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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  PAOLA CIRILLI 

Indirizzo  VIA DELLA MONTAGNOLA, 97,  ANCONA (CAP 60131) - ITALIA 

Telefono  3473332711 

Fax  071/8063059 

E-mail  paola.cirilli@regione.marche.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  Macerata il 25.01.1953 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

mailto:paola.crilli@regione.marche.it
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 Date            dal 01.07.2001 ad oggi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal 15/11/1999 al 30/06/2001  

 

 

 

 

 

 

 

Dal 01//07/1998 al 14/11/1999 

 

 

Dal 10/01/1981 al 30/06/1998 

  Titolare di P.O. “Ciclo dei Rifiuti” dal 01.07.2001 a tutt’oggi e svolge le 

seguenti attività: 

 Vice Presidente della Sezione regionale dell’Albo nazionale gestori 

ambientali delle Marche dal 24.01.2014 (DM n.38 del 24/01/2014); 

 attuazione della L.R. 12.10.2009,n.24 e ss.mm.ii. “Disciplina regionale in 

materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati”; 

 redazione e revisione disposizioni regionali attuative Parte IV Dlgs. 

n.152/2006 (Codice dell’Ambiente) e della L.n.549/1995 “Tributo speciale 

per il conferimento in discarica dei rifiuti urbani” 

 redazione, revisione ed attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti 

(ex art.199 del del Dlgs. n.152/2006) approvato dall’Assemblea legislativa 

delle Marche con DACR n.128/2015; 

 redazione, revisione ed attuazione del Piano regionale per la riduzione dei 

rifiuti biodegradabili in discarica (art.5 del Dlgs. 36/2003) approvato 

dall’Assemblea legislativa delle Marche DACR n..66/2013 ; 

 programmazione e gestione fondi regionali di spesa corrente per 

attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti; 

 emanazione di linee guida regionali relative alle varie fasi del Ciclo dei rifiuti 

e la promozione della cultura per la prevenzione, riuso, recupero, riciclo e 

raccolta differenziata; 

 cura delle relazioni con le Province, gli enti locali, le aziende e le 

associazioni e le categorie a livello regionale interessate al ciclo dei rifiuti; 

 attuazione del D.Lgs.n°182/2003 relativo al Piano di gestione rifiuti portuali 

(per le Marche: Porto di Ancona, Pesaro, Fano, Senigallia, Numana, 

Civitanova Marche, Porto San Giorgio e San Benedetto del Tronto; 

 programmazione dei fondi FAS 2007/2013; 

 partecipazione agli specifici Gruppi di Lavoro per la elaborazione e 

redazione di “Linee Guida regionali in materia di rifiuti” (Rifiuti Sanitari, 

Rifiuti Portuali, Terre e rocce da scavo, Centri del Riuso, Criteri per la 

determinazione di idonee misure compensative, Criteri per la redazione dei 

Piani Straordinari d’Ambito); 

 collaborazione e partecipazione alla realizzazione del progetto “WAP – 

Waste management in the Adriatic Port”; 

 partecipazione al Progetto regionale pilota sulla Logistica di ritorno dei 

RAEE, nella filiera degli elettrodomestici finanziato dal Ministero delle 

infrastrutture e dei Trasporti; 

 coordinatore Progetto “PRE-WAST”, finanziato dall’U.E.; 

 collaborazione con il Servizio Veterinario per l’emergenza BSE; 

 componente Tavolo Interregionale per la consultazione e le proposte di 

normative nazionali in materia di rifiuti; 

 coredattrice “Rapporto Rifiuti”, edizioni  2009, 2010, 2011,2012, 2013, 

2014, 2015, 2016; 

 componente Tavolo Tecnico Istituzionale regionale in materia di rifiuti; 

 gestione del contenzioso in materia di gestione dei rifiuti in collaborazione 

con il Servizio legale regionale, per le cause in corso e la valutazione circa 

l’interesse della Regione a costituirsi in giudizio nei nuovi processi;  

 programmazione, attuazione e monitoraggio dei programmi comunitari del 

Docup Ob2 Marche 2000/2006 

 attività istruttoria presso fondi relativi alla programmazione Doc.u.p. ob. 2 

Marche 1997/1999 assegnati al Servizio Tutela e Risanamento Ambientale, 

oggi Servizio Ambiente e Territorio;  

 attuazione del Piano Triennale Tutela Ambientale del Ministero 

dell'Ambiente 1994/1997(PTTA) 

 Attività istruttoria presso il Servizio Formazione della Giunta Regionale, 
relativa  all’attuazione della L.R. n° 31/97 

 Attività didattica presso la Scuola Regionale di Formazione professionale di 

Ancona nelle materie: anatomia, igiene, biologia e chimica. 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Marche Via Gentile da Fabriano 60125- Ancona  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Funzionario tecnico D3.5 

• Principali mansioni e responsabilità  P.O Ciclo dei Rifiuti Pianificazione regionale in materia di gestione integrata del ciclo de rifiuti 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date dal 18/10/2013 - 18/10/2013 

03/07/2013 – 03/07/2013 

22/04/2013 – 21/06/2013 

24/01/2013 – 24/01/2013 

 04/03/2008 - 11/03/2008 

25/09/2007 -11/10/2007 

 

20/03/2007 – 23/03/2007 

 

22/02/2007 – 26/02/2007 

 

11/01/2007 – 05/02/2007 

 

04/05/200 – 05/05/2006 

 

03/12/2005 – 24/03/2005 

16/02/2005 – 16/02/2005 

 

02/04/2004 – 20/04/2004 

 

05/04/2000 – 08/04/2000 

 

05/07/2000 – 18/07/2000 

 

04/04/1997 – 07/05/1997 

 

 

 

09/10/1995 – 06/06/1996 

 

 

 

 I sottoprodotti di origine animale (SOA)  e la normativa sui rifiuti 

La corretta gestione dei rifiuti 

La normativa sui rifiuti 

Formazione specifica - rischio medio-Settore ATECO”Pubblica 
Amministrazione” 

“Pacchetto Office 2003 – Programma Powor Point base” periodo dal 
04/03/2008 al 11/03/2008 

 

Attività formativa sulla gestione delle risorse umane e sull’organizzazione” 

 

Pacchetto Office 2003 – Programma Ehcel based 

 

Pacchetto Office 2003 – Programma Word 

 

Elementi di Diritto Amministrativo 

 

Corso di aggiornamento professionale su :RAEE – Rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, organizzato da TuttoAmbiente/Ricerca Servizi 
Formazione 

Le Politiche comunitarie, corso base 

 

La compilazione di modelli unici di dichiarazione ambientale  (MUD) I° edizione 

 

La contabilità pubblica 

 

Conferenza Nazionale dell'Educazione Ambientale”, organizzata dai Ministeri 
dell'Ambiente e della Pubblica Istruzione 

Le nuove procedure di programmazione e all'utilizzo delle politiche strutturali di 
coesione 

2° Corso di formazione Laboratorio sull'Orientamento" organizzato dal 
Provveditorato agli Studi di Ancona, in collaborazione con la Provincia di 
Ancona 

Operatori di sostegno a categorie svantaggiate” organizzato dalla Servizio F.P. 
della Provincia di Ancona. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma di laurea - vecchio ordinamento (corsi di 4 anni)-Università degli Studi 
di ROMA 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi dal 24.01.1986 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze biologiche. 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 110/110 con lode 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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MADRELINGUA  [ Italiano ] 

 

ALTRE LINGUA 

 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


