FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Simona Paola Faccioli

Indirizzo

Corso di Porta Nuova 52 – Milano

Telefono
Email

+ (39) 335 8173206
simona.faccioli@gmail.com

Nazionalità

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e
responsabilità

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

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

2009 - oggi
REMADE IN ITALY - Direttore
Via G.B. Bertini 11 - 20154 Milano
Associazione di Regione Lombardia e Camera di Commercio di Milano
avente finalità di sviluppo del riciclo e della sostenibilità ambientale in
italia.
Direttore generale da maggio 2014, dal 2009 Segretario generale.

2014 - oggi
3EC Srl
Via G.B. Bertini 11 - 20154 Milano
SOCIETA’ DI PROGETTAZIONE E CONSULENZA AMBIENTALE.
Responsabile dell’area di normativa ambientale e pianificazione, in progetti
afferenti l'affidamento e la gestione di rifiuti.

2013 - 2015
CONSORZIO SIEXPO 2015
Via G.B. Bertini 11 - 20154 Milano
Consorzio finalizzato a fornire supporto a Expo spa per l’individuazione di
forniture ecosostenibili in vista di Expo Milano 2015.
Responsabile e coordinatrice del Comitato Tecnico Scientifico.
2007- oggi
EDIZIONI AMBIENTE SRL
Via N. Battaglia, 10 – 20127 Milano
CASA EDITRICE E CENTRO STUDI IN MATERIA AMBIENTALE
•
Coordinatrice della Rivista “Rifiuti – Bollettino di informazione
normativa”
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settore
• Principali mansioni e
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del

Coordinatrice delle pubblicazioni di normativa ambientale e
componente del Comitato scientifico
Componente del gruppo di redazione del portale di aggiornamento
normativo in campo ambiente reteambiente.it, e del portale di
aggiornamento normativo sulle energie rinnovabili e l’efficienza
energetica nextville.it

2002 - 2012
SINESIS Spa
Via A. Papa, 30 – 20149 Milano
SOCIETÀ DI INGEGNERIA E CONSULENZA AMBIENTALE
•
Responsabile dell’area normativa e pianificazione.
•
Project manager in incarichi inerenti la pianificazione e l’applicazione
della normativa in campo ambientale, studi e ricerche, per enti pubblici
e imprese private.

2011-2012
SOGIN – SOCIETA’ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI
Via Torino 6 – 00186 Roma
Società di Stato responsabile della bonifica ambientale dei siti nucleari
italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi compresi quelli prodotti dalle
attività industriali.
Consulente per l’aggiornamento normativo in campo ambientale.

2008-2009
OSSERVATORIO NAZIONALE SUI RIFIUTI (C/O MINISTERO
DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO)
Via C. Colombo 44 - 00147 Roma
ENTE PUBBLICO
•
Analisi dei documenti programmatici predisposti da Conai e Consorzi di
filiera degli imballaggi, verifica degli obiettivi e assistenza per la
formulazione del relativo parere da parte dell’Osservatorio nazionale sui
rifiuti.
•
Analisi comparativa della composizione e del funzionamento di Conai,
Consorzi di filiera dei rifiuti di imballaggio, e dei Consorzi dedicati a
particolari tipologie di rifiuti (Conoe, Coou, Polieco e Cobat).

2007- 2009
ANCITEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI – SERVIZI
TELEMATICI)
Piazza Duomo 21 – 20121 Milano
ENTE A CARATTERE ASSOCIATIVO
Assistenza nella predisposizione delle attività inerenti allo "Sportello rifiuti"
- Project manager.

2005-2007
OSSERVATORIO NAZIONALE SUI RIFIUTI (C/O MINISTERO
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DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO)
Via C. Colombo 44 - 00147 Roma
ENTE PUBBLICO
Studio e analisi istruttoria dei possibili campi d’intervento dell’Osservatorio
Nazionale sui Rifiuti per l’individuazione di strumenti per la prevenzione
della produzione dei rifiuti e le migliori strategie per il recupero, riciclo e
utilizzazione dei materiali, applicazione della Tariffa Rifiuti ed attuazione
del Green Public Procurement nel campo dei rifiuti.
2008
CERTIQUALITY SRL
Via G. Giardino 4 - 20123 Milano
ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ
Componente del gruppo di Lavoro Certiquality per la revisione delle Linee
Guida per la certificazione su Qualità e Sicurezza delle aziende di igiene
urbana.
2007
COMUNE DI MILANO – SERVIZIO TRIBUTI
Via S. Tomaso 5 – 20100 Milano
ENTE TERRITORIALE
Indagine inerente la misurazione della quantità di rifiuti per la
determinazione dei coefficienti di produzione e l'aggiornamento/revisione
delle tariffe - Project manager.

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

2006 – oggi
IRER – ISTITUTO DI RICERCA DELLA REGIONE LOMBARDIA
Via Copernico 28 – 20125 Milano
ENTE DI RICERCA
Mappatura dei sistemi di gestione RSU in Regione Lombardia con
l’aggiornamento dei dati sulle raccolte e l’istituzione dell’Osservatorio
Regionale sui Costi di Gestione e Trattamento RSU.

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

2006-2007
ICRAM - ISTITUTO CENTRALE PER LA RICERCA APPLICATA AL MARE
Via di Casalotti, 300 – 00166 Roma
ENTE DI RICERCA
Assistenza nella predisposizione di atti normativi di recepimento di direttive
comunitarie in materia di tutela delle acque dall’inquinamento.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

2007
MAGGIOLI TRIBUTI SPA
Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (Rn)
AZIENDA CONCESSIONARIA DEI TRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI
Assistenza alle attività propedeutiche al passaggio da TARSU a TIA
nell'ambito di alcuni Enti locali - Project manager.

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

2006
APAT - AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E PER I SERVIZI
TECNICI
Via V. Brancati, 48 - 00144 Roma
ENTE DI RICERCA
Studio per la definizione degli Standard tecnico – economici nei servizi di
igiene urbana.
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2006
IRER – ISTITUTO DI RICERCA DELLA REGIONE LOMBARDIA
Via Copernico 28 – 20125 Milano
ENTE DI RICERCA
Mappatura dei sistemi di gestione dei RU in Lombardia: benchmarking sulla
qualità del servizio di igiene urbana ed individuazione di relativi indicatori.
2005
CESTEC SPA - CENTRO PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO, L'ENERGIA E
LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE LOMBARDE
Via G. Fara, 35 - 20124 Milano
SOCIETÀ PER AZIONI STRUMENTALE ALLE AZIONI DI
PROGRAMMAZIONE REGIONALE
Analisi socio economica dello sviluppo di insediamenti produttivi e di
strutture di servizio nelle aree dei bacini idrografici del Lambro, Seveso e
dell’Olona.
2004
COMUNE DI COMO
ENTE TERRITORIALE
Prestazione di consulenza normativa finalizzata all’ottimizzazione del
sistema di raccolta dei rifiuti e dei sistemi di igiene urbana.
2003
CONAI – CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Via P. Litta 5 – 20122 Milano
ENTE A CARATTERE ASSOCIATIVO
Indagine conoscitiva sugli scenari evolutivi del sistema dei rifiuti in Italia e
nel contesto europeo, componente del Gruppo di ricerca.
2002-2003
COMUNE DI COMO
COMUNE DI LONATE BOZZOLO (VA)
COMUNE DI FERNO (VA)
COMUNE DI LUINO (VA),
COMUNE DI GAVIRATE (VA),
COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA (VA),
COMUNE DI CISLAGO (VA)
CONSORZIO DI COMUNI VALSUSA (TO),
CONSORZIO DI COMUNI BRIANZA MILANESE (MI)
ENTI TERRITORIALI
Assistenza nelle attività inerenti il passaggio da TARSU a TARIFFA RIFIUTI
ai sensi dell’articolo 49 D.Lgs. 22/97.

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

2001-2002
IRER – ISTITUTO DI RICERCA DELLA REGIONE LOMBARDIA
Via Copernico 28 – 20125 Milano
ENTE DI RICERCA
Monitoraggio della normativa, dell'evoluzione dei modelli gestionali e
dell'innovazione tecnologica e relativi al ciclo dei rifiuti nei paesi
dell'Unione Europea.

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

2001-2002
IRER – ISTITUTO DI RICERCA DELLA REGIONE LOMBARDIA
Via Copernico 28 – 20125 Milano
ENTE DI RICERCA
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• Principali mansioni e
responsabilità

Linee guida per la redazione dei Piani d'Ambito, componente del Gruppo
di Lavoro ed estensore dell'inquadramento normativo.

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

2001-2002
IRER – ISTITUTO DI RICERCA DELLA REGIONE LOMBARDIA
Via Copernico 28 – 20125 Milano
ENTE DI RICERCA
Attività relativa alla realizzazione degli studi e assistenza tecnico-scientifica
e operativa per la redazione del Piano di Tutela delle Acque ai sensi del D.
Lgs.152/99, valutazione dello stato della programmazione in materia di
tutela delle acque in Italia e in Europa e ricognizione degli studi e delle
banche dati per la ricostruzione della realtà lombarda.

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

2001
PROVINCIA DI PAVIA
P.zza Italia, 2 - Pavia
ENTE TERRITORIALE
Piano Stralcio degli interventi urgenti in materia di servizi idrici, ex articolo
141, comma 4 della legge 388/2000, componente del Gruppo di Lavoro ed
estensore dell'inquadramento normativo

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

2001
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARASCO MODANA PIAZZA
Via Silvio Pellico 12 – 20121 Milano
STUDIO LEGALE
Svolgimento della pratica forense

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

2007- oggi

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

Corsi di Alta Specializzazione sui rifiuti (Edizioni Ambiente)
Partecipazione continua a Corsi di aggiornamento di normativa
ambientale, in particolare sulla gestione dei rifiuti.
2008
Formazione Ambiente e Sicurezza (Il Sole 24 ORE)
La gestione dei rifiuti. Le novità legislative, giurisprudenziali, amministrative
e fiscali
2007
Cisel - Centro Interdisciplinare di Studi per gli Enti Locali
L'attuale disciplina della Tassa rifiuti e Tariffa
2002
Consorzio Scuole Lavoro Milano
Corso Avanzato di Informatica (48 ore)
2002
Corso per ispettori interni (responsabile della Qualità) in ambito UNI EN
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istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

ISO 9001:2000

2000-2001
Piano per la Formazione Professionale della Regione Lombardia
Master di formazione professionale “Normative in tema di ambiente,
territorio, sicurezza” (600 ore)
2000
Università Statale di Milano
Laurea in Giurisprudenza

CONVEGNI E PUBBLICAZIONI
Interviene a frequenti Seminari, Convegni, Master professionali in qualità di Esperta in materie di
sostenibilità e normativa ambientale.
Pubblica con regolarità Articoli sulla Rivista "Rifiuti - Bollettino di informazione normativa" (Edizioni
Ambiente) sulle tematiche di particolare interesse sulla normativa ambientale, e sugli adempimenti per
aziende e pubbliche amministrazioni.
Coordina numerose pubblicazioni e manuali in ambito sostenibilità e gestione dei rifiuti per conto di
Edizioni Ambiente.
Si citano alcune occasioni.
Convegni
• Green Public Procurement. A che punto siamo? con Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio
e del Mare, Camera di Commercio di Milano, 3 aprile 2017
• ReMade in Italy e le aziende dell'Economia circolare, A&T, Fiera Internazionale per l'industria
manifatturiera, Torino, 4 maggio 2017
• ReMade in Italy, la certificazione per i prodotti riciclati, garanzia per la Pubblica amministrazione, SAIE,
Fiera Internazionale dell'Edilizia, Bologna, 20 ottobre 2016
• Green Public Procurement e Collegato ambientale: obblighi e opportunità, Città Metropolitana di Milano,
15 giugno 2016, Milano
• L'importanza delle certificazioni ambientali per il GPP. GPP Academy, Forum Compraverde, Roma, 14
ottobre 2016
• Opportunità concrete per le imprese: il Catalogo SiExpo 2015 e la certificazione Remade in Italy”,
Camera di Commercio di Milano, Palazzo Turati, 17 dicembre 2012.
• “Una vetrina green per Expo Milano 2015”. Camera di Commercio di Milano, Sala Consiglio, 28 giugno
2013.
• “Ecodesign e packaging ambientale ecosostenibile”. Camera di Commercio di Milano, Milano 16
novembre 2011.
• “Gestione dei rifiuti e ruolo dei Comuni: dalla sensibilizzazione per la prevenzione, agli obblighi per il
recupero di particolari categorie di rifiuti”. Risorse Comuni, Regione Lombardia, Milano 28 novembre 2007
• “Analisi e risoluzione dei conflitti ambientali in materia di gestione del ciclo dei rifiuti e impianti per la
produzione di energia: aspetti tecnici, normativi, sociali e sanitari”. Università degli Studi della Tuscia,
Federambiente, con il contributo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Viterbo, 22-26
settembre 2008
• “Award Ecohitech 2003 – Il recupero dei PC a fine vita”, IBM, HP, Ecoqual’it, con il patrocinio del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Roma 10 novembre 2003.
• "Aspetti applicativi dell'ecologia del paesaggio: Conservazione, Pianificazione e Valutazione Ambientale
Strategica", Università Milano-Bicocca, Milano 5 luglio 2002.
Pubblicazioni
• "Manuale operativo per gli Appalti verdi - Gpp. La gestione dei rifiuti urbani", a cura di Paola Ficco e
A.A.V.V, Edizioni Ambiente, settembre 2016
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• "Manuale operativo su Appalti verdi - Gpp. Nei servizi urbani e al territorio", a cura di Paola Ficco e
A.A.V.V, Edizioni Ambiente, dicembre 2016
• Un'Europa a tutto GPP, Materia Rinnovabile, Edizioni Ambiente, 2016
• Curare il verde con il GPP, Materia Rinnovabile, Edizioni Ambiente, 2016
• "Rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti. Il sistema integrato di gestione dei rifiuti in Italia:
trasformazioni e tendenze", Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, 2006
• "Linee guida nazionali sulla prevenzione e minimizzazione dei rifiuti urbani", FederAmbiente,
Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, 2006.
• "Il finanziamento della gestione dei rifiuti. Valutazioni e prospettive del sistema tariffario", Osservatorio
Nazionale sui Rifiuti. Componente del gruppo di ricerca.
• “Rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti. Valutazioni economiche e strutturali del sistema di gestione
dei rifiuti”, Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, 2003. Componente del gruppo di ricerca.
• "Il Paesaggio: dal concetto di bellezza naturale a quello di bene ambientale. L'evoluzione della normativa
italiana e comunitaria, le lacune applicative e le spinte dell'Ecologia del Paesaggio", Bernini F., Faccioli S.,
pubblicazione atti Siep-Iale 2002.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

PATENTE

Inglese
Ottima
Ottima
Buona

Francese
Buona
Buona
Buona

B

Con l’invio del presente c.v. autorizzo, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 196/2003, ad usare e trattare i
miei dati personali secondo le modalità e per le finalità ivi elencate e consentite.

Milano, maggio 2017
Simona Paola Faccioli
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