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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome e cognome MARIANNA MORABITO  

Iscrizione ordine professionale Ordine dei Geologi della Calabria n. 435 
Telefono 3478417906 
Mail geolmariannamorabito@gmail.com 

mariannamorabito@pec.it 
Linkedin 
 

www.linkedin.com/in/marianna-morabito-19392743/ 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

ATTIVITA’AMBIENTE 
  
  
 
Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di impiego o settore 
Principali mansioni e  
responsabilità 

 
1° aprile 2022 - in corso (fine contratto 31/03/2023) 
Commissario unico per le bonifiche  
Via Carducci, 4 00100 Roma 
Contratto di consulenza. 
Supporto e consulenza per procedura di infrazione discariche abusive. 

  
Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di impiego o settore 
Principali mansioni e  
responsabilità 

1° gennaio 2022 - in corso (fine contratto 31/12/2022) 
Regione Toscana 
PIAZZA DEL DUOMO, 10 - 50122 FIRENZE 
Contratto di consulenza 
Esperto PNRR – Geologo per le valutazioni ambientali. 
Supporto e consulenza per il rafforzamento della capacità amministrativa 
dell’Amministrazione conferente e degli enti locali del territorio regionale coinvolti 
nel PNRR e negli interventi di semplificazione dei procedimenti di cui al Piano 
Territoriale della Regione Toscana adottato con Delibera G.R. 1286 del 6/12/2021. 

  
Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di impiego o settore 
Principali mansioni e  
responsabilità 
 
 

30 agosto 2021- in corso (fine contratto 30/12/2025) 
Sogesid spa – via Calabria 5 Roma 
 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
Esperto in gestione dei rifiuti del gruppo di lavoro Sogesid spa presso l’Agenzia 
italiana per la cooperazione allo sviluppo del MAECI. 
Consulente esperto nella gestione rifiuti ed economia circolare. 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di impiego o settore 
Principali mansioni e  
responsabilità 
 
 

Giugno-dicembre 2021 
Commissario unico delle bonifiche 
Via Carducci, 4 00100 Roma 
Consulenza 
Supporto e consulenza per procedura di infrazione discariche abusive. 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di impiego o settore 
 
 
Principali mansioni e  
responsabilità 

maggio 2021- dicembre 2021  
Università degli Studi della Calabria- Arcavacata (CS) 
 
Membro effettivo della commissione giudicatrice per gli esami di Stato di 
abilitazione all’esercizio delle professioni di Geologo e Geologo Iunior - anno 2021 
- nomina con Decreto Rettoriale 784/2021 del 29/05/2021. 
Geologo professionista con anzianità di iscrizione all’Albo superiore a 15 anni 

  
Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di impiego o settore 
 

1° febbraio 2021- in corso (scadenza 31 gennaio 2024) 
Regione Siciliana-Assessorato al territorio e all’ambiente 
 
Componente della Commissione Tecnica Specialistica per i procedimenti di 
Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale ex articolo 91, legge 

mailto:geolmariannamorabito@gmail.com
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Principali mansioni e  
responsabilità 

regionale 7 maggio 2015 n. 9 e s. m. i. 
Componente esperto- PROFILO B: tecnici con particolare esperienza nell’analisi 
degli impatti sulla componente rumore, vibrazioni, atmosfera, suolo e sottosuolo 
(inclusa, in particolare, la complessa materia del riutilizzo delle terre e rocce da 
scavo), sismicità ed effetti indotti, radiazioni, rifiuti, bonifiche, correnti marine e 
moto ondoso, opere lineari di distribuzione energia- nomina con Decreto 
dell’Assessore al territorio e all’ambiente n. 08/GAB del 18/01/2021. 

  
Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di impiego o settore 
 
 
Principali mansioni e  
responsabilità 

13 novembre 2020- in corso  
Regione Liguria-Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti 
 
Inserimento nell’Albo regionale degli esperti da nominare nell’abito del Comitato 
istruttorio per i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale di competenza 
regionale ex articolo 17, c. 8 l.r. n. 29/201 
Componente esperto-Analisi rischio sanitario e bonifica siti Contaminati- nomina 
con Decreto dirigenziale n. 7088 del 13/11/2020. 

  
Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di impiego o settore 
 
 
Principali mansioni e  
responsabilità 

25 settembre 2020-31 maggio 2021  
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione generale 
per l’economia circolare via C. Colombo 44 Roma   
Gruppo di lavoro per l’implementazione delle iniziative finalizzate all’emanazione di 
decreti “End of Waste”, ai sensi dell’art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152. 
Componente esperto- nomina con Decreto direttoriale n. 39 del 25/9/2020 a titolo 
gratuito. 

  
Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di impiego o settore 
 
Principali mansioni e  
responsabilità 

7 Settembre 2020-in corso  
Commissione europea -DG Ambiente 
 
Gruppo di esperti della Commissione sulla gestione del rischio nel settore 
estrattivo (E03720) 
Componente esperto tipo D- Autorità dello Stato membro. 

 
Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di impiego o settore 
Principali mansioni e  
responsabilità 

 
1° marzo 2019- 31 maggio 2021 
Sogesid spa – via Calabria 5 Roma 
 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
Esperto senior in gestione dei rifiuti della Unità tecnica di supporto Linea L6 
Standardizzazione dei procedimenti per la messa in sicurezza permanente/bonifica 
di discariche ai criteri dettati dalla Commissione Europea per la conclusione dei 
procedimenti nei casi non conformi alla direttiva sui rifiuti del Progetto Mettiamoci 
in Riga del Ministero dell’Ambiente  

 L’attività consiste nel supporto tecnico-amministrativo alle Regioni con l’obiettivo di 
standardizzare i procedimenti per la messa in sicurezza permanente/bonifica delle 
discariche abusive e di prevenire/evitare l’apertura di ulteriori procedure 
d’infrazione, nonché nella raccolta e redazione di Linee guida di standardizzazione 
delle attività. 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di impiego o settore 
 
 
Principali mansioni e  
responsabilità 

10 agosto 2015-28 febbraio 2019 
Sogesid spa – via Calabria 5 Roma 
 
Impiegato a tempo indeterminato distaccato presso Ministero dell’Ambiente, della 
tutela del territorio e del mare in Roma – Direzione Generale per i Rifiuti e 
l’inquinamento 
Predisposizione di norme e decreti ministeriali. 
Rapporti con Commissione Europea per risoluzione di infrazioni comunitarie, 
Supporto tecnico gestione integrata dei rifiuti e attività di vigilanza ai sensi dell’art. 
206 T. U. A. 
Componente del Gruppo di lavoro decreti end of waste. In particolare ho curato 
istruttoria e redatto i testi relativi ai decreti end of waste per rifiuti da prodotti 
assorbenti per la persona (DM 62/2019), rifiuti da costruzione e demolizione, rifiuti 
di plastiche miste, pastello di piombo (in corso).  
Referente nazionale per i rifiuti da attività estrattiva 
Causa C196/13- Discariche abusive supporto tecnico agli enti locali per la 
regolarizzazione delle discariche in procedura di infrazione 
Supporto tecnico al Commissario governativo per la procedura di infrazione 
Discariche abusive Causa C 196/13; 
Componente del Gruppo di lavoro interministeriale sulla Convenzione di Minamata 
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e i rifiuti di mercurio; 
Componente supplente del Gruppo interministeriale per i fertilizzanti  
Componente del gruppo di lavoro tecnico-scientifico per l’attuazione del 
regolamento 852/2017 (UE) sul mercurio 
Componente del gruppo di lavoro per l’istituzione della piattaforma del fosforo 
Componente del gruppo di lavoro per il recepimento della direttiva discariche 
Componente del gruppo di lavoro per il recepimento della direttiva inerente end of 
waste. 
Supporto tecnico per le risposte ad atti ispettivi parlamentari 
Redazione del Piano di gestione integrata dei rifiuti della Calabria e del Piano 
Amianto 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
• Tipo di impiego o settore 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

5 SETTEMBRE  2014-5 AGOSTO 2015 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA 
Settore Ambiente, Energia, Demanio Idrico e Fluviale APQ Infrastrutture 
Consulente Geologo esperto in gestione dei rifiuti 
Contratto di supporto tecnico al RUP per il Piano Provinciale di Gestione integrata 
dei rifiuti. 
Attività di supporto tecnico al Servizio Rifiuti, Demanio Fluviale e APQ 
Infrastrutture 

  
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
• Tipo di impiego o settore 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 
 
Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
• Tipo di impiego o settore 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 
 
 
 
 

GIUGNO 2011- MARZO 2012 (MESI 9) 
Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria  
Via Sant’Anna II Tronco –Spirito Santo 89128 Reggio Calabria 
Contratto a tempo determinato Funzionario Geologo D3 -Osservatorio 
Provinciale sui Rifiuti” Settore 15 - Ambiente, Energia, Demanio Idrico e Fluviale  
Esperto in gestione integrata dei rifiuti 
Funzionario settore rifiuti  
 
8 GIUGNO 2008-31 MAGGIO 2011 (MESI 36) 
Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria  
Via Sant’Anna II Tronco –Spirito Santo 89128 Reggio Calabria  
Collaboratore a progetto “Osservatorio Provinciale sui Rifiuti” Settore 15 - 
Ambiente, Energia, Demanio Idrico e Fluviale  
Geologo nell’ambito della Gestione integrata dei Rifiuti  
Valutazione tecnica degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti (attivi e/o in 
esaurimento), esistenti sul territorio provinciale. Ricognizione delle aree 
individuate per la bonifica. Individuazione siti idonei per la realizzazione di nuovi 
impianti. Predisposizione del Piano Provinciale per la gestione dei Rifiuti.  
 

 

SETTORE GEOLOGIA APPLICATA ALL’INGEGNERIA 
  
• Data (da – a)  SETTEMBRE 1997- in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

Committenze varie pubbliche e private, Italia  
 

• Tipo di impiego e importo dei 
lavori  

Geologia applicata all’ ingegneria e geologia ambientale  

• Posizione occupata  Consulenze geologiche e geotecniche 
• Principali mansioni e 
responsabilità  

-Indagini geologiche, geomorfologiche, geotecniche e ambientali  
-Redazione di relazioni geologico-tecniche, geomorfologiche e geologico-
ambientali per infrastrutture viarie, civili abitazioni, edifici pubblici, edifici di culto, 
sistemazioni idrauliche e ripristini dell’officiosità idraulica, caratterizzazione e 
bonifiche di siti di abbandono e contaminati, geologia applicata ai servizi e alla 
localizzazione di fonti rinnovabili. 
A titolo di esempio si riportano gli incarichi pubblici più significativi: 
Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria 2001-2019:  

• Progetto definitivo per la sistemazione idraulica e messa in sicurezza del 
Torrente Gallizzi Importo lavori € 2.000.000,00 

• Progetto definitivo per la sistemazione idraulica e messa in sicurezza del 
Torrente Careri   Importo lavori € 100.000,00 

• Progetto definitivo per la sistemazione idraulica e messa in sicurezza del 
Torrente Budello nel comune di Gioia Tauro Importo lavori € 4.500.000,00 

• Studio di compatibilità geomorfologica a corredo della progettazione 
definitiva della strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie III lotto, da 
Mulini Di Calanna svincolo Podargoni - Santo Stefano D’Aspromonte.  
Importo lavori € 65.000.000,00 

• Progetto per la realizzazione dei Lavori di manutenzione della S. P. 22 
Montebello J. Saline J.  Importo lavori € 100.000,00 
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• Progetto esecutivo del “Consolidamento della S.P. Bivio Staiti-Staiti” 
Importo lavori € 450.000,00 

• Masterplan delle sistemazioni idrauliche dei corsi d’acqua della Provincia 
di Reggio Calabria con redazione dei progetti preliminari. 

Amministrazione Comunale di Reggio Calabria 2004-2015: 

• Progetto per la costruzione di un ponte di attraversamento in località S. 
Domenico di Rosalì.  Importo lavori € 500.000,00 

• Progetto definitivo ed esecutivo inerente alla realizzazione della casa di 
Riposo per Anziani in Gebbione Importo lavori € 800.000,00 

• Progetto per la Riqualificazione dei Quartieri Archi –Legge n. 388 del 
2000 Importo lavori € 250.000,00 

Curia Arcivescovile di Reggio Calabria-Bova (RC) 

• Progetto di demolizione e ricostruzione della Chiesa di Santa Maria 
dell'Itria in Gallico (RC) 

• Realizzazione del complesso parrocchiale San Giovanni Bosco, ubicato 
nel Comune di Reggio Calabria, località Morroco di Gallina 

• Progetto di demolizione e ricostruzione della chiesa dedicata a San 
Giovannello sita in loc. Timpanari di Catona 

• Progetto per il restauro e il consolidamento della Chiesa di Villamesa di 
Calanna 

• Progetto per la realizzazione di un fabbricato in c.a.  a sei piani f. t. e 
cantinato in loc. Ciccarello di Reggio Calabria 

• Progetto per la realizzazione di un fabbricato in c.a. a 4 piani f.t. sito in 
Reggio Calabria, via A. Vespucci angolo via Monsignor De Lorenzo 

 

SETTORE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
 
Data (da – a)  

 
GENNAIO 2013-GIUGNO 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

Isfoter Calabria- Confcommercio di Reggio Calabria-Ente Bilaterale Terziario di 
Reggio Calabria Via Castello 3 89100 Reggio Calabria  

• Tipo di impiego o settore  Consulenza alle imprese 
• Posizione occupata  Esperto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
• Principali mansioni e 
responsabilità  
 

Responsabile dello Sportello Sicurezza nei luoghi di lavoro  

SETTORE FORMAZIONE 
  
  
Data (da – a)  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  
• Tipo di impiego o settore  
• Posizione occupata  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Ottobre 2021-in corso 
Fondazione PromoPA 
 
Docente 
Docenza in corsi di formazione per aziende e PA su tema gestione dei rifiuti e 

valutazioni ambientali 
 

Data (da – a)  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  
• Tipo di impiego o settore  
• Posizione occupata  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

20 maggio 2021 
Sogesid spa 
 
Relatore 
Webinar della ECOMONDO DIGITAL GREEN WEEK “Discariche abusive: fra 

regolarizzazione e rifunzionalizzazione.” 
Relazione presentata: La linea di intervento L 6 del progetto Mettiamoci in RIGA: 

origine, risultati raggiunti e prospettive future 
 

Data (da – a)  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  
• Tipo di impiego o settore  
• Posizione occupata  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

18 maggio 2021 
Sogesid spa 
 
Relatore 
Workshop online progetto MIR “Discariche abusive: fra regolarizzazione e 

rifunzionalizzazione.” 
Relazione presentata: LA PROCEDURA DI INFRAZIONE E L’ATTIVITÀ DI 

REGOLARIZZAZIONE. 
  
Data (da – a)  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  
• Tipo di impiego o settore  

11 febbraio 2021 
Sogesid spa 
 
Relatore 
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• Posizione occupata  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Workshop online progetto MIR “SESSIONE 2: SESSIONE SPECIALE "PROGETTO 
METTIAMOCI IN RIGA LINEA L6" all’interno di SICON 2021 

Relazione presentata: LA P.I. DISCARICHE ABUSIVE: DA CRITICITÀ A BUONA 
PRASSI. 

  
Data (da – a)  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  
• Tipo di impiego o settore  
• Posizione occupata  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

17 dicembre 2020  
Sogesid spa 
 
Relatore 
Workshop online progetto MIR “La procedura di infrazione Discariche abusive: dalla 

criticità alle buone prassi. Presentazione delle “Linee guida per la standardizzazione 
dei procedimenti di messa in sicurezza/bonifica relativi alle discariche e ai siti di 
abbandono dei rifiuti".” 

Relazione presentata: LA P.I. DISCARICHE ABUSIVE: DA CRITICITÀ A BUONA 
PRASSI. 

 
Data (da – a)  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  
• Tipo di impiego o settore  
• Posizione occupata  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

12 novembre 2020  
Sogesid spa 
 
Relatore 
Workshop online progetto MIR “Discariche e circular economy” 
Relazione presentata: I sessione 

➢La procedura di infrazione Discariche abusive 

➢La revisione del D. Lgs 36/2003 alla luce della direttiva 851/2008 

➢L’utilizzo delle cave dismesse. 

  
Data (da – a)  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  
• Tipo di impiego o settore  
• Posizione occupata  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

5 novembre 2020  
Ecomondo 2020 digital edition 
 
Relatore 
Webinair del Ministero dell’ambiente 
Relazione presentata: La procedura di infrazione Discariche abusive. 

  
Data (da – a)  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  
• Tipo di impiego o settore  
• Posizione occupata  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

6 ottobre 2020  
Scuola di formazione capitolina, Remtechexpo, Camera forense ambientale 
 
Relatore 
Corso online di aggiornamento per Responsabili unici del procedimento (RUP):  
Relazione presentata: Le «Linee guida per la standardizzazione dei procedimenti di 

messa in sicurezza/bonifica relativi alle discariche e ai siti di abbandono dei rifiuti»: 
un vademecum operativo. 

  
Data (da – a)  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  
• Tipo di impiego o settore  
• Posizione occupata  
•Principali mansioni e 
responsabilità 

22 settembre 2020  
Remtechexpo digital edition 
 
Relatore 
Seminario online “Progettazione Europea, fondi Europei e fondi privati per gli interventi 

di risanamento ambientale” 
Relazione presentata: Le «Linee guida per la standardizzazione dei procedimenti di 
messa in sicurezza/bonifica relativi alle discariche e ai siti di abbandono dei rifiuti»: un 
vademecum operativo. 
 

Data (da – a)  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  
• Tipo di impiego o settore  
• Posizione occupata  
•  
 
Principali mansioni e 
responsabilità 

16 luglio 2020  
Sogesid spa 
 
Relatore 
Workshop online - Discariche abusive: bonifiche e standardizzazione delle procedure: 
presentazione primo draft delle "Linee guida per la standardizzazione dei procedimenti 
di messa in sicurezza/bonifica relativi alle discariche e ai siti di abbandono dei rifiuti". 
Relazione presentata: Discariche abusive: conoscere il passato per migliorare il futuro 

  
Data (da – a)  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  
• Tipo di impiego o settore  
• Posizione occupata  

5 giugno 2020  
HUB TECNOLOGICA CAMPANIA Digital Edition  
 
Relatore 
Sessione “Approfondimenti e opportunità di rilancio per il risanamento del territorio”  
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Principali mansioni e 
responsabilità 

Relazione presentata “Progetto Mettiamoci in Riga la linea di intervento L6: stato 
dell’arte e prospettive future”. 

  
Data (da – a)  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  
• Tipo di impiego o settore  
• Posizione occupata  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

30 aprile 2020  
Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, Albo Nazionale Gestori Ambientali, 

Ministero dell’Ambiente, Camera di Commercio di Trento, Camera di Commercio di 
Bolzano   

 
Relatore 
Seminario Modulo 2-Attività degli organi di controllo e tecniche di bonifica 
Relazione presentata “Tecniche di bonifica dei siti contaminati” 

  
  
Data (da – a)  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  
• Tipo di impiego o settore  
• Posizione occupata  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

12 dicembre 2019 
Comando Carabinieri per la Tutela ambientale 
Roma 
 
Relatore 
12° Corso di specializzazione 
Modulo “Gestione integrata del ciclo dei rifiuti” 

  
Data (da – a)  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  
• Tipo di impiego o settore  
• Posizione occupata  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

6 novembre 2019 
MINISTERO DELL’AMBIENTE ROMA  
 
Relatore 
Workshop su adempimenti ambientali nell’ambito di ECOMONDO 2019 
 “L’Albo in pillole” 
Relazione presentata “Procedura di bonifica ordinaria e semplificata: obbligo di 

iscrizione all’Albo 
  
  
Data (da – a)  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  
• Tipo di impiego o settore  
• Posizione occupata  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

6-8 novembre 2019 
SOGESID SPA 
 

Workshop “Discariche abusive: stato dell’arte e prospettive future” nell’ambito di 

ECOMONDO 2019  
Relatore alle 3 sessioni 
I sessione- Relazione presentata: 
“Aggiornamento dello stato della procedura d’infrazione “Discariche abusive” dopo nove 
semestralità dalla seconda sentenza di condanna” 

 II sessione- Relazione presentata: 
“Siti stralciati dalla procedura di infrazione: casi studio.” 

 III sessione Relazione presentata: 
“La restituzione ad usi sociali dei siti di discarica: casi studio – la discarica di Balsorano 
loc. Ricoppo. 

  
Data (da – a)  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  
• Tipo di impiego o settore  
• Posizione occupata  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

16-17 ottobre 2019 
SOGESID SPA 
 
Workshop 
Relatore 
Relazione presentata” Aggiornamento sulla procedura di infrazione Discariche abusive 
dopo 9 semestralità” nell’ambito del progetto Mettiamoci in Riga 

 
Data (da – a)  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  
• Tipo di impiego o settore  
• Posizione occupata  
•Principali mansioni e 
responsabilità 

 
4 maggio 2019 
Ordine Geologi del Lazio 
 
Corso di aggiornamento professionale 
Relatore  
 Relazione presentata “19 

 
Data (da – a)  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  
• Tipo di impiego o settore  
• Posizione occupata  
• Principali mansioni e 

 
10 aprile 2019 
SOGESID SPA 
 
Workshop 
Relatore 
Intervento” Discariche abusive: la genesi, l’evoluzione e le attività messe in atto per il 
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responsabilità superamento della procedura d’infrazione” nell’ambito del progetto Mettiamoci in Riga 
  
Data (da – a)  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  
• Tipo di impiego o settore  
• Posizione occupata  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Gennaio 2017-febbraio 2019 
Unilink Campus  
 
DOCENZA 
Docente 
15 ore (totali) di Docenza al Master “JOINT ENERGY AND ENVIRONMENT 
MANAGEMENT IN ITALY AND MEDITERRANEAN AREA”  
Modulo “La connessione con la valorizzazione energetica dei rifiuti” 
Modulo “Tecnologie impiantistiche di trattamento dei rifiuti con finalizzazione 
energetica” 

 
Data (da – a)  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  
• Tipo di impiego o settore  
• Posizione occupata  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
17 OTTOBRE 2018 
SOGESID SPA 
 
DOCENZA 
Docente 
Docenza nel corso” La prevenzione e la gestione dei rifiuti” nell’ambito del progetto 
CREIAMO PA 

  
Data (da – a)  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  
 
 
 
 
• Tipo di impiego o settore  
• Posizione occupata  
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENNAIO 2007-LUGLIO 2015 
Enti vari: ESEFS ENTE SCUOLA EDILE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA 

DELLA PROVINCIA DI RC VIA VECCHIA S. SPERATO 2/A RC, 
CONSVIP VIA POGGIOREALE,61 80143 NAPOLI, ISFOTER Calabria- 

Confcommercio di Reggio Calabria, ITACA sas RC, Società Civita srl via Martiri della 
Libertà Catania, SIED SRL RC, Associazione HERMES Parco Fiamma zona uffici– 
Reggio Calabria, 

Formatore 
Docente 
Docenza nei corsi di: 
Modulo A e modulo B del Corso di RSPP e ASPP (rischi chimici, biologici, cancerogeni 
e mutageni) 
Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri 

temporanei e mobili (Direttiva 92/57/CEE – D.L. vi 14 Agosto 1996, n° 494 e 19 
Novembre 1999 n°528 e s. m. i.) rischio amianto e DPI. 

Docenza nel Progetto “CO.DES.” per 36 ore sulle tematiche del d. lgs. 81/08 e smi. 
Docenza al corso per Apprendistato su D. Lgs. 81/2008 e Regolamento CE 852  
Docenza al corso di formazione per lavoratori su informativa D Lgs. 81/08  
Collaborazione per la redazione di documenti di valutazione dei rischi, piani 

antincendio, di emergenza e di evacuazione. 
Docenza nel corso” La gestione dei rifiuti in ambito aziendale ed in cantiere" 20 ore  
 

CARICHE SOCIALI 
Date (da – a) 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
Tipo di impiego o settore 
Principali mansioni e  
responsabilità 

Giugno 2022- in corso (2022-2027) 
SOCIETA’ ITALIANA DI GEOLOGIA AMBIENTALE APS 
c/o FIDAF via Livenza n. 6 - 00198 ROMA – 
Elezione quale Componente del Consiglio Direttivo Nazionale. 
Attività di educazione ambientale. 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

TITOLI DI STUDIO 
• Data (da – a)  17 OTTOBRE 2012-15 DICEMBRE 2014 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

Università Mediterranea di Reggio Calabria, facoltà di Ingegneria, Dipartimento 
MecMat 

•Principali materie/ abilità 
professionali oggetto dello 
studio  

TECNICI DELLA RICERCA SPECIALIZZATI IN NUOVE TECNOLOGIE PER LA 
DIFESA DEL TERRITORIO E LA TUTELA DELL'AMBIENTE 
Tesi discussa- L’ANALISI DI RISCHIO: APPLICAZIONE DEL SOFTWARE 
RISKNET NEL CASO DELL’AREA DELL’EX-DISCARICA COMUNALE DI LOC. 
ZIMBARIO DEL COMUNE DI ROSARNO (RC) 

• Qualifica conseguita Diploma di Master di II livello di Tecnico ambientale conseguito con la votazione di 
105/110 e CFU 60 

  
• Data (da – a)  SETTEMBRE 2003 – NOVEMBRE 2004  
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

Università Mediterranea di Reggio Calabria, facoltà di Architettura, Dipartimento 
DASTEC 

•Principali materie/ abilità 
professionali oggetto dello 
studio  

MASTER PER IL MANAGEMENT AMBIENTALE CON SPECIALIZZAZIONE IN 
EDILIZIA SOSTENIBILE – EDILMAN 
Tesi discussa: I RIFIUTI DA C&D. 
 LINEE GUIDA E MODELLI PER L’INDIVIDUAZIONE DI SITI DA ADIBIRE AD 
IMPIANTI DI TRATTAMENTO NELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

• Qualifica conseguita  Master II livello di Manager ambientale  
  
• Data (da – a)  NOVEMBRE 1986 – NOVEMBRE 1991  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

Università degli Studi Della Calabria, Arcavacata di Rende, 87100 Cosenza, Italia  
  

•Principali materie/ abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Laurea vecchio ordinamento in Scienze Geologiche 
Tesi “Geologia e geomorfologia dell’area compresa fra Melito di Porto Salvo 
e Bova marina (RC) relatore prof. A. Ietto 
Tesina di laurea “Petrografia delle Calcareniti di Floresta” relatore Prof.ssa 
Rosanna De Rosa 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Geologiche con votazione 101/110 in data 12/11/1991 
 

Competenze linguistiche  

 
MADRELINGUA  

 
ITALIANO 

 
SECONDA LINGUA 

 
FRANCESE livello C1  

 
TERZA LINGUA 

 
INGLESE livello B2 

 

DICHIARAZIONE  
Ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscritta, sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità delle 

dichiarazioni riportate nel presente curriculum. 

Si dichiara inoltre di essere in regola con l’aggiornamento professionale continuo di cui al Regolamento pubblicato sul Bollettino ufficiale 

del Ministero della Giustizia N. 1 del 15 gennaio 2018. 

 

Roma, 31 ottobre 2022   

IN FEDE  

Geol. Marianna Morabito 


