella classificazione 

nazionale 
110 e lode/110 

 
 

• Date (9 novembre 2007) DOTTORATO DI RICERCA 
 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, CIRPS - Centro Universitario di Ricerca 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

per lo Sviluppo Sostenibile, Via della Polveriera, 37- 00184 Roma 

http://www.cirps.it 

Dottorato di Ricerca in “Sviluppo Sostenibile e Cooperazione Internazionale”, XVIII ciclo. 

Titolo della Tesi: “Oltre Kyoto. Le politiche per i Cambiamenti Climatici dopo il primo 

periodo di impegni” 

• Qualifica conseguita Dottore di ricerca (phd) 
 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 
 

•Date (da maggio a settembre 

2001) 

MASTER IN SVILUPPO SOSTENIBILE (600 ORE) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università degli Studi di Teramo, IMES (Istituto Meridionale di Storia e Scienze Sociali); 

promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (Direzione per lo 

Sviluppo Sostenibile) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Diritto ambientale, Geografia politica ed economica, Valutazione di Impatto Ambientale 

e Valutazione Ambientale Strategica, Economia Ambientale, Fondi Strutturali 

• Qualifica conseguita Diploma 
 

votazione 58/60, 1° classificato 
• Livello nella classificazione 

Selezionato per una borsa di studio annuale al Ministero dell’Ambiente 

mailto:diego.giuliani@regione.campania.it
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• Date (da marzo a settembre CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN “ANALISTI DI PROGETTO PER LO SVILUPPO 

2001) LOCALE” 
 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Istituto Universitario Orientale, patrocinato dalla Regione Campania, 

http://www.iuo.it 

Statistica, politica economica e finanziaria, politica regionale europea; politiche locali di 

sviluppo, project financing, inglese 

• Qualifica conseguita Diploma di specializzazione 
 

• Livello nella classificazione 

nazionale 
 

• Date ( da ottobre 1999 a 

luglio 2000) 
 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

MASTER IN RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 

Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI), Via S. Biagio dei Librai, 39 

Napoli; http://www.sioi.org 

Storia delle relazioni internazionali, Diritto internazionale pubblico e dell'Unione Europea, 

Politica economica e cooperazione commerciale, finanziaria e multilaterale Lingua 

inglese, Lingua francese 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con profitto 
 

• Livello nella classificazione 

 

 
• Date (1994 -1999 ) LAUREA IN SCIENZE POLITICHE 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Istituto Universitario Orientale di Napoli (I.U.O.) 

www.iuo.it/ 

Diritto pubblico, Storia moderna e contemporanea, Diritto internazionale e comunitario, 

Economia politica, Geografia politica ed economica, Lingua inglese e francese 

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea 
 

• Livello nella classificazione 

nazionale 
Voto finale110 e lode/110. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
 
 

MADRELINGUA ITALIANO 

 

Altre lingue 

mailto:diego.giuliani@regione.campania.it
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Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Inglese 

Francese 

Spagnolo 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Ho sostenuto l’esame di lingua inglese secondo il Common European Framework of Reference (Quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue) presso il St. Peter’s English Language Centre di Napoli risultando C2 (massimo 

dei voti) 

(10 07 2001); 

 
 

 
 

Capacità e competenze 
sociali 

 
Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, al lavoro in team e per obiettivi; 

Buona capacità di comunicazione e relazioni con il pubblico 

 
Capacità e competenze 

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

organizzative 
formative e di amministrazione svolte in vari contesti 

 
Capacità e competenze 

 
Buona conoscenza del personal computer e dei programmi del pacchetto Office, conoscenza 

informatiche 
di base di Web GIS e SPSS 

 
Capacità e competenze 

artistiche 

Musica, scrittura, disegno 

 

Laboratori teatrali dal 1992 al 1996 presso il circolo culturale Bar de Fé di Napoli, 

diversi spettacoli di prosa presso teatro Nuovo e Galleria Toledo (Napoli) 

 

Altre capacità e 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

• Corso di studi biennale di lingua francese presso la “Benedict school” di Napoli; 

votazione esame finale: ottimo (1994/95) 

• Dal 1994 al 1999 ho collaborato saltuariamente con “Mesomark” (Ricerche di 

mercato); www.mesomark.it 

• Da gennaio a giugno 1996 con una borsa di studio Erasmus ho svolto attività 

di studio e ricerca presso la "Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales" 

(EHESS) di Tolosa; http://www.ehess.fr/html/html/7.html 

• Da dicembre 1997 a ottobre 1998 ho svolto il servizio civile presso il Centro di 

Recupero per tossicodipendenti “La casa sulla roccia” di Avellino, e presso la 

Biblioteca Nazionale di Napoli 

• Corso di studi annuale di lingua spagnola seguito presso l’istituto “Cervantes” 

di Napoli; votazione esame finale: ottimo (1999/00) 

 Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

C2 
Utente 

avanzato 
C2 

Utente 
avanzato 

C2 
Utente 

avanzato 
2C1 

Utente 
avanzato 

C2 
Utente 

avanzato 

B2 
Utente 

autonomo 
B2 

Utente 
autonomo 

B2 
Utente 

autonomo 
B1 

Utente 
autonomo 

B1 
Utente 

autonomo 

B2 
Utente 

autonomo 
B1 

Utente 
autonomo 

B1 
Utente 

autonomo 
B1 

Utente 
autonomo 

A2 
Utente 

autonomo 
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• Attività di volontariato presso il “Doposcuola di OZ”, del rione Sanità di Napoli 

Relazioni a convegni: 

• “Public participation and structural fund: the Italian experience”, workshop 

organizzato da Commissione europea e ECOTERRA, 10 febbraio 2002, 

Varsavia, (Polonia) 

• “Ruolo della Politica Ambientale di Prodotto nel contesto dei programmi per la 

sostenibilità di produzioni e consumi, inclusi nel Piano di Implementazione di 

Johannesburg”, 4 novembre 2003, European network of IPP, Palazzo 

Rospigliosi, Roma 

“Memorandum of Understanding between the Ministry of the Environment and 

the National Institute of statistics”, conferenza “Development of the 

Environmental Statistical System in Romania', Tulcea (Romania), 13 - 14 

maggio 2004, 

http://www.neamt.insse.ro/cms/files/evenimente/Tulcea/romana/abstract_proto 

col_RO.pdf 

• “Orientamenti comunitari e internazionali per lo sviluppo sostenibile: il ruolo delle 

tecnologie ambientali”,   seminario “Ambiente ed innovazione: le fasi per lo 

sviluppo delle nuove generazioni“, 2 dicembre 2005, CNR Napoli. 

• “Il Protocollo di Kyoto. Attualità e prospettive nel settore primario”, 15 dicembre 

2006, Assessorato alle attività produttive della Regione Campania 

• “Protezione del clima, sicurezza energetica e nuovi modelli di sviluppo”, Scuola 

di formazione FUCI, Sala Congressi Università di Napoli “Federico II”, 2 

novembre 2007, 

http://www.fuci.net/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=91& 

Itemid=41 

• “Il Parco Regionale dei Campi Flegrei : un esempio di analisi e descrizione 

dell’utilizzo del suolo e dei cambiamenti ambientali”. III Congresso Nazionale 

Qualità del suolo, alimenti e salute. Napoli, Villa Doria d’Angri, 20-22 maggio 

2010 http://www.suoloalimentisalute.org/ 

• “Verso la rete ecologica regionale”, convegno “La settimana della biodiversità”, 

Università di Fisciano, Salerno, 12 novembre 2010 

• “Patrimonio naturalistico-ambientale e aree portuali: come conciliare 

conservazione e sviluppo economico della risorsa mare. I campi Flegrei, un 

modello in costruzione”, convegno “Europa, Mediterraneo e politiche territoriali, 

modelli e prospettive di sviluppo”, Mostra d’Oltremare, Napoli, 15 novembre 

2010 http://www.anpcampania.org/Convegni/PROGRAMMA_MEDIT4.pdf 

• “La tutela della biodiversità e i parchi regionali in Campania: stato e prospettive 

di sviluppo” convegno regionale “Alla scoperta della biodiversità”, Città della 

mailto:diego.giuliani@regione.campania.it
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Scienza, Napoli, 29 novembre 2010 

 
Pubblicazioni: 

 

• “Energy cooperation and stability in the Mediterranean” European Parliament 

BRIEFING ENER 502 EN PE 299.541, 2000 

• “EMAS al distretto industriale di Solofra. Utopia (im)possibile!”, in “Master in 

Sviluppo Sostenibile. Approfondimenti: ricerche e proposte” IMES, Roma 2002 

• “Lo sviluppo sostenibile” Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. 

Supplemento a “Repubblica” del 23 agosto 2002 

• “Verso nuovi modelli di sviluppo: Rio, Johannesburg e oltre”, Confservizi, 

Roma 2003 

• “Il finanziamento dello sviluppo”, in F. La Camera “Sviluppo Sostenibile. 

Origini, Teoria e Pratica” , Editori Riuniti, Roma 2003, ISBN 88-359-5646-3 

• Review of National and Regional Obligations for Environmental Management 

Plans, Environmental Management Systems, and Sustainable Urban 

Transport, capitolo “Italy”, Rapporto preparato da AEA Technology per la 

Commissione Europea; 2005, 

http://ec.europa.eu/environment/urban/pdf/review_nat_reg_obligations_05_04 

_21.pdf 

• “Orientamenti comunitari e internazionali per lo sviluppo sostenibile: il ruolo delle 

tecnologie ambientali”, “Joy in work”, rivista dell’Associazione italiana cultura 

qualità,  marzo 2006 

• Il riscaldamento globale, i gas ad effetto serra e la Convenzione Quadro delle 

Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), pubblicato da Università 

della Tuscia, Dipartimento DISAFRI, 2007 

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

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

Strategica (VAS). Gennaio 2007 

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/PSR_2007_2013/monitoraggio 

_preconsultazione.html 

•  Rapporto ambientale del Programma Operativo FESR della Campania 2007- 

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

Strategica (VAS). Marzo 2007 

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

• “Crisi energetica e crisi ambientale”, in “Tempo di responsabilità”, Fondazione 

FUCI, Edizioni Studium, 2009. ISBN 978-88-382-4084-3 

• “Il Parco Regionale dei Campi Flegrei: un esempio di analisi e descrizione 

dell’utilizzo del suolo e dei cambiamenti ambientali”. Atti del III Congresso 

Nazionale Qualità del suolo, alimenti e salute. Napoli, Villa Doria d’Angri, 20- 22 

maggio 2010 

• Cirillo C., Acampora G., Russo M., Scarpa L., Ansanelli C., Baselice C., Giuliani 

D., 2012 -The social and cultural dimension in the sustainable 

mailto:diego.giuliani@regione.campania.it
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management of the Forest of the Phlegraean Area and Cumae Mont. L’Italia 

Forestale e Montana, 67 (2): 173-177. http://dx.doi.org/10.4129/ifm.2012.2.04 

• “Dossier – Cittadinanza attiva per la biodiversità” – WWF Campania – ISBN 

978-88-96427-31-6, 2013 

 
 

Patente o patenti 

 
 
 
 
 

Napoli, 03/05/2023 

Idoneità patente cat. A e B 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03. 

 

 
In Fede 

Diego Giuliani 
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