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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  
 

 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SERGIO SAPORETTI 

Indirizzo  VIA BUSCEMI 60, 00133, ROMA, ITALIA 

Telefono ufficio  06.57225123 

cellulare  3204674546  

Fax   

E-mail  saporetti.sergio@minambiente.it 

 

 

 

Nazionalità  Italiana 

 

 

Data di nascita  08/04/1973 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2011- in essere  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it /) 

 via C.Colombo 44, 00157, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  funzionario con contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario tecnico presso Direzione Clima ed Energia - Divisione II - ufficio certificazione 
ambientale ed acquisti pubblici verdi“ 

 
 

• Date (da – a)  08 marzo 2010 – 8 marzo 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CINIGEO- Consorzio Interuniversitario nazionale per l’ingegneria delle georisorse 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Interuniversitario nazionale per l’ingegneria delle georisorse 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico-operativo per le attività di gestione relative agli acquisti pubblici “verdi” e alle 
politiche integrate di prodotto. Elaborazione dei criteri ambientali minimi nell’ambito Piano 
d’Azione per la Sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione. 

 
 

• Date (da – a)  2009-2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GENERA s.r.l. 

Via Francesco Patrizio da Cherso, 16, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza per servizi energetici e impianti a fonti rinnovabili 

• Tipo di impiego  Accordi di collaborazione tecnico-commerciale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnico scientifica e commerciale 

 
 

• Date (da – a)  11-13-18 Novembre 2008.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASAP, Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche. Via della Mercede 52, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione a totale partecipazione pubblica, opera quale Ente strumentale della Regione 
Lazio avente come finalità principale la formazione del personale delle Pubbliche 
Amministrazioni della Regione Lazio. 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza per il modulo formativo dal titolo: “Energie alternative” 

• Principali mansioni e responsabilità  Il corso ha avuto come obiettivo quello di fornire una visione d’insieme sulla tematica 
dell’efficienza energetica e sulle fonti rinnovabili di energia. 

 
 

• Date (da – a)  1 luglio 2002-30 giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it /) 

 via C.Colombo 44, 00157, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  funzionario con contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Task Force di supporto all’Autorità Ambientale nell’ambito del Progetto 
Operativo Ambiente del PON ATAS 2000-2006, con il ruolo di cooperare ai fini dell'integrazione 
della componente ambientale in tutti i settori di azione dei Fondi strutturali comunitari, in una 
prospettiva di sviluppo sostenibile, nonché per assicurare la conformità di tali azioni con la 
politica e la legislazione comunitaria in materia di ambiente. Dal maggio 2003 assegnato alla 
Direzione per la Protezione della Natura in qualità di esperto tecnico per i progetti di Rete 
Ecologica e per le attività nazionali ed internazionali del settore forestale. In particolare mi sono 
occupato della valutazione ambientale dei PIT (progetti integrati territoriali). Ho altresì 
collaborato alla stesura delle Linee Guida di programmazione forestale emanate con decreto 16 
giugno 2005. Ho partecipato al tavolo di lavoro “foreste” presso il Ministero Affari Esteri-
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, operante sul tema del taglio e commercio 
illegale di legname in riferimento al Regolamento del Consiglio n.2173/2005 del 20 dicembre 

http://www.minambiente.it/
http://www.minambiente.it/
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2005, meglio noto come Regolamento FLEGT. Ho collaborato anche all’elaborazione del 
Programma Quadro Nazionale per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale 
sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali, approvato il 18 dicembre 
2008 dalla Conferenza Stato-Regioni. 

 

Da ottobre 2007 assegnato alla Divisione VIII “Certificazione ambientale e valutazione 
ambientale strategica di piani e programmi” della Direzione Salvaguardia Ambientale con 
competenze, tra l’altro, sulla promozione delle tecnologie pulite relative ai prodotti e ai cicli 
produttivi nell'ambito delle politiche integrate di prodotto sviluppate dall'Unione Europea. In 
particolare ho lavorato nel gruppo di lavoro sulle politiche di acquisti pubblici verdi (GPP - Green 
Public Procurement) e di produzione e consumo sostenibili (SCP – Sustainable Consumption 
and Production). Ho collaborato alla stesura del Piano d’Azione per la sostenibilità ambientale 
dei consumi nel settore della pubblica amministrazione approvato con Decreto Interministeriale 
n. 135 dell'11 aprile 2008 che include obiettivi di efficienza e risparmio nell’uso delle risorse, in 
particolare dell’energia e conseguente riduzione delle emissioni di CO2, di riduzione dei consumi 
di energia da fonti fossili (sia attraverso l’aumento dell’efficienza energetica sia attraverso 
l’utilizzo delle fonti rinnovabili), di riduzione della produzione di rifiuti e incentivazione del ciclo 
virtuoso dei rifiuti. Impegnato nell’elaborazione dei criteri ambientali dei prodotti, nell’ambito di 
tale Piano.  

 
 

• Date (da – a)  2005.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Caltanissetta, Regione Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Concorso di idee per la redazione del Piano Territoriale Provinciale di Caltanissetta ai sensi 
Art.12 Legge Regione Sicilia n.9 del 06/03/1986. 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del gruppo di professionisti che ha elaborato l’idea progettuale vincitrice del 
concorso di idee, in qualità di esperto forestale. 
http://www.architetturaitalia.it/progetti_detail.aspx?IDProgetto=1153  

 
 

• Date (da – a)  maggio-giungo 2004.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Ambi.ter S.r.l. per conto dell’Associazione Amici della Fondazione Marisa Bellisario. 

00183 ROMA, Via Acaia 61,  

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza e servizi per lo sviluppo del territorio 

• Tipo di impiego  Docente nell’ambito di un seminario dal titolo: “I sistemi di gestione ambientale (SGA): nuove 
opportunità per le donne”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Introduzione ai sistemi di gestione ambientale mediante lezione frontale. 

 
 
 

http://www.architetturaitalia.it/progetti_detail.aspx?IDProgetto=1153
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2 settembre  2009 – 18 dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASSOGEST S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione professionale “Professionisti Rinnovabili”  

Corso di formazione propedeutico di 60 ore, con docenti provenienti dal mondo dell’Università e 
della ricerca.  

Tre mesi di tirocinio in azienda con supporto tramite un sistema di tutorship, accompagnamento 
e orientamento durante tutta la durata del percorso. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 

• Date (da – a)  11 maggio 2009 – 15 maggio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ENEA Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione ed aggiornamento professionale per “Energy Managers”  

Il corso ha avuto come oggetto il fornire una base per l’’“energy  management”,  fornendo  in  
particolare:  

 un inquadramento sul ruolo dell’“Energy Manager”;  

 un  richiamo  di  conoscenze  di  base  di  analisi  economica  di  convenienza,  di  
termotecnica,  di tecnologie della combustione e di elettrotecnica;  

 le caratteristiche delle principali utenze termiche ed elettriche quali la climatizzazione, 
l’involucro edilizio,  le centrali  termiche,  le centrali  frigorifere e il trattamento dell'aria, 
i servizi, gli  impianti elettrici e l’illuminazione;  

 nozioni  di  utilizzo  di  specifiche  tecnologie  di  uso  razionale  dell’energia  quali  
sistemi  di supervisione, controllo e telegestione, la cogenerazione e le pompe di 
calore, etc.;  

 informazioni su gli aspetti correlati di interazione ambientale al fine di salvaguardare 
l'ambiente e la salute dell'uomo;  

 una panoramica sulla legislazione energetica ed ambientale e le normative tecniche,  
ed inoltre sulle tariffe elettriche, i contratti e le tariffe di fornitura del metano ed i 
contratti di servizio. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 

• Date (da – a)  20 novembre – 5 dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Igeam Srl, Via della Maglianella, 65/t - 00166 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Servizi commerciali nell’ambito dell’efficientamento energetico. 

Obiettivi: 

 acquisire le conoscenze necessarie per proporre ad enti pubblici e privati azioni per 
fornire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto;  

 fornire le competenze necessarie per diventare soggetti capaci di promuovere 
commercialmente interventi di efficientamento energetico.  

Acquisizione di competenze professionalizzanti per svolgere attività di promozione commerciale 
di azioni in materia di efficientamento energetico e della produzione di energia da fonti 
rinnovabili. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2006- febbraio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di agraria, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gestione internazionale e territoriale delle politiche ambientali per uno sviluppo sostenibile. 

Fondamenti dei trattati internazionali ambientali. 
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Strumenti economici e sostenibilità ambientale. 

Energia e Ambiente. 

Tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Conservazione della natura e Sviluppo locale. 

 

• Qualifica conseguita  Master di secondo livello in Protezione dell’ambiente globale e politiche internazionali 
conseguito in data 27 febbraio 2007. 

Tesi finale dal titolo “Reducing emissions from deforestation in developing countries” pubblicata 
a cura dell’Università della Tuscia nel volume annuario del Master edizione 2006. 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2005- giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi della Tuscia, Viterbo e CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo sostenibile, normativa ambientale, tecnologie per l’ambiente nel settore rifiuti, energie 
rinnovabili ed energia (risparmio/efficienza). 

• Qualifica conseguita  Specializzazione per la formazione di "Tecnici in sviluppo sostenibile ambientale e gestione 
delle risorse" 

 

 

• Date (da – a)  ottobre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Veneto Agricoltura” (http://www.venetoagricoltura.org/Default.aspx ) 

Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pianificazione e gestione del territorio, reti ecologiche, gestione ambientale, sviluppo sostenibile, 
tutela biodiversità. 

• Qualifica conseguita  aggiornamento tecnico su “Sistemi naturalistico-ambientali, tutela della biodiversità e gestione 
eco-compatibile”. (24 ore) 

 
 
 

• Date (da – a)  settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Veneto Agricoltura” 

Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ricomposizione ambientale in ambiente montano, stabilità dei versanti, sistemazione di frane, 
ingegneria naturalistica. 

• Qualifica conseguita  aggiornamento tecnico per addetti al ripristino ambientale in zone montane. (24 ore) 

 
 

• Date (da – a)  settembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Assocazione Arctos ,  FIE (Federazione Italiana Escursionismo) e  centro di formazione e 
consulenza europea CO.EUR. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo sostenibile, commercio equo e responsabile, turismo sostenibile. 

• Qualifica conseguita  aggiornamento tecnico 

 
 

• Date (da – a)  agosto 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università del bosco,  presso Centro di Educazione Ambientale, Pesaro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ecologia del paesaggio, pianificazione territoriale, V.I.A. , pianificazione delle aree protette. 

• Qualifica conseguita  aggiornamento tecnico. (44 ore) 

 
 

• Date (da – a)  giugno 2001- giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio,  

FORMEZ (http://www.formez.it/), centro di formazione e studi. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo sostenibile, V.I.A.,  V.A.S., Pianificazione e gestione del territorio, normativa 
comunitaria e nazionale in campo ambientale. 

• Qualifica conseguita  Formazione superiore annuale (1600 ore)sullo sviluppo sostenibile. 

http://www.venetoagricoltura.org/Default.aspx
http://www.formez.it/
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• Date (da – a)  aprile 2000 - giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR- http://www.miur.it ) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche e metodologie per il restauro dei beni culturali ed  ambientali.  Stage presso l’istituto 
per la ricerca sul legno del CNR (http://www.ivalsa.cnr.it/ivalsa.htm ) di Firenze nel periodo 
settembre 2000-febbraio 2001 e uno presso il dipartimento di geologia dell’Università Autonoma 
di Barcellona (http://einstein.uab.es/suab85w/webanglesa/indexEng.html ) nel periodo marzo-
aprile 2001 

• Qualifica conseguita  Formazione superiore (1600 ore) in restauro dei beni culturali ed ambientali 

 
 

• Date (da – a)  aprile 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Quadrante-Gruppo AIMAG (http://www.quadranteonline.it/ ) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi di posizionamento globale (GPS), Sistemi informativi territoriali (SIT), modellizzazione 
dei sistemi naturali. 

• Qualifica conseguita  corsi di formazione 

 
 

• Date (da – a)  ottobre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo (http://www.unipa.it/ ) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di dott. Forestale conseguita presso l’Università degli Studi di 
Palermo 

 
 

• Date (da – a)  15 marzo 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Botanica, ecologia, forestazione, climatologia, geologia, economia.  

Tesi finale sul tema: “Studi preliminari sull’inquinamento da metalli pesanti nella città di 
Palermo”. 

• Qualifica conseguita  Laurea quinquennale in Scienze Forestali conseguita con lode. 

 

http://www.miur.it/
http://www.ivalsa.cnr.it/ivalsa.htm
http://einstein.uab.es/suab85w/webanglesa/indexEng.html
http://www.quadranteonline.it/
http://www.unipa.it/
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• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Assessorato territorio e ambiente della Regione Sicilia 

(http://www.artasicilia.it/web/arta/menu.htm ) - ufficio del PTPR (Piano Territoriale Paesistico 

Regionale). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 collaborazione alla stesura del Piano Territoriale Paesistico regionale. 

• Qualifica conseguita  tirocinio applicativo pre-laurea. 

 
 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo - Università di Siviglia (Spagna) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ricerca sulla forestazione urbana ai fini della compilazione della tesi di laurea 

• Qualifica conseguita  borsa di studio nell’ambito del programma Erasmus di interscambio di studenti tra università 
europee. 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

auto-valutazione  comprensione parlato scritto 

 livello europeo 
(*)

   ascolto lettura interazione orale produzione orale  

 

inglese  B2 buono B2 buono B1 buono B1 buono B1 buono 

spagnolo  B2 buono B2 buono B1 buono B1 buono B1 buono 
   (*) 

Common European Framework of Reference (CEF) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

. 

 Buona capacità di lavorare in gruppo con spiccata attenzione ed adeguamento alle differenze 
culturali di chi mi circonda, acquisita mediante esperienze personali all’estero ed attraverso 
l’attività lavorativa presso il Ministero dell’Ambiente. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE. 
 Persona ben organizzata nel lavoro, capace di ragionare sulle cause di un problema e scegliere 

gli strumenti per risolverlo. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE.  Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft e dei principali applicativi per l’elaborazione di 
testi, foto, presentazioni. 

Buone conoscenze di componentistica pc con buone capacità di risolvere diversi problemi 
informatici. 

 
PATENTE O PATENTI  licenza B 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 

http://www.artasicilia.it/web/arta/menu.htm

