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*Stefano Sassone, Classe 1972, laureato in Economia 

Aziendale, è Professore in Economia dell’Ambiente 

(Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie per 

l’ambiente e lo sviluppo sostenibile presso il 

Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e 

Statistica), in Principi di organizzazione Aziendale 
(Chimica e Tecnologie Sostenibili presso il  

Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi) 

presso  l’Università Ca’ Foscari di Venezia e del 

laboratorio di Educazione Ambientale presso 

l’Università degli studi dell’Aquila (Dipartimento di 

Scienze umane) 

 

Ricopre, fin dalla nascita dell’Associazione avvenuta 

il 26 Settembre 2016, il ruolo di Direttore dell'Area 

Tecnica di Confindustria Cisambiente e, dal 

Febbraio 2019, quello di Componente del Comitato 

Nazionale Albo Gestori Ambientali presso il Ministero 

della Transizione Ecologica. 

 

Riveste il ruolo di Esperto nella short list del 

Dipartimento Ambiente di ANCI Lombardia per i 

servizi pubblici locali, e consulente della Regione 

Sicilia, Dipartimento Ambiente, per il permitting 

ambientale per il progetto Sicilia 2030. 

 

Professore a contratto nel Master in Diritto ed 

Energia dell’Ambiente presso l’Università di Teramo, 

Facoltà di giurisprudenza e Docente nel Master in 

management delle opere ambientali e di tutela del 

verde, presso l’Università di Perugia, Dipartimento di 

Ingegneria Civile e ambientale.  

 

Come libero professionista, realizza attività di 

formazione, editoriale e pubblicistica sul tema della 

gestione dei rifiuti e delle energie rinnovabili. 

 

È appassionato di maratona su strada, pallavolo e 

pianoforte.
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* *

1. Esperienze professionali 

 

Date (da-a)  Gennaio 2022 - Settembre 2023 

Lavoro o posizione ricoperti  Professore a contratto  

Principali attività e responsabilità 

 Laboratorio di educazione ambientale presso il  

Dipartimento di Scienze umane (12 ore, II° 

Semestre A.A. 2021-2022) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Università degli studi dell’Aquila 

Dipartimento di Scienze umane 

V.le Nizza, 14 – 67100 L’Aquila 

Tipo di attività o settore  Ente Universitario  

 

Date (da-a)  Dicembre 2021 - Settembre 2022 

Lavoro o posizione ricoperti  Professore a contratto  

Principali attività e responsabilità 

 Principi di organizzazione aziendale nel corso di 

Laurea di Chimica e Tecnologie Sostenibili 

presso il  Dipartimento di Scienze Molecolari e 

Nanosistemi (30 ore, II° Semestre A.A. 2021-

2022) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Università Ca’ Foscari, Dorsoduro 3246, 30123 

Venezia 

Tipo di attività o settore  Ente Universitario  

 

Date (da-a)  19 Novembre 2021 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione (8 ore), avente ad 

oggetto la corretta ed esaustiva classificazione 

del rifiuto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Informa srl, via clauzetto 12, Roma 

Tipo di attività o settore  Editoria e formazione 

 

Date (da-a)  8 ottobre 2021 

Lavoro o posizione ricoperti  Formatore  

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione a (8 ore), avente ad 

oggetto la gestione documentale del rifiuto 

dopo l’abrogazione del SISTRI 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Informa srl, via clauzetto 12, Roma 

Tipo di attività o settore  Editoria e formazione 
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Date (da-a)  27-28 Settembre 2021 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente  

Principali attività e responsabilità 

 Formazione sul tema normativa comunitaria 

riguardante i rifiuti dopo il recepimento del 

“Circular Economy Package”, e la nuova 

tracciabilità dei rifiuti: il nuovo Rentri, la nuova 

normativa primaria su Registri (RCS) e Formulari 

(FIR), le nuove modalità di vidimazione dei 

Formulari in vigore dall’8 marzo 2021.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Federazione delle associazioni scientifiche e 

tecniche - piazzale R. Morandi 2, 20121 Milano 

(Mi) 

Tipo di attività o settore  Istruzione 

 

Date (da-a)  Settembre 2021-Giugno 2022 

Lavoro o posizione ricoperti  Professore a contratto  

Principali attività e responsabilità 

 Economia e Diritto dell’Ambiente, presso il 

corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie per 

l’ambiente e lo sviluppo sostenibile (30 ore, I° 

Semestre A.A. 2021-2022) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Università Ca’ Foscari, Dorsoduro 3246, 30123 

Venezia 

Tipo di attività o settore  Ente Universitario  

 

Date (da-a)  25 Giugno 2021 

Lavoro o posizione ricoperti  Professore a contratto  

Principali attività e responsabilità 
 Lezione dal titolo: “I Criteri ambientali minimi tra 

presente e futuro” (2h) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Università di Perugia, Dipartimento di 

Ingegneria Civile ed Ambientale, Master in 

management delle opere di tutela 

ambientale e del verde 

Tipo di attività o settore 
 Ente Universitario, Piazza Università, 1 - 06123 - 

Perugia 

 

Date (da-a)  Giugno-Luglio 2021 

Lavoro o posizione ricoperti  Formatore  

Principali attività e responsabilità 

 La gestione dei rifiuti da costruzione e 

demolizione presso i Cantieri, seconda 

edizione, corso di 28 ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  CEFS Udine, Via Giuseppe Bernardino Bison, 67 

Tipo di attività o settore  Scuola di formazione Edile  
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Date (da-a)  1° giugno 2021-31 Maggio 2022 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente 

Principali attività e responsabilità 

 Supporto specialistico al Dipartimento 

Ambiente della Regione Siciliana - Progetto 

Sicilia Ambiente 2030, per la realizzazione delle 

procedure relative alle valutazioni e 

autorizzazioni ambientali alla luce delle novità 

normative introdotte dal decreto legislativo 

104/2017, in particolare con l’art. 27-bis 

riguardante il Provvedimento Autorizzatorio 

Unico Regionale (P.A.U.R.) e dalla legge Madia 

in materia di Conferenza dei Servizi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Regione Siciliana, Dipartimento Ambiente, Via 

Ugo la Malfa, 169, 90146 Palermo PA 

Tipo di attività o settore  Pubblica amministrazione, Ambiente 

 

Date (da-a)  28-29 Maggio 2021 

Lavoro o posizione ricoperti  Professore a contratto 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione a favore di Università di 

Teramo, Facoltà di Giurisprudenza, nell’ambito 

del Master Universitario (II L) “Diritto dell’Energia 

e dell’Ambiente”, per 10 ore complessive, dal 

titolo “Classificazione, gestione dei rifiuti e 

sostenibilità ambientale” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Università di Teramo, Teramo, Campus "Aurelio 

Saliceti", via R. Balzarini 1 64100 Teramo 

Tipo di attività o settore  Pubblica Istruzione 

 

Date (da-a)  24 Maggio 2021 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente  

Principali attività e responsabilità 

 Formazione sul tema della tracciabilità dei 

rifiuti: il nuovo Rentri, la nuova normativa 

primaria su Registri (RCS) e Formulari (FIR), le 

nuove modalità di vidimazione dei Formulari in 

vigore dall’8 marzo 2021. La nuova disciplina 

dell’assimilazione dei rifiuti speciali non 

pericolosi agli urbani: cosa cambia per imprese 

ed Enti locali. Per info, cliccare qui.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Federazione delle associazioni scientifiche e 

tecniche - piazzale R. Morandi 2, 20121 Milano 

(Mi) 

Tipo di attività o settore  Istruzione 

 

  

https://www.fast.mi.it/wp-content/uploads/2021/03/Programma-rischi-ambientali-in-azienda-1.pdf


Gennaio 2022  Stefano Sassone – Curriculum Vitae 

 

 6 

 

Date (da-a)  1.3.2021-30.4.2021 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaborazione professionale 

Principali attività e responsabilità 

 Predisposizione di una relazione avente 

oggetto la verifica di compliance normativa 

agli obblighi di etichettatura ambientale ai 

prodotti realizzati e determinazione del 

contenuto e della forma delle eventuali 

relative etiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Brevetti Signode Labea Spa, Via XXIV Maggio 

18/24, 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Tipo di attività o settore  Settore Packaging 

 

Date (da-a)  12.2.2021-30.4.2021 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaborazione professionale 

Principali attività e responsabilità 
 Redazione di una analisi del settore noleggio 

dei veicoli per l’attività di igiene urbana 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Go.Rent, Via Pietro Fanfani, 111, 50127 Firenze FI 

Tipo di attività o settore  Settore Ambiente 

 

Date (da-a)  23.2.2021- 2.4.2021 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaborazione professionale 

Principali attività e responsabilità 

 Supporto per redazione di un report dal titolo 

“L’economia circolare degli scarti tessili in Italia 

ed in Europa”, avente ad oggetto un’analisi 

economico, statistica e normativa sulle 

modalità di gestione, ed in particolare di 

recupero, degli scarti pre e post consumo della 

materia prima tessile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sara Piccinni Srl 

Tipo di attività o settore  Settore Ambiente 

 

Date (da-a)  1.2.2021-28.2.2021 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaborazione professionale 

Principali attività e responsabilità 

 Supporto per la verifica di compliance a 

riguardo delle etichette ambientali prodotte e 

applicate sugli imballaggi venduti (bottiglie in 

vetro contenenti soft drinks) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Macario Company, Str. Casale Asti, 42, 15020 

Cereseto AL 

Tipo di attività o settore  Settore Alimentari – Food packaging 

 

Date (da-a)  Marzo 2021 

Lavoro o posizione ricoperti  Formatore  

Principali attività e responsabilità 

 La gestione dei rifiuti da costruzione e 

demolizione presso i Cantieri, prima edizione, 

corso di 24 ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  CEFS Udine, Via Giuseppe Bernardino Bison, 67 

Tipo di attività o settore  Scuola di formazione Edile  
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Date (da-a)  5.2.2021-5.5.2021 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaborazione professionale 

Principali attività e responsabilità 
 Redazione del Modello Organizzativo e 

Gestionale “231”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Pulchra Ambiente spa, Via Tobruk, 24, 66054 

Vasto CH 

Tipo di attività o settore  Settore igiene urbana 

 

Date (da-a)  1.2.2021-28.2.2021 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaborazione professionale 

Principali attività e responsabilità 

 Redazione della comunicazione aziendale per 

i Clienti dell’Azienda – Attività di assistenza a 

distanza, mediante: a) risposte a domande 

poste sul tema oggetto della comunicazione 

(la nuova disciplina dell’assimilazione dei rifiuti 

speciali agli urbani); b) costruzione della 

pagina web delle FAQ’s sul tema oggetto della 

comunicazione  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Sogliano Ambiente spa, Piazza Garibaldi, 12, 

47030 Sogliano Al Rubicone FC 

Tipo di attività o settore  Settore igiene urbana 

 

Date (da-a)  1° gennaio 2021 – 31 Dicembre 2021 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente 

Principali attività e responsabilità 

 Direttore area tecnico-scientifica di 

Cisambiente, confederazione imprese dei 

servizi di igiene ambientale in seno a 

CONFINDUSTRIA 

(www.confindustriacisambiente.it)  

Relazione esterne e sviluppo associativo di 

Cisambiente 

Progettazione e redazione della Newsletter 

aziendale, avente ad oggetto le novità 

normative ed economiche di interesse degli 

Associati ad essa, con particolare riferimento 

alla gestione dei rifiuti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cisambiente, Viale Pasteur 6, 00144, Roma 

Tipo di attività o settore  Servizi di igiene ambientale 

 

Date (da-a)  19.11.2020-1.3.2021 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaboratore 

Principali attività e responsabilità 
 Redazione del Modello Organizzativo e 

Gestionale “231”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Conero e Stevi, via Olivetti 4, Castelfidardo (AN) 

Tipo di attività o settore  Settore manifatturiero alluminio 

 

  

http://www.confindustriacisambiente.it/
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Date (da-a)  16 Novembre 2020 

Lavoro o posizione ricoperti  Formatore  

Principali attività e responsabilità 

 Attività di formazione in house a favore del 

personale di MBDA Missile system, sede di Roma, 

avente ad oggetto la corretta ed esaustiva 

classificazione del rifiuto, attraverso Istituto 

Informa, Roma 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  MBDA, Via Monte Flavio, 45, 00131 Roma RM 

Tipo di attività o settore 
 Consorzio europeo costruttore di missili e 

tecnologie per la difesa 

 

Date (da-a)  30 Ottobre 2020 

Lavoro o posizione ricoperti  Formatore  

Principali attività e responsabilità 

 Attività di formazione a favore di Formula 

Ambiente spa, da titolo “Le novità del Circular 

economy package”, della durata di 6 ore, e 

finalizzato ad evidenziare l’impatto delle novità 

della parte IV del Testo Unico Ambientale sulle 

attività del Consorzio di filiera 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Formula Ambiente Spa, Via Violetti, 3361, 47521 

Cesena FC 

Tipo di attività o settore  Settore igiene urbana 

 

Date (da-a)  12 ottobre 2020 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti  Esperto  

Principali attività e responsabilità 

 Nominato come esperto del Dipartimento 

Ambiente di ANCI Lombardia, con funzioni 

consultive a favore dell’Associazione, sui temi 

di interesse proposti di volta in volta, per le 

esigenze dello stesso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANCI Lombardia, Dipartimento Ambiente 

Tipo di attività o settore  Pubblica Amministrazione  

 

Date (da-a)  19 Ottobre 2020 

Lavoro o posizione ricoperti  Formatore  

Principali attività e responsabilità 

 Attività di formazione a favore di CIAL, da titolo 

“Le novità del Circular economy package”, della 

durata di 6 ore, e finalizzato ad evidenziare 

l’impatto delle novità della parte IV del Testo 

Unico Ambientale sulle attività del Consorzio di 

filiera 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  CIAL 

Tipo di attività o settore 
 Consorzio di filiera, Sistema Collettivo 

Imballaggi in alluminio 
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Date (da-a)  1-29 Giugno 2020 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente  

Principali attività e responsabilità 

 Consulenza a favore di Eco punto energy, per 

tramite di Cisa Servizi spa, per interpretazione 

delle Deliberazioni ARERA a riguardo 

dell’obbligo di redazione del PEF 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cisa Servizi spa 

Tipo di attività o settore  Pubblica Istruzione 

 

Date (da-a)  29-30 Aprile e 4-6 Maggio 2020  

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Quattro giornate di formazione, per un totale di 

21 ore, a favore di Greenthesis Spa, Azienda del 

settore gestione dei rifiuti, per un corso dal titolo 

“le competenze di base nella gestione dei rifiuti 

e spedizioni transfrontaliere” , erogato via 

streaming 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cisa Servizi Spa 

Tipo di attività o settore  Pubblica Istruzione 

 

Date (da-a)  5 Maggio 2020 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione a favore di Informa (8 

ore), avente ad oggetto la corretta ed 

esaustiva classificazione del rifiuto, erogato via 

streaming 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Informa srl, via clauzetto 12, Roma 

Tipo di attività o settore  Editoria e formazione 

 

Date (da-a)  4-5 e 11-12 Giugno 2020  

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione a favore di Università di 

Teramo, Facoltà di Giurisprudenza, nell’ambito 

del Master Universitario (II L) “Diritto dell’Energia 

e dell’Ambiente”, per 10 ore complessive, dal 

titolo “Tutela e gestione delle acque interne, 

del suolo e dell'aria” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Teramo, Campus "Aurelio Saliceti", via R. 

Balzarini 1 64100 Teramo 

Tipo di attività o settore  Pubblica Istruzione 
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Date (da-a)  14-15 Febbraio 2020  

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione a favore di Università di 

Teramo, Facoltà di Giurisprudenza, nell’ambito 

del Master Universitario (II L) “Diritto dell’Energia 

e dell’Ambiente”, per 10 ore complessive, dal 

titolo “Classificazione, gestione dei rifiuti e 

sostenibilità ambientale” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Università di Teramo, Teramo, Campus "Aurelio 

Saliceti", via R. Balzarini 1 64100 Teramo 

Tipo di attività o settore  Pubblica Istruzione 

 

Date (da-a)  1-28 Febbraio 2020 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente  

Principali attività e responsabilità 

 Consulenza a favore di Green Up srl, per 

interpretazione delle Deliberazioni ARERA a 

riguardo dell’obbligo di redazione del PEF 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cisa Servizi spa 

Tipo di attività o settore  Pubblica Istruzione 

 

Date (da-a)  1 Gennaio 2020 – 31 Dicembre 2020 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente 

Principali attività e responsabilità 

 Direttore area tecnico-scientifica di 

Cisambiente, confederazione imprese dei 

servizi di igiene ambientale in seno a 

CONFINDUSTRIA 

(www.confindustriacisambiente.it)  

Relazione esterne e sviluppo associativo di 

Cisambiente 

Progettazione e redazione della Newsletter 

aziendale, avente ad oggetto le novità 

normative ed economiche di interesse degli 

Associati ad essa, con particolare riferimento 

alla gestione dei rifiuti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cisambiente, Viale Pasteur 6, 00144, Roma 

Tipo di attività o settore  Servizi di igiene ambientale 

 

Date (da-a)  18 Novembre 2019 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione a favore di Informa (8 

ore), avente ad oggetto la corretta ed 

esaustiva classificazione del rifiuto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Informa srl, via clauzetto 12, Roma 

Tipo di attività o settore  Editoria e formazione 

 

  

http://www.confindustriacisambiente.it/


Gennaio 2022  Stefano Sassone – Curriculum Vitae 

 

 11 

Date (da-a)  17 ottobre 2019 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 In occasione del Forum Compraverde 

Buygreen presso Palazzo Wegil, Largo 

Ascianghi 5, Roma, alle ore 15.30 Confindustria 

Cisambiente predisporrà una formazione sui 

CAM relativi al settore dell’igiene urbana, dal 

titolo  “I CAM igiene urbana tra passato e 

futuro”con il Direttore dell’Area Tecnica, Dott. 

Stefano Sassone, illustrando il quadro della 

normativa vigente e quanto ci si attende per il 

futuro. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Forum Compraverde Buygreen, Fondazione 

Ecosistemi, Corso del Rinascimento, 24, 00186 

Roma RM 

Tipo di attività o settore  Consulenza ambientale 

 

Date (da-a)  13-17 Maggio 2019 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Attività di docenza in funzione della 

preparazione all’esame di Responsabile 

Tecnico Gestione Rifiuti, categoria 8, 

intermediazione e commercio dei rifiuti per la 

Istituto Poligrafico dello Stato, 32 ore distribuite 

nell’arco di quattro giornate lavorative 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Informa srl, via clauzetto 12, Roma 

Tipo di attività o settore  Editoria e formazione 

 

Date (da-a)  7 Maggio 2019 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione a favore di Informa (8 

ore), avente ad oggetto la corretta ed 

esaustiva classificazione del rifiuto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Informa srl, via clauzetto 12, Roma 

Tipo di attività o settore  Editoria e formazione 

 

Date (da-a)  25 Febbraio 2019 

Lavoro o posizione ricoperti  Formatore  

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione a favore di Informa (8 

ore), avente ad oggetto la gestione 

documentale del rifiuto dopo l’abrogazione 

del SISTRI 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Informa srl, via clauzetto 12, Roma 

Tipo di attività o settore  Editoria e formazione 

 

Date (da-a)  18-19 e 26 Febbraio 2019 

Lavoro o posizione ricoperti  Formatore  

Principali attività e responsabilità 
 La gestione dei rifiuti da costruzione e 

demolizione presso i Cantieri, corso di 16 ore 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro  CEFS Udine, Via Giuseppe Bernardino Bison, 67 

Tipo di attività o settore  Scuola di formazione Edile  

 

Date (da-a)  15 Febbraio 2019 – 14 -febbraio 2024 

Lavoro o posizione ricoperti 

 Componente Comitato Nazionale Albo Gestori 

Ambientali presso il Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare  

Principali attività e responsabilità 

 Componente al Comitato Nazionale Albo 

Gestori Ambientali presso il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, per la tutela degli interessi 

dell’Associazione Cisambiente, presso 

Confindustria, Roma 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare 

Tipo di attività o settore  Pubblica Amministrazione  

 

Date (da-a)  1 Gennaio 2019 – 31 Dicembre 2019 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente 

Principali attività e responsabilità 

 Direttore area tecnico-scientifica di 

Cisambiente, confederazione imprese dei 

servizi di igiene ambientale in seno a 

CONFINDUSTRIA (www.cisambiente.it)  

Relazione esterne e sviluppo associativo di 

Cisambiente 

Progettazione e redazione della Newsletter 

aziendale, avente ad oggetto le novità 

normative ed economiche di interesse degli 

Associati ad essa, con particolare riferimento 

alla gestione dei rifiuti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cisambiente, Viale Pasteur 6, 00144, Roma 

Tipo di attività o settore  Servizi di igiene ambientale 

 

Date (da-a)  20 Novembre 2018 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione a favore di Informa (8 

ore), avente ad oggetto la corretta ed 

esaustiva classificazione del rifiuto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Informa srl, via clauzetto 12, Roma 

Tipo di attività o settore  Editoria e formazione 

 

Date (da-a)  16 Novembre2018 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione a favore di Ferrarelle 

spa (8 ore), avente ad oggetto procedure ed 

operazioni sul SISTRI a favore dell’Azienda 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Ferrarelle S.p.A., Contrada Ferrarelle, 81053 

Riardo (CE) 

Tipo di attività o settore  Settore acque minerali 

 

http://www.cisambiente.it/
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Date (da-a)  2 Ottobre 2018 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione a favore di Informa (8 

ore), avente ad oggetto procedure ed 

operazioni sul SISTRI a favore dei “produttori” di 

rifiuti speciali pericolosi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Istituto Informa, via dell’acqua traversa 

187/189, 00135, Roma, presso EPC, Roma 

Tipo di attività o settore  Editoria e formazione 

 

Date (da-a)  17-18-20 Luglio 2018 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Formazione sulle tematiche ambientali 

(gestione del ciclo idrico, gestione dei rifiuti, 

gestione delle emissioni in atmosfera, 

bonifiche) presso Cassa depositi e prestiti, 

Roma (24 ore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Informa srl, via clauzetto 12, Roma 

Tipo di attività o settore 
 Formazione e consulenza sulle tematiche 

ambientali 

 

Date (da-a)  2-3-4 Luglio 2018 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Formazione sulle tematiche ambientali 

(gestione del ciclo idrico, gestione dei rifiuti, 

gestione delle emissioni in atmosfera, 

bonifiche) presso Leonardo spa, Roma, via 

tiburtina km 12.400 (24 ore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Informa srl, via clauzetto 12, Roma 

Tipo di attività o settore 
 Formazione e consulenza sulle tematiche 

ambientali 

 

Date (da-a)  26 Giugno 2018 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 
 Formazione sulla procedure autorizzative 

ambientali, presso Informa (8 ore)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Informa srl, via clauzetto 12, Roma 

Tipo di attività o settore 
 Formazione e consulenza sulle tematiche 

ambientali 

 

Date (da-a)  13-14 Giugno 2018 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Formazione sulla gestione documentale dei 

rifiuti ed il sistema SISTRI presso Agenzia delle 

Entrate, sede di Roma, via del giorgione 59 (16 

ore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Accademia Eraclitea, Viale della Libertà, 106, 

95129 Catania CT 

Tipo di attività o settore 
 Formazione e consulenza sulle tematiche 

ambientali 
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Date (da-a)  9 Maggio 2018 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione a favore di Informa (8 

ore), avente ad oggetto la corretta ed 

esaustiva classificazione del rifiuto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Istituto Informa, via dell’acqua traversa 

187/189, 00135, Roma, presso EPC, Roma 

Tipo di attività o settore  Editoria e formazione 

 

Date (da-a)  4 Aprile 2018 – 5 Aprile 2018 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 
 Formazione sul tema delle procedure 

autorizzative ambientali (VIA, VAS, AIA, AUA) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Novamont spa, Piazzale Donegani G., 4, 05100 

Terni TR 

Tipo di attività o settore  Produzione e lavorazione materie plastiche 

 

Date (da-a)  26 Febbraio 2018 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione a favore di Informa (8 

ore), avente ad oggetto procedure ed 

operazioni sul SISTRI a favore dei “produttori” di 

rifiuti speciali pericolosi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Istituto Informa, via dell’acqua traversa 

187/189, 00135, Roma, presso EPC, Roma 

Tipo di attività o settore  Editoria e formazione 

 

Date (da-a)  1 Gennaio 2018 – 31 Dicembre 2018 

Lavoro o posizione ricoperti  Direttore Area Tecnica 

Principali attività e responsabilità 

 Responsabile area – tecnica di Cisambiente, 

confederazione imprese dei servizi di igiene 

ambientale in seno a CONFINDUSTRIA 

(www.cisambiente.it)  

Relazione esterne di Cisambiente 

Progettazione e redazione della Newsletter 

aziendale, avente ad oggetto le novità 

normative ed economiche di interesse degli 

Associati ad essa, con particolare riferimento 

alla gestione dei rifiuti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cisambiente, Viale Pasteur 6, 00144, Roma 

Tipo di attività o settore  Servizi di igiene ambientale 

 

  

http://www.cisambiente.it/
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Date (da-a)  18 Dicembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Seminario in formato webinair (2 ore), sul tema 

delle procedure autorizzative per la 

realizzazione di un impianto per la produzione 

di biometano alimentato a FORSU, dal titolo “Le 

procedure autorizzative per un impianto a 

FORSU con produzione di biometano“ 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Agroenergia, Tortona (AL) - AdMil srl Business and 

Technical Marketing; Sede operativa: Strada 

Savonese, 9, 15057 Tortona (AL) 

Tipo di attività o settore 

 Società dedicata ai servizi per le energie 

rinnovabili in agricoltura e alle tecnologie 

collegate 

 

Date (da-a)  15 Dicembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione a favore di Agenzia 

delle Dogane (7 ore), dal titolo "La gestione 

documentale del rifiuto ed il SISTRI”, avente ad 

oggetto il tema della caratterizzazione e della 

classificazione mediante codice CER dei rifiuti 

prodotti dalle Aziende 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Agenzie delle Dogane, Roma, via mario 

carucci 71. 

Tipo di attività o settore  Editoria e formazione 

 

Date (da-a)  20 Novembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione a favore di Informa (8 

ore), dal titolo "la corretta ed esaustiva 

classificazione del rifiuto",avente ad oggetto il 

tema della caratterizzazione e della 

classificazione mediante codice CER dei rifiuti 

prodotti dalle Aziende 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Istituto Informa, via dell’acqua traversa 

187/189, 00135, Roma, presso EPC, Roma 

Tipo di attività o settore  Editoria e formazione 

 

Date (da-a)  1-28 Settembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti  Pubblicista 

Principali attività e responsabilità 

 Nell’ambito della collaborazione professionale 

per la redazione di articoli sulla rivista periodica 

“Ambiente & sicurezza sul lavoro” redazione 

dell’articolo avente come titolo: " In vigore dal 

6 giugno 2017 i nuovi criteri per la realizzazione di 

sistemi di misurazione puntuale della quantità di 

rifiuti conferiti da Imprese e Cittadini al servizio 

pubblico”; abstract: commento sul contenuto 

del DM Ambiente 20 Aprile 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Gruppo EPC, via dell’acqua traversa 187/189, 

00135, Roma, presso EPC, Roma 

Tipo di attività o settore  Editoria professionale, software, formazione 
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Date (da-a)  5 Ottobre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione a favore di Informa (8 

ore), avente ad oggetto procedure ed 

operazioni sul SISTRI a favore dei “produttori” di 

rifiuti speciali pericolosi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Istituto Informa, via dell’acqua traversa 

187/189, 00135, Roma, presso EPC, Roma 

Tipo di attività o settore  Editoria e formazione 

 

Date (da-a)  1 Settembre – 31 Novembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente 

Principali attività e responsabilità 
 Redazione della procedura di gestione dei 

rifiuti presso Matrica  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Matrica, Zona Industriale La Marinella, 07046 

Porto Torres SS 

Tipo di attività o settore 
 Azienda operativo nel settore delle 

bioplastiche  

 

Date (da-a)  7-8 Settembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Attività di Formazione presso Matrica (Porto 

Torres, CA), a favore del personale di Matrica e 

Versalis, sul tema della gestione documentale, 

e della corretta classificazione e 

caratterizzazione del rifiuto, seconda edizione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Matrica, Zona Industriale La Marinella, 07046 

Porto Torres SS 

Tipo di attività o settore 
 Azienda operativo nel settore delle 

bioplastiche  

 

Date (da-a)  26-27 Luglio 2017 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Attività di Formazione presso Matrica (Porto 

Torres, CA), a favore del personale di Matrica e 

Versalis, sul tema della gestione documentale, 

e della corretta classificazione e 

caratterizzazione del rifiuto, prima edizione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Matrica, Zona Industriale La Marinella, 07046 

Porto Torres SS 

Tipo di attività o settore 
 Azienda operativo nel settore delle 

bioplastiche  

 

Date (da-a)  30 Maggio – 4 Luglio 2017 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Modulo di 30 ore su marketing e 

comunicazione di impresa di formazione in 

house a favore dell'Università degli Studi di 

Cagliari (Dipartimento di scienze della vita e 

dell'ambiente, DISVA), avente ad oggetto la 

trasmissione di conoscenze sui fondamentali 
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della disciplina, dedicando particolare 

attenzione sul marketing e sulla comunicazione 

promossa dalle aziende di servizi di igiene 

urbana 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Università di Cagliari (DISVA), via ing. 

Tommaso Fiorelli 1, 00185, Cagliari, presso 

DISVA, Cagliari 

Tipo di attività o settore  Ente pubblico di ricerca 

 

Date (da-a)  28 Marzo 2017 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione a favore di Informa (8 

ore), dal titolo "la corretta ed esaustiva 

classificazione del rifiuto", avente ad oggetto il 

tema della caratterizzazione e della 

classificazione mediante codice CER dei rifiuti 

prodotti dalle Aziende 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Istituto Informa, via dell’acqua traversa 

187/189, 00135, Roma, presso EPC, Roma 

Tipo di attività o settore  Editoria e formazione 

 

Date (da-a)  28 Febbraio 2017 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione a favore di CEIDA, 

Roma (7 ore), avente ad oggetto procedure 

ed operazioni sul SISTRI a favore dei “produttori” 

di rifiuti speciali pericolosi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 CEIDA, via palestro 24, 00185, Roma, presso 

CEIDA, Roma 

Tipo di attività o settore  Servizi per la Pubblica Amministrazione 

 

Date (da-a)  21 Febbraio 2017 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione a favore di Informa (8 

ore), avente ad oggetto procedure ed 

operazioni sul SISTRI a favore dei “produttori” di 

rifiuti speciali pericolosi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Istituto Informa, via dell’acqua traversa 

187/189, 00135, Roma, presso EPC, Roma 

Tipo di attività o settore  Editoria e formazione 
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Date (da-a)  1 Gennaio 2017 – 31 Dicembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente 

Principali attività e responsabilità 

 Responsabile area – tecnica di Cisambiente, 

confederazione imprese dei servizi di igiene 

ambientale in seno a CONFINDUSTRIA 

(www.cisambiente.it)  

Relazione esterne di Cisambiente 

Progettazione e redazione della Newsletter 

aziendale, avente ad oggetto le novità 

normative ed economiche di interesse degli 

Associati ad essa, con particolare riferimento 

alla gestione dei rifiuti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cisambiente, Viale Pasteur 6, 00144, Roma 

Tipo di attività o settore  Servizi di igiene ambientale 

 

Date (da-a)  3-9-16 Gennaio 2017 / 6-10 Febbraio 2017 

Lavoro o posizione ricoperti  Formatore 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione in house per Ospedale 

Fatebene Fratelli Calabita, Roma, Centro 

menni, mediante INFORMA, Roma (5 giornate 

per complessive 18 ore), avente ad oggetto la 

gestione documentale del rifiuto, mediante 

modello cartaceo (Registri, Formulari, Modello 

Unico di Dichiarazione Ambientale), e 

informatico (procedure ed operazioni del c.d. 

“SISTRI”, sistema informatico della tracciabilità 

dei rifiuti) a favore dei “produttori” di rifiuti 

speciali pericolosi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cisambiente, Viale Pasteur 6, 00144, Roma 

Tipo di attività o settore  Servizi di igiene ambientale 

 

Date (da-a)  1 Dicembre 2016 – 31 Dicembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente 

Principali attività e responsabilità 

 Supporto alla direzione generale per la 

definizione dei contenuti del sito aziendale di 

Cisambiente, confederazione imprese dei 

servizi di igiene ambientale in seno a 

CONFINDUSTRIA (www.cisambiente.it)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cisambiente, Viale Pasteur 6, 00144, Roma 

Tipo di attività o settore  Servizi di igiene ambientale 

 

  

http://www.cisambiente.it/
http://www.cisambiente.it/
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Date (da-a)  28 Novembre 2016 – 4 Marzo 2017 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente 

Principali attività e responsabilità 

 Revisione del modello organizzativo e 

gestionale del Consorzio Pellicano (VT), 

azienda operativa nel settore dei servizi di 

igiene urbana (raccolta, trasporto, avviamento 

a smaltimento e attività recupero), ed in 

particolare: revisione delle procedure 

organizzative, definizione / aggiornamento del 

mansionario;  

Redazione del modello organizzativo e 

gestionale ai sensi del D.Lgs. 231/01 

La collaborazione ha previsto la formazione 

della personale sula normativa “231” (16 ore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Consorzio Pellicano, Località Olivastro, 

Tarquinia, 01016 (VT) 

Tipo di attività o settore  Servizi di igiene ambientale 

 

Date (da-a)  10 Novembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione a favore di Informa (8 

ore), dal titolo "la corretta ed esaustiva 

classificazione del rifiuto", avente ad oggetto il 

tema della caratterizzazione e della 

classificazione mediante codice CER dei rifiuti 

prodotti dalle Aziende 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Istituto Informa, via dell’acqua traversa 

187/189, 00135, Roma, presso EPC, Roma 

Tipo di attività o settore  Editoria e formazione 

 

Date (da-a)  6 Ottobre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione a favore di CEIDA, 

Roma (7 ore), avente ad oggetto procedure 

ed operazioni sul SISTRI a favore dei “produttori” 

di rifiuti speciali pericolosi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 CEIDA, via palestro 24, 00185, Roma, presso 

CEIDA, Roma 

Tipo di attività o settore  Servizi per la Pubblica Amministrazione 

 

Date (da-a)  15 Giugno 2016 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione a favore di Informa (8 

ore), avente ad oggetto procedure ed 

operazioni sul SISTRI a favore dei “produttori” di 

rifiuti speciali pericolosi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Istituto Informa, via dell’acqua traversa 

187/189, 00135, Roma, presso EPC, Roma 

Tipo di attività o settore  Editoria e formazione 
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Date (da-a)  25 Maggio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione a favore di CEIDA Roma 

(8 ore), dal titolo " La gestione dei rifiuti negli Enti 

locali: cosa cambia con il collegato 

ambientale 2016 e prospettive con la proposta 

di direttiva sull'economia circolare", dedicato a 

tecnici ed amministratori del settore ambiente 

presso gli Enti locali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 CEIDA, via palestro 24, 00185, Roma, presso 

CEIDA, Roma 

Tipo di attività o settore  Servizi per la Pubblica Amministrazione 

 

Date (da-a)  28 Aprile 2016 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione a favore di Informa (8 

ore), avente ad oggetto procedure ed 

operazioni sul SISTRI a favore dei “produttori” di 

rifiuti speciali pericolosi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Istituto Informa, via dell’acqua traversa 

187/189, 00135, Roma, presso EPC, Roma 

Tipo di attività o settore  Editoria e formazione 

 

Date (da-a)  21.3.16-21-4.16 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione in house a favore di 

COREPLA (7 ore), presso la sede di Milano, dal 

titolo “L'affidamento del servizio di igiene 

urbana ("SIU") dalla predisposizione del bando 

di gara alla firma del contratto: casi pratici e 

richiami normativi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 COREPLA, via del vecchio politecnico 3, 

Milano, presso COREPLA, Milano 

Tipo di attività o settore  Gestione rifiuti di imballaggio 

 

Date (da-a)  24 Febbraio 2016 – 21 Novembre  

Lavoro o posizione ricoperti  Presidente Organismo di vigilanza  

Principali attività e responsabilità 

 Presidente Organismo di vigilanza per 

Bracciano Ambiente Spa, attiva nel campo dei 

servizi ambientali, secondo le prescrizioni di cui 

al D.Lgs. 231/2001. Coordinamento di due 

risorse umane per lo svolgimento delle attività. 

La collaborazione ha previsto la redazione del 

Modello Organizzativo e Gestione “231” 

Responsabile anticorruzione: la collaborazione 

ha previsto la redazione del piano triennale 

anticorruzione per prevenire la realizzazione di 

fenomeni corruttivi in seno al medesimo Ente, 

ex L. 190/2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Bracciano Ambiente s.p.a., via 

archimazzasette 2, 00062 Bracciano (Roma) 

Tipo di attività o settore  Servizi ambientali 
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Date (da-a)  24 Febbraio 2016 - 24 Settembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile anticorruzione 

Principali attività e responsabilità 

 La collaborazione ha previsto la redazione del 

piano triennale anticorruzione per prevenire la 

realizzazione di fenomeni corruttivi in seno al 

medesimo Ente, ex L. 190/2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Bracciano Ambiente s.p.a., via 

archimazzasette 2, 00062 Bracciano (Roma) 

Tipo di attività o settore  Servizi ambientali 

 

Date (da-a)  28 Dicembre 2015 - 5 Gennaio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti  Pubblicista 

Principali attività e responsabilità 

 Nell’ambito della collaborazione professionale 

per la redazione di articoli sulla rivista periodica 

“Ambiente & sicurezza sul lavoro” redazione 

dell’articolo avente come titolo: "L'unione 

europea verso la green economy: la nuova 

direttiva quadro sui rifiuti" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Gruppo EPC, via dell’acqua traversa 187/189, 

00135, Roma, presso EPC, Roma 

Tipo di attività o settore  Editoria professionale, software, formazione 

 

Date (da-a)  10 Dicembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione a favore di CEIDA Roma 

(8 ore), avente ad oggetto procedure ed 

operazioni sul SISTRI a favore dei “produttori” di 

rifiuti speciali pericolosi  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 CEIDA, via palestro 24, 00185, Roma, presso 

CEIDA, Roma 

Tipo di attività o settore  Servizi per la Pubblica Amministrazione 

 

Date (da-a)  1 - 17 Dicembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti  Pubblicista 

Principali attività e responsabilità 

 Nell’ambito della collaborazione professionale 

per la redazione di articoli sulla rivista periodica 

“Ambiente & sicurezza sul lavoro” redazione 

dell’articolo avente come titolo: "Conferimento 

in discarica: ecotassa e stato dell'arte" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Gruppo EPC, via dell’acqua traversa 187/189, 

00135, Roma, presso EPC, Roma 

Tipo di attività o settore  Editoria professionale, software, formazione 

 

  



Gennaio 2022  Stefano Sassone – Curriculum Vitae 

 

 22 

Date (da-a)  26 Novembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione a favore di Istituto 

Informa, (8 ore), avente ad oggetto procedure 

ed operazioni sul SISTRI a favore dei “produttori” 

di rifiuti speciali pericolosi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Istituto Informa, via dell’acqua traversa 

187/189, 00135, Roma, presso EPC, Roma 

Tipo di attività o settore  Editoria e formazione 

 

Date (da-a)  7 - 28 Ottobre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti  Pubblicista 

Principali attività e responsabilità 

 Nell’ambito della collaborazione professionale 

per la redazione di articoli sulla rivista periodica 

“Ambiente & sicurezza sul lavoro” redazione 

dell’articolo avente come titolo: " Rifiuti: quelli 

inerti da demolizione non sono mai 

sottoprodotti "; abstract: " in relazione ad una 

recente sentenza della corte di Cassazione (n. 

33028/15) su inerti derivanti da demolizione, 

affrontando anche il tema del deposito 

temporaneo  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Gruppo EPC, via dell’acqua traversa 187/189, 

00135, Roma, presso EPC, Roma 

Tipo di attività o settore  Editoria professionale, software, formazione 

 

Date (da-a)  1° ottobre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione a favore di CEIDA Roma 

(8 ore), avente ad oggetto procedure ed 

operazioni sul SISTRI a favore dei “produttori” di 

rifiuti speciali pericolosi  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 CEIDA, via Palestro 24, 00185, Roma, presso 

CEIDA 

Tipo di attività o settore  Servizi per la Pubblica Amministrazione 

  

Date (da-a)  1-21 Giugno 2015 

Lavoro o posizione ricoperti  Pubblicista 

Principali attività e responsabilità 

 Nell’ambito della collaborazione professionale 

per la redazione di articoli sulla rivista periodica 

“Ambiente & sicurezza sul lavoro” redazione 

dell’articolo avente come titolo: " Il SISTRI e la 

nuova classificazione dei rifiuti "; abstract: "Con 

l'entrata in vigore del Regolamento CE n. 

1357/2014, vengono introdotti nuovi limiti per la 

classificazione dei rifiuti pericolosi 

nell'ordinamento giuridico interno a partire 

dallo scorso primo Giugno.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Gruppo EPC, via dell’acqua traversa 187/189, 

00135, Roma, presso EPC, Roma 

Tipo di attività o settore  Editoria professionale, software, formazione 
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Date (da-a)  18-19 Giugno 2015 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Docente per un seminario "in house" dal titolo 

"Il finanziamento e l'affidamento del servizio di 

igiene urbana", avente ad oggetto gli aspetti 

normativi ed operativi riguardanti da un lato 

l'esternalizzazione verso terzi del suddetto 

servizio e dall'altro le caratteristiche del 

procedimento impositivo che lega Comune e 

utenti (domestici e non) del Servizio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Rilegno, via Luigi Negrelli 24, Cesenatico, 

presso RILEGNO, Cesenatico 

Tipo di attività o settore  Consorzio di filiera CONAI 

 

Date (da-a)  10 Giugno 2015 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Docente sulla gestione integrata del rifiuto 

solido urbano, per il seminario dal titolo “la 

gestione integrata dei rifiuti: situazione e 

prospettive nel 2015” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 CEIDA, via palestro 24, 00185, Roma, presso 

CEIDA 

Tipo di attività o settore  Servizi per la Pubblica Amministrazione 

 

Date (da-a)  21 Maggio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione a favore di CEIDA Roma 

(8 ore), avente ad oggetto procedure ed 

operazioni sul SISTRI a favore dei “produttori” di 

rifiuti speciali pericolosi  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 CEIDA, via Palestro 24, 00185, Roma, presso 

CEIDA 

Tipo di attività o settore  Servizi per la Pubblica Amministrazione 

 

Date (da-a)  7 Maggio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione a favore di Istituto 

Informa (8 ore), avente ad oggetto procedure 

ed operazioni sul SISTRI a favore dei “produttori” 

di rifiuti speciali pericolosi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Istituto Informa, via dell’acqua traversa 

187/189, 00135, Roma, presso EPC, Roma 

Tipo di attività o settore  Editoria e formazione 
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Date (da-a)  14.4-15.4.2015 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione in house a favore di 

COREPLA (7 ore), presso la sede di Milano, 

avente ad oggetto le procedure di 

affidamento del servizio pubblico di igiene 

urbana  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 COREPLA, via del vecchio politecnico 3, 

Milano, presso COREPLA, Milano 

Tipo di attività o settore  Gestione rifiuti di imballaggio 

 

Date (da-a)  2-19 Aprile 2015 

Lavoro o posizione ricoperti  Pubblicista 

Principali attività e responsabilità 

 Nell’ambito della collaborazione professionale 

con “Ambiente & sicurezza sul lavoro”, sul tema 

della gestione dei rifiuti speciali,redazione 

dell’articolo avente come titolo:” “SISTRI: 

sanzioni per chi non paga il contributo". 

abstract: "Con il Decreto "milleproroghe 2015", 

il Governo decide di far entrare in vigore il 

Sistema sanzionatorio sul SISTRI".  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Gruppo EPC, via dell’acqua traversa 187/189, 

00135, Roma, presso EPC, Roma 

Tipo di attività o settore  Editoria professionale, software, formazione 

 

Date (da-a)  23 Marzo 2015 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione a favore di Calenia 

Energia via Istituto Informa (8 ore), presso 

l'impianto termoelettrico di Sparanise (CE), 

avente ad oggetto procedure ed operazioni 

sul SISTRI a favore dei “produttori” di rifiuti 

speciali pericolosi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Istituto Informa, via dell’acqua traversa 

187/189, 00135, Roma, presso CEIDA, Roma 

Tipo di attività o settore  Editoria e formazione 

 

Date (da-a)  17 Marzo 2015 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione a favore di Istituto 

Informa (8 ore), avente ad oggetto procedure 

ed operazioni sul SISTRI a favore dei “produttori” 

di rifiuti speciali pericolosi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Istituto Informa, via dell’acqua traversa 

187/189, 00135, Roma, presso CEIDA, Roma 

Tipo di attività o settore  Editoria e formazione 
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Date (da-a)  26 Febbraio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione a favore di CEIDA Roma 

(8 ore), avente ad oggetto procedure ed 

operazioni sul SISTRI a favore dei “produttori” di 

rifiuti speciali pericolosi  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 CEIDA, via Palestro 24, 00185, Roma, presso 

CEIDA, Roma 

Tipo di attività o settore  Servizi per la Pubblica Amministrazione 

 

Date (da-a)  15 Dicembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione a favore di CEIDA Roma 

(8 ore), avente ad oggetto procedure ed 

operazioni sul SISTRI a favore dei “produttori” di 

rifiuti speciali pericolosi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 CEIDA, via Palestro 24, 00185, Roma, presso 

CEIDA, Roma 

Tipo di attività o settore  Servizi per la Pubblica Amministrazione 

 

Date (da-a)  3 Dicembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione "in house" a favore di 

CIAL (7 ore), presso la sede di Milano, avente 

ad oggetto le novità della gestione dei rifiuti 

presso gli Enti locali, con particolare accento 

sul procedimento di assegnazione del servizio 

di igiene urbana e sul procedimento impositivo 

del Comune  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 CIAL spa, via Pompeo Litta 5, Milano, presso 

CIAL, Milano 

Tipo di attività o settore  Gestione rifiuti di imballaggio 

 

Date (da-a) 
 11-12-13 e 18-19-20 Novembre, 17 Dicembre 

2014 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Docente sulla gestione integrata del rifiuto 

solido urbano, per il corso di formazione 

finanziata dalla Regione Toscana, denominato 

“Monitora”, modulo “bonifiche e ripristino 

ambientale dei siti inquinati”, per un monte ore 

complessivo pari a 50 ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 TIFORMA, via g. Paisello 24, 00185, Firenze, 

presso TIFORMA, Firenze 

Tipo di attività o settore  Formazione 
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Date (da-a)  15 ottobre 2014  

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Docente sulla gestione integrata del rifiuto 

solido urbano, per il seminario dal titolo “la 

gestione integrata dei rifiuti: situazione e 

prospettive nel 2014” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 CEIDA, via Palestro 24, 00185, Roma, presso 

CEIDA 

Tipo di attività o settore  Servizi per la Pubblica Amministrazione. 

 

Date (da-a)  30 Settembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione a favore di Istituto 

Informa (8 ore), avente ad oggetto procedure 

ed operazioni sul SISTRI a favore dei “produttori” 

di rifiuti speciali pericolosi (presenti aziende 

come CNEL, Università degli studi di Napoli, 

Cirio, ecc... ). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Istituto Informa, via dell’acqua traversa 

187/189, 00135, Roma, presso EPC, Roma 

Tipo di attività o settore  Editoria e formazione 

 

Date (da-a)  15 Maggio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione in house a favore di 

COREPLA (7 ore), presso la sede di Milano, 

avente ad oggetto le novità della gestione dei 

rifiuti presso gli Enti locali, con particolare 

accento sul procedimento di assegnazione del 

servizio di igiene urbana e sul procedimento 

impositivo del Comune, per tramite di CEIDA  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 COREPLA, via del vecchio politecnico 3, 20121 

Milano, presso COREPLA, Milano 

Tipo di attività o settore  Gestione rifiuti di imballaggio 

 

Date (da-a)  7 Maggio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione in house a favore di 

Università degli studi di Catania, Ufficio 

Ambiente (8 ore), presso la sede, avente ad 

oggetto procedure ed operazioni sul SISTRI a 

favore dei “produttori”, per tramite di Istituto 

Informa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Istituto Informa, via dell’acqua traversa 

187/189, 00135, Roma, presso Università degli 

studi di Catania, via Etna 742, Catania 

Tipo di attività o settore  Università, Ente pubblico 
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Date (da-a)  3 Marzo 2014 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Giornata di formazione in house a favore di 

SACE (8 ore), presso la sede di Roma, avente 

ad oggetto procedure ed operazioni del SISTRI, 

per tramite di Istituto Informa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Istituto Informa, via dell’acqua traversa 

187/189, 00135, Roma, presso SACE spa, via 

Poli 21, Roma 

Tipo di attività o settore  Settore assicurativo 

 

Date (da-a)  20 Gennaio – 15 Novembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti  Project manager 

Principali attività e responsabilità 

 Responsabile tecnico per il servizio di 

informazione ed assistenza da remoto dello 

Sportello Energia di Sardegna Ricerche 

(azienda speciale della Regione Sardegna), 

nell’ambito della RTI coordinata da Promo PA e 

composta dall'Università Sant’Anna di Pisa 

e Paulotto management s.r.l. . Le aree 

tematiche interessate sono quelle delle fonti di 

energia rinnovabile e dell’efficientamento 

energetico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Fondazione PROMO PA, via Luporini 35-37, 

55100 Lucca 

Tipo di attività o settore  Servizi alle Pubbliche amministrazioni 

 

Date (da-a)  15 ottobre 2013  

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità 

 Docente sulla gestione integrata del rifiuto 

solido urbano, per il seminario dal titolo “la 

gestione integrata dei rifiuti: situazione e 

prospettive nel 2013” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 CEIDA, via Palestro 24, 00185, Roma, presso 

CEIDA, Roma 

Tipo di attività o settore  Servizi per la Pubblica Amministrazione. 

 

Date (da-a)  13 Settembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti 
 Progettista per bando di gara pubblico, settore 

PPAA 

Principali attività e responsabilità 

 Progettazione del servizio di informazione ed 

assistenza dello “Sportello Energia” di 

Sardegna Ricerche, a favore della RTI 

coordinata da Promo PA e composta 

dall'Università Sant'Anna di Pisa e Paulotto 

management s.r.l., nell'ambito del bando 

pubblico di gara per l'indizione dello "Sportello 

Energia" di Sardegna Ricerche. Gara 

aggiudicata a favore dal RTI nel settembre ‘13. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione PROMO PA, via Luporini 35-37 (LU)  

Tipo di attività o settore  Servizi alle Pubbliche amministrazioni 
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*
Date (da-a)  26 Aprile – 20 Maggio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista 

Principali attività e responsabilità 

 Realizzazione contenuto scientifico del prototipo 

di lezione in modalità e-learning per il bando di 

gara/progetto di formazione professionale 

“recupero alla legalità” promosso dal Corpo 

Forestale dello Stato ed indirizzato alle forze di 

polizia ambientale nel corso di attività giudiziaria 

ed amministrativa, per il tema “gestione dei rifiuti: 

reati previsti dal Testo Unico Ambientale” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 RTI composta da ENAIP, KPGM, Edulife Verona,  

Via Giuseppe Marcora 18/20, Roma 

Tipo di attività o settore  Formazione professionale 

 

Date (da-a)  19 Dicembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente. 

Principali attività e responsabilità 

 Esaminatore per l’esame conclusivo del Master 

“Enerloc Faculty 2012-2013: gestione dei rifiuti, 

tutela dell’ambiente e bonifica del territorio” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Fondazione PROMO PA, via Luporini 35-37, 

55100 Lucca, presso l’ITI Angioy di Sassari 

Tipo di attività o settore  Servizi per la Pubblica Amministrazione. 

 

Date (da-a)  28 Novembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente. 

Principali attività e responsabilità 

 Svolgimento attività di docenza nell’ambito di 

un ciclo di seminari dal titolo: “Il ciclo integrato 

della gestione dei rifiuti (raccolta, riciclo, 

recupero e smaltimento): situazione e 

prospettive” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Fondazione PROMO PA, via Luporini 35-37, 

55100 Lucca, presso il Comune di Barletta 

Tipo di attività o settore  Servizi per la Pubblica Amministrazione. 
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Date (da-a)  15.10.2012-6.12.2012. 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente. 

Principali attività e responsabilità 

 Realizzazione di un ciclo di lezioni avente come 

titolo “La gestione integrata dei rifiuti solidi 

urbani: raccolta differenziata e processi di 

valorizzazione dei rifiuti; valorizzazione delle 

biomasse e dei sottoprodotti agricoli” (20, 

distribuite sull’arco di tre mesi, da Settembre a 

Novembre 2012, per un totale di 80 ore),dove 

vengono affrontati diversi temi inerenti la 

gestione integrata dei rifiuti solidi urbani 

(normativi, economici, chimici, ingegneristici), 

nell’ambito di un progetto formativo promosso 

dalla Regione Lazio nell’ambito dei Programmi 

Operativi comunitari FSE per il reinserimento di 

lavoratori in CGI. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Innovazione e Risorse, via della divisione Torino 

92, 00143, Roma, presso Istituto W. Disney, Roma 

Tipo di attività o settore  Ente di formazione. 

 

Date (da-a)  25.9.2012-15.11.2012. 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente. 

Principali attività e responsabilità 

 Realizzazione di un ciclo di lezioni avente come 

titolo “La gestione integrata dei rifiuti solidi 

urbani: raccolta differenziata e processi di 

valorizzazione dei rifiuti; valorizzazione delle 

biomasse e dei sottoprodotti agricoli” (20, tre 

mesi, da Settembre a Novembre 2012, per un 

totale di 80 ore),dove vengono affrontati diversi 

temi inerenti la gestione integrata dei rifiuti solidi 

urbani (normativi, economici, chimici, 

ingegneristici), nell’ambito di un progetto 

formativo promosso dalla Regione Lazio 

nell’ambito dei Programmi Operativi 

comunitari FSE per il reinserimento di lavoratori 

in CGI. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Innovazione, formazione, e ricerca per la PMI, 

via degli archi, 6, Torri in sabina, 02049, Rieti 

Tipo di attività o settore  Ente di formazione. 
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Date (da-a)  10.9.2012-14.11.2012. 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente. 

Principali attività e responsabilità 

 Realizzazione di un ciclo di lezioni avente come 

titolo “La gestione integrata dei rifiuti solidi 

urbani: raccolta differenziata e processi di 

valorizzazione dei rifiuti; valorizzazione delle 

biomasse e dei sottoprodotti agricoli” (14, 

distribuite sull’arco di tre mesi, da Settembre a 

Novembre 2012, per un totale di 56 ore),dove 

vengono affrontati diversi temi inerenti la 

gestione integrata dei rifiuti solidi urbani 

(normativi, economici, chimici, ingegneristici), 

nell’ambito di un progetto formativo promosso 

dalla Regione Lazio nell’ambito dei Programmi 

Operativi comunitari FSE per il reinserimento di 

lavoratori in CGI. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Cooperativa Progetto Giovani Europei, via 

Etiopia 15, Frascati (RM), presso PGE Coop, 

Frascati 

Tipo di attività o settore  Ente di formazione. 

 

Date (da-a)  19 Giugno 2012 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente. 

Principali attività e responsabilità 

 Svolgimento attività di docenza nell’ambito di 

un ciclo di seminari dal titolo: “Il ciclo integrato 

della gestione dei rifiuti (raccolta, riciclo, 

recupero e smaltimento): situazione e 

prospettive” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Fondazione PROMO PA, via Luporini 35-37, 

55100 Lucca, presso il Comune di Potenza 

Tipo di attività o settore  Servizi per la Pubblica Amministrazione. 

 

Date (da-a)  13.6.2012-18.7.2012 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente. 

Principali attività e responsabilità 

 Realizzazione di un ciclo di lezioni avente come 

titolo “Amministratore di condominio” (5, 

distribuite sull’arco di due settimane, per un 

totale di 30 ore), in cui sono state somministrate 

ai discenti nozioni di: diritto commerciale, 

tributario, fiscale, e controllo di gestione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Innovazione, formazione, e ricerca per la PMI, 

via degli archi, 6, Torri in sabina, 02049, Rieti, 

presso Fara Sabina (RI) 

Tipo di attività o settore  Ente di formazione 
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Date (da-a)  14.5.2012-23.5.2012 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente. 

Principali attività e responsabilità 

 Realizzazione di un ciclo di lezioni avente come 

titolo “La gestione integrata dei rifiuti solidi 

urbani: raccolta differenziata e processi di 

valorizzazione dei rifiuti; valorizzazione delle 

biomasse e dei sottoprodotti agricoli” (4, 

distribuite sull’arco di due settimane, per un 

totale di 16 ore), quali solare fotovoltaico e 

termico, eolico, biomasse, relativi meccanismi 

di incentivazione, ecc…, nell’ambito di un 

progetto formativo promosso dalla Regione 

Lazio nell’ambito dei Programmi Operativi 

comunitari FSE per il reinserimento di lavoratori 

in CGI. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Confederazione Nazionale Artigianato e 

piccola&media impresa sostenibile, Viterbo, 

via monte San Valentino 4, presso Viterbo 

Tipo di attività o settore  Servizi alla piccola e media impresa artigianale 

 

Date (da-a)  3.5.2012-19.5.2012. 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente. 

Principali attività e responsabilità 

 Realizzazione di un ciclo di lezioni avente come 

titolo “corso introduttivo alle energie 

rinnovabili” (8, distribuite sull’arco di tre 

settimane, per un totale di 32 ore), quali solare 

fotovoltaico e termico, eolico, biomasse, 

relativi meccanismi di incentivazione, ecc…, 

nell’ambito di un progetto formativo promosso 

dalla Regione Lazio nell’ambito dei Programmi 

Operativi comunitari FSE per il reinserimento di 

lavoratori in CGI 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Cooperativa Progetto Giovani Europei  

Via Etiopia 15, Frascati (RM), presso Frascati 

Tipo di attività o settore  Ente di formazione. 

 

Date (da-a)  26.3.2012 – 11.4.2012. 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente. 

Principali attività e responsabilità 

 Realizzazione di un ciclo di lezioni avente come 

titolo “corso introduttivo alle energie 

rinnovabili” (7, distribuite sull’arco di tre 

settimane, per un totale di 42 ore), quali solare 

fotovoltaico e termico, eolico, biomasse, 

relativi meccanismi di incentivazione, ecc…, 

nell’ambito di un progetto formativo promosso 

dalla Regione Lazio nell’ambito dei Programmi 

Operativi comunitari FSE per il reinserimento di 

lavoratori in CGI. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Centro di Formazione Professionale di Sora,  

Via degli Equi, snc, Sora (FR), presso 

Civitavecchia (RM) 

Tipo di attività o settore  Ente di formazione. 
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Date (da-a)  27.2.2012 – 27.3.2013. 

Lavoro o posizione ricoperti  Ricercatore. 

Principali attività e responsabilità 

 Collaboratore per lo svolgimento delle attività 

di studio e ricerca della Fondazione nel campo 

della “green economy”.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Fondazione impresa, via Torre Belfredo 

81/E,30174, Mestre (VE) 

Tipo di attività o settore 
 Ente privato, studi e ricerche nel campo della 

“Green Economy”. 

 

Date (da-a)  9.9.2009 – 1.10.2012 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaboratore. 

Principali attività e responsabilità 

 Autore della pubblicazione "La certificazione delle 

raccolte differenziate dei rifiuti urbani negli enti 

locali italiani "*, indagine di profilo economico-

statistico-normativo sui metodi relativi alla 

determinazione del risultato di raccolta 

differenziata dei rifiuti solidi urbani in Italia, 

finanziato da CONAI, CdC RAEE e ANCI.  

 

Collaboratore per il report “Il fenomeno della 

cannibalizzazione dei RAEE: indagine sulla qualità 

dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche consegnati ai Sistemi Collettivi”*, 

report di profilo statistico-economico, finanziato da 

CdC RAEE e ANCI. 

 

Collaboratore alle attività della banca dati ANCI-

CONAI. 

 

*Consultabili all’indirizzo: 

http://www.stefanosassone.it/wordpress/download 

.it 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ancitel Energia&Ambiente – Osservatorio degli 

Enti Locali sulla Raccolta Differenziata, via 

Cristoforo Colombo, 112 - 00147 Roma. 

Tipo di attività o settore  Servizi ambientali. 

Date (da-a)  15 Giugno 2010 – 26 novembre 2010. 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente. 

Principali attività e responsabilità 

 Svolgimento attività di docenza nell’ambito di un 

ciclo di seminari dal titolo: “Il ciclo integrato della 

gestione dei rifiuti (raccolta, riciclo, recupero e 

smaltimento): situazione e prospettive” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 SSPAL – Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione Locale, Piazza Cavour, 25 - 

00193 Roma, 6 lezioni svolte sul territorio italiano, 

presso i Comuni di: Bergamo, Campobasso, 

Foggia, Caserta, Sesto San Giovanni, Pescara 

Tipo di attività o settore  Servizi per la Pubblica Amministrazione. 

 

  

http://www.stefanosassone.it/wordpress/download
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*

Date (da-a)  14.7.2009 – 12. 12.2009. 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaboratore. 

Principali attività e responsabilità 

 Autore della pubblicazione: "Indagine statistica 

sulla multifunzionalità agricola dell'azienda 

agricola nella provincia di Roma"*, nell'ambito 

della pubblicazione "Guida alla multifunzionalità 

agricola", promossa da Coldiretti Lazio e 

finanziata dalla Camera di Commercio di Roma. 

 

* Consultabile all’indirizzo: 

http://www.impresemultifunzionaliroma.it/ 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Coldiretti Lazio, via Raffaele Piria 6,00156, Roma 

Tipo di attività o settore  Servizi alle aziende agricole. 

 

Date (da-a)  17.06.09 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaboratore. 

Principali attività e responsabilità 

 Gestione punto informativo del Consorzio Laziale 

delle Agroenergie in occasione del convegno 

"100 idee per l'ambiente"; videointervista su 

Uniroma tv: 

http://www.uniroma.tv/video.asp?id=12248 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Coldiretti Lazio, via Raffaele Piria 6,00156, Roma, 

presso Roma 

Tipo di attività o settore  Servizi alle aziende agricole. 

 

Date (da-a)  Luglio 2008 – Dicembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaboratore. 

Principali attività e responsabilità 

 Consulente di alta professionalità per la 

realizzazione del processo di Agenda 21 Locale/ 

Progettazione e svolgimento del processo di 

Agenda 21 Locale per la circoscrizione 

territoriale del Comune di Bracciano. 

Autore della pubblicazione “Comune di 

Bracciano: la Relazione sullo Stato 

dell’Ambiente locale”. Temi trattati: gestione dei 

rifiuti, tutela delle acque, tutela del patrimonio 

artistico culturale, ecc.. . 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Comune di Bracciano, piazza 4 Novembre, 2 

00062, Bracciano (Roma), presso Comune di 

Bracciano 

Tipo di attività o settore  Pubblica Amministrazione. 

 

  

http://www.impresemultifunzionaliroma.it/
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Gennaio 2022  Stefano Sassone – Curriculum Vitae 

 

 34 

 *
  

  *
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Date (da-a)  Aprile 2007 – Maggio 2008. 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaboratore a progetto. 

Principali attività e responsabilità 

 Tutor economico – marketing per il gruppo di 

ricerca “e-schermatica”, coordinato dal prof. S. 

Monaco. 

Tutoraggio a favore del gruppo di ricerca per le 

strategie aziendali e marketing, relazioni esterne 

del gruppo. 

Autore della relazione tecnica: “Spin off gruppo 

e-schermatica: la business idea”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Filas s.p.a., Facoltà di Ingegneria dell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”, DIS - 

Dipartimento Informatica e Sistemistica “Antonio 

Ruberti”,  

via Ariosto 25, 00185 Roma, presso DIS, Roma 

Tipo di attività o settore  Ente pubblico, Università. 

 

Date (da-a)  Marzo 2006 – Maggio 2006 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaboratore. 

Principali attività e responsabilità 

 Autore dello studio: “Call Center AMA Servizi spa: 

la strategia di transizione”, finalizzato alla 

realizzazione del Call Center aziendale di AMA 

Servizi s.p.a. . 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 AMA Roma s.p.a., via Calderon de la Barca 87, 

00142, Roma. 

Tipo di attività o settore  Servizi ambientali. 

 

Date (da-a)  Febbraio - Maggio 2006. 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaboratore. 

Principali attività e responsabilità 
 Attività economica aziendale di revisione della 

pianta organica dell’azienda.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 S.A.P. S.p.a. ,  

Viale XXV Aprile 18, 01032, Caprarola (Viterbo). 

Tipo di attività o settore  Servizi alla Pubblica Amministrazione. 

 

Date (da-a)  Febbraio - Maggio 2004. 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaboratore. 

Principali attività e responsabilità  Collaborazione alla redazione del piano di 

marketing operativo per la manifestazione 

“ItaliAfrica 2004”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 WWF Italia, via Po’ 25, 00198, Roma, presso WWF 

Italia, Roma 

Tipo di attività o settore  Servizi ambientali. 

 

  



Gennaio 2022  Stefano Sassone – Curriculum Vitae 

 

 35 

Date (da-a)  1.1.2004-1.3.2005 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaboratore. 

Principali attività e responsabilità 

 Autore dello studio dal titolo: “Piano marketing 

dell’Ambiente”, finalizzato alla creazione di una 

Unità Organizzativa di marketing interna per 

definizione ed ampliamento dell’offerta sul 

mercato pubblico e privato del X Dipartimento. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Comune di Roma, X Dipartimento “Politiche 

ambientali ed Agricole”, via del Campidoglio 1, 

00198, Roma, presso Comune di Roma (RM) 

Tipo di attività o settore  Pubblica Amministrazione. 
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2. Istruzione e formazione 
 

Master 

 

Date (da-a)  Febbraio 2009-Aprile 2010. 

Titolo della qualifica rilasciata 

 Master in “Statistica per la Gestione dei Sistemi 

Informativi” . 

Stage presso SISTAR (Sistema Statistico 

REgionale), Regione Lazio (vedi capitolo 2). 

Nome e tipo di organizzazione  

erogatrice dell’istruzione e formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Votazione: 110/110. 

Principali tematiche /  

competenze professionali possedute 

 Oggetto di studio: metodologie statistiche per 

la gestione dei sistemi informativi aziendali.  

Principali tematiche: R, Basi di dati, Serie 

Storiche, Arcgis, Analisi statistica multivariata, 

tecniche di scaling, Fonti-metodi-strumenti per 

lo studio delle popolazioni, Strumenti e modelli 

statistici in sanità, Database relazionali, disegni 

e tecniche di campionamento, Valutazioni 

delle economie locali: fonti-metodi-indicatori. 

Tesi finale: “Un indicatore composito per la 

multifunzionalità in agricoltura: il caso della 

provincia di Roma”, studio teso ad individuare 

un indicatore statistico composito per misurare 

il fenomeno in esame. 

Software e linguaggi studiati: SPSS 13.0, R, 

Arcgis. 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

 
I° livello universitario. 

 

Date (da-a) 

 Luglio 2008 – Marzo 2009, 400 ore:  

 320 in aula presso il Centro di formazione 

professionale di Civitavecchia ed Allumiere 

(Roma) 

80 di stage presso Coldiretti Lazio (Roma). 

Titolo della qualifica rilasciata 
 Corso di formazione professionale 

 “Energie rinnovabili nelle fattorie didattiche”. 

Nome e tipo di organizzazione 

 erogatrice dell’istruzione e formazione 

 
Regione Lazio, Opera 21. 

Principali tematiche /  

competenze professionali possedute 

 Oggetto di studio: sistemi di produzione e delle 

filiere energetiche a partire da fonti di energia 

rinnovabile per la formazione professionale di 

“energy manager”. 

Principali tematiche: filiera dell’eolico, solare, 

geotermico, biomasse, idraulico, solare 

termico), bioetanolo, biodiesel; Agenda 21 e 

accordi internazionali.  

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

 
N.d. 
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Date (da-a)  Marzo – Aprile 2007. 

Titolo della qualifica rilasciata 
 Corso di formazione professionale  

“Corso customizzatori “Oracle Siebel””. 

Nome e tipo di organizzazione  

erogatrice dell’istruzione e formazione 

 
Formatemp, Opera21. 

Principali tematiche /  

competenze professionali possedute 

 Oggetto di studio: database relazionale 

“Siebel” di Oracle. 

Principali tematiche: competenze 

informatiche finalizzate alla personalizzazione 

del software per Aziende Clienti ed acquirenti 

dello stesso. 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

 
N.d. 

 

Date (da-a)  Febbraio 2004 – Marzo 2005. 

Titolo della qualifica rilasciata 

 Master in  

“Ingegneria ed Economia dell’Ambiente e del 

Territorio”. 

Stage presso COMIECO  

Nome e tipo di organizzazione  

erogatrice dell’istruzione e formazione 

 
Università degli studi di Roma III,Roma . 

Principali tematiche /  

competenze professionali possedute 

 Oggetto di studio: competenze 

ingegneristiche ed economiche nel settore 

ambiente. 

Principali tematiche: competenze 

ingegneristiche di base (chimica, 

termodinamica, elettricità, elettromagnetismo, 

ottimizzazione statica e dinamica), 

competenze ingegneristiche avanzate 

(impianti energetici, discariche, 

telerilevamento, smaltimento rifiuti, opere ed 

infrastrutture idrauliche, acustica, difesa dei 

litorali marittimi), competenze economiche 

(economia e politiche dell’ambiente e del 

territorio, acque sotterranee, macroeconomie 

dell’ambiente, statistiche ambientali, 

valutazioni di impatto ambientale, 

certificazione EMAS, diritto dell’ambiente, 

accordi internazionali, valutazione degli 

ambienti ambientali, bonifiche). 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

 
II° livello universitario. 
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**

Date (da-a)  Dicembre 2003 – Marzo 2004 

Titolo della qualifica rilasciata 
 Corso di alta specializzazione in marketing e 

comunicazione ambientale. 

Nome e tipo di organizzazione  

erogatrice dell’istruzione e formazione 

 
Ateneo impresa S.p.a. . 

Principali tematiche /  

competenze professionali possedute 

 Oggetto di studio: metodologie di marketing 

operativo e comunicazione nel settore 

ambiente.  

Principali tematiche: Marketing strategico ed 

operativo in campo ambientale, metodi di 

comunicazione e tecniche di comunicazione 

inerenti problematiche nel settore ambiente. 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

 
N.d. 

 

Titoli accademici 

 

 

Date (da-a) 
 a.a. 1994-95 a.a. 2001-2002 (data laurea 

14.5.2003) 

Titolo della qualifica rilasciata 

 Laurea in Economia e Commercio (vecchio 

ordinamento). 

Votazione: 102 / 110. 

Materia di laurea:  

Economia dell’Ambiente. 

Nome e tipo di organizzazione  

erogatrice dell’istruzione e formazione 

 Università degli studi di Roma, La Sapienza 

(Roma). 

Principali tematiche /  

competenze professionali possedute 

 Oggetto di studio: aspetti economici della 

gestione delle aziende.  

Principali tematiche: Economia aziendale, 

diritto pubblico – privato – commerciale – 

comunitario – pubblica economia, 

demografia, ricerche di mercato, economia 

pubblica – sanitaria – dell’ambiente, 

matematica generale, statistica, tecnica 

industriale e commerciale, inglese, tecnica 

bancaria, sistemi informativi ed informatica, 

istituzioni di economia politica, economia 

politica II, politica economica. 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

 
N.d. 

  

Date (da-a)  1987-1992. 

Titolo della qualifica rilasciata  Maturità scientifica. 

Nome e tipo di organizzazione  

erogatrice dell’istruzione e formazione 

 
Liceo scientifico “Talete”, Roma. 

Principali tematiche /  

competenze professionali possedute 

 Oggetto di studio: materie scientifiche ed 

umanistiche.  

Principali tematiche:matematica, fisica, 

italiano, latino, educazione fisica, educazione 

religiosa, educazione tecnica, storia, filosofia. 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

 
N.d. 
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Stages   

 

Date (da-a)  Ottobre 2009 – Febbraio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti  Stageur 

Principali attività e responsabilità  Autore della tesi: “Un indicatore composito per 

la multifunzionalità agricola:il caso della 

provincia di Roma”, analisi statistico – descrittiva 

avente come obiettivo la definizione del 

fenomeno della multifunzionalità agricola, di 

individuare le principali dimensioni dello 

scenario entro il quale si sviluppano tali funzioni 

(demografica, ambientale, economica) nella 

provincia di Roma, ed infine, tramite la proposta 

di un indicatore composito che la rappresenti, 

stilare una graduatoria fra le 21 provincie del 

Centro Italia, tra il 2003 e il 2007. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 SISTAR (Sistema Statistico REgionale), Regione 

Lazio, via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma 

Tipo di attività o settore  Pubblica Amministrazione. 

 

Date (da-a)  Dicembre 2008 – Febbraio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti  Stageur 

Principali attività e responsabilità 

 Co-autore dello studio “La filiera del biodiesel 

nel Lazio, aspetti fiscali ed economici“, 

finalizzato all’analisi del mercato del biodiesel a 

livello regionale, ed in particolare ai problemi 

economici connessi alla sua valorizzazione e 

definitivo lancio come fonte energetica 

alternativa a quelle tradizionali, dovuta a 

problematiche di carattere fiscale.  

Autore del progetto “PSSC”, relativo alla 

creazione di un modello di filiera delle 

agroenergie nel Lazio per sviluppare la 

multifunzionalità dell'azienda agricola. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Coldiretti Lazio, via Raffaele Piria 6,00156, Roma, 

presso Coldiretti Lazio, Roma 

Tipo di attività o settore  Servizi alle aziende agricole 

 

Date (da-a)  Ottobre 2005 – Febbraio 2006 

Lavoro o posizione ricoperti  Stageur 

Principali attività e responsabilità  Autore dello studio: “Analisi normativa, statistica 

ed economica della raccolta differenziata di 

carta e cartone nel comune di roma”, analisi 

statistico – descrittiva di tipo causale sul 

fenomeno della raccolta dei rifiuti di imballaggio 

cellulosici nel comprensorio del Comune di 

Roma. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 COMIECO, via Tomacelli 132, 00086, Roma, 

presso COMIECO, Roma 

Tipo di attività o settore  Servizi ambientali 
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Tirocini    

 

Date (da-a)  Ottobre 2006 – Ottobre 2009. 

Lavoro o posizione ricoperti  Tirocinante 

Principali attività e responsabilità 

 Tirocinio professionale presso studio 

commercialistico per il completamente della 

pratica triennale, propedeutica all’esame di 

stato per Dottore Commercialista. Tenuta della 

contabilità ordinaria e semplificata delle 

aziende clienti dello studio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Studio M. Marri, Piazza Don Cesolini 5, 00062, 

Bracciano, presso Bracciano (RM) 

Tipo di attività o settore  Studio commerciale 
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3. Pubblicazioni 
 

Volumi 

 

Autore Titolo Data  Editore 
Finanziator

e 

Stefano 

Sassone 

La gestione dei rifiuti 

per Aziende, Cittadini, Enti pubblici 
17 Dicembre 2021 

Amazon 

Kindle 

Publishing 

 

Stefano 

Sassone 

Le procedure autorizzative 

ambientali: Cosa cambia dopo il 

"Semplificazioni Bis" (DL n. 77/2021) 

- IIa Edizione 

16 Settembre 2021 

Amazon 

Kindle 

Publishing 

 

Stefano 

Sassone 

Le procedure autorizzative 

ambientali: cosa cambia con il DL 

n. 76/2020 

31 Gennaio 2021 

Amazon 

Kindle 

Publishing 

 

Stefano 

Sassone 

La gestione del rifiuto in Azienda e 

il sistema di tracciabilità SISTRI 

20.9.2015 (1a 

Edizione) 

23.3.2015 (2a 

Edizione) 

EPC 

Editore 
 

AA.VV. 
Un anno di sportello energia: 

l'energia giusta per fare impresa 
14.11.2014 

Sardegna 

Ricerche 
 

Stefano 

Sassone 
Vademecum dell’ambiente 

1.7.2014 (1a Edizione) 

1.9.2015 (2a Edizione) 

28.3.18 (3a Edizione) 

1.6.2020 (4a Edizione) 

EPC 

Editore 
 

Stefano 

Sassone 

Guida pratica all’applicazione del 

Sistri 

12.9.2013 (1a 

Edizione) 

2.2.2014 (2a Edizione) 

EPC 

Editore 
 

Davide 

Donadio, 

Stefano 

Sassone 

Il fenomeno della 

cannibalizzazione dei RAEE: 

indagine sulla qualità dei rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed 

elettroniche consegnati ai Sistemi 

Collettivi * 

10.2011 

Ancitel 

Energia & 

Ambiente 

ANCI 

CdC RAEE 

Stefano 

Sassone 

La certificazione delle raccolte 

differenziate dei rifiuti urbani negli 

enti locali italiani* 

7.2010 

Ancitel 

Energia & 

Ambiente 

ANCI 

CONAI 

CdC RAEE 

Indagine statistica sulla 

multifunzionalità agricola 

dell'azienda agricola nella 

provincia di Roma* 

7.2009 
Coldiretti 

Lazio 

CCIAA 

Roma 
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Progetto/attività svolta Periodo Ente/struttura Livello/profilo 

La gestione dei rifiuti 

per Aziende, Cittadini, Enti 

pubblici 

1 Marzo - 17 Dicembre 2021 (1a 

Edizione) 

Amazon 

Kindle 

Publishing 

Autore 

Breve descrizione dell’attività svolta   

“La gestione dei rifiuti per Aziende, Cittadini, Enti pubblici” rappresenta il secondo volume della collana dal 

titolo ”L'Economia circolare dispiegata”, e costituisce, senza dubbio, uno dei titoli più significativi di essa, in 

quanto non rappresenta solamente l’occasione per illustrare le modalità alle quali oggi i rifiuti devono essere 

gestiti dagli operatori, utilizzando come stella polare il quadro normativo vigente, ma anche il pretesto per 

mostrare le caratteristiche del modello di economia circolare per eccellenza, ed anche quello più famoso 

e sviluppato nel nostro Paese. Sotto questo profilo, economia circolare fa rima con recupero dei rifiuti come 

materia prima seconda, e sua successiva reintroduzione all'interno di cicli produttivi.  

 

La pubblicazione viene articolata in tre capitoli. Con il primo si spiegano i fondamenti dell'Economia, le sue 

articolazioni (macroeconomia e microeconomia), e le caratteristiche dell'Economia ambientale, quel ramo 

della disciplina che assume il sistema dove viviamo, come aperto, ovvero fondato sull’utilizzo delle risorse 

naturali per sopravvivere.  

 

Nel secondo viene affrontata la disciplina della gestione dei rifiuti sotto un profilo economico, normativo, e 

statistico-descrittivo, illustrando la cornice legislativa comunitaria ed interna ed il tracciamento del loro ciclo 

di vita, alle soglie dell’introduzione del RENTRI, il nuovo sistema informatico di tracciabilità.  

 

Nel terzo, infine, viene affrontato la questione della disciplina tributaria e tariffaria regolata dall’Autorità delle 

Reti, Energia e Ambiente (ARERA), concernente il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di trattamento e 

l'erogazione dei servizi di igiene urbana che consentono di mantenere pulite le città dove viviamo. 

 

Progetto/attività svolta Periodo Ente/struttura Livello/profilo 

Le procedure autorizzative 

ambientali: Cosa cambia dopo 

il "Semplificazioni Bis" (DL n. 

77/2021) - IIa Edizione 

1 Giugno 2021- 16 Settembre  

2021 (2a Edizione) 

Amazon 

Kindle 

Publishing 

Autore 

Breve descrizione dell’attività svolta (1a Edizione) 

Le “Procedure Ambientali” costituisce il primo volume della nuova collana dal titolo “L’Economia circolare 

dispiegata”, il visibile filo rosso che lega assieme le diverse monografie che la compongono, ciascuna delle 

quali è stata sviluppata con l’obiettivo di evidenziare i principi cui dovrebbero essere ispirati i modi di operare 

di cittadini, imprese, e pubbliche amministrazioni chiamati ad implementarli, i quali possono rendere, se 

correttamente attuati, “circolare” il nostro sistema economico. 

 

Con la seconda Edizione vengono evidenziati gli importanti riflessi sulla disciplina originati da una ulteriore 

iniziativa promossa dal Governo italiano nel Maggio del 2021 sulla disciplina del permitting ambientale con 

il DL n. 77 del 31 Maggio 2021, la cui intenzione è quella di accorciare ulteriormente i tempi delle procedure 

amministrative utili al rilascio dei titoli abilitativi e di creare una "fast track" per le opere comprese nel Piano 

Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC). 

 

Progetto/attività svolta Periodo Ente/struttura Livello/profilo 
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Le procedure autorizzative 

ambientali: cosa cambia con il 

DL n. 76/2020 

31 Agosto 2020-31 Gennaio 2021 

(1a Edizione) 

Amazon 

Kindle 

Publishing 

Autore 

Breve descrizione dell’attività svolta (1a Edizione) 

Le “Procedure Ambientali” costituisce il primo volume della nuova collana dal titolo “L’Economia circolare 

dispiegata”. Le procedure autorizzative ambientali servono ad esaminare tutti gli impatti che, 

potenzialmente, possono generare forme di inquinamento, e solo quando si conviene che ciò non determini 

significative alterazioni dell’ambiente, si concede la possibilità di realizzare un’opera, ovvero un progetto (o 

impianto), un’installazione, un piano o un programma. Nel volume vengono dispiegate le seguenti 

procedure amministrative ambientali, con riferimento a:  

 

La valutazione d’impatto ambientale (VIA) alla luce delle novità proposte dal DL Semplificazioni 2020: che 

cos’è, quali progetti interessa, e la relativa procedura, descritta in ogni sua singola fase 

La valutazione di impatto sanitario (VIS), descrivendo la procedura ed in particolare quali sono i rischi sanitari 

degli ambienti contemplati dalla stessa 

L’autorizzazione integrata ambientale (AIA): presentazione della procedura (definizione ed obiettivo 

perseguito), progetti interessati al rilascio (i dati contenuti nella domanda), descrizione delle singole fasi, il 

contenuto, il rinnovo e il riesame, gli obblighi di informazione del gestore, il rispetto delle condizioni contenute 

nell’autorizzazione 

La valutazione ambientale strategica (VAS): che cos’è, piani e programmi interessati alla valutazione (statale 

e regionale), la procedura, elementi in comune e principali differenze tra VAS e VIA 

L’autorizzazione unica ambientale (AUA): presentazione (definizione, perché nasce e di cosa si tratta, i 

soggetti coinvolti: autorità competente, gestore dell’impianto, sportello unico per le attività produttive o 

SUAP), cosa sostituisce, le caratteristiche generali, i destinatari, la procedura, l’obbligatorietà, il rinnovo, le 

modifiche riguardanti attività ed impianti soggetti ad AUA, il rapporto tra AUA e “Autorizzazione generale”, 

ed infine i casi particolari evidenziati dalla Circolare Ambiente del 7 novembre 2013 

La valutazione di incidenza ambientale (VINCA): di cosa si tratta e le motivazioni alla base della sua 

creazione, l’integrazione nelle altre procedure ambientali (VIA e VAS), e, ovviamente, le fasi che la 

costituiscono 

Le procedure autorizzative relative alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, ordinarie e 

semplificate 
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Progetto/attività svolta Periodo Ente/struttura Livello/profilo 

Vademecum dell’ambiente 1.11.2013-16.6.2014 (1a Edizione) 
EPC Editore, 

Roma 
Autore 

Breve descrizione dell’attività svolta (1a Edizione) 

Il volume si rivolge ad enti ed imprese chiamate a gestire i rifiuti, offrendo un panorama completo delle 

competenze, responsabilità, procedure ed operazioni, ed altre prescrizioni che essi devono attuare sotto il 

profilo documentale, richiamando la normativa vigente e la documentazione di riferimento. Al suo interno 

vengono illustrati, con chiarezza e rigore scientifico, i seguenti argomenti: a) Il quadro normativo comunitario 

sulla gestione dei rifiuti, dopo la pubblicazione delle Direttive comunitarie comprese nel c.d. pacchetto 

“circular economy”, avvenuto nel Luglio 2018, per comprendere le direzioni del cambiamento che si 

prospetta negli anni a venire e che interesserà la disciplina legislativa e operativa italiana sul tema; b) il 

quadro normativo interno sulla gestione dei rifiuti, all’indomani dell’abrogazione del SISTRI, operata al termine 

del 2018, con il DL n. 135 del 14 Dicembre; c) il modello di tracciamento dei rifiuti “cartaceo”, basato sulla 

compilazione del registro di carico e scarico, del formulario di identificazione dei rifiuti e del modello unico 

di dichiarazione, attualmente l’unico in vigore per delineare il ciclo di vita dei rifiuti prodotti..  

Progetto/attività svolta Periodo Ente/struttura Livello/profilo 

Vademecum dell’ambiente 

1.11.2013-16.6.2014 (1a Edizione) 

2.3.2015-18.7.2015 (2a Edizione) 

14.12.2017-28.2.2018 (3a Edizione) 

24.1.2020-3.3.2020 (4° Edizione) 

EPC Editore, 

Roma 
Autore 

Breve descrizione dell’attività svolta (3a Edizione) 

Contiene la normativa sulla VIA (D.Lgs. n. 104/2017) e le altre procedure autorizzative ambientali (VAS, AIA, 

AUA), il nuovo registro elettronico nazionale (DL n. 135/2018), con la Legge di Stabilità 2018 (L. n. 205/2017), 

la nuova disciplina delle emissioni in atmosfera, riformata con il D.Lgs. n. 183/2017, e la disciplina del “danno 

ambientale” e gli “ecoreati”. Il volume si rivolge a Pubbliche Amministrazioni, Enti ed imprese pubbliche e 

private nonché ai consulenti di settore ed offre un panorama completo delle competenze, responsabilità, 

procedure, operazioni ed altre prescrizioni da adottare in merito alle principali tematiche ambientali, 

richiamando la normativa vigente e la documentazione di riferimento. A due anni di distanza dal rilascio 

dell’edizione del 2018, alcune significative novità si sono manifestate nel panorama normativo ambientale. 

Queste riguardano, in particolare, le autorizzazioni ambientali e la disciplina dei rifiuti. Infatti, entrano in vigore 

le modalità di redazione della “Relazione di riferimento” dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ed 

è stato varato il c.d. “Circular economy package”, ovvero la modifica e l’integrazione delle Direttive sui rifiuti 

al termine di un percorso iniziato nel 2015,  che opera una significativa revisione di quelle vigenti, ponendo  

nuovi ed ambizioni traguardi. Il Vademecum illustra, con chiarezza e rigore scientifico, le recenti novità sulle 

procedure autorizzative ambientali (VIA, AIA, VAS ed AUA), a seguito della riforma operata con il D.Lgs. n. 

104/2017, le modifiche alla disciplina sulla gestione dei rifiuti operate con la Legge di Stabilità 2018 (L. n. 

205/2017), la nuova disciplina delle emissioni in atmosfera (D.Lgs. n. 183/2017), e la disciplina del “danno 

ambientale” e gli “ecoreati”, dedicando parte significativa ai maggiori temi di rilevanza ambientale. Una 

vera e propria guida scritta in un linguaggio semplice lontano dai tecnicismi degli addetti ai lavori e con un 

taglio molto attento alle ricadute concrete delle disposizioni sulle imprese e gli Enti pubblici. 
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Progetto/attività svolta Periodo Ente/struttura Livello/profilo 

Guida pratica  

all’applicazione del Sistri 

18.6.2013-12.6.2013 (1a Edizione) 

3.1.2014-31.1.2014 (2a Edizione) 

EPC Editore, 

Roma 
Autore 

Breve descrizione dell’attività svolta 

La Guida si rivolge ad Enti ed Aziende, operanti sul territorio italiano, chiamati per la prima volta ad iscriversi 

oppure riallinearsi al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti denominato “SISTRI”, per descrivere, ai 

soggetti obbligati, denominati Operatori, oppure a quelli che intendono aderire in via facoltativa, l’insieme 

delle competenze, delle responsabilità, e delle operazioni che essi sono chiamati a porre in essere. Essa è 

stata realizzata in vista del progressivo riavvio del SISTRI (stabilito con il D.M. Ambiente del 20 Marzo 2013), 

dal primo ottobre del 2013, che interesserà inizialmente un gruppo limitato di Operatori (all’interno del 

volume indicato con “primo scaglione”), il quale verrà ampliato, a partire dal 3 marzo 2014, con un “secondo 

scaglione” di soggetti obbligati.  
 

Progetto/attività svolta Periodo Ente/struttura Livello/profilo 

Il fenomeno della cannibalizzazione dei RAEE: indagine 

sulla qualità dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche consegnati ai Sistemi Collettivi 

7.2010- 

10.2011 

Ancitel 

Energia & 

Ambiente 

Co-Autore 

Breve descrizione dell’attività svolta 

Indagine statistica di tipo quantitativo inerente il settore dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RAEE). Contributo alla fase di progettazione dell’indagine, e creazione del questionario; 

recall intervistati; esecuzione raccolta ed analisi dei dati; creazione del report e primo commento dei 

dati; progettazione ed inserimento dati nel relativo DB relazionale. “Il rapporto analizza i dati sulla 

qualità dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti, mettendo in relazione gli effetti 

della cosiddetta "cannibalizzazione" su tutta la filiera, dalla raccolta al trattamento, individuandone le 

cause" [..] “ La ricerca pone le basi per concrete prospettive di sviluppo e di approfondimento 

sull'argomento" "Le indagini sulla qualità dei RAEE conferiti dai centri di raccolta gestiti dai sottoscrittori 

ai sistemi collettivi dei produttori, ha un carattere fortemente innovativo e presenta diversi meriti. Il 

primo è indiscutibilmente l'aver posto l'attenzione sul fenomeno che per troppi anni ha caratterizzato 

questo settore e che presenta come conseguenza naturale un impatto ambientale considerevole. […] 

Il secondo merito è il lavoro approfondito specifico svolto da tende Anci della energia e ambiente, 

che raccolta numeri, elaborato dati, otto ricerche, indagini puntuali al fine di tracciare, per la prima 

volta, una fotografia tutto tondo nell'attuale situazione" (tratto dall’introduzione, di F. Bonato, 

presidente del Centro di Coordinamento RAEE). 
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Progetto/attività svolta Periodo Ente/struttura Livello/profilo 

La certificazione delle raccolte differenziate dei rifiuti 

urbani negli enti locali italiani 

9.2009- 

12.2010 

Ancitel 

Energia & 

Ambiente 

Autore 

Breve descrizione dell’attività svolta 

Indagine statistica di profilo qualitativo, ed in particolare normativo ed economico. ““La certificazione 

della raccolte differenziate dei rifiuti urbani negli Enti locali italiani” rappresenta la prima pubblicazione 

rilasciata dall’Osservatorio degli Enti Locali sulla raccolta differenziata e sui relativi modelli organizzativi 

nell’ambito della propria attività. Lo studio ha effettuato una ricognizione normativa fra i metodi 

attualmente in essere sul territorio nazionale rilevando 13 metodologie distinte di certificazione delle 

raccolte differenziate, oltre a quella utilizzata dall’ISPRA,ci sono diverse Regioni che non hanno 

emanato alcuna norma in merito al calcolo della raccolta differenziata. Lo studio vuole rappresentare 

un contributo ed uno stimolo alla definizione di un metodo standardizzato ed unico di certificazione 

della raccolta differenziata al fine di avere un quadro legislativo di riferimento uguale per tutti i soggetti 

che devono adempiere agli obblighi di raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa di settore” 

(tratto dalla “Premessa”, F. Bernocchi, vice-presidente ANCI, direttore scientifico Osservatorio). 

 

Progetto/attività svolta Periodo Ente/struttura Livello/profilo 

Indagine statistica sulla multifunzionalità agricola 

dell'azienda agricola nella provincia di Roma 

7.2009- 

12.2009 

Coldiretti 

Lazio 
Autore 

Breve descrizione dell’attività svolta 

Indagine statistica di profilo qualitativo e quantitativo della multifunzionalità agricola nella provincia di 

Roma, realizzata tramite l’analisi delle variabili ritenute rappresentative del fenomeno. In particolare il 

campo di indagine riguarda la multifunzionalità dell'attività agricola, che ha ricevuto riconoscimento 

e correlato impulso dal Legislatore, mediante la legge di "orientamento agricolo" del 20012 e la Legge 

n.81 dell'11 marzo 2006. L'offerta connessa in provincia di Roma è legata alla situazione demografica, 

ambientale, economica esistente, oltre che al tipo di attività principali svolte dall'impresa agricola; 

pertanto si è ritenuto opportuno procedere descrivendo lo scenario di fondo entro il quale è realizzata 

l'offerta "connessa", ed in particolare: nel primo capitolo, il quadro geografico, climatico ed 

economico e le principali tendenze di politica economica agricola; nel secondo capitolo, il quadro 

anagrafico e le attività principali delle imprese agricole Provinciali, secondo la piu' recente rilevazione 

censuaria ufficiale; infine nel terzo capitolo sono state esplorate le più importanti attività agricole 

connesse: l'agriturismo, la fattorie didattica, e la vendita diretta. 

 

  



Gennaio 2022  Stefano Sassone – Curriculum Vitae 

 

 47 

 *
  

  *
 *

Articoli 

 

In sintesi 

 
Articoli per Ambiente e Sicurezza sul lavoro (EPC Editore, Roma) 

 

1) Riparte il Sistri: ecco gli obblighi a carico degli operatori - Giugno 2013 

2) SISTRI: le procedure di riallineamento - Luglio- Agosto 2013 

3) Nuove procedure per l’Autorizzazione Unica Ambientale - Settembre 2013 

4) SISTRI: ancora modifiche con il D.L. n. 101 - Ottobre 2013 

5) Sistema Sistri: i cambiamenti introdotti con la legge 125/13. Il decreto legge n. 101/2013 è stato 

convertito in legge 125/2013 non senza modifiche anche rispetto alle sanzioni e ai soggetti tenuti ad 

aderire al Sistema - Dicembre 2013 

6) Autorizzazione Unica: le recenti indicazioni del Ministero dell’Ambiente. Un esame delle precisazioni 

del MATTM fornite con la circolare 7 novembre 2013 in risposta alle richieste di chiarimento sul DPR 

59/2013 - Gennaio 2014 

7) Il collegato ambientale: le novità inserite nella Legge di Stabilità. L’Agenda Verde del Governo mette 

insieme politiche ambientali ed industriali per il raggiungimento di un comune obiettivo di sviluppo 

sostenibile e progresso civico - Febbraio 2014 

8) SISTRI: il Ministero detta nuove regole. Il Sistema di tracciabilità riparte con alcuni cambiamenti 

finalizzati a venire incontro alle esigenze dei produttori, in particolare quelli con meno di 10 

dipendenti - Maggio 2014 

9) Gestione RAEE: recepite le regole europee. Un nuovo decreto stabilisce misure e procedure volte a 

ridurre gli Impatti negativi derivanti dalla produzione e gestione dei rifiuti di AEE - Giugno 2014 

10) Impianto a biomasse: se sperimentale, si semplifica la procedura autorizzativa. Prendendo spunto da 

una recente sentenza del Consiglio di Stato facciamo il punto della situazione - Settembre 2014 

11) Classificazione rifiuti: le novità introdotte per le voci a specchio. Le recenti disposizioni normative 

risolvono la controversa questione dei codici a specchio, prescrivendo la caratterizzazione del rifiuto 

da parte del produttore - Novembre 2014 

12) Green economy: stato dell’arte e prospettive evolutive. Dal Rapporto GreenItaly 2014 la fotografia di 

un settore che non sembra conoscere crisi e che si pone l’obiettivo di rilanciare la competitività del 

made in Italy - Dicembre 2014 

13) TARI: importanti precisazioni del MEF sulla superficie assoggettabile a tributo - Marzo 2015 

14) SISTRI: l'entrata in vigore del sistema sanzionatorio - Aprile 2015 

15) Il SISTRI e la nuova classificazione dei rifiuti - Giugno 2015 

16) Inerti da demolizione: secondo la Corte di Cassazione non sono mai sottoprodotti - Dicembre 2015 

17) Ecotassa: illegittimo falsificare la natura dei rifiuti per aggirarla -Gennaio 2016  

18) In vigore dal 6 giugno 2017 i nuovi criteri per la realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della 

quantità di rifiuti conferiti da Imprese e Cittadini al servizio pubblico - Ottobre 2018 
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4. Lavori per Enti pubblici e privati (non pubblicati) 
 

Autore Titolo Data Committente 

Stefano 

Sassone 

Un indicatore composito per la multifunzionalità 

in agricoltura: il caso della provincia di Roma 
4.2010 

Università degli studi di 

Roma “La Sapienza”, 

master SGSI 

La filiera del biodiesel nel Lazio, 

aspetti fiscali ed economici 
3.2009 Coldiretti Lazio 

Comune di Bracciano: 

la Relazione sullo Stato dell’Ambiente locale 
2.2009 Comune di Bracciano 

Spin off gruppo e-schermatica: 

la business idea 
4.2008 

Università degli Studi di 

Roma, Facoltà di 

Ingegneria “La 

Sapienza”, DIS 

Call Center AMA Servizi spa: 

la strategia di transizione 
8.2006 AMA Roma s.p.a. 

Piano marketing dell’Ambiente 1.2006 Comune di Roma 

Analisi della raccolta differenziata di Carta e 

Cartone 

nel Comune di Roma 

3.2005 

Università degli Studi di 

Roma III, COMIECO 

Master IEAT, 

 

Progetto/attività svolta Periodo Ente/struttura Livello/profilo 

Un indicatore composito per la multifunzionalità in 

agricoltura: il caso della provincia di Roma 
4.2010 

Università 

degli studi di 

Roma “La 

Sapienza”, 

master SGSI 

Stageur 

Breve descrizione dell’attività svolta 

Nell’ambito del master universitario di I° livello, ho realizzato una tesi avente ad oggetto la 

multifunzionalità agricola nell’ambito delle regioni dell’Italia centrale. In essa sono state dapprima 

individuate le principali dimensioni dello scenario entro il quale si sviluppano le attività (agriturismo, 

fattoria didattica, vendita diretta dei prodotti aziendali, ecc..) che la connotano, sotto alcuni aspetti 

ritenuti rilevanti (i fattori demografico, ambientale, ed economico), ed è stato creato un indicatore 

composito, rappresentativo delle variabili che sono ritenute rappresentative di queste, mediante 

l’utilizzo dei seguenti indicatori: tasso di variazione degli agriturismi autorizzati, tasso di crescita della 

popolazione residente nelle provincie italiane, tasso di crescita delle imprese agricole, tasso di crescita 

delle imprese di alloggio e ristorazione. Infine è stata creata una graduatoria fra le 21 provincie del 

Centro Italia tra il 2003 e il 2007, per confrontare il livello raggiunto in provincia di Roma rispetto alle 

altre del Centro Italia, ed individuare sinteticamente quale fosse quella in grado di incrementare 

maggiormente, nel periodo in esame, la quantità e la qualità delle attività agricole connesse a quelle 

principali.  

 

Progetto/attività svolta Periodo Ente/struttura Livello/profilo 

La filiera del biodiesel nel Lazio, 

aspetti fiscali ed economici 
3.2009 

Coldiretti 

Lazio 
Stageur 
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Breve descrizione dell’attività svolta 

Co-autore dello studio “La filiera del biodiesel nel Lazio, aspetti fiscali ed economici “, finalizzato 

all’analisi del mercato del biodiesel a livello regionale, avente profilo economico e normativo. In 

particolare viene esaminata la questione della sua valorizzazione e definitivo lancio come fonte 

energetica alternativa a quelle tradizionali, dovuta a problematiche di carattere fiscale. Il combustibile 

non rappresenterebbe infatti una “valida” alternativa locale ai combustibili di origine fossile, dovuta al 

complesso regime fiscale applicato negli scambi lungo la filiera, dovuto al c.d. “deposito fiscale”, che 

non rende competitivo, al momento storico considerato, il carburante di origine vegetale prodotto 

nella Regione Lazio con il primo. 

 

Progetto/attività svolta Periodo Ente/struttura Livello/profilo 

Comune di Bracciano: 

la Relazione sullo Stato dell’Ambiente locale 
2.2009 

Comune di 

Bracciano 
Collaboratore 

Breve descrizione dell’attività svolta 

Relazione di profilo economico, normativo, e statistico sullo stato dell’ambiente nel Comune di 

Bracciano. L’Ente, nel 2009, a distanza di quattro anni dall'adesione alla Carta di Aalborg (Svezia), ha 

intrapreso il percorso di Agenda 21 Locale (“A21L”) con l'attuazione di un'analisi ambientale iniziale 

denominata “Relazione sullo Stato dell'ambiente” (“RSA”). Essa si rivolge alla Popolazione, alle Imprese, 

ed in generale ai portatori d'interesse nei confronti dell'economia ambientale locale, cercando di 

delinearne i contorni mediante un linguaggio semplice e allo stesso tempo rigoroso, al fine di costituire 

una base di conoscenze comune tra le parti in gioco, sulla quale avviare un confronto sui temi in essa 

trattati, e giungere all'elaborazione di politiche settoriali condivise (obiettivi, strategie, operazioni) 

mediante un Piano d'Azione Ambientale (“PAA”), nelle fasi successive ai predetti (sessioni tematiche). 

 

Progetto/attività svolta Periodo Ente/struttura Livello/profilo 

Spin off gruppo e-schermatica: 

la business idea 
4.2008 

Università 

degli Studi di 

Roma, 

Facoltà di 

Ingegneria 

“La 

Sapienza”, 

DIS 

Collaboratore 

Breve descrizione dell’attività svolta 

Documento di business plan, parte qualitativa. Il documento definisce il piano di business del gruppo 

di ricerca “E-Schermatica”, spin-off universitario dell’Università degli Studi di Roma, Facoltà di 

Ingegneria “La Sapienza”, DIS, coordinato dal prof. Salvatore Monaco (descrizione oggetto, 

definizione delle caratteristiche tecniche del prodotto, modelli di produzione e relative analisi dei costi, 

individuazione dei segmenti di mercato: definizione dei target group, le strategie di marketing, 

individuazione preliminare dei soci: profili, ruoli e nomi), e composto da due ingegneri, un tecnico, e 

l’autore del CV, in qualità di tutor economico del gruppo di ricerca.  
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Progetto/attività svolta Periodo Ente/struttura Livello/profilo 

Call Center AMA Servizi spa: 

la strategia di transizione 
8.2006 

AMA Roma 

s.p.a. 

Collaboratore 

professionale 

Breve descrizione dell’attività svolta 

Studio di profilo economico-aziendale finalizzato alla creazione del Call Center aziendale. L’analisi 

della struttura esistente all’epoca, sotto vari profili (portafoglio dei servizi primari offerti, struttura 

organizzativa, personale dell’azienda impiegato, tecnologia utilizzata), ha rivelato una configurazione 

complessiva del Call Center estremamente semplice, minimale, difensiva. Pertanto viene 

proposta/descritta con il documento la creazione di una migliore “microstruttura organizzativa” interna 

ad esso dedicata, in rapporto laterale con l’organo amministrativo di AMA servizi s.p.a., e assieme una 

strategia di transizione verso l’obiettivo, che dovrebbe consistere, in relazione ai propositi espressi dal 

Committente, un strumento di “Contact Center”.  

 

Progetto/attività svolta Periodo Ente/struttura Livello/profilo 

Piano marketing dell’Ambiente 1.2006 
Comune di 

Roma 

Collaboratore 

professionale 

Breve descrizione dell’attività svolta 

Studio di profilo economico-aziendale e statistico. Esso concerne un progetto di sistema informativo di 

marketing pubblico ideato a favore del Committente, in base alle risposte fornite al Questionario a 

“domande aperte”/”domande chiuse” somministrato verso i Dirigenti le U.O. in cui è suddiviso il 

Dipartimento X “politiche ambientali ed agricole” del Comune di Roma. In tal senso esso prefigura la 

creazione di un’unità organizzativa esplicitamente dedicata allo studio del mercato di pertinenza, la 

c.d. “U.O. Marketing”, di cui vengono descritte le “funzioni strategiche” ed “operative” che 

dovrebbero essere realizzate in virtù degli obiettivi fissati nella pianificazione, dalla stessa. 

 

Progetto/attività svolta Periodo Ente/struttura Livello/profilo 

Analisi della raccolta differenziata di Carta e Cartone 

nel Comune di Roma 
3.2005 

Università 

degli Studi di 

Roma III, 

COMIECO 

Master IEAT, 

Stageur 

Breve descrizione dell’attività svolta 

Indagine di tipo economico-normativo-statistico. In seguito alle profonde innovazioni registratesi in 

Italia nel campo della gestione dei rifiuti con il c.d. Decreto Ronchi (D.Lgs. 22 del 1997), che riprende 

la novella sul tema da parte del Legislatore Comunitario (mediante le Direttive n. 689/91 su rifiuti e rifiuti 

pericolosi, e n. 62 del ’94 sugli imballaggi), si intende fornire nel documento una molteplicità di punti di 

vista sul problema della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio di origine cellulosica (carta & 

cartone), evidenziando le condizioni di background in cui essa viene svolta nel Comune di Roma, 

cercando di focalizzare le variabili causali degli attuali risultati di raccolta, partendo da un analisi 

normativa, descritta nel primo capitolo, e concludendo con una economica e statistica, realizzata nel 

secondo capitolo. Infatti la raccolta dei rifiuti di origine cellulosica, nella quale riveste un ruolo 

fondamentale il consorzio di filiera Comieco, presenta vari aspetti da analizzare al fine di poter offrire 

un giudizio sulla validità ed efficienza del loro sistema di raccolta: numerosi sono i problemi che gli Enti 

Locali devono superare nell’implementazione degli aspetti normativi espressi dal dispositivo legislativo 

citato.  
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5.  Media  
 

In questa sezione si riportano:  

 

• le interviste presso TV, Giornali, media in generale;  

• gli interventi come relatore. 

 

Audizioni presso Istituzioni Pubbliche 

 
Data  Ente  Tema 

22 Novembre 

2021  
ARERA 

Osservazioni sugli orientamenti strategici ARERA 2022-

2025 

10 Novembre 

2021  
ARERA Osservazioni sulla metodologia tariffaria MTR-2 

21 Giugno 

2021 

Camera dei Deputati, 

Commissioni Congiunte I 

e VII 

Decreto-legge n. 77 del 31 Maggio 2021 (c.d. 

“semplificazioni”) 

22 Febbraio 

2021 

Commissione Ambiente 

Camera dei Deputati 

 

Il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) 

22 Gennaio 

2021 

Commissioni riunite Affari 

costituzionali e bilancio 

 

Provvedimenti milleproroghe 2021 

9 Giugno 

2020 

Commissione bicamerale 

“ecoreati” 

 

Emergenza COVID-19 

26 Maggio 

2020 

Commissione Ambiente 

Camera dei Deputati 

 

Recepimento delle Direttive del Circular Economy 

Package 

19 maggio 

2020 

Commissione Ambiente 

Senato della Repubblica 

 

Recepimento delle Direttive del Circular Economy 

Package 

29 Ottobre 

2019 

Commissione Ambiente – 

Camera dei Deputati 

 

Indagine conoscitiva sul tema dell’End of Waste 

9 Luglio 2019 

Senato della Repubblica 

Italiana 

 

Plastiche e bioplastiche 

5 Luglio 2018 ARERA Temi di interesse del settore rifiuti 

 

Interviste 

 

Data  Ente / 

Intervistatore 

 Evento 

13 Gennaio 

2022 

Antenna Sud 

Bari 

PNRR Tv Show 

23 novembre 

2021 

Amici della 

Terra 

Facciamo i conti con la transizione: intervista in previsione del 

convegno, effettuato il 24 novembre 2021 

24 Luglio 2019 

Ricicla TV, 

Monica 

D’Ambrosio 

 

Conferenza stampa, Appello di Confindustria per la realizzazione 

dell’economia circolare in Italia 

6 Giugno 

2019 
Ricicla TV 

Intervista nell’ambito dell’Assemblea Nazionale Albo Gestori 

Ambientali, sulle attività svolte in Italia da Confindustria 

Cisambiente sui temi della gestione dei rifiuti 
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14 Maggio 

2019 

Storie di Tutte i 

giorni, 

Francesco Mura 

Intervista alla trasmissione televisiva “Storie di tutti i Giorni”, 

condotta da Francesco Mura, in onda su AB Channel (canale 

della piattaforma sky), sul tema della formazione ambientale e 

gestione dei rifiuti 

Moderatore dei lavori 

 

Data  Ente / 

Intervistatore 

 Evento 

24 novembre 

2021 

Confindustria 

Cisambiente 
Le buone pratiche per il riuso, riciclo e prevenzione del rifiuto 

7 Aprile 2021 
Confindustria 

Cisambiente 
EoW, diamo valore alla qualità (per info, cliccare qui) 

27 Gennaio 

2021 

Confindustria 

Cisambiente 

Imballaggi: responsabilità estesa del Produttore ed etichette 

ambientali 

16 Dicembre 

2020 

Confindustria 

Cisambiente 
Sulle tracce dell’assimilazione 

24 Settembre 

2020 
Remtech 2020 

SIN e bonifiche: stato dell'arte e novità introdotte dal dl 

semplificazioni 

15 Maggio 

2020 

Confindustria 

Cisambiente 

Ambiente, sanificazione e ospitalità, incontro svoltosi nella 

mattinata tra Confindustria Cisambiente, ANIP-Confindustria, 

Confindustria Alberghi Ho realizzato la moderazione dell’evento. 

21 Febbraio 

2020 

Regione 

Campania 

Evento presso “Spazio Campania”, Milano, organizzato dalla 

Regione Campania 

28 Settembre 

2018 

Cisambiente, 

Ecoross 

Convegno “La gestione dei rifiuti urbani: tariffazione puntuale, 

certificazione, discariche abusive e ripristino ambientale”, 

organizzato da Cisambiente, Confindustria Pavia, Ecoross spa 

8 Novembre 

2017 
Cisambiente 

Coordinatore dei lavori al Convegno sulla “La tariffazione 

puntuale in Italia”, presso Ecomondo 2018, Rimini 

7 Novembre 

2017 
Cisambiente 

Intervista al Dott. Edo Ronchi , presso Ecomondo 2018, Rimini, 

relatore del d.Lgs n.22/1997, c.d. “decreto Ronchi”” 
 

Relatore in Convegni 

 

Data  Organizzatori  Evento 

24 novembre 

2021 
Amici della Terra Facciamo i conti con la transizione ecologica  

24 Marzo 2021 
Confindustria 

Cisambiente 
Veloce ... BIOtrazione (per info, cliccare qui) 

30 novembre 

2020 
Remtech 2020 

Bonifica dei siti contaminati: recupero ambientale, contrasto 

al consumo di suolo, sviluppo economico 

5 Novembre 

2020 

Albo nazionale 

gestori ambientali 

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali affronta la crisi ed è 

pronto per nuove sfide 

17 Settembre 

2020 
Circonomia 2020 Intervento a Circonomia 2020, Lab4 “rifiuti ed emissioni”.  

29 Luglio 2020 
Envi.info – 

Cooperativa Erica 

Intervento al convegno “Organicamente vincenti: 

potenzialità e qualità della frazione umida” 

15 Luglio 2020 
Envi.info – 

Cooperativa Erica 

Intervento al convegno “Rifiuti sanitari: dall'emergenza Covid 

alla struttura impiantistica” 

24 Giugno 

2020 
Ricicla TV 

Intervento al Convegno “Rifiuti sanitari, dall’emergenza Covid 

all’emergenza impiantistica” 

17 giugno 

2020 
Ricicla TV 

Intervento al convegno “Assimilare non deve far rima con 

speculare” 

7 Maggio 

2020 
Ricicla TV Rifiuti sanitari e COVID: le tre fasi dell'emergenza 

21 Aprile 2020 
Cooperativa 

E.R.I.C.A. 
Rifiuti e covid-19: dall’emergenza alla pianificazione 

21 Febbraio 

2020 
Regione Campania 

Evento presso “Spazio Campania”, Milano, organizzato dalla 

Regione Campania 

http://www.stefanosassone.it/eow-diamo-valore-alla-qualita-2/
http://www.stefanosassone.it/veloce-biometano/
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7 Febbraio 

2020 
Confindustria 

"Il Green Public Procurement: opportunità e sfide per imprese 

e PA" 

 

7 Novembre 

2019 

Confindustria 

Cisambiente 

Presso lo stand di Confindustria Cisambiente, Ecomondo 2019:  

 

• Green Smart City: KAIT, il nuovo modello di tariffazione 

puntuale 

• Il recupero delle materie plastiche e i nuovi cam: il 

punto di vista dei produttori di contenitori 

• Il mondo dell’igiene urbana e la nuova 

regolamentazione: riflessioni sugli orientamenti di 

ARERA 

6 Novembre 

2019 
 

Presso lo stand di Confindustria Cisambiente, Ecomondo 2019:  

 

• Dai Centri di raccolta al recupero: il percorso degli oli 

minerali esausti ed il recupero dei rifiuti da suolo 

pubblico 

• Dal 19.12.12 all’end of waste: gli ostacoli per un 

economia realmente circolare, incontro con Tullio 

Berlenghi, Capo della Segreteria Tecnica, Ministero 

dell’Ambiente 

5 Novembre 

2019 

Confindustria 

Cisambiente 

Presso lo stand di Confindustria Cisambiente, Ecomondo 2019:  

 

• Piccoli ambientalisti crescono: la sostenibilità vista 

dagli adulti di domani 

• Responsabile Tecnico e la tracciabilità dei rifiuti: 

incontro il Presidente Albo Gestori Ambientali, Eugenio 

Onori 

• La sostenibilità per Confindustria Cisambiente, 

incontro sulla sostenibilità ambientale nella 

produzione di imballaggi 

• Energia dai rifiuti: parola d’ordine decarbonizzare 

 

17 Ottobre 

2019 

Forum Compraverde 

GPP 

Una proposta per il futuro dei cam sul servizio di gestione dei 

rifiuti. Confindustria Cisambiente. Convegno organizzato e 

moderato da Stefano Sassone 

17 Ottobre 

2019 

Forum Compraverde 

GPP 

Le politiche per un Green New Deal: dal Lazio all’Italia. “Le 

politiche per un Green New Deal: dal Lazio all’Italia” è il titolo 

del secondo convegno del Forum Compraverde 2019, che 

vedrà la partecipazione del Capo Segreteria Tecnica del 

Ministero dell’Ambiente. Tra i Relatori, il Direttore Area Tecnica 

di Cisambiente, Dott. Stefano Sassone. 

31 Maggio 

2019 

Università degli Studi 

“LUISS” Guido Carli, 

Roma 

Dibattito sullo sviluppo sostenibile, introdotto da Riccardo 

Zappalà, di Culturit, con Giorgio Zampetti Direttore Generale 

Legambiente e Stefano Sassone, Direttore Area Tecnica di 

Cisambiente. 

12 Aprile 2019 

Cisambiente, 

Confindustria 

Salerno, Jcoplastic 

Convegno, organizzato con Confindustria Salerno ed 

Jcoplastic, sul tema delle criticità del settore rifiuti. Tema 

affrontato: l’eliminazione dei colli di bottiglia presenti sulla 

filiera per rendere realmente circolare l’economia dei rifiuti, 

presso Confindustria Salerno, Salerno 

27 Marzo 2019 

Università degli Studi 

“LUISS” Guido Carli, 

Roma, Monica 

D’Ambrosio 

Convegno: “L’economia circolare alleata delle nuove 

generazioni”, presso LUISS, Roma  

14 Dicembre 

2018 
Cisambiente 

Convegno “I criteri ambientali minimi: liberi di concorrere al 

nuovo mercato dell’ambiente”, organizzato da Cisambiente, 

e Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato, presso 

Confindustria, Roma 
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23 Novembre 

2018 

Cisambiente, 

Neorurale 

Intervento al Convegno “Organicamente Vincenti: la buona 

strada delle bioenergie a partire dal rifiuto”, organizzato da 

Cisambiente, Confindustria Pavia, Neorurale spa, sul tema 

della valorizzazione del rifiuto a partire dalla componente 

organica, presso Neorurale Spa, Giussago (PV) 

18 Maggio 

2018 
Labelab, Srl 

Intervento al Convegno “Fare i conti con l’ambiente”, 

organizzato da Labelab Srl, sul tema della tariffazione 

puntuale, presso Ravenna 

23 Giugno 

2016 
Piazza democratica 

Intervento al convegno "TARI, rifiuti - bandi regionali - PSR - 

riforma costituzionale", con un intervento dal titolo " il 

finanziamento del servizio di igiene urbana: focus sui rifiuti di 

imballaggio" 

14 novembre 

2014 
Sardegna Ricerche 

Intervento al convegno di chiusura delle attività dello 

“Sportello Energia” di Sardegna Ricerche, dal titolo “i servizi 

inbound ed outbound di informazione ed assistenza ad 

imprese e PPAA in materia di energia: l’esperienza dello 

Sportello Energia di Sardegna Ricerche”. 
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*

5. Capacità e competenze personali 
 

COMPETENZE PERSONALI  

[ 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

INGLESE B1 B1 B1 B1 B1 

 

Competenze comunicative Posseggo delle buone competenze comunicative, acquisite nel corso della mia attività 

di formazione, di interazione con i portatori di interesse incontrati nel corso delle attività 

lavorative svolte 
 

Competenze organizzative e 

gestionali 

Ho svolto (e sto svolgendo) attività direzionali nell’ambito lavorativo di competenza 

(direttore area tecnica Confindustria Cisambiente). 
 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 

delle 

informazioni 

Comunicazio

ne 

Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzion

e di 

problemi 

 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio, con particolare riferimento al 

pacchetto MS office 
 

Altre competenze Suono il pianoforte, svolgo attività sportiva a livello agonistico (endurance-

maratona, pallavolo) 
 

Patente di guida Patente B 

 

Linguaggio – Software  Livello di conoscenza 

Pacchetto office (ms word, excel, access, 

powerpoint) 
 Ottimo 

Linguaggi: basic, visual basic, borland pascal, R  buono 

Sistemi: MS-Dos, XP, Windows2000  buono 

Browser: explorer, mozilla, opera  perfetta 

Pacchetti statistici: SPSS 13.0  sufficiente 

Gestione posta elettronica: outlook express, 

eudora 
 perfetta 

 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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