
   

 
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Antonino Pergolizzi 

Indirizzo  Via del mandrione 39 , Roma 

Telefono  (+39) 349 5856677 

Fax   

E-mail  antoniopergolizzi@gmail.com  

 
Nazionalità  Italiana 

Luogo di nascita  Milazzo (ME) 
 

Data di nascita  23/05/73 

Codice Fiscale   PRGNNN73E23F206O 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

                                       Date (da-a)         2011-Oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro   Unicri - United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (Onu) 
                Tipo di azienda o settore      Agenzia Nazioni  Unite per il contrasto alla criminalità transnazionale 

                                     Tipo di impiego         Senior Fellow  (qualifed expert) 

 
 

           Date (da – a)  (2016-Oggi) 

Date (da – a)  2006 - Oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Legambiente Onlus 

                   Tipo di azienda o settore  Ambientale 

                                  Tipo di impiego  Coordinatore Osservatorio Nazionale Ambiente & Legalità 

  Principali mansioni e responsabilità  Curatore del Rapporto Ecomafia 2006-2014, Mare Monstrum 2006-2014 e di numerosi dossier in 
tema di criminalità ambientale; seminari e convegni in Italia e all’estero; docenze e progetti di 
educazione ambientale; rapporti istituzionali e consulenze per il contrasto al crimine ambientale; 
Project manager del Progetto Ue Civic – partner Legambiente, Agenzia delle dogane e Corpo 
forestale dello Stato –  sulle vulnerabilità nelle filiere dei rifiuti, agroalimentare e specie protette Cites. 

                                     Date (da – a)  2014- 2016; 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Pisa e Federico II di Napoli 

Tipo di impiego  Docente in corsi e Master  

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

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

  
 2012-Oggi 
Ministero Sviluppo Economico –Direzione Generale per la lotta alla contraffazione 
Pubblico 
Consulente 
Consulente sui temi della contraffazione e dell’illegalità nell’agroalimentare 

 Date (da – a)  (2002-Oggi) 
Nome del datore di lavoro  Diario della settimana, Narcomafie, Quale energia, La Nuova Ecologia, Terra, Left, Quotidiano di 

Sicilia, Isola Possibile, Aprile, La Rinascita, Italiani Europei, Materia Rinnovabile, etc. 
Tipo di azienda o settore  Editoria 

Tipo di impiego  Giornalista pubblicista e saggista (Ordine nazionale dei giornalisti, tessera  N°. 125168), 
scrittore e saggista (numerose pubblicazioni, vedi allegato); autore del “Dizionario enciclopedico 
sulle mafie in Italia”, Castelvecchi 2013. 
 



   

Nome del datore di lavoro  Ecopneus (Società consortile), Federpneus, Airi, Confartigianato e CNA 

Tipo di azienda o settore  Rifiuti/Ambiente  
Tipo di impiego  Project leader per la gestione del sistema di Whistleblowing denominato “Cambio pulito” in tema 

di lotta alla corruzione e all’ilegalità nel settore del commercio di pneumatici e di gestione di 
pneumatici fuori uso 
 

   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

COMPETENZE PERSONALI 

  

   

   
 

Date (da – a)    2013-Oggi 
Nome del datore di lavoro  Lab&Lab 

Tipo di azienda o settore  Società di consulenza, progettazione, comunicazione e formazione nei settori del ciclo dei rifiuti, 
dell’acqua e dell’energia  

Tipo di impiego  Consulente 
 

Date (da – a)  2012-2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione  Università di Camerino, School of Advanced Studies, dottorato XXVII ciclo  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi teorica ed empirica sulla determinazione dei costi e dei benefici sociali 
generati della gestione del ciclo dei rifiuti. Tra reti sociali e illegalità, strumenti di 
governance e buone pratiche 

Qualifica conseguita  PhD in Law and social sciences on work and legality  

 
Date (da – a) 

  
2002-03 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università di Bologna, Facoltà Scienze Politiche e Ministero Affari Esteri Italiano 

 Qualifica conseguita  Specializzazione in criminalità transnazionale e relazioni internazionali 

Livello nella classificazione nazionale   Master di Secondo Livello in Relazioni Internazionali (MRI) 

   

Date (da – a)  2002-2011  

Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Messina, Facoltà di Scienze Politiche (indirizzo politico-internazionale) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia, dottrine politiche, relazioni internazionali, storia delle istituzioni politiche, diritto 
internazionale, diritto Ue, storia contemporanea, economia politica, economia internazionale, 
organizzazioni internazionali, geografia politica 

Qualifica conseguita  Dottore magistrale in Scienze Politiche  

Livello nella classificazione nazionale  Laurea magistrale (quadriennale V.O. – 110/110) 

   

Date (da – a)  2003-2005 

Nome del datore di lavoro  Società OIKOTHEN s.c.ar.l (Ati fra Hera Spa e EuroEnergy, gruppo Marcegaglia) 

Tipo di azienda o settore  Progettazione, realizzazione e gestione di una Piattaforma polifunzionale integrata per rifiuti speciali 
pericolosi e non ad Augusta (SR) 

Tipo di impiego  Ufficio stampa e Public relations 
 



   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 
 Le competenze relazionali acquisite derivano dalla cura di ben 11 edizioni dell’annuale Rapporto 

Ecomafia – insieme a numerosi dossier in tema di criminalità ambientale – coordinando il lavoro di 
decine di persone (anche a distanza), stabilendo e consolidando relazioni istituzionali (con tutte le Forze 
dell’Ordine e altri organi di polizia giudiziaria, magistrati, ministeri, istituti di ricerca, etc,), con addetti ai 
lavori e con i media. Grazie a questo lavoro di squadra ho sviluppo il know how necessario per 
elaborare e pianificare adeguate policy in tema di prevenzione dell’illegalità e buone governance nella 
gestione efficiente e sostenibile di beni comuni e servizi pubblici fondamentale. Esperto in tema di 
corruzione e anticorruzione, il primo a coniare il termine green corruption, sono tra i primi a seguire un 
progetto concreto di whistleblowing nel settore privato con finalità pubbliche. La mia attività si sostanzia 
in relazioni costanti, oltre che con le istituzioni, con associazioni, imprese e tutti gli stakeholders che a 
vario titolo si occupano di questioni ambientali e di prevenzione all’illecito. Grazie all’esperienza 
maturata svolgo regolare attività di consulenza e formazione e sono uno dei componenti 
dell’Osservatorio sul calcestruzzo istituito presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Partecipo 
regolarmente a eventi pubblici e incontri istituzionali a livello europeo, anche in ambito dell’Unione 
europea, con l’Interpol e l’Eurojust; sono curatore/consulente della collana di romanzi di ecomafia noir 
Verde Nero che ha raccolto decine di scrittori e di diverse trasmissioni televisive e documentari. Accanto 
alla mia attività professionale ho privilegiato anche lo studio accademico, consolidatosi con il 
conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca (PhD), sublimando anche teoricamente le conoscenza 
acquisite empiricamente con la mia attività professionale. Insegno all’Università di Camerino e sono 
componente di numerosi progetti di ricerca accademici.   
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

 
 Il mio ruolo all’interno di un Osservatorio Nazionale che coordina l’attività di altri Osservatori distribuiti 

sull’intero territorio nazionale e che si occupa di politiche ambientali a livello nazionale ed europeo ha 
sicuramente accresciuto le personali competenze organizzative. Queste ultime si sostanziano in una 
lunga serie di progetti e attività nei vari settori legati all’ambiente e ai suoi aspetti patologici. Organizzare 
eventi pubblici, seminari, workshop, progetti di educazione e formazione e iniziative a sostegno di 
politiche sociali o ambientali è l’essenza stessa del mio lavoro.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
 Utilizzo dei sistemi Microsoft e Mac e dei principali programmi di scrittura (Office etc.); regolare 

navigazione nella Internet 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE  La lettura e la scrittura sono mie principali passioni. A queste si aggiungono la musica (come 
chitarrista) e il cinema.  

           
           ULTERIORI INFORMAZIONI 

   
Autore e/o consulente di documentari e programmi tv: 

• E-cubo (Rai3 e Rai educational) 
• Blu Notte di Carlo Lucarelli (2010)  
• Presa Diretta (2010) 
• Report (2010-2011) 
• Le Iene (2011) 
• Siamo Noi (TV2000) 

 
Incarichi Progetti di ricerca Ue 

• Project manager progetto Civic http://progettocivic.eu/il-progetto/  
• Advisory Board nel progetto europeo Efface www.efface.eu   
• Advisory Board progetto Ue Trees  
• Componente Gruppo di ricerca Progetto REEWARE, Università di Camerino 
• Componente Gruppo di ricerca Progetto Eco Tiles, Università di Camerino  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Ottimo Ottimo  Ottimo Buono Buono 

Spagnolo   Ottimo Ottimo Buono Buono Buono 



   

 
Relatore in audizioni in Commissioni parlamentari  

• Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti (2009-2016) 
• Commissione di inchiesta sulla mafia (2010) 
• Commissione parlamentare sull’agricoltura (2011-2015) 

 
Collaboratore di Libera, Nomi e Numeri contro le mafie e di Avviso Pubblico:  redazione di dossier 
e documenti su ecomafia, mafia e criminalità transnazionale e attività di docenze sui temi della legalità 
e della prevenzione di corruzione e illegalità (dal 2003). 
Partecipazione in qualità di relatore a convegni e seminari 
Premi: 

• “Premio AcquiAmbiente 2013 IX edizione ” con il volume “ToxicItaly” (Castelvecchi  
editore, 2012), vincitore nella sezione migliore opera a stampa  
 

 
 

ALLEGATI : 

                                   
 Allegato 1: Attività di docenza 

Allegato 2: Pubblicazioni 
 
 

Roma 10 novembre 2016 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
 

 

 

 


