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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 1 gennaio 2020 ad oggi

Dirigente ad interim
Capo dell’Ufficio XII “Gare, contratti e risorse informatiche”

Dal 7 agosto al 31 dicembre 2019

Dirigente ad interim
Capo dell’Ufficio XII “Gare, contratti e risorse informatiche”

Dal 1° giungo 2019

2019 - 2000/2000 - 1989

Dal 1° settembre 2017 al 31
maggio 2019

Dirigente di ruolo dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
Capo dell’Ufficio V “Ambiente e uso del territorio”

Dirigente di ruolo (di seguito Dirigente) /Funzionario del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIRIGENTE Divisione I “Logistica e approvvigionamenti”
Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale
Dirigente responsabile:
•acquisizione e gestione amministrativa degli immobili in uso al Ministero, compresa la
manutenzione ordinaria e straordinaria, delle superfici interne ed esterne, dei relativi impianti
tecnologici e l’aggiornamento dei dati contenuti nel portale PA dell’Agenzia del Demanio;
•acquisizione di beni e servizi attribuiti alla gestione unificata, con l’esclusione dei prodotti
“hardware” e “software”, prioritariamente attraverso l’utilizzo delle procedure elettroniche di
acquisto, nonché approvvigionamento di beni e servizi funzionali alle esigenze del Ministero;
•raccolta, coordinamento e analisi dei fabbisogni strumentali al fine di assicurare una
adeguata programmazione e omogeneità degli approvvigionamenti del Ministero;
•organizzazione e gestione del parco automezzi dei relativi servizi accessori, nonché
gestione del servizio di garage;
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•attività concernenti il funzionamento dell’Ufficio del Consegnatario;
•supporto al Direttore Generale nello svolgimento, in qualità di datore di lavoro, di tutte le
funzioni connesse alla prevenzione, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché alla
tutela della salute dei lavoratori;
•organizzazione e gestione dei servizi generali di funzionamento del Ministero;
•espletamento, in raccordo con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, delle
funzioni di sicurezza per la sede ministeriale e di gestione dei relativi impianti e attrezzature;
•gestione dell’asilo nido;
•attività concernenti il funzionamento dell’Ufficio Cassa;
•gestione delle risorse finanziarie iscritte in termini di competenza, cassa e residui sui
capitoli di spesa della Divisione.
Vicario del Direttore Generale – Direzione Affari Generale e del Personale
Dal 7 febbraio 2018 al 31 maggio
2019

Da gennaio 2015 al 14 giugno
2016

Dirigente Divisione III “Affari Internazionali”
Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile per il Danno Ambientale e I Rapporti con
l’Unione Europea e gli Organismi Internazionali (SVI)
Dirigente responsabile:









programmazione della presenza del Ministero nelle sedi internazionali, in
raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e in collaborazione con le
Direzioni Generali competenti per materia;
promozione della collaborazione e partecipazione delle Direzioni Generali a
programmi e progetti di cooperazione internazionali e sovrannazionali;
partecipazione del Ministero alle attività in sede internazionale derivanti da
accordi internazionali per la protezione e valorizzazione ambientale, ivi inclusi gli
habitat naturali, il mare, la biodiversità e i servizi ecosistemici, la qualità dell’aria, i rifiuti,
le sostanze chimiche, la green economy e la transizione verso un ‘ economia
sostenibile;
vigilanza sull’applicazione degli accordi internazionali e reporting alle Istituzioni e
Organismi internazionali;
rapporti del Ministero con soggetti privati e pubblici di livello sovrannazionale e
internazionale con particolare riguardo alle Nazioni Unite(ONU);
promozione della partecipazione delle Amministrazioni pubbliche e delle
imprese italiane ai meccanismi finanziari e di cooperazione internazionale in
campo ambientale
gestione delle risorse finanziarie iscritte sui capitoli di competenza della
Divisione.

La promozione di attività di cooperazione bilaterale e multilaterale ha avuto come obiettivo
principale l’integrazione delle politiche ambientali nelle politiche di settore, con particolare
riferimento alla ricerca, all’informazione, all’ educazione, all’industria, ai trasporti, all’energia,
alla lotta contro la povertà e il degrado ambientale.
Lavorare in questa prospettiva ha rappresentato una sfida culturale e organizzativa non

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 13

Curriculum Vitae

Valeria Clara Rizzo

usuale per la Pubblica Amministrazione. È stato necessario:
- integrare in un progetto comune competenze diverse, di tipo scientifico e tecnologico,
economico e umanistico;
- gestire un confronto “di merito” con Amministrazioni abituate tradizionalmente a competenze
“esclusive” nelle materie economiche, industriali e nelle relazioni internazionali;
- confrontarsi con le esigenze e le valutazioni delle imprese e delle Istituzioni finanziarie;
- assicurare una capacità di lavoro corrente almeno in due lingue;
- assicurare un’attività continuativa e competitiva nelle sedi e nei circuiti internazionali.
I progetti promossi sono stati realizzati nei seguenti settori:
 Ricerca e Sviluppo
 Alta formazione
 Educazione e informazione ambientale
 Sviluppo sostenibile a livello locale
 Mobilità sostenibile
 Energie rinnovabili
 Risparmio energetico
 Architettura sostenibile

Ulteriori mansioni:
 rappresentanza del Ministero nei negoziati internazionali della Convenzione di
Vienna per la protezione della fascia di ozono e relativo Protocollo di Montreal e della
Convenzione per le Alpi;
 supplente del Direttore Generale nel Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo
Sviluppo;
 rappresentante del Ministero al Tavolo di coordinamento nazionale della
Cooperazione Italia – Cina;
 Focal Point del Ministero per G8 Ambiente e G20.

Da dicembre 2013 a gennaio
2015

Dirigente della Divisione IV “Ricerca Innovazione Ambientale e Mobilità Sostenibile in
ambito Nazionale ed Europeo” della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile il Clima
e l’Energia
Dirigente responsabile:
 Promozione dell’attività di ricerca in campo ambientale, con particolare riguardo alle
attività comunitarie connesse alla lotta ai cambiamenti climatici, allo sviluppo delle fonti
di energie rinnovabili e all’energia nucleare, anche relativamente ai profili della sicurezza
nucleare;
 Attuazione delle misure nazionali previste dalla Convenzione Quadro sui Cambiamenti
Climatici, dal Protocollo di Kyoto e dalla relativa normativa comunitaria;
 Attuazione dei programmi e degli impegni nazionali ed europei previsti dalla Convenzione
di Vienna per la protezione dello strato d’ozono, dal relativo Protocollo di Montreal per la
protezione dell’ozono stratosferico e dalla Convenzione per la Protezione delle Alpi;
 Gestione delle autorizzazioni per gli impianti che producono gas ozono-lesivi;
 Sviluppo di piani, progetti e programmi di promozione dell’innovazione ambientale;
 Supporto al Segretariato Generale per la partecipazione al CIACE (Politiche Comunitarie);
 Promozione della mobilità sostenibile e della riduzione dei consumi nel settore dei trasporti;
 Gestione delle risorse finanziarie di competenza della Divisione
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 Gestione delle risorse iscritte alla Divisione V, e Rappresentanza legale del Progetto
Europeo IMPROWARE, (Decreto Direttoriale del 22/11/2014)
 Organizzazione di eventi a livello nazionale e internazionale
Ulteriori mansioni:
 Supplente del Direttore Generale in rappresentanza del Ministero nel Consiglio
Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo (2015)
 Rappresentante del Ministero al Tavolo Tecnico per la Cooperazione Scientifica e
Tecnologica con la Cina (2014)
 Coordinatore nazionale della Rete “Implementation and Enforcement of Environmental
Law (2012-2014);
 Membro Supplente dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (2012-2014);
 “Focal Point” italiano della Convenzione delle Nazioni Unite sull’accesso alle
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia
in materia ambientale (2012-2014);
 Componente della Commissione di valutazione per l’istruttoria per l’ammissione al
finanziamento agevolato previsto dal Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure
finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto (2012-2014);
 “Focal Point” italiano per le coalizioni sulla riduzione degli inquinanti atmosferici, istituita
in ambito G8 (2012-2014);
 Presidente della Commissione di monitoraggio e valutazione della Convenzione stipulata
tra il Ministero e ANCI sul miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane e il
potenziamento del trasporto pubblico (2012-2014);
 Presidente del Comitato Tecnico per il coordinamento del Programma “Individuazione di
criteri e modalità per la realizzazione di una rete di percorsi ferroviari dismessi da destinare
a itinerari cicloturistici e avvio di progetti di fattibilità per la conversione a uso ciclabile delle
tratte ferroviarie dismesse” (2012-2014);
 Rappresentate dell’Italia nel Gruppo di lavoro di Alti funzionari dell’Unione Europea
sull’Ecoinnovazione (2012-2014);
 Membro del Comitato di gestione dell’Istituto Agronomico per l’Oltremare (2012-2014).

Da ottobre 2000 a dicembre 2013

Dirigente della Divisione Cambiamenti Climatici e Cooperazione Internazionale già
denominata “Divisione Convenzioni e Protocolli Globali” della Direzione Protezione
Internazionale dell’Ambiente, dal 2004 denominata “Divisione Coordinamento Rappresentanza
del Ministero nelle sedi ONU e OCSE, supporto alle attività relative alle Convenzioni
Internazionali nonché Cooperazione in Campo Ambientale” della Direzione per la Ricerca
Ambientale e lo Sviluppo.
Dirigente responsabile della gestione delle “task force” del Ministero con sede all’estero, per
la promozione di attività di cooperazione:
Ungheria, Budapest (presso il Regional Environmental Center- REC)
Algeria, Algeri (presso Ambasciata d’Italia)
Francia, Parigi (presso Agenzia delle Nazioni Unite - UNESCO)
Francia, Parigi (presso Agenzia delle Nazioni Unite – UNEP DTIE)
Tunisia, Tunisi (presso Centro di trasferimento delle energie rinnovabili, istituito dall’Italia)
Egitto, Il Cairo (presso Ambasciata d’Italia)
Romania, Bucarest
Belgio, Bruxelles (presso Rappresentanza italiana presso la Commissione Europea)
Italia, Roma (presso Agenzia delle Nazioni Unite – FAO)
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Cina, Pechino e Shanghai
India, New Delhi, (presso Ambasciata d’Italia)
Messico, Città del Messico (presso Istituto Commercio con l’Estero)
Stati Uniti, New York (presso Rappresentanza italiana presso le Nazioni Unite)
Stati Uniti, Washington (presso Banca Mondiale)
La responsabilità del personale distaccato all’Estero ha comportato la definizione di accordi
tra i soggetti ospitanti la “task force” e il Ministero; accordi nei quali venivano individuate le
risorse per gestire la “task force” e i fondi da impegnare per i singoli progetti di cooperazione;
Dirigente responsabile dei negoziati di norme, leggi, procedure, “target ”, standard e
“soft law” in sede internazionale (Nazioni Unite, G8 Ambiente, G8 Capi di Stato e di Governo,
OCSE, IEA, UNEP Consiglio di Amministrazione ), europea (Commissione Economica
Europea delle Nazioni Unite, varie sedi della Commissione Europea, Consiglio dei Ministri
dell’Ambiente, Consiglio congiunto dei Ministri dell’Ambiente e dell’Energia), nazionale
(Ministero degli Affari Esteri, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e
delle Finanze, ex Ministero del Commercio con l’Estero);
Dirigente responsabile per la elaborazione di misure di attuazione nazionale:
(a) dei trattati internazionali (leggi di ratifica),
LE FUNZIONI SVOLTE IN RELAZIONE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI
ATTUAZIONE DI TRATTATI INTERNAZIONALI HANNO COMPORTATO:
1. predisposizione degli atti necessari alla ratifica (relazione normativa, finanziaria,
tecnica)
2. coordinamento con il Ministero della Economia e delle Finanze per la individuazione
della copertura di bilancio delle spese da sostenere a seguito della ratifica
3. partecipazione al processo interministeriale di definizione degli atti di ratifica
4. assistenza all’Ufficio Legislativo in sede di esame parlamentare degli atti;
(b) delle decisioni legalmente vincolanti assunte a livello internazionale e di G8, nonché
Predisposizione delle posizioni negoziali che rappresentano gli interessi nazionali in sede di
Negoziazione comunitaria (Direttive, Regolamenti e Decisioni),
LE FUNZIONI SVOLTE IN RELAZIONE ALLA NEGOZIAZIONE IN AMBITO COMUNITARIO
DI DIRETTIVE E REGOLAMENTI HANNO COMPORTATO:
1.elaborazione della posizione nazionale, a seconda della materia trattata: attraverso
consultazioni con gli altri Enti interessati, con Organismi scientifici, e dialogo con le imprese
interessate dal testo in discussione
2. rappresentazione della posizione nazionale in sede tecnica della Unione Europea
3. eventuale collaborazione con il Parlamento Europeo in fase decisionale
4. assistenza al Ministro in sede di Consiglio Ambiente in fase di negoziato finale e
approvazione;
Dirigente responsabile della promozione e coordinamento di iniziative di cooperazione
bilaterale con Paesi in via di Sviluppo e Paesi dell’Est Europa in attuazione di
Convenzione e Protocolli in materia ambientale;
Dirigente responsabile per la promozione della partecipazione del Ministero a linee di
finanziamento europee, in qualità di Leader, Partner o Partner Associato;
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Dirigente responsabile della elaborazione dei programmi formativi per Master di II livello
sulle materie di competenza della Direzione Generale di appartenenza;
Dirigente responsabile della organizzazione di eventi a livello nazionale e internazionale.
Ulteriori mansioni:
 Assistente del Presidente della “Task Force G8” incaricata di redigere un rapporto
sulle energie rinnovabili (2000 – 2001);
 Componente dell’Ufficio di Presidenza della Convenzione per la protezione delle Alpi
(2001);
 Rappresentante della Direzione Generale per il coordinamento ministeriale in materia
di sviluppo sostenibile a livello internazionale (2001);
 Responsabile per il Ministero per la preparazione, in collaborazione con il Ministero
degli Affari Esteri, della Quinta Conferenza Ministeriale dell’Organizzazione Mondiale per
il Commercio (2002);
 Presidente della Commissione di valutazione e aggiudicazione del bando di gara per
l’affidamento di un servizio di assistenza al Ministero per i negoziati internazionali
nell’ambito della Convenzione sui Cambiamenti Climatici (2002);
 Componente del Comitato organizzativo per coordinare l’organizzazione della nona
Conferenza delle Parti della Convenzione sui Cambiamenti Climatici, ospitata a Milano
(2003);
 Presidente del Gruppo di Lavoro dell’Unione Europea responsabile dei negoziati in
ambito internazionale nel settore ambiente (Presidenza di turno dell’Italia, 2003).
 Membro del Comitato Scientifico del Centro di Competenza Agroinnova dell’Università
di Torino (2003-2010);
 Componente del Comitato di gestione dell’Accordo tra il Ministero e il Ministero
dell’Ambiente dell’Algeria (2004);
 Membro della Segreteria Tecnica per l’Africa, istituita da Presidenza del Consiglio,
Ministero Affari Esteri, Ministero Attività Produttive (2005);
 Docente del corso integrativo su “Convenzioni internazionali e impatto sul settore
agrario” per gli studenti del Corso di laurea di I livello in Agricoltura biologica e in
Agricoltura sostenibile, presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Torino
(2005);
 Docente a contratto presso la Facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia, per
l’insegnamento di alcuni moduli nel corso del Master di II livello in “Protezione
dell’ambiente globale e politiche internazionali” per l’Anno Accademico 2004/2005;
 Membro del Comitato Ordinatore e docente in rappresentanza del Ministero al Master
di II livello in “Protezione dell’Ambiente Globale e Politiche Internazionali”, Edizioni: 20052006; 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2010-2011;
 Membro del Gruppo di Lavoro per il Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco
(2006).;
 Membro della Commissione per la selezione di esperti in ambito Assistenza Fondi
Strutturali (2006).
 Rappresentante della Direzione Generale per la Ricerca Ambientale e lo Sviluppo nel
Gruppo di Lavoro costituito nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto, per la redazione di una
proposta di Regolamento di organizzazione del Ministero e per l’attuazione delle
disposizioni contenute nel comma 407 della Legge Finanziaria del 2007 (2007);
 Rappresentante della Direzione Generale per la Ricerca Ambientale e lo Sviluppo nel
Gruppo di Lavoro costituito nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto per dare seguito agli
impegni internazionali assunti dal Ministro (2007);
 Membro del Comitato congiunto Italia-Nigeria per la cooperazione nell’ambito del
“Clean Development Mechanism” del Protocollo di Kyoto (2007);
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Rappresentante della Direzione Generale per il dialogo su “Attività scolastiche per la
tutela del territorio” promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università’ e della Ricerca
(2008);
Rappresentante del Ministero nel Comitato di Sorveglianza del PON “Ambienti per
l’apprendimento” e nel Comitato di Sorveglianza del PON “Competenze per lo Sviluppo”,
(Fondi strutturali) (2008, 2009, 2010, 2011, 2012);
Referente per il Ministero per iniziative su tematiche ambientali e di sviluppo sostenibile
promosse dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (2008, 2009, 2010,
2011, 2012);
Rappresentante del Ministero al Tavolo Permanente di Partenariato della Rete Rurale
Nazionale (RRN) (2010, 2011, 2012);
Rappresentante del Ministero al Tavolo inter istituzionale della Cooperazione allo
Sviluppo, Ministero per gli Affari Esteri (2010, 2011, 2012);
Membro del Gruppo di Lavoro per la revisione delle “Linee Guida per una Sana
Alimentazione Italiana” (2013);
Rappresentante del Ministero nel Consiglio di Amministrazione del Fondo Multilaterale
(Fondo che gestisce e finanzia attività di cooperazione nei Paesi in via di Sviluppo per
assisterli nella sostituzione delle sostanze lesive per la fascia di ozono stratosferico; al
Fondo l’Italia versa, tramite il Ministero dell’Ambiente, oltre 9 milioni di dollari all’anno);
Responsabile per il Ministero nell’affiancare il Ministero dell’Economia nel Consiglio di
Amministrazione della “Global Environmental Facility” (Fondo mondiale dell’Ambiente
con sede presso la Banca Mondiale a Washington);
Responsabile della istituzione, gestione e monitoraggio di fondi (trust fund)
presso la Banca Mondiale che favoriscono la sinergia tra risorse pubbliche e i
programmi della Banca a favore della protezione dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile
e della riduzione delle emissioni di gas serra nei Paesi in via di Sviluppo;
Rappresentante del Ministero in sede di coordinamento interministeriale presso il
Ministero degli Affari Esteri, per i seguenti negoziati:
o Trattato Antartide Protocollo di Madrid sulla Protezione Ambientale in
Antartide
o Forum Mondiale sulle foreste
o Forum Mondiale sull’acqua
o Conferenza delle Nazioni Unite su Commercio e Ambiente
o OCSE – Comitato Commercio e Ambiente
o OCSE – valutazione della “performance” ambientale dell’Italia
o OCSE - Gruppo ambiente e cambiamenti climatici
o OCSE – Gruppo di lavoro su “sviluppo sostenibile”
o Organizzazione Mondiale del Commercio – Tavolo Commercio e Ambiente
o Carta Europea dell’Energia

PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI NEGOZIATI:
 Consiglio dei Ministri dell’Ambiente in ambito Unione Europea (due volte l’anno);
 Consiglio congiunto dei Ministri dell’Ambiente e dell’Energia in ambito Unione Europea
(convocati in modo occasionale)
 Consiglio informale dei Ministri dell’Ambiente in ambito Unione Europea (organizzato
dalla Presidenza di turno per presentare il programma del semestre)
 Conferenza Europea su Ambiente e Salute (Helsinki 1994 / Londra 1999);
 Negoziati annuali in ambito Nazioni Unite per la stesura e successiva attuazione
della Convenzione sui Cambiamenti Climatici e Protocollo di Kyoto;
 Panel Mondiale Intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC);
 Vertice Mondiale Ambiente e Sviluppo (Rio de Janeiro 1992);
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Vertice Mondiale Ambiente e Sviluppo, Rio+5 (New York, 1997);
Vertice Mondiale Ambiente e Sviluppo, Rio+10 (Johannesburg, 2002);
Negoziati annuali, in ambito Nazioni Unite, della Commissione Sviluppo Sostenibile;
Conferenza mondiale su “Popolazione e Sviluppo” (Il Cairo 1994);
Negoziati annuali, in ambito Nazioni Unite, per la stesura e successiva attuazione della
Convenzione per la lotta alla desertificazione;
Negoziati annuali, in ambito Nazioni Unite, per l’attuazione del Protocollo di Montreal
per il controllo delle sostanze dannose per la fascia di ozono stratosferico;
Negoziati annuali, in ambito Nazioni Unite, per la stesura e successiva attuazione
della Convenzione per la riduzione degli Inquinanti Organici Persistenti;
Negoziati annuali, in ambito Nazioni Unite, per l’attuazione della Convenzione di
Rotterdam (procedure di monitoraggio di chimici e pesticidi pericolosi)
Negoziati annuali, in ambito Nazioni Unite, per l’attuazione della Convenzione di
Barcellona e suoi Protocolli (Protezione del Mare Mediterraneo);
Negoziati annuali, in ambito Nazioni Unite – Commissione Economica per l ‘ Europa
(Ginevra) della Convezione sull’Inquinamento Atmosferico Transfrontaliero e suoi
Protocolli; della Convenzione sul Rischio Transfrontaliero da Incidente Industriale
Rilevante e della Convenzione sull’Accesso all’Informazione, la Partecipazione al
Pubblico e la Giustizia in materia ambientale;
Riunioni annuali dei Ministri dell’Ambiente G8/G7;
Riunioni annuali del Consiglio di Amministrazione dell’UNEP (United Nations
Environment Programme)

Funzionario amministrativo (VIII livello), presso la Direzione Generale Inquinamento Atmosferico,
Acustico e Rischio Industriale

Da agosto 1989 a settembre 2000

Responsabilità principale:
Assistente del Direttore Generale per le attività e le relazioni internazionali;
coordinamento della gestione finanziaria e contabile della Direzione.
Ulteriori mansioni:








Commissione Inquinamento negli Ambienti Confinanti, 1989 (funzioni di segreteria
tecnica, con il compito di seguire e coordinare i lavori della Commissione).
Gruppo di lavoro istituito presso il Ministero Ambiente per le attività internazionali di
competenza della Direzione Generale, 1991 (con funzioni di coordinatrice del gruppo).
Gruppo di lavoro per l'elaborazione dei dati relativi allo stato dell'ambiente nell'area
Trecate- Cerano, 1991 (funzioni di segreteria tecnica, con il compito di seguire e
coordinare le attività del gruppo di lavoro).
Comitato consultivo di cui all'art.3, comma 8, del Decreto del Ministro dell'Industria 17
luglio 1991 concernente modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui
all'art.12 della Legge 9 gennaio 1991, n.10, recante norme per l'attuazione del Piano
Energetico Nazionale, 1992, (con funzioni di rappresentante del Ministero Ambiente).
Gruppo di lavoro del Ministero Ambiente per la valutazione del Programma
comunitario ENVIREG, 1991 (con funzioni di rappresentante della Direzione
Generale).
Commissione di collaudo per la verifica e il controllo della realizzazione degli interventi
relativi al programma disinquinamento atmosferico e acustico (DISIA) di cui al DM
5.12.91 (con funzioni di Presidente della Commissione per gli interventi affidati al
Comune di Napoli), 1991.
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Gruppo di lavoro nazionale, istituito presso il Ministero Ambiente, per la stesura del
piano nazionale di attuazione dell'"Agenda 21", 1993 (con funzioni di rappresentante
della Direzione Generale per la stesura dei capitoli Industria ed Energia).
Comitato interministeriale per la stesura di un Programma nazionale sul clima
globale e la organizzazione della Conferenza nazionale sul clima globale, 1993 (con
funzioni di rappresentante del Direttore Generale nel Comitato per la stesura del
programma e di membro del Comitato organizzatore della Conferenza nazionale).
Gruppo di lavoro presso il Ministero Ambiente per il coordinamento delle iniziative in
sede nazionale e internazionale sul tema della lotta alla desertificazione, 1994 (con
funzioni di coordinatrice del gruppo di lavoro).
Gruppo di lavoro presso il Ministero dell'Ambiente per la redazione della "Relazione
sullo stato dell'Ambiente 1994", 1994 (con funzioni di rappresentante della Direzione
Generale).
Gruppo di lavoro presso il Ministero dell'Ambiente per il coordinamento e la
elaborazione delle iniziative in sede nazionale e internazionale relative
all'adempimento della convenzione ECE-ONU (Commissione Economica per l’Europa)
sull'inquinamento transfrontaliero, 1994 (con funzioni di coordinatrice del gruppo di
lavoro).
Responsabile delle attività di vigilanza sull’attuazione della Convenzione, stipulata
con ENEA, per la elaborazione del "Programma Nazionale sul Clima Globale", 1994.
Gruppo di lavoro interministeriale (Ministero dell'Ambiente e Ministero dell'Industria) per
il coordinamento e la elaborazione di iniziative a livello nazionale, regionale ed
internazionale relative all'adempimento della Convenzione sui Cambiamenti Climatici,
1995 (con funzioni di coordinatrice del Gruppo di lavoro).
Rappresentante dell'Italia per la valutazione dei progetti europei presentati per il
Programma finanziario Life 95, 1995 e Life 96, 1996.
Comitato intergovernativo per la organizzazione in Italia della undicesima sessione
negoziale dell'Intergovernmental Panel on Climate Change, Roma 1995 (con funzioni di
rappresentante della Direzione).
Presidente del Gruppo di lavoro dell’Unione Europea per i negoziati in materia di
cambiamenti climatici, Presidenza di turno dell’Italia, 1996.
Responsabile per le attività di vigilanza dei contratti, stipulati con l'Università di Torino
Dipartimento Vegetale, per la eliminazione e sostituzione dell'uso in agricoltura del
Bromuro di Metile, 1996.
Gruppo di lavoro europeo (governi - industrie) per la valutazione della graduale
limitazione di impiego di idroclorofluorocarburi, 1997 (con funzioni di Presidente del
gruppo di lavoro).
Responsabile per le attività di vigilanza sull’attuazione del contratto, stipulato con il
CNR IMGA, per una “Iniziativa nazionale di simulazione del clima globale e relativa
analisi”,1999.
Responsabile per le attività di vigilanza sull’attuazione del contratto, stipulato con il
CUEIM per un’attività di supporto alla creazione di uno sportello informativo per le
aziende sulle tecnologie per la salvaguardia della fascia di ozono, 1999.
Responsabile per le attività di vigilanza sull’attuazione del contratto, stipulato con
CONFIR per un servizio di assistenza al programma annuale del Fondo Multilaterale
Ozono, 1999.
Membro del Comitato tecnico italiano istituito dal Ministero degli Affari Esteri nell’ambito
della cooperazione Italia-Cina, per monitorare lo svolgimento delle attività promosse,
1999.
Selezionata in Italia dal Governo degli Stati Uniti d'America come unico rappresentante
della Pubblica Amministrazione italiana, nell'ambito del Programma internazionale di
scambi culturali - progetto su "Environmental Protection Efforts in USA” nel 1997 e 1998.
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IN GENERALE L’ATTIVITA’ NEGOZIALE SVOLTA PER CONTO DEL MINISTERO, DAL
1989 AL 2015, HA COMPORTATO:
in preparazione del negoziato internazionale
 coordinare a livello interministeriale la determinazione della posizione nazionale da
rappresentare
 coordinamento degli esperti di settore per la redazione della documentazione
necessaria
 rappresentazione della posizione nazionale nella preventiva sede comunitaria, sia a
livello tecnico preparatorio che in assistenza al Ministro in sede di Consiglio;
in sede di negoziato internazionale
 coordinamento della delegazione tecnica
 rappresentazione della posizione nazionale
 assistenza al Ministro nel Segmento Ministeriale, negli incontri bilaterali, nei negoziati
ristretti
 preparazione degli interventi “on the spot” del Ministro.
Nei semestri di Presidenza italiana dell’Unione Europea alle funzioni di cui sopra si
aggiungono le seguenti:
 definizione, in collaborazione con la Commissione, del Programma della Presidenza
per il semestre di turno
 preparazione della presentazione al Parlamento Europeo del Programma della
Presidenza
 coordinamento in sede tecnica delle posizioni degli Stati Membri e della Commissione
 gestione della partecipazione italiana al Comitato dei Rappresentanti Permanenti
(Coreper)
 gestione e organizzazione logistica della partecipazione del Ministro al Consiglio
Ambiente e altri Consigli, se congiunti
 Assistenza al Ministro in sede di Consiglio.
 Assunzione della Presidenza del “Gruppo Ambiente Internazionale” (Consiglio
Ambiente)
Da novembre 1987 ad agosto
1988

R.A.I. (Radio Televisione Italiana)
Viale Mazzini, Roma

Assistente di Direzione della 2^ Rete televisiva RAI, alle dipendenze del Direttore di Rete
Attività di Segreteria generale

Da febbraio 1981 a novembre
1987

Ansaldo S.p.A.
Genova
Febbraio 1981 - marzo 1983: Ufficio di Roma, Segreteria di Presidenza con mansioni di
segretaria-interprete.
Aprile1983 – giugno 1985: distaccata presso il Ministero del Bilancio, Ufficio Cassa
Integrazione Guadagni: istruzione delle pratiche delle aziende e attività di sportello
aperto al pubblico.
Giugno 1985 – novembre 1987: Ufficio di Roma, Ufficio Pubbliche Relazioni, attività di carattere
organizzativo e logistico, inoltre responsabile di seguire convegni, seminari, conferenze in
materia di ambiente, per riferire su quanto di interesse aziendale.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
da ottobre 1982 ad aprile 1989

da luglio ad agosto 1979

Laurea in “Lingue e Letterature Straniere e Moderne”
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Gutenberg Universität, Magonza (Francoforte).
Diploma di specializzazione della lingua tedesca – Metodi e Didattica

da luglio ad agosto 1980

International Hall London University (Londra)
Lingua Inglese – Diploma di lingua inglese

da settembre 1976 a luglio 1981

Scuola Germanica di Roma
Ginnasio – Diploma di maturità classica

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C2

C2

C2

C2

C2

Tedesco

C2

C2

C2

C2

C2

Francese

A2

A2

A1

A1

A1

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

Competenze comunicative

Ottime. Acquisite nel contesto dei negoziati internazionali ed europei.
Ottima predisposizione al lavoro di squadra anche in task multiculturali. Per il Ministero dell’Ambiente la
sottoscritta ha coordinato fino a 60 Funzionari e più di 50 consulenti tecnici e scientifici, nonché diverse
“Task Force” operative all’Estero. Ottima capacità di apprendimento di lingue straniere.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Utente Avanzato

Utente Avanzato

Utente Avanzato

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente Intermedio Utente Intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
Sistema operativo Windows: ottima conoscenza
Pacchetto office: ottima conoscenza (Word, Excel e PowerPoint)
Outlook: ottima conoscenza
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Patente di guida: B

ULTERIORI INFORMAZIONI

PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE
▪ Attestato di partecipazione al corso di formazione su “Competenze comunicative”, Cortona 05-06
maggio 2005, ICARO S.r.l.
▪ Attestato di partecipazione al corso sperimentale di formazione per dirigenti delle Pubbliche
Amministrazioni Centrali su: “Il bilancio dello Stato e le politiche di crescita e sviluppo” promosso dal
Dipartimento alla Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma 8-9, 17-18-19
ottobre 2007, Centro Europeo Ricerche
▪ Attestato di partecipazione al seminario “L’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico”, Roma 12 novembre
2008, Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale.
▪ Attestato di partecipazione al corso di formazione e informazione “Fondi diretti, Quadro logico e
Budget”, Perugia, 8 marzo 2012
▪ Attestato di partecipazione al corso di formazione per Dirigenti in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, Roma 11 ottobre 2018.
▪ Attestato di partecipazione al corso di formazione “La valorizzazione del benessere lavorativo”, Roma
, 20-21 novembre 2018, Scuola nazionale dell’Amministrazione.
PUBBLICAZIONI
▪ “Interventi dello Stato in materia di inquinamento acustico”, Atti del Convegno L’immissione del rumore
nelle abitazioni e negli uffici: rimedi giuridici pratici, Milano, 4.5.1990, p.19-21;
▪ Seconda comunicazione nazionale dell’Italia alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici,
collaborazione settoriale, Ministero dell’Ambiente, novembre 1998;
▪ “Brasile 1992: la politica ambientale italiana nel quadro internazionale”, Rivista L'Impresa Ambiente,
n.3/1992 (Il SOLE 24 ORE Periodici), p.73-84;
▪ C. Clini, V. Gornitz, V. Rizzo, C. Rosenzweig, F.N. Tubiello, Impacts of Future Climate Change on
Italy: Developing Regional Integrated Assessments, New York ,Columbia University, 1997;
▪ “Replacing Methyl Bromide for Soil Disinfestation, the Italian Experience and Implications for other
Countries”, rivista Plant Disease, vol. 87 n.9, 2003 (The American Phytopathological Society)
▪ M.L.Gullino, A.Garibaldi, V.Rizzo, C.Clini, “Five Years of Cooperation on Sustainable Crop Protection
between China and Italy”, 2008, International Congress of Plant
▪ Pathology, Torino 2008.
TRADUZIONI
▪ Traduzione dal tedesco del romanzo di UWE TIMM, Der Mann auf dem Hochrad, (tesi di laurea);
▪ Traduzione dal tedesco del Dossier: Giulio Romano di E. FROMMEL, per la rivista Art e Dossier
(Giunti);
▪ Traduzione dal tedesco delle opere Commentario alla Vita dei Santi e Commentario Exultet Barb. Lat.
592 per la Casa Editrice Jaca Book di Milano
LETTERE DI ENCOMIO
▪ Ministro dell'Ambiente, On. Valdo Spini, per il lavoro svolto durante il Suo mandato di Governo (5
maggio 1994);
▪ Ministro dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici, Ing. Paolo Baratta, per il lavoro svolto nelle sedi
internazionali (8 maggio 1996);
▪ Ministro dell'Ambiente, On. Edo Ronchi, per il lavoro svolto in ambito negoziato cambiamenti climatici
(30 luglio 1996) e per la professionalità manifestata durante il Semestre di Presidenza della Unione
Europea (17 dicembre 1996);
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▪ Segretario Esecutivo del Protocollo di Montreal, Marco Gonzales, per l’organizzazione in Italia della
Sesta Conferenza delle Parti del Protocollo di Montreal (10 dicembre 2002);
▪ Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, On. Altero Matteoli, per le attività internazionali
svolte (10 gennaio 2003);
▪ Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, On. Altero Matteoli, per il lavoro svolto durante il
Semestre di Presidenza della Unione Europea ((7 gennaio 2004);
▪ Ministro Plenipotenziario, Riccardo Sessa, Direttore Generale per i Paesi del Mediterraneo e del
Medio Oriente, Ministero degli Affari Esteri, per il ruolo svolto nell’ambito dei negoziati tra Italia e Egitto
(14 giugno 2004).

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Roma, 19 febbraio 2020

Valeria Clara Rizzo
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