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Luogo di nascita Copparo (Ferrara)  
Data di nascita 19 Novembre 1973 
Telefono  + 39 339/4438082 
e-mail  spaparella@ferrarafiere.it 
Residenza   Via Mortara 253 44121 Ferrara 
 
 
Silvia Paparella ha conseguito la laurea con 110/110 in Scienze della Terra presso 
l’Università degli Studi di Ferrara, esperienza seguita da un periodo di studio e 
approfondimento all’estero presso la Swansea University of Wales e dal Master in 
Scienza, Tecnologia e Management in Chimica per l’Ambiente, Bonifica dei siti 
inquinati e Gestione dei rifiuti, al termine del quale Le è stato conferito il premio 
come migliore tesi in lingua inglese.  
 

E’ attualmente Amministratore Delegato di Ferrara Expo e Amministratore 
Delegato di Ferrara Fiere Congressi (Gruppo Bolognafiere). Tra le Sue deleghe, di 
particolare pregio è quella riguardante l’organizzazione di quattro eventi tecnico-
scientifici internazionali per le materie del risanamento ambientale, rigenerazione 
e sviluppo sostenibile dei territori; restauro, tutela dei beni culturali e 
ricostruzione; gestione del mare e blue economy; agricoltura, coltivazioni, raccolta 
e distribuzione.  
 

E’ fondatore e project manager di RemTech Expo, hub tecnologico internazionale e 
permanente sui temi del risanamento, rigenerazione e sviluppo sostenibile dei 
territori. L’hub tecnologico, rappresenta da sedici anni il punto di convergenza, di 
confronto e di crescita di una comunità pubblico-privata, altamente specializzata, 
composta da realtà governative, enti pubblici, organi di controllo, società private, 
start up innovative, università, centri di ricerca, associazioni di categoria, 
professionisti, rappresentata in primis da undici Comitati Tecnico Scientifici con 
oltre cinquecento esperti e trecento “Ambassadors” dai relativi enti, che operano 
a supporto del Paese e dell’Europa, condividendo conoscenza applicata e 
favorendo l’applicazione delle più innovative tecnologie ambientali. 
 
E’ geologo, professionista, iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Emilia-
Romagna e consulente ambientale.  
 

E’ componente del Dipartimento per il Benessere Integrale “Maria e il creato” della 
Pontificia Accademia Mariana Internazionalis e Membro del Gruppo di Lavoro 
Benessere Integrale e Rispetto dell’Ambiente, Città del Vaticano.  
 
E’ membro del Gruppo di Lavoro Pianeta del Forum per lo Sviluppo Sostenibile 
presso il Ministero della Transizione Ecologica.  
 
E’ membro del Gruppo di Lavoro Riqualificazioni Ambientali presso il Consiglio 
Nazionale dei Geologi.  
 
Ha partecipato al Gruppo di Lavoro Benessere Equo Sostenibile BES presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito dei lavori della Cabina di Regia 
Benessere Italia. 
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E’ coordinatrice de La Nostra Madre Terra, progetto internazionale con il 
coinvolgimento di sette gruppi autorevoli di lavoro per la redazione della Carta 
dell’Ambiente Integrale, in collaborazione con, tra gli altri, Dipartimento di 
Protezione Civile, Commissario Unico alle Bonifiche, Commissario alla 
Ricostruzione del Centro Italia. 
 
E’ tra i responsabili del Corso Risanamento e Rigenerazione per la Transizione 
Ecologica rivolto ai Responsabili Unici del Procedimento RUP, in collaborazione 
con, tra gli altri, Ministero della Transizione Ecologica, Ispra, Commissario Unico 
alle Bonifiche. 
 
E’ promotore di Sustainathon, Maratona mondiale della Sostenibilità, con l’alto 
patrocinio del Parlamento Europeo.  
 
E’ responsabile del programma annuale Laboratori Ambientali per le Scuole, in 
collaborazione con MiTE e con il Commissario Unico alle Bonifiche presso RemTech 
Expo. 
 
Ha partecipato nella veste di docente e relatore nell’ambito dei lavori di alcuni dei 
più importanti Master universitari in materie ambientali organizzati presso 
l’Università la Sapienza di Roma, l’Università degli Studi di Catania, l’Università Ca’ 
Foscari di Venezia, l’Università degli Studi di Bari.  
 
E’ intervenuta presso autorevoli tavoli di confronto organizzati, per quanto 
riguarda i temi del risanamento, sviluppo sostenibile e rigenerazione, dal Ministero 
dell’Ambiente, Ispra, Commissario Unico alle Bonifiche, Consiglio Nazionale dei 
Geologi, Società Italiana di Geologia Ambientale, Confindustria Nazionale, Green 
Building Council, Camera Forense Ambientale. 
 
Ha esperienza pluriennale di partecipazione a tavoli internazionali organizzati 
all’estero allo scopo di promuovere le eccellenze dell’imprenditoria Italiana e della 
ricerca applicata Italiana in materia ambientale, in Azerbaijan, India, Cina, Dubai, 
Libano, Perù. 
 
Nel mese di Ottobre 2021 è stata invitata a rappresentare L’Italia in occasione del 
primo Innovation Talk Innovation and Sustainability, Dubai Expo, Padiglione Italia, 
organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e 
da ITA ICE. 
 

Le è stato conferito il Premio Oscar dell’Innovazione da ANGI Associazione 
Nazionale Giovani Innovatori, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, per la pregevole realizzazione di “meeters”, piattaforma innovativa 
digitale internazionale di confronto pubblico-privato e di valorizzazione delle 
eccellenze.  

 

Ha inoltre ricevuto il Premio della Società Italiana di Geologia Ambientale Sigea 
per la capacità nel promuovere la diffusione delle tematiche ambientali, andando 
oltre i singoli aspetti e riuscendo a declinare la tutela dell'ambiente con un 
approccio olistico sia per gli aspetti naturalistici sia per le tecnologie innovative, 



SILVIA PAPARELLA 
 

 

 
 

CURRICULUM VITAE 
 

3 

per l'organizzare eventi di disseminazione e per la capacità nel promuovere reti di 
confronto, condividendo idee e propositi, per l’attitudine nel lavorare insieme 
nell'interesse della tutela dell'ambiente. 
 

E’ tra i promotori delle pubblicazioni (ISBN) Geologia dell’Ambiente Bonifica dei Siti 
contaminati, in collaborazione con Sigea, presentato presso il Senato della 
Repubblica.  
 
E’ tra i coordinatori della pubblicazione (ISBN) Il Contributo dell’innovazione 
scientifica e amministrativa verso la riforma del settore delle bonifiche, in 
collaborazione con CNR-IRSA.  
 
E’ inoltre promotore dei Volumi (ISBN) Tutela e sviluppo sostenibile dei territori - 
RemTech Expo 2020, “Risanamento, Rigenerazione e Sviluppo Sostenibile per la 
Transizione Ecologica”, volume che raccoglie i contributi tecnico scientifici, di cui 
due terzi internazionali, dibattuti nell’ambito di RemTech Expo 2021 e 
L’innovazione nel comparto delle bonifiche e le traiettorie di sviluppo - RemTech 
Expo 2022. 
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Principali esperienze professionali 
 

Da Giu 2022   Amministratore Delegato di Ferrara Expo  
 
Da Apr 2022    Vice Presidente di Futurpera per la promozione e valorizzazione dell’agricoltura-

pericoltura in Italia e nel Mondo 
 
Da Lug 2020  Amministratore Delegato di Ferrara Fiere Congressi con delega, tra le altre, agli 

eventi internazionali per le materie del risanamento, rigenerazione e sviluppo 
sostenibile; restauro, tutela dei beni culturali e ricostruzione; gestione del mare e 
blue economy; agricoltura, coltivazione, produzione e distribuzione 

 
Da Ott 2006 General Manager di RemTech Expo Hub tecnologico ambientale internazionale 

presso Ferrara Fiere Congressi sui temi del risanamento, rigenerazione e sviluppo 
sostenibile dei territori.  

 
L’hub tecnologico, rappresenta da quindici anni il punto di convergenza, di 
confronto e di crescita di una comunità pubblico-privata, altamente specializzata, 
composta da realtà governative, enti pubblici, organi di controllo, società private, 
start up innovative, università, centri di ricerca, associazioni di categoria, 
professionisti, con undici Comitati Tecnico Scientifici e cinquecento esperti e 
relativi enti che operano a supporto del Paese e dell’Europa, condividendo 
conoscenza applicata e favorendo l’applicazione delle più innovative tecnologie 
ambientali 
 

Da Lug 2004 Consiglio di Amministrazione di Enecor, Società di consulenza ambientale e 
bonifica 

 
Da Giu 2004    Consulente e professionista iscritta all’Ordine dei Geologi della Regione Emilia-

Romagna e consulente ambientale 
 
A  Giu 2003 Consulente per lo sviluppo del Piano di risanamento presso la Società 

LyondellBasell 
 
2001-2002 Contratto a termine presso la Società LyondellBasell di Ferrara 
 Corso ‘Operatore di impianti chimici e di laboratorio di ricerca e di controllo 

Corso ‘Prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze’ 
 
Nov 1999 Stage formativo presso l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente ARPA, 

Ferrara 
 Progetto di ‘Studio e monitoraggio delle discariche di RSU’,  

 Corso ‘Il monitoraggio automatico delle acque superficiali’  
 
Nov 2000  Collaborazione con l’Azienda del Gas Energia e Ambiente AGEA, Ferrara 

 

Formazione Accademica 
 

Dic 1997 Laurea in Scienze Geologiche con valutazione finale 110/110, Dipartimento di 
Scienze della Terra, Università degli Studi di Ferrara 
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Giu 2002  Master in Scienza, Tecnologia e Management in Chimica per l’Ambiente, Bonifica 
dei siti inquinati e Gestione dei rifiuti, Università degli Studi di Ferrara e premio 
come migliore tesi in lingua inglese 

 
Formazione all’estero presso Swansea University of Wales 
 

Giu 1998 Corso Mega-geomorphology, Swansea University of Wales (UK) 
 

Giu 1998 Corso Climate and Climate Change, Swansea University of Wales (UK) 
 

Giu 1998 Corso Greening of Western Society, Swansea University of Wales (UK) 
 

 

Formazione in Italia 
 

Dic 1998 Corso Metodi geofisici per la caratterizzazione del sottosuolo, Università degli Studi 
di Ferrara 
 

Feb 1999 Corso Elementi di petrografia e geochimica applicata alla valutazione del rischio 
ambientale, al deterioramento dei beni ambientali ed architettonici ed all’impatto 
dovuto ad attività estrattiva, Università degli Studi di Ferrara 
 

Dic 2000 Corso Protezione e Gestione delle risorse ambientali con particolare riferimento 
alla fascia costiera, Università degli Studi di Ferrara 
 

Ott 2002 Corso Gestione sostenibile per il risanamento dei siti contaminati, Università degli 
Studi di Ferrara 
 

Ott 2003 Corso Tecnologie per la bonifica in situ delle acque sotterranee, Università 
Sapienza di Roma 
 

Mar 2004 Corso Tecnologie di bonifica, la corretta esecuzione dei test pilota, Milano 
 

Mar 2004 Corso Bonifica dei siti inquinati, Roma 
 

Mag 2004 Corso Ingegneria sismica e aspetti geotecnici, Ferrara 
 

Apr 2005 Corso Simulazione di flusso della falda e di trasporto dei contaminanti, Milano  
 

Dal 2008 Aggiornamento Professionale Continuo APC annuale come da normativa vigente, 
partecipazione a corsi ed eventi in presenza ed a moduli formativi digitali 
 

 

Formazione in Management e Sicurezza 
 

Lug 2001 Corso Ecomanagement, Audit ambientale e Sistemi di gestione integrati, Roma 
 

Nov 2003  Corso Coordinatore nell’ambito della sicurezza nei cantieri di lavoro – d.Lg. 494/96, 
Bologna 
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Gen 2004 Corso di Project Management, Bologna 
 
Giu 2004 Corso Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, 

Bergamo 
 
Feb 2011  Corso per Addetto al primo soccorso in azienda ex 626/94 e 338/03 (Art. 18 del 

D.Lgs. n°81 del 09/04/2008) 
 

 
Partecipazione a Comitati Tecnico Scientifici 
 

Nel 2012 Componente del Tavolo permanente sulla Green Economy della Regione Emilia-
Romagna 

 

Nel 2012 Gruppo di Lavoro sulla Sostenibilità delle Bonifiche SuRF, Reconnet 
 

Nel 2013 Comitato Tecnico Terreni Contaminati CTTC 
 
Nel 2015 Comitato Tecnico Bonifiche di Confindustria 
 
Nel 2017 Gruppo di Lavoro della Struttura di Missione del Consiglio dei Ministri #Italiasicura 

 

Nel 2019 Gruppo di Lavoro Pianeta, Forum per lo Sviluppo Sostenibile presso il Ministero 
dell’Ambiente 

 
Nel 2020 Gruppo di Lavoro Benessere Equo Sostenibile BES presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Cabina di Regia Benessere Italia 
 

Dal 2021 Gruppo di Lavoro Area 8 Riqualificazioni Ambientali presso il Consiglio Nazionale 
dei Geologi 
 

Dal 2021 Componente del Dipartimento per il Benessere Integrale “Maria e il creato” della 
Pontificia Accademia Mariana Internazionalis  

 
Dal 2021  Coordinatore del Gruppo di Lavoro Benessere Integrale e Rispetto dell’Ambiente, 

Città del Vaticano 
 
Dal 2021 Componente del Comitato Direttivo dell’associazione Assorestauro e del Salone 

Internazionale del Restauro 
 
Dal 2022  Membro del Gruppo di Lavoro RemBook presso l’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali, Ministero della Transizione Ecologica 
 
Dal 2022  Membro della Cabina di Regia per la Transizione Ecologica presso l’Unione di 

Normativa Italiano UNI  
 
Dal 2022  Membro del Gruppo di esperti presso il Commissario Unico alle Bonifiche delle 

Discariche Abusive “Messa in sicurezza dell'area contaminata del sito discarica di 
Malagrotta" 
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Dal 2022  Membro della Commissione Internazionalizzazione dell’Associazione Nazionale 
delle fiere per le attività di internazionalizzazione i AEFI 

 
Docenze e Partecipazioni a Master Universitari e Consessi Tecnico-scientifici 

 
Dal 2008 Master Caratterizzazione e Tecnologie per la Bonifica dei siti Inquinati, Università la 

Sapienza di Roma  
 
 Master Progettazione di impianti di trattamento per il controllo del rischio 

ambientale, Università degli Studi di Catania  
 
 Master Risanamento sostenibile dell’ambiente e bonifica dei siti contaminati, 

Università Ca’ Foscari di Venezia  
 
Dal 2008 Partecipazione ad attività tecnico-scientifiche presso Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale Ispra, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
Commissario Unico alle Bonifiche delle Discariche Abusive, Associazione Nazionale 
dei Porti Assoporti,  Confindustria, Associazione Ambiente, Sicurezza, Energia, 
Salute e Responsabilità sociale Assoreca, Unione Nazionale Energia per la Mobilità 
sostenibile Unem, Camera Forense Ambientale CFA, Consiglio Nazionale dei 
Geologi, Società di Geologia Ambientale Sigea, Green Building Council GBC Italia, 
Associazione Nazionale Costruttori Ance, Associazione Nazionale Restauro 
Assorestauro, altre Associazioni nazionali ed Eventi internazionali. 

   
 
Coordinamento e Partecipazione a Progetti  Nazionali e Internazionali 

 
Dal 2019 Coordinatore del programma Laboratori Ambientali per le scuole primarie, 

secondarie e superiori in collaborazione con il Ministero per la Transizione 
Ecologica e il Commissario Unico alle Bonifiche 

 
Dal 2020    Coordinatore del Corso di Approfondimento per i Responsabili Unici del 

Procedimento RUP, Risanamento e Rigenerazione per la Transizione Ecologica, in 
collaborazione, tra gli altri con il Ministero della Transizione Ecologica, Ispra, 
Commissario Unico alle Bonifiche, Cnr 

 
Dal 2021  Coordinatore de La Nostra Madre Terra, progetto internazionale che vede il 

coinvolgimento di sette autorevoli gruppi di lavoro per la redazione della Carta 
dell’Ambiente Integrale, in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile, 
il Commissario Unico alle Bonifiche, il Commissario alla Ricostruzione nel Centro 
Italia. 

 
Dal 2021  Promotore di Sustainathon, maratona mondiale della Sostenibilità, con l’alto 

patrocinio del Parlamento Europeo  
 
Dal 2021 Speaker (tra i tre presenti al tavolo) presso il primo Innovation Talk Innovation and 

Sustainability presso Dubai Expo, Padiglione Italia, promosso, in rappresentanza 
delle eccellenze Italiane, dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
internazionale e da ITA ICE 
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Lingue straniere 
  
Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e orale 
 

Giu 1998    Corso di lingua inglese avanzato, Swansea University of Wales (UK) 
 

Apr 2002    Corso di lingua inglese avanzato, Inlingua Institute of Ferrara 

 
Informatica  

 

Buona conoscenza del pacchetto applicativo Office  
 
Buona conoscenza dei programmi ambientali Surfer7.0, AUTOCAD, GIS, Risknet 
 

Lug 1999 Corso Office (Word, Excel, Access) e metodologie di ricerca in rete, Ferrara 
 

Nov 2001   Corso Autocad Full 2D e 3D, Ferrara 
 

Giu 2002 Corso ArcMap di GIS, ArcView, Ferrara 

 
Riconoscimenti  
 

Feb 1999 Idoneità relativa alla selezione pubblica per il profilo di Geologo Ricercatore 
‘Sicurezza, salute e compatibilità ambientale nelle attività industriali ad elevata 
pericolosità’ con valutazione 19/20, I.S.P.E.S.L. di Roma 

 

Giu 2002 Premio per la tesi di Master in Scienza, Tecnologia e Management in Chimica per 
l’Ambiente, Bonifica dei siti inquinati e Gestione dei rifiuti “Lithostratigraphic 
section and geo-morphologic study for realisation of Characterisation Plan - D.M. 
471/99 - industrial site Basell, Ferrara” 

 

Dic 2020     Premio Oscar dell’Innovazione per Meeters, per la pregevole realizzazione di 
“meeters”, piattaforma innovativa digitale internazionale di confronto pubblico-
privato e di valorizzazione delle eccellenze 

 

Dic 2020    Premio Sigea per la capacità e costanza nel promuovere la diffusione delle 
tematiche ambientali, andando oltre i singoli aspetti e riuscendo a declinare la 
tutela dell'ambiente con un approccio olistico sia per gli aspetti naturalistici sia per 
la tecnologia innovativa, si è distinta inoltre per la disponibilità nell'organizzare 
eventi di disseminazione e per la sua capacità nel promuovere reti di confronto, 
condividendo idee e propositi, pregevole infine la sua attitudine nel lavorare 
insieme nell'interesse della tutela dell'ambiente 

 
Pubblicazioni 

 

Nov 1999 Pubblicazione degli Atti “Le discariche di RSU nelle pianure alluvionali”, il caso di S. 
Agostino’ presentato al Convegno ‘Conoscenza e Salvaguardia nelle aree di 
pianura’, 8-11 novembre 1999, Ferrara 
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Dal 2007 Pubblicazioni di numerosi articoli tecnico-tecnologici su riviste specializzate e 
portali di settore   
 

Nov 2019 Geologia dell’Ambiente “Bonifica dei Siti contaminati”, in collaborazione con Sigea, 
presentato presso il Senato della Repubblica 
 

Giu 2020 ‘Il Contributo dell’innovazione scientifica e amministrativa verso la riforma del 
settore delle bonifiche”, in collaborazione con CNR-IRSA 
 

Dic 2020    “Tutela e sviluppo sostenibile dei territori”, volume che raccoglie oltre 
quattrocento pagine di abstract declinati nei giorni dei lavori di RemTech Expo 
2020 
 

Dic 2021   “Risanamento, Rigenerazione e Sviluppo Sostenibile per la Transizione Ecologica”, 
volume che raccoglie quasi cinquecento pagine di abstract dei lavori di RemTech 
2021 di cui i due terzi sono contributi internazionali  
 

Set 2022   “L’innovazione nel comparto delle bonifiche e le traiettorie di sviluppo” - RemTech 
Expo 2022 

 
Abilitazione 

 
Lug 2004 Abilitazione alla professione, Università di Padova  

 

Ott 2004 Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Geologi Emilia-Romagna (Sezione A n. 01127) 
 


