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F O R M A T O  E U R O P E O  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ILARIA INTRIERI 

Indirizzo  VIA DEI MARTIRI N°6 - 87100 COSENZA 

Telefono  0984814734  

Fax   

E-mail  ilaria.intrieri.4070@ingpec.eu  -  iintrieri@provincia.cs.it  

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  24-03-1978 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  14/08/ 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Corpo di Polizia Provinciale - Procura della Repubblica di Paola  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ausiliario di Polizia Giudiziaria art. 348 comma 4 c.p.p. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ausiliario di P.G. per la verifica della funzionalità del Depuratore del Comune di Cetraro (Cs) 

Loc. Sottocastello. 

 
 

• Date (da – a)  05/08/ 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Corpo di Polizia Provinciale - Procura della Repubblica di Paola  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ausiliario di Polizia Giudiziaria art. 348 comma 4 c.p.p. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ausiliario di P.G. per la verifica della funzionalità del Depuratore del Comune di Belvedere 

Marittimo (Cs). 

 
 

• Date (da – a)  03/08/ 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Corpo di Polizia Provinciale - Procura della Repubblica di Paola  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ausiliario di Polizia Giudiziaria art. 348 comma 4 c.p.p. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ausiliario di P.G. per la verifica della funzionalità del Depuratore del Comune di Diamante (Cs) 

Loc. Vaccuta. 

 

• Date (da – a)  28/04/ 2015 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Tribunale di Cosenza  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico d’Ufficio  

• Principali mansioni e responsabilità  Nomina CTU – Esecuzioni immobiliari Proc. n°278/2013 

 

• Date (da – a)  13/02/ 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Corpo di Polizia Provinciale - Procura della Repubblica di Paola  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ausiliario di Polizia Giudiziaria art. 348 comma 4 c.p.p. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ausiliario di P.G. per la verifica della funzionalità del Depuratore del Comune di Bonifati (Cs). 

 

• Date (da – a)  27/01/ 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Tribunale di Cosenza  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico d’Ufficio  

• Principali mansioni e responsabilità  Nomina CTU – Esecuzioni immobiliari Proc. n°386/2012 

 

• Date (da – a)  DAL 05/12/ 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Cosenza – Settore Protezione Civile e Difesa del Suolo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico  di Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi integrati di ripristino dell’officiosità idraulica dei torrenti del Tirreno Cosentino compresi 

tra il Torrente Colonci e i Torrenti Megarosa ed Acchio Classificati a rischio R4 del PAI Calabria. 

Determina n°2988 del 05/12/2014. 

 

• Date (da – a)  24/07/ 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Corpo di Polizia Provinciale - Procura della Repubblica di Paola  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ausiliario di Polizia Giudiziaria art. 348 comma 4 c.p.p. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ausiliario di P.G. per la verifica della funzionalità della condotta di adduzione dei reflui dal 

Condominio Villaggio del Bridge al Depuratore del Comune San Nicola Arcella (Cs) sito in Loc. 

Vannefora. 

 

• Date (da – a)  17/04/ 2014 (STAGIONE ESTIVA) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Corpo di Polizia Provinciale - Procura della Repubblica di Paola  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ausiliario di Polizia Giudiziaria art. 348 comma 4 c.p.p. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ausiliario di P.G. per la verifica della funzionalità di n°11 Depuratori comunali della Provincia di 

Cosenza: 

- Comune di Cetraro (Cs) n°3 Impianti 

- Comune di Diamante (Cs) n°2 Impianti 

- Comune di Belvedere Marittimo (Cs) n°1 Impianto 

- Comune di Bonifati (Cs) n°1 Impianto 

- Comune di Paola (Cs) n°1 Impianto 

- Comune di San Nicola Arcella (Cs) n°3 Impianti 

 

• Date (da – a)  DAL 07/02/ 2014 

• Nome e indirizzo del datore di  COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO per l’attuazione degli interventi per la 
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lavoro mitigazione  del rischio idrogeologico nella Regione Calabria - Provincia di Cosenza  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico  di Responsabile Unico del Procedimento 

• Principali mansioni e responsabilità  Decreto Commissariale n°38/14 di nomina di RUP - Attuazione dell’APQ tra il Ministero 

dell’Ambiente e la Regione Calabria del 25 novembre 2010. Interventi di sistemazione idraulica  

del torrente S. Mauro. CUP J75D1200019002. 

 
 

• Date (da – a)  21/01/ 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Tribunale di Cosenza  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico d’Ufficio  

• Principali mansioni e responsabilità  Nomina CTU – Sezione 01 Contenzioso Proc. n°3985/2009 

 
 

• Date (da – a)  DAL 19-12-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Cosenza  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Categoria D - Esperto Tecnico in servizio presso Settore Ambiente e Demanio Idrico.  

Per l’accesso al servizio è stato svolto Concorso pubblico per titoli ed esami.  

Le mansioni svolte riguardano in maniera preponderante la Bonifica dei siti contaminati:  

- Procedimenti operativi ed amministrativi di bonifica di siti contaminati di cui al Titolo V 
alla Parte IV del D.Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ii. 

- “Procedura semplificata” di bonifica art. 242 bis del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii. 

- “Aree contaminate di ridotte dimensioni” art. 249 ed Allegato IV alla Parte IV del D. Lgs. 
152/2006 e ss mm ed ii. 

- L’emanazione delle Certificazioni di avvenuta bonifica di competenza provinciale - Art. 
242 comma 13 del D. Lgs. 152/2006 e ss mm ed ii.  

- Le Diffide con Ordinanza motivata ai sensi dell’art. 244 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e 
ss. mm. ed ii. 

- Decreto n°31 del 12/02/2015 Criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in 
sicurezza e bonifica dei PV carburanti. 

Vengono, inoltre, svolte mansioni relative a: 

Autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue urbane ed industriali D.Lgs. n°152/2006 e ss. mm. 

ii. e Legge Regionale n°10/1997; 

AUA Autorizzazione Unica Ambientale D. P.R. n°59/2013 e ss.mm.ii. 

Approvazione impianti di depurazione pubblici delle acque reflue urbane Legge Regionale 

n°10/1997; 

Autorizzazione impianti art. 208 D.Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ii,; 

Partecipazione ai procedimenti di Autorizzazioni Emissioni in atmosfera artt. 269 e succ. D.Lgs. 

n°152/2006 e ss. mm. ii,; 

Partecipazione Conferenze di Servizi Impianti di Depurazione rientrati nel “Piano per il Sud” 

Procedura di infrazione EU – Depurazione. 

Controlli di cui alla L.R. n°16/2000 e ss. mm. ii.; 

Controlli sui RAEE.  

Controlli adesione ai Consorzi obbligatori; 

E’ svolta anche da vari anni la funzione di Ausiliario di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell’art. 348 

C.P.P. in relazione allo stato di efficienza degli impianti di depurazione ricadenti nella Provincia 

di Cosenza. 

 

• Date (da – a)  DAL 23-02-2009 AL 31-08-2009  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Professionale di Stato “F. Todaro” Agricoltura e Ambiente, Servizi Alberghieri e della 

Ristorazione con indirizzo Chimico e Biologico. C/da Lacone -  Rende (Cs) 
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• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico Pubblico 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  PON 2007/2013. Obiettivo “Convergenza”, “Competenze per lo sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 

FSE ASSE 1 - OBIETTIVO F - Azione F2. Docente Esperto, Modulo: Impronta Ecologica -

durata 25 ore 

 
 

• Date (da – a)  14-01-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig.ra Pingitore Angela 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Incarico Privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Perizia, Relazione Tecnica e Computo metrico per Esproprio terreno da parte del Comune di 

Cosenza 

 
 

• Date (da – a)  DAL 20-12-2008 AL 19-12-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Cosenza – Settore Ambiente e Demanio Idrico 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato - part-time 70% 

• Principali mansioni e responsabilità  Categoria D - Esperto Tecnico. Il Settore esercita funzioni autorizzatorie e di controllo 

amministrativo per la tutela delle acque dall'inquinamento, per le emissioni in atmosfera, nonché 

funzioni di autorizzazione di impianti rifiuti in procedura ordinaria e semplificata, controllo sulla 

disciplina dei rifiuti in generale e bonifiche dei siti inquinati. 

 
 

• Date (da – a)  DAL 04/08/ 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Cosenza – Settore Ambiente e Demanio Idrico.  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico  Provincia di Cosenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Gruppo di lavoro per la redazione del “Documento di indirizzo Provinciale in 

materia di rifiuti” con la Scuola Agraria del Parco di Monza. 

 
 

• Date (da – a)  DAL 11-04-2008 AL 15-06-2008  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale B. Telesio, Spezzano della Sila (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico Pubblico 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  PON 2007/2013. F-1-FSE-2007-80 Obiettivo F azione 1. Docente Esperto “Leggere Dante per 

conoscere e capire” – durata 15 ore 

 
 

• Date (da – a)  DAL 20-12-2007 AL 19-12-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Cosenza – Settore Ambiente e Demanio Idrico.  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato – part-time 70% 

• Principali mansioni e responsabilità  Categoria D - Esperto Tecnico . Per l’accesso al servizio è stato svolto Concorso pubblico per 

titoli ed esami 

 
 

• Date (da – a)  18-10-2007 

• Nome e indirizzo del datore di  Sig. Esposito Luigi 



Pagina 5 - Curriculum vitae Ing. Intrieri Ilaria  Per ulteriori informazioni: 
Tel. 0984814734   

e-mail: ilaria.intrieri.4070@ingpec.eu  –  iintrieri@provincia.cs.it    

  

lavoro 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Incarico privato  

• Principali mansioni e responsabilità  Rettifica catastale immobile di proprietà 

 
 

• Date (da – a)  12-2-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Abbondanza  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Incarico privato  

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione Paesaggistico Ambientale  ai sensi del d.p.c.m. 12-12-2005, per la costruzione di un 

distributore di carburante nel Comune di Guardia Piemontese (Cs) 

 
 

• Date (da – a)  DAL 15-01-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Cosenza – ex Settore Ufficio del Piano.  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico  Provincia di Cosenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Gruppo di lavoro per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale. Stesura della Tematica Rifiuti e della Tematica Flora e Fauna. 

 
 

• Date (da – a)  DAL 4-12-2006 AL 3-12-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Cosenza – Settore Ambiente e Demanio Idrico.  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto Nucleo Tecnico Osservatorio Provinciale sui Rifiuti. Monitoraggio ed analisi sullo 

smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e delle raccolte differenziate; monitoraggio sulla gestione 

dei flussi riferiti alle diverse tipologie di rifiuti da avviare ad operazione di recupero e/o 

smaltimento; supporto all’Osservatorio Nazionale per la redazione della banca dati e per gli 

aspetti tecnici, tariffari e gestionali. Supporto all’APAT per la redazione del Rapporto Rifiuti 

annuale. Approfondimento e studio di tematiche specifiche ed in particolare di quelle relative agli 

aspetti applicativi legati al miglioramento della resa della raccolta differenziata e/o recupero dei 

rifiuti. Identificazione dello stato degli affidamenti dei servizi di gestione dei rifiuti, della dotazione 

di infrastrutture tecniche; verifica e la valutazione delle diverse modalità operative e gestionali 

quali le raccolte monomateriale e multimateriale, le raccolte domiciliari etc, il contributo delle 

diverse frazioni merceologiche, la composizione merceologica tipica in relazione alle tipologie 

socio-economiche delle diverse aree di riferimento ed i costi di gestione del sistema. 

Identificazione cartografica e georeferenziata, anche tramite Gis, delle discariche attive  e degli 

impianti di trattamento presenti sul territorio. 

 
  

• Date (da – a)  DAL 27-10-2006 AL 13-11-2006  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Calabria – Assessorato al Lavoro - Dipartimento n°10 Settore n°36 “Affari generali – 

Politiche femminili – Pari opportunità” 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività formative Work Experience - III Modulo “Servizi pubblici per l’impiego e Rapporto di 

lavoro” – (Durata 20 ore) 

 

 

• Date (da – a)  DAL 22-05-2006 AL 16-10-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Crati scrl - Università degli Studi della Calabria 87036 - Rende (CS) 
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• Tipo di azienda o settore  Consorzio per la Ricerca e le Applicazioni di Tecnologie Innovative 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Eco-schools, Provincia di Cosenza. Docenza presso Istituto IPSIA “E. Aletti” Sede di 

Trebisacce e di Oriolo. (Durata 32 ore). Docenza su Educazione ambientale e Sviluppo 
sostenibile, concetto di rifiuto, smaltimento, riciclo e recupero, calcolo dell’impronta 
ecologica. 

 

 

• Date (da – a)  20-06-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Cosenza – Settore Ambiente e Demanio idrico 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico  Provincia di Cosenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura del “Programma provinciale degli interventi urgenti in aree costiere degradate” e 

del successivo “Progetto esecutivo”. Individuazione di aree costiere degradate del litorale 

tirrenico e ionico che necessitano di interventi urgenti per far fronte a particolari emergenze 

ambientali così come richiesto dall’Assessorato all’Ambiente della Regione Calabria. 

 

 

• Date (da – a)  18-05-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi della Calabria – Dipartimento di Ecologia, Sezione di Geografia “C. 

Staibene” 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezione Seminario AIIG: “Abitante o parassita: l’umanità ad un bivio. Fonti d i energia 

rinnovabile per lo sviluppo sostenibile” 

 

 

• Date (da – a)  DAL 1-12-2005 AL 30-11-2006  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Cosenza – Settore Ambiente e Demanio Idrico. Via Romualdo Montagna 
87100 Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto Nucleo Tecnico Osservatorio Provinciale sui Rifiuti 

 

• Date (da – a)  DAL 3-01-2006 AL 30/06/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Società CartoCal srl 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Inserimento dati “Catasto Strade” relativo alla rete viaria della Provincia di Cosenza. Uso del Gis 

Geomedia Professional e del programma Alice Strade. 

 

 

• Date (da – a)  DAL 1-06-2005 AL 26-01-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi della Calabria – Dipartimento di Ecologia, Sezione di Geografia 

“Staibene” 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Collaborazione scientifica 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio e diffusione dell’informazione relativa ai temi di Desertificazione e Siccità in 

collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Comitato 

Nazionale Lotta alla Siccità e Desertificazione. 

 

 

• Date (da – a)  DAL 4-04-2005 AL 30-11-2005  
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Cosenza  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo 

• Principali mansioni e responsabilità   Coinvolgimento nelle procedure tecnico amministrative di competenza dell’Ente in materia 

di tutela delle acque dall’inquinamento; 

 Partecipazione formativa alle procedure per il rilascio, diffide, sospensioni e revoche delle 

autorizzazioni allo scarico ex D. Lgs. n°152/99 e ss. ms. ii.; 

  Denunce utilizzo pozzi per uso potabile o agricolo ai sensi del D. L. n°275/93 e Legge 

n°290/99; 

 Rapporto Rifiuti 2005 - APAT; 

 Attuazione della convenzione tra Regione Calabria e Province per il finanziamento per la 

redazione dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000. POR Calabria 2000/2006 – Asse I 

Misura 1.10 – PIS Rete Ecologica Regionale; 

 Studio ed applicazione del sistema GIS Geomedia Professional per l’informatizzazione del 

Demanio Idrico; 

 Studio ed applicazione del programma SICODE. 

 

 

• Date (da – a)  DAL 20-09-2004 AL 12-10-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Anabasis – Via De Rada 58, 87100 Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione accreditato dalla Regione Calabria 

• Tipo di impiego  Tutor d’aula 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutoraggio Corso di formazione professionale per l’apprendistato, annualità 2000-2003 

“Flessibilità e formazione nel nuovo mercato del lavoro BIS” (Durata 20 ore) 

 

 

• Date (da – a)  ANNI 2002 E 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libero Professionista 

• Tipo di azienda o settore  Studio Privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione a diversi progetti del POR Calabria per la Misura 1.5 A sui sistemi naturali 

“Miglioramento, conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale ” 

 

 

• Date (da – a)  DAL 1-04-2000 AL 31-12-2000  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libero Professionista 

• Tipo di azienda o settore  Studio Privato 

• Tipo di impiego  Impiegato di concetto. PIP “Piano di Inserimento Professionale per giovani disoccupati” 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla stesura di vari progetti nell’ambito della Sistemazione forestale  

 

 

 

• Date (da – a)  DAL 30-11-1999 AL 6-12-1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Teatro Comunale “A. Rendano”  - Stagione Lirica 

• Tipo di azienda o settore  Teatro Comune di Cosenza 

• Tipo di impiego  Figurante 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione (circa 20gg di prove) e partecipazione all’opera lirica  “Carmen” di G. Bizet 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  11-01-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Ingegneri Provincia di Cosenza 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere con votazione 120/120. Iscrizione 

all’Albo Sezione A Laurea Specialistica dal 15-02-2005 al n°4070  

 

• Date (da – a)  21-07-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi della Calabria – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi di Laurea: “ Il Modello SWMM 5 – Beta Version. Impiego nella simulazione di eventi 

registrati sul bacino del Canale Liguori nella città di Cosenza” relatore Prof. Ing. Francesco 

Calomino - Dipartimento di Difesa del Suolo.  

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio, indirizzo Ambiente 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Laurea Specialistica – vecchio ordinamento  

 

• Date (da – a)  Luglio 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Ginnasio “B. Telesio” - Cosenza 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità classica, votazione 60/60. 

 
 

• Date (da – a)  30-09-2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Provincia di Cosenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progetto “Semplifica Italia “ : NUOVA MODULISTICA AUA ADOTTATA DALLA REGIONE CON 

DGR 296/2015 e NUOVE FUNZIONALITA’, IN CALABRIASUAP, DEL SW DI GESTIONE 

DELLE PRATICHE. 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione.  

 

• Date (da – a)  23 e 24 Aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi della Calabria  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progetto SILA  

- Impianti sperimentali per la difesa del suolo in Calabria 

- Ricerca e sperimentazione per la tutela dell’ambiente 

• Qualifica conseguita  Seminari Formativi. Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  Dal 14 Marzo al 18 Aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi della Calabria - Progetto S.I.L.A. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 14 Marzo - Caratterizzazione chimica, fisica e strutturale di inquinanti, reflui e rifiuti; 

20 Marzo - Processi avanzati per il trattamento dei reflui; 

21 Marzo - Il controllo e il monitoraggio ambientale; 

11 Aprile - Recupero e riutilizzo di reflui e rifiuti: valorizzazione di biomasse residuali per 

la produzione di biofuels; 

17 Aprile - Da rifiuto a risorsa: la produzione di energia da biogas e di biometano a partire 

da biomasse residuali; 

18 Aprile - La modellazione dei processi per la salvaguardia dell’ambiente. 

• Qualifica conseguita  Seminari Formativi. Attestato di frequenza 
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• Date (da – a)  Dal 06/06/2014 al 28/06/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Ingegneri Provincia di Cosenza - Fondazione Mediterranea per l’Ingegneria  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Coordinatore sicurezza cantieri” 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione D. Lgs. n°81/2008 e D. Lgs. n°163/2006. Attestato di frequenza 

 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2013 a Giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Unical – Camilab - Cinid 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Giornate della difesa del suolo”. Monitoraggio, Early warning e mitigazione del rischio 

idrogeologico. 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione. Attestato di frequenza 

 
 

• Date (da – a)  Aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Provincia di Cosenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso: REGIONE CALABRIA - DISCIPLINA DEL SUAP- DALLA DIRETTIVA SERVIZI 

2006/123/CE ALLA PIENA APPLICABILITA' DEL DPR 160/2010. IL SISTEMA DELLE 

RELAZIONI ALL'INTERNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN FUNZIONE DEL 

NUOVO SISTEMA REGIONALE SUAP. 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione.  

 
 

• Date (da – a)  Da Marzo 2013 a Giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Univesità di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE) nell’ambito del PROGRAMMA LIFE + 

Environment Policy and Governance 2008 - LIFE08 ENV/IT/000388. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Ciclo integrato della gestione dei rifiuti” 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione on line. Durata 30 ore. Esame finale Attestato di frequenza 

 
 

• Date (da – a)  Dal 26/02/2013 al 07/06/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Ingegneri Provincia di Cosenza - Fondazione Mediterranea per l’Ingegneria - 

UNITEL 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso  “La gestione delle risorse idriche” 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione. Attestato di frequenza 

 
 

• Date (da – a)  11/01/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Ingegneri Provincia di Cosenza, Fondazione Mediterranea per l’Ingegneria e 

U.N.I.TE.L. –  Unione Tecnici Enti Locali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Gestione del Sistema Idrico Integrato - Buone pratiche e riflessioni per una nuova Pianificazione 

Strategica”  

• Qualifica conseguita  Convegno, segue Corso di aggiornamento.  

 
 

• Date (da – a)  Dal 30/10/2012 al 19/11/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Ingegneri Provincia di Cosenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “GLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE”  
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• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento. Durata 16 ore. Attestato di frequenza 

 
 

• Date (da – a)  Dal 24/11/2011 al 25/11/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Calabria  – Università degli Studi della Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 C.R.E.A. “Conferenza regionale sull’Educazione ambientale”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a)  7 Aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Idrotecnica Italiana 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “La difesa del suolo in Calabria”  

• Qualifica conseguita  Giornata di studio. Attestato di frequenza 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e CONAI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminari di formazione sulla Gestione Integrata dei Rifiuti 

• Qualifica conseguita  Partecipazione ai seminari, attestato di frequenza 

 
 

• Date (da – a)  28 Luglio-13 Novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Proim Srl,  Contrada Lecco – Rende (Cs) ed Ordine degli ingegneri della provincia di Cosenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in “Bioedilizia”.  n°250 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione con Esame finale 

 
 

• Date (da – a)  Maggio-Luglio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile. Attestato di frequenza n°140 

• Qualifica conseguita  COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE per la Sicurezza sul lavoro - ai 

sensi del  D.Lgs.n°494/96 e ss.mm.ii. 

 
 

• Date (da – a)  21-11-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Provincia di Cosenza – Università della Calabria                                     

• Principali materie   Presentazione del Piano di Formazione in materia di sicurezza per l’Ambiente 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
 

• Date (da – a)  10-11-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ecomondo - Rimini   Apat  
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• Principali materie   Forum sugli “Aspetti innovativi nella normativa europea e nazionale nel campo dei rifiuti” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
 

• Date (da – a)  10-11-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ecomondo - Rimini 

• Principali materie   Seminario “Tecnologie innovative, ricerca economia e cultura nella gestione integrata dei rifiuti”” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
 

• Date (da – a)  10-11-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISWA Italia                                     

• Principali materie   “Alcuni modelli sulla gestione integrata dei rifiuti a livello europeo: case histories” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
 

• Date (da – a)  18-10-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi della Calabria – Dipartimento di Ecologia 

• Principali materie   Convegno “Il contributo della Calabria nella lotta alla desertificazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
 

• Date (da – a)  19-12-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Apat – ArpaCal – Sina Net                                     

• Principali materie   Workshop “Contributi ed attività del Centro Tematico Nazionale Rifiuti e Flussi di Materiale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
 

• Date (da – a)  Novembre/Dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione EuroCal – Facoltà di Ingegneria, Università della Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Progetto & CAD” (durata 40 ore) 

• Qualifica conseguita  Ottimo uso di AutoCad 2D e 3D. Attestato di frequenza 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Fondazione Antonio Guarasci – Facoltà di Ingegneria, Università della Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione “Modellistica numerica per la protezione idraulica del territorio” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
 

• Date (da – a)  29-03-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AEI Associazione elettrotecnica ed Elettronica Italiana - Università della Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione “Elettrosmog – Problematiche relative all’esposizione umana ai campi 

elettromagnetici” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
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PUBBLICAZIONI 
 

 

• Date (da – a)  ANNO 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi della Calabria – Dipartimento di Ecologia, Sezione di Geografia “Staibene” 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Collaborazione scientifica 

• Principali mansioni e responsabilità  “Understanding desertification” Volume, presentazioni, poster, brochure relativi ai temi di 

Desertificazione e Siccità  

 

 

• Date (da – a)  ANNO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 PROVINCIA DI COSENZA  

• Tipo di azienda o settore  Settore Ufficio del Piano 

• Tipo di impiego  Incarico interno Provincia di Cosenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione Ambientale Strategica del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.  Stesura 

della tematica Rifiuti e della tematica Flora e Fauna. 

 

 

• Data  Anno 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  PROVINCIA DI COSENZA 

Tipo di azienda o settore  Settore  Ambiente  

Tipo di impiego  Esperto nella gestione dei rifiuti  

Titolo pubblicazione  RAPPORTO RIFIUTI 2007. Produzione, smaltimento e raccolta differenziata dei rifiuti nella 

Provincia di Cosenza. 

 

 

• Data  Anno 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  PROVINCIA DI COSENZA 

Tipo di azienda o settore  Settore  Ambiente  

Tipo di impiego  Esperto nella gestione dei rifiuti  

Titolo pubblicazione  BROCHURE INFORMATIVA sulla produzione, smaltimento e raccolta differenziata dei rifiuti 

nella Provincia di Cosenza. 

 

 

• Data  Anno 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  PROVINCIA DI COSENZA 

Tipo di azienda o settore  Settore  Ambiente  

Tipo di impiego  Esperto nella gestione dei rifiuti  

Titolo pubblicazione  RAPPORTO RIFIUTI 2009. Produzione, smaltimento e raccolta differenziata dei rifiuti nella 

Provincia di Cosenza. 

 

 

• Data  Anno 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENTE PROVINCIA DI COSENZA 

Tipo di azienda o settore  Settore  Ambiente  

Tipo di impiego  Esperto nella gestione dei rifiuti - Collaborazione con la Scuola Agraria del Parco di Monza. 

Titolo pubblicazione  DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LA PIANIFICAZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI NELLA 

PROVINCIA DI COSENZA 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

• Date (da – a)  Dal 25-01-2011 al 20-05-2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 British Institutes – Via Galliano 87100 Cosenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di lingua inglese  General English. Durata 50 ore 

• Qualifica conseguita  Livello A2 – Esame finale - Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  Dal 1-07-1996 al 15-07-1996  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ifor Evans Camden - Euro-Academy 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 English Study Corse all’Ifor Evans Camden, corso di lingua inglese di livello avanzato 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
AD ES. COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE 

DI PERSONE, PROGETTI, BILANCI; SUL POSTO 

DI LAVORO, IN ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO (AD 

ES. CULTURA E SPORT), A CASA, ECC. 

 Tesoriere dell’associazione studentesca ASI-UNICAL [Associazione Studenti Ingegneria 

Università della Calabria]  per l’A.A. 1998/1999. 

 

Volontario dell’associazione AISM, sezione di Cosenza. 

Socio del Gruppo Micologico Naturalistico Silano. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 
 Anno 1998: Socio fondatore dell’associazione studentesca ASI-UNICAL [Associazione 

Studenti Ingegneria – Università della Calabria] e Tesoriere della stessa per l’A.A. 

1998/1999 

 Membro dal 1998 al 2004 dell’associazione europea EESTEC [Electrical Engineering 

STudents’ European assoCiation] 

EVENTI ORGANIZZATI: 

 Maggio 2001 – Workshop “Understanding the Space and its Prospectives” in 

collaborazione con Università della Calabria ed ESA European Space Agency. 

 Giugno 2000 – Workshop “Internet improvements” supported by Unical. 

 Maggio 2000 – Incontro “ASI-ESA” con Antonio Rodotà [Direttore Generale ESA, 

European Space Agency] e con Sergio De Julio [Presidente ASI, Agenzia Spaziale 

Italiana]. 

 Maggio 1999 – EESTEC Exchange “Discovering Mare Nostrum” in collaborazione con 

Unical, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza, Comune di Cosenza, 

Comune di Rende. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Ottima conoscenza dell’uso del computer : 

 Sistemi operativi Microsoft Windows  
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TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Applicazioni Microsoft Office [Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook] 

 Servizi Internet [Web, E-mail, Newsgroup] 

 Matlab 

 AutoCAD 

 GIS - Geomedia Professional di Intergraph 

 SICODE  

 Adobe Photoshop – Adobe Illustrator 

 Modello EPA SWMM versione 5 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Pianoforte  

 

Anni 1994/1995/1996/1997 

Laboratorio teatrale presso la compagnia “La barraça”.  

Messa in scena di numerosi lavori teatrali, tra cui “Terrore e miseria del Terzo Reich” di B. 

Brecht, “Les Negres” di J. Genet, lettura poesie di Federico Garcia Lorca, partecipazione al 

Festival delle Serre di Cerisano [Cs], rappresentazioni presso il Teatro dell’Acquario di Cosenza 

e in numerose scuole della Provincia di Cosenza. 

 

Presentazione e lettura poesie del libro “Avevo quattro anni” di Maurizio Esposito - Il Fauno 

Edizioni -  2006. Casa delle Culture 13-12-2006 

Presentazione e lettura poesie del libro “Poesie di notte” di Maurizio Esposito, Calabria 

Letteraria Editrice – 2002. IV Circoscrizione Comune di Cosenza 22-04-2002 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

La sottoscritta redige il presente curriculum vitae et studiorum ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n°445/2000, consapevole, ai sensi dell’art. 

76 dello stesso DPR  n°445/2000, che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia.  

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n°196/2003 e ss. mm. ii. autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente curriculum 

vitae. 

 

Cosenza,  29-10-2015 

                             ING. ILARIA INTRIERI    

                                                                                                                                                            


