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INFORMAZIONI PERSONALI Galliani Paola Maria Angela

(Italia) 

Sesso Femminile | Data di nascita 1 Mar. 58 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/2016–alla data attuale Referente/Responsabile di iniziative assegnate all'Ufficio V Ambiente e uso del 
territorio (Infrastrutture, Energia, Ambiente, Sviluppo sostenibile Urbano, Servizi 
Pubblici, Alimentazione Idrica, Smaltimento rifiuti Telecomunicazioni, Trasporti); 
Vigilante della Convenzione GIONE già EXITONE (CONSIP) “servizi per la sede 
AICS Roma relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 26 Legge n. 
488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 Legge n.388/2000” -
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

01/2013–12/2015 Funzionario tecnico - Area Tematica 5 (Infrastrutture/Opere Civili, Collaudi 
Direzione Lavori, Sviluppo e Riqualificazione Urbana, Patrimonio Culturale, Servizi
Pubblici, Alimentazione Idrica, Telecomunicazioni, Trasporti, Protezione e 
Risanamento Ambientale) - Ordine di Servizio n. 3/2015 dal Capo dell’UTC - 
DGCS “Posizione Organizzativa con specializzazione correlata al possesso di 
titoli universitari, post-universitari ed abilitazione all’esercizio professionale”. fornire
assistenza tecnica e amministrativa, nonché contribuire al monitoraggio e alla 
valutazione dei programmi di cooperazione, in collaborazione con gli esperti 
competenti, con particolare riguardo alle iniziative nel settore ambientale; 
contribuire alla gestione, monitoraggio e valutazione dei progetti di cooperazione, 
con particolare riguardo a quelli aventi ad oggetto opere infrastrutturali, 
costruzione di impianti, opere civili, attrezzature e servizi, che presentino 
implicazioni di carattere ambientale; svolgere, ove richiesto e ove possibile, brevi 
missioni all’estero, in relazioni alle iniziative sopraindicate.”
MAE/DGCS Ufficio Tecnico Centrale della Direzione Generale per la Cooperazione allo 
Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri) 

02/2006–12/2012 Capo Settore con l’incarico di : -promuovere la diffusione di metodologie e 
informazioni a supporto dei decisori locali e dei cittadini - in conformità al dlgs. 
195/05 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale - per una corretta 
gestione degli aspetti ambientali, economici e sociali, nei Comuni italiani con 
meno di 5.000 abitanti, nelle Comunità montane ed in altri Enti locali - Seguire, in 
qualità di Tutor, stage per laureati e studenti della Corso di Laurea in pianificazione
e gestione del territorio e dell’ambiente della Facoltà di Architettura Ludovico 
Quaroni “La Sapienza” nell’ambito della Convenzione di Tirocinio di formazione e 
di orientamento (tutor universitario Prof. Francesco Karrer) - Membro della Giuria 
Nazionale per l’assegnazione delle Bandiera Blu - FEE Italia delle Spiagge dal 
2009 al 2012 - Responsabile della Comunicazione per ISPRA Progetto 
FARENAIT finanziato nell’ ambito di LIFE+ dal 18/1/12 - Coordinatore Tematico 
per il Dipartimento delle Attività Bibliotecarie Documentali e per l’Informazione per 
la redazione dell’Annuario dei Dati Ambientali 2010-2011,
ISPRA (già APAT) - Dipartimento per le attività bibliotecarie, documentali e per 
l’informazione - Servizio Educazione e Formazione ambientale,, Roma 
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04/1998–12/2005 Reggente del "dirigente responsabile della gestione delle emergenze dott. E. Prat 
e di sostituirlo, in sua assenza, per coordinare le attività degli uffici Centrali e 
Periferici del Servizio Nazionale Dighe con il Dipartimento della Protezione Civile, 
le Prefetture, i Provveditorati alle Opere Pubbliche e le altre Amministrazioni 
competenti per i compiti attribuiti dalla L.225/92” (Ordine di servizio del Direttore 
del Servizio dighe N. 57 del 06/08/98) - responsabile presso l’Ufficio Controllo 
Dighe in Esercizio per gli Uffici Periferici (*) assegnati di Firenze, Napoli, Perugia 
(totale di 108 dighe), dal 22 novembre 1999 al 31/12/05; di Torino, provincie di: 
Alessandria, Aosta, Cuneo, Genova, Imperia, Savona, (totale di 35 dighe), dal 22 
novembre 1999 fino al 15 maggio 2001 (*) Coordinamento degli Uffici Periferici, 
Istruttoria progetti, Visite ispettive, Redazione di Fogli di Condizioni per l’Esercizio 
e la Manutenzione, Redazione di documenti di Protezione Civile, Verifiche 
tecniche ai fini della protezione della pubblica incolumità.
Presidenza Consiglio Ministri - Registro Italiano Dighe (già Servizio Nazionale Dighe del 
Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali della P.C.M) 

11/1995–04/1998 Dirette dipendenze del Capo del Dipartimento (Segreteria Tecnica art.4 del DPR 
106/93), per l’espletamento delle attività di organizzazione e direzione previste 
dall’articolo 9 del DPR 106/9 anche: - in servizio presso i Centri di coordinamento 
tecnico per la gestione delle attività di rilievo da svolgersi in relazione 
dell’emergenza sismica in atto nelle regioni Umbria e Marche - Evento Sismico 
Umbria e Marche (settembre - dicembre 1997). - Funzionario di servizio della Sala
Operativa del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali, ai fini di assicurare la sua
funzionalità e efficienza (struttura operativa del Servizio nazionale di Protezione 
civile ai sensi della Legge 225/92)
Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

10/1994–11/1995 funzionario con compiti inerenti le operazioni della dismissione delle partecipazioni
azionarie del Tesoro (ENI, ENEL, STET, INA) ed in particolare: attività di 
collocamento azionario mediante OPV e attività di selezione dei consulenti; 
promozione pubblicitaria, piano di comunicazione finanziaria e attività di selezione 
delle società incaricate per pubbliche relazioni, pubblicità, ricerca di mercato, 
direct marketing, rapporti con CONSOB.
Ministero del Tesoro - Direzione Generale del Ministero del Tesoro - Servizio I Divisione IV 

03/1993–09/1994 Istruttore presso il settore Gestione Progetti, (analisi degli studi di fattibilità per gli 
aspetti relativi alla valutazione del management, valutazioni del marketing 
operativo e strategico, analisi strutturale, verifica di congruità dell’investimento, 
analisi della simulazione del piano economico finanziario di medio termine) e 
Responsabile di impresa presso il settore Gestione Impresa (controllo ed 
intervento sulla realizzazione degli investimenti, sulla pianificazione produttiva, 
gestionale e finanziaria delle imprese, analisi delle proposte di tutoraggio, 
coordinamento e valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti dagli 
organismi di tutor, monitoraggio delle imprese finanziate attraverso incontri, visite 
ed ispezioni).
Presidenza Consiglio dei Ministri - Comitato per lo Sviluppo della Nuova Imprenditorialità 
giovanile (L.44/86) 

07/1986–03/1993 Ufficio Offerte e Relazioni Esterne assistenza a soggetti privati e pubblici, e in 
particolare ad amministrazioni locali, nella predisposizione di studi e progetti per le
richieste di finanziamento (REG.CEE 2052 ob.5.b) e coordinamento del personale
tecnico specialistico coinvolto per la predisposizione dei documenti di offerta. - 
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Ufficio di Pianificazione territoriale: redazione piani di sviluppo socio economico e 
pianificazione sportiva (Piano Generale dello Sport Regione Molise e Valle 
D’Aosta) - Ufficio Tecnico: progettazione di opere sostitutive di passaggi a livello 
ferroviari in Calabria e Sicilia
Italeco S.p.a. – IRITECNA gruppo IRI 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- marzo 2005 Diploma Scuola di Specializzazione post laurea in “Sicurezza e Protezione” 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Dipartimento Ingegneria Nucleare (durata 
biennale), Roma (Italia) 

- maggio 1986 Laurea in Ingegneria V.O.
Università “La Sapienza” Roma, Roma (Italia) 

- giugno 1998 Diploma Disaster Management
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile (durata biennale),
Roma (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze professionali -    Iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma  n.14981 dal 1988

-    Iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Roma (IV Sezione  Esecuzioni Immobiliari) 
dal 1994 ad oggi

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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   ECV 2019-10-29T15:10:40.457Z 2019-11-06T12:44:41.931Z V3.4 EWA Europass CV true                    Paola Maria Angela Galliani     IT Italia    F Femminile   IT Italiana     true  Referente/Responsabile di iniziative assegnate all'Ufficio V Ambiente e  uso del territorio (Infrastrutture, Energia, Ambiente, Sviluppo sostenibile Urbano, Servizi Pubblici, Alimentazione Idrica, Smaltimento rifiuti Telecomunicazioni, Trasporti);  Vigilante della Convenzione GIONE già EXITONE (CONSIP) “servizi per la sede AICS Roma relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 Legge n.388/2000” -  Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo     false  Funzionario tecnico - Area Tematica 5 (Infrastrutture/Opere Civili, Collaudi Direzione Lavori, Sviluppo e Riqualificazione Urbana, Patrimonio Culturale, Servizi Pubblici, Alimentazione Idrica, Telecomunicazioni, Trasporti,  Protezione e Risanamento Ambientale) - Ordine di Servizio n. 3/2015 dal Capo dell’UTC - DGCS  “Posizione Organizzativa con specializzazione correlata al possesso di titoli universitari, post-universitari ed abilitazione all’esercizio professionale”. fornire assistenza tecnica e amministrativa, nonché contribuire al monitoraggio e alla valutazione dei programmi di cooperazione, in collaborazione con gli esperti competenti, con particolare riguardo alle iniziative nel settore ambientale; contribuire alla gestione, monitoraggio e valutazione dei progetti di cooperazione, con particolare riguardo a quelli aventi ad oggetto opere infrastrutturali, costruzione di impianti, opere civili, attrezzature e servizi, che presentino implicazioni di carattere ambientale; svolgere, ove richiesto e ove possibile, brevi missioni all’estero, in relazioni alle iniziative sopraindicate.”  MAE/DGCS Ufficio Tecnico Centrale della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri)     false  Capo Settore con l’incarico di : -promuovere la diffusione di metodologie e informazioni a supporto dei decisori locali e dei cittadini - in conformità al dlgs. 195/05 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale - per una corretta gestione degli aspetti ambientali, economici e sociali, nei Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti, nelle Comunità montane ed in altri Enti locali  -	Seguire, in qualità di Tutor, stage per laureati e studenti della Corso di Laurea in pianificazione e gestione del territorio e dell’ambiente della Facoltà di Architettura Ludovico Quaroni “La Sapienza” nell’ambito della Convenzione di Tirocinio di formazione e di orientamento (tutor universitario Prof. Francesco Karrer) -	Membro della Giuria Nazionale per l’assegnazione delle Bandiera Blu - FEE Italia delle Spiagge dal 2009 al 2012 -	Responsabile della Comunicazione per ISPRA Progetto FARENAIT finanziato nell’ ambito di LIFE+ dal 18/1/12 -	Coordinatore Tematico per il Dipartimento delle Attività Bibliotecarie Documentali e per l’Informazione per la redazione dell’Annuario dei Dati Ambientali 2010-2011,  ISPRA (già APAT) - Dipartimento per le attività bibliotecarie, documentali e per  l’informazione - Servizio Educazione e Formazione ambientale,    Roma     false  Reggente  del "dirigente responsabile della gestione delle emergenze dott. E. Prat e  di sostituirlo, in  sua assenza, per coordinare le attività degli uffici Centrali e Periferici del Servizio Nazionale Dighe con il Dipartimento della Protezione Civile, le Prefetture, i Provveditorati alle Opere Pubbliche e le altre Amministrazioni competenti per i compiti attribuiti dalla L.225/92” (Ordine di servizio del Direttore del Servizio dighe N. 57 del 06/08/98)  - responsabile presso l’Ufficio Controllo Dighe in Esercizio  per gli Uffici Periferici (*) assegnati di Firenze, Napoli, Perugia (totale di 108 dighe), dal 22 novembre 1999 al 31/12/05; di Torino, provincie di: Alessandria, Aosta, Cuneo, Genova, Imperia, Savona,  (totale di 35 dighe), dal 22 novembre 1999 fino al 15 maggio 2001    (*) Coordinamento degli Uffici Periferici, Istruttoria progetti, Visite ispettive, Redazione di Fogli di Condizioni per l’Esercizio e la Manutenzione, Redazione di documenti di Protezione Civile, Verifiche tecniche ai fini della protezione della pubblica incolumità.  Presidenza Consiglio Ministri -  Registro Italiano Dighe (già Servizio Nazionale Dighe del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali della P.C.M)     false  Dirette dipendenze del Capo del Dipartimento (Segreteria Tecnica art.4 del DPR 106/93), per l’espletamento delle attività di organizzazione e direzione previste dall’articolo 9 del DPR 106/9  anche:  -	in servizio presso i Centri di coordinamento tecnico per la gestione delle attività di rilievo da svolgersi in relazione dell’emergenza sismica in atto nelle regioni Umbria e Marche - Evento Sismico Umbria e Marche (settembre - dicembre 1997).  -	Funzionario di servizio della Sala Operativa del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali, ai fini di assicurare la sua funzionalità e efficienza (struttura operativa del Servizio nazionale di Protezione civile ai sensi della Legge 225/92)  Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri     false  funzionario con compiti inerenti le operazioni della dismissione delle partecipazioni azionarie del Tesoro (ENI, ENEL, STET, INA) ed in particolare: attività di collocamento azionario mediante OPV e attività di selezione dei consulenti; promozione pubblicitaria, piano di comunicazione finanziaria e attività di selezione delle società incaricate per pubbliche relazioni, pubblicità, ricerca di mercato, direct marketing, rapporti con CONSOB.  Ministero del Tesoro - Direzione Generale del Ministero del Tesoro - Servizio I Divisione IV     false  Istruttore presso il settore Gestione Progetti, (analisi degli studi di fattibilità per gli aspetti relativi alla valutazione del management, valutazioni del marketing operativo e strategico, analisi strutturale, verifica di congruità dell’investimento, analisi della simulazione del piano economico finanziario di medio termine) e Responsabile di impresa presso il settore Gestione Impresa (controllo ed intervento sulla realizzazione degli investimenti, sulla pianificazione produttiva, gestionale e finanziaria delle imprese, analisi delle proposte di tutoraggio, coordinamento e valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti dagli organismi di tutor, monitoraggio delle imprese finanziate attraverso incontri, visite ed ispezioni).  Presidenza Consiglio dei Ministri - Comitato per lo Sviluppo della Nuova Imprenditorialità giovanile (L.44/86)     false  Ufficio Offerte e Relazioni Esterne assistenza a soggetti privati e pubblici, e in particolare ad amministrazioni locali, nella predisposizione di studi e progetti per le richieste di finanziamento (REG.CEE 2052 ob.5.b) e coordinamento del personale tecnico specialistico coinvolto per la predisposizione dei documenti di offerta. -	Ufficio di Pianificazione territoriale: redazione piani di sviluppo socio economico e pianificazione sportiva (Piano Generale dello Sport Regione Molise e Valle D’Aosta) -	Ufficio Tecnico: progettazione di opere sostitutive di passaggi a livello ferroviari in Calabria e Sicilia  Italeco S.p.a. – IRITECNA gruppo IRI    -	marzo 2005 Diploma Scuola di Specializzazione post laurea in “Sicurezza e Protezione” Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Dipartimento Ingegneria Nucleare (durata biennale)    Roma  IT Italia  -	maggio 1986 Laurea in Ingegneria V.O.  Università “La Sapienza” Roma    Roma  IT Italia  -	giugno 1998 Diploma Disaster Management  Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile  (durata biennale)    Roma  IT Italia      it italiano    en inglese  B2 B2 B2 B2 B2  <p>-    Iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma  n.14981 dal 1988</p><p>-    Iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Roma (IV Sezione  Esecuzioni Immobiliari) dal 1994 ad oggi</p>    signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</p> 

