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

 

 
 

 
 

Nome  Romina Di Costanzo  
Indirizzo  Via Leoncavallo, n° 6 Montesivano (65015) - PE 

Telefono 
                                        Mobile 

 085.4681921 
347.2886089 

                                      E-mail  dicostanzo@lusito.it 
                             Nazionalità     Italiana 
 

Data di nascita  17/07/1973 
 
Italiano, inglese (buon livello sia scritto che parlato). 
 
B rilasciata dalla Prefettura di Pescara il 27 Gennaio 1992. 
 

 
 
            ESPERIENZE  

     PROFESSISONALI  
   
   

Contratto di consulenza ambientale con Spoltore Servizi srl (PE), in 
particolare affiancamento nella corretta gestione e smaltimento rifiuti: 
registro carico/Scarico, Formulario Identificazione rifiuti, MUD e altri 
adempimenti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi D.Lgs. 205/10, D.lgs 128/10, 
iscrizione albo gestori, implementazione SISTRI (Sistema Informatico 
Tracciabilità Rifiuti) ai sensi del DM 18/2/2011, n. 52. 
 
Contratto a progetto con la società Resco Italia srl, con sede a Pescara, 
con funzioni di consulenza ambientale e affiancamento aziendale con 
il GSE nell’iter di incentivazione al fotovoltaico (decreti Conto Energia). 
Redazioni di newsletter periodiche su tematiche energetico-ambientali: 
ENERG-i a cura dello Sportello Energia della Provincia di Pescara con 
contestuale progettazione e gestione del blog nuovenergie dello 
Sportello; 
Pratola IN forma, per conto del Comune di Pratola Peligna;  
ENERnews, per conto di Lega Coop Abruzzo.  
Redazione e sviluppo di progetti in ambito di politiche energetiche 
sostenibili:  
“Energia Scolare” nell’ambito del Programma nazionale per la 
promozione dell’energia solare del MATTM Il Sole a scuola;  
“MosSA” – Mobilità Sostenibile sull’Aterno Pescara -;  
“SalinAS” – Saline Associazione temporanea di Scopo per la mobilità 
sostenibile (co-finanziato dal MATTM nell’ambito del bandopubblicato 
sulla GU n.67 del 21/03/09, art. 2, comma 2, lett.H).  
 
Servizio di consulenza ambientale/conformità normativa sui rifiuti presso 
Società Spoltore Servizi srl  classificazione CER rifiuti, Verifica Obbligo a 
compilazione FIR (Formulario identificazione Rifiuti) Verifica obbligo 
registro Carico/Scarico D.M. 148 del 1 Aprile 1998, Verifica MUD, 
Iscrizione e adempimenti SISTRI, iscrizione Albo Gestori ambientali 
 

Da 06/’10 ad oggi 

Da 03/’09 ad oggi 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Lingua 
 

Patente 

04/2010 ad oggi 
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Corso di formazione intensiva aziendale su “Caratteristiche e 
manutenzione impianti fotovoltaici” e su “Energie rinnovabili e Strumenti 
di valutazione ambientale: Valutazione di Impatto Ambientale e 
Valutazione Ambientale Strategica” per conto di HESA srl. 
 
 

  Contratto di Collaborazione con l’agenzia di consulenza ambientale 
Wise s.r.l. di supporto alle imprese in materia di legislazione ambientale, 
certificazioni ambientali (ISO 14001), registrazioni EMAS 2 (Regolamento 
CE n. 761/01).  
In particolare consulenze in materia di Valutazioni Ambientali: 
Valutazioni Impatto Ambientale  (V.I.A.), Valutazioni di Assoggettabilità 
(V.A.), Valutazioni di Incidenza (V.I.) ai sensi della Parte II del 
D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. Durante la collaborazione:  
Studi di Impatto Ambientale (S.I.A) e relativo affiancamente nell’iter 
autorizzatorio di VIA per impianto stoccaggio rifiuti pericolosi per conto 
dello stabilimento Honda Italia Industriale di Atessa (CH); 
Valutazione di Assoggettabilità Ambientale (ex Valutazione di 
Compatibilità amb.) per deposito rifiuti pericolosi per conto di 
Margaritelli spa (Merker) di Tocco da Casauria (PE) e Italfinish spa di 
Capestrano (AQ); 
redazione di Dichiarazioni ambientali in seno alla registrazione EMAS 
per conto di Gruppo Maio per la discarica Bleu di Canosa (BA) e Edison 
Gas (PE); 
autorizzazioni ambientali integrate IPPC (Integrated Pollution Prevention 
and Control) ai sensi del D.Lgs. n. 372/99 per conto dell’industria chimica 
Cray Valley di Gissi (CH) e per conto della Margaritelli spa e Italfinish spa 
ai sensi del D.Lgs. n.59 del 18/02/2005; 
Valutazioni di incidenza ambientale per conto di Italfinish spa (AQ) ai 
sensi del LR n.26 del 12/12/2003; 
Compilazione annuale dei Modelli Unici di Dichiarazione Ambientale 
MUD e trasmissione dati per il Registro E-PRTR ex INES (European 
Pollutant Release and Transfer Register) ai sensi del Regolamento (CE) 
166/2006. Inoltre sviluppo di un sistema di gestione degli aggiornamenti 
normativi in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro, in maniera da 
agevolare la consultazione alle fonti legislative sia per gli utenti in sede 
che per le aziende clienti. 
 
 
Progettazione e realizzazione di un corso di educazione ambientale con 
redazione di un workbook sulla raccolta differenziata rivolto agli alunni 
delle scuole elementari e medie del Comune di Pianella-Cerratina, per 
conto della DECO S.p.A. 

   
   

Organizzazione corso di educazione ambientale sulla gestione dei rifiuti 
e raccolta differenziata, rivolto agli alunni delle scuole elementari e 
medie del Comune di Spoltore, per conto della DECO S.p.A. 
 
Relatrice in occasione del convegno su “La registrazione di qualità 
ambientale EMAS - Environmental Management and Audit Scheme”, 
organizzato dal Comune di Silvi nell’ambito del progetto ETICA. Titolo 
intervento: Strumenti volontari di gestione ambientale applicabili nel 
campo della ricettività turistica. 
 
Lezioni formative sugli strumenti volontari di gestione urbana sostenibile 
e sul processo di Agenda 21 locale rivolto agli studenti del Liceo 
Scientifico C. D’Ascanio di Montesilvano. 
 

11/’06 

04/’06 

03/’06 

10/’05 

08/’05-10/’05 

 01/’03-12/’09 

     04/12; 10/12 
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Organizzazione laboratorio didattico sulla raccolta differenziata (RD), 
 in occasione della campagna di sensibilizzazione “Differenziamo 
l’estate”, organizzata da Ecoemme, per conto del Comune di 
Montesilvano; 
Progettazione campagna di sensibilizzazione sulla RD presso il Comune 
di Spoltore per conto della DECO S.p.A. 
 
 
Collaborazione con la società 01 Media s.r.l. per il progetto di 
comunicazione multimediale del 2° Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 
(RSA) del Comune di Molfetta e per il progetto di comunicazione e web 
del 1° RSA del Comune di Cerignola (FG); progetti finanziati nell’ambito 
del P.O.R. Puglia 2000-2006 – Asse 5 – Città, Enti locali e qualità della 
vita, Misura 5.2. 
 
Incarico di consulenza presso il Comune di Montesilvano (PE) in 
occasione del bando del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio per il co-finanziamento di programmi di attivazione ed 
attuazione di Agende 21 Locali – GU n. 188 del 12/8/2002.  Il progetto 
redatto si è classificato al terzo posto tra 705 progetti presentati e 
risultati idonei, dei quali solo 97 cofinanziati. Il contratto di 
collaborazione ha previsto funzioni di progettazione, coordinamento e 
assistenza tecnica per l’implementazione di Agenda 21 locale, 
facilitazione delle discussioni dei Forum tematici e redazione del 1° 
Rapporto dello Stato dell’Ambiente della città di Montesilvano. 
 
Collaborazione con la società di intermediazione nello smaltimento di 
rifiuti pericolosi e non pericolosi, Abruzzo Ecologia s.r.l. di Pescara,  con 
approfondimento della normativa in materia di gestione e smaltimento 
dei rifiuti pericolosi e non, disciplina sulle discariche, registro iscrizione 
albo gestori. 
 
Segretaria nazionale dell’AISA (Associazione Italiana delle Scienze 
Ambientali). 

 
 
  

ISTRUZIONE 
 

 
03/’01 

 
 
 

                                
 
                                     
                                      06/’92 
 
 
 

QUALIFICA 
                                  
                                   10/’04 
 
 
 

    Laurea quinquennale in Scienze Ambientali con indirizzo Terrestre, 
orientamento Chimico  presso l’Università degli Studi di Urbino.  
Tesi: “Monitoraggio ambientale e personale di fibre di amianto 
aerodisperse durante le operazioni di bonifica di un’area industriale 
dismessa sita in un quartiere ad alta densità di popolazione”. Lo 
studio sperimentale è stato condotto presso l’area ex Eternit di 
Bagnoli – Napoli, sotto la guida del prof. Gaetano Cecchetti 

Maturità scientifica -  Liceo Scientifico Statale “B.Spaventa”di 
Montesilvano 

 
 
 
 

Tesserino n. 531 FITA Confindustria (Federazione Industriale e Servizi 
Professionali e Terziario Avanzato) di qualificazione auditor 
ambientale/esperto per la revisione dei sistemi di gestione 
ambientale. 

01/’03-12/’03 

10/’02-05/’06 

06/’01-12/’01 

01/’95-12/’96 
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                     FORMAZIONE   
 
 
                                      03/’05 
 
                                 
                                      12/’04 
 
                                       
                                      10/’04 
 
 
 
 
 
                                  
                            
                                      06/’04   
                                 
                                  
 

 
 
 
 
 

 
Pescara, Corso di aggiornamento in materia di certificazioni 
ambientali, sulla norma ISO 14001:2004. 

 
Bari, Corso di introduzione al Project Management  della durata di 28 
ore 

 
Pescara, Corso, qualificato CEPAS, della durata di 40 ore, finalizzato 
all’apprendimento delle norme UNI EN ISO 14001:1996 e 19011: 2003, 
del regolamento EMAS, delle scienze e tecnologie ambientali e della 
comunicazione del processo di auditing. Conseguimento Tesserino n. 
531 FITA Confindustria (Federazione Industriale e Servizi Professionali e 
Terziario Avanzato) di qualificazione auditor ambientale/esperto per 
la revisione dei sistemi di gestione ambientale 

 
 Molfetta (BA), Corso di informatica avanzato presso il Centro Studi 
Levante, della durata di 80 ore, finalizzato all’approfondimento dei 
programmi del pacchetto Office 

 
Stage esterno (504 ore) presso il Comune di Ancona, Assessorato 
all’Ambiente, Qualità della vita, Programmi Europei con l’intento  di 
coordinare l’Agenda 21 locale e porre le basi per la registrazione 
EMAS, secondo i requisiti del Regolamento CE n. 761/2001 in sinergia 
con l’università di Agraria di Ancona. Inoltre contributo alla 
redazione di progetti comunitari volti allo sviluppo sostenibile quale 
“A21 Adriatic Sea Forum”, finanziato nell’ambito del programma 
Interreg IIIC e di cui Ancona era il Comune capofila. Il progetto ha 
dato luogo al Adriatic Action Plan 2020 
 
Diploma di Master in Analisi Ambientale Strategica  MAAS – Obiettivo 
3 – asse C Misura 3 – FSE 2000-2006, presso la Facoltà di Scienze 
Ambientali Università degli Studi di Urbino. Il master della durata di 
nove mesi (1116 ore) per complessivi  30 crediti formativi (di cui 10 
CFU da moduli teorici e 20 CFU da moduli pratici) sui seguenti moduli: 
Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS), Sistemi di Gestione Ambientali (SGA), Certificazioni 
ISO 14000 e registrazione EMAS (Environmental Management & Audit 
Scheme), Agenda 21 Locale 
 
Borsa di studio Socrates, presso la Netherlands Research School of 
Sedimentary Geology of Utrecht University (Olanda). In occasione: 
Corso di paleontologia sui dinoflagellati, con conseguimento del 
Certificate of Achievement su Combinated calcareous and organic 
walled dinoflagellate cyst, 
Approfondimento delle conoscenze metodologiche di EIA 
(Environmental Impact Assesment), con tesi di ricerca su La 
comparazione dei diversi modelli di VIA in Italia e in Europa. 

 
 
Corso di lingua Inglese presso il centro ISAM di Pescara. 
 

 

03/’02-06/’02

09/’01-07/’02 
 

10/’96-11/’97 

01/’89-06/’90 
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                CONVEGNISTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chieti’05: Dall’Agenda 21 all’Azione – Seminario sulla 
fitodepurazione, uso e ri-uso dell’acqua”; Chieti’05: Mobilità 
urbana sostenibile; Lanciano’05: A21L un appuntamento con 
il futuro – coordinamento regionale delle agende 21 
abruzzesi; Giulianova’05: Un’opportunità per la registrazione 
di qualità ambientale EMAS; Mosciano’05: Conferenza 
internazionale sul turismo sostenibile; Pescara’06: 10^ 
Conferenza nazionale delle agenzie ambientali; Luglio’08: 
Seminario Confindustria su Modifiche al TU Ambientale 
D.Lgs.152/06 introdotte dal D.Lgs.4/2008 (VAS/VIA/IPPC) 

 
 
 
 
 
 
Organizzazione di manifestazioni letterarie, artistiche ed 
educative per conto dell’Associazione Culturale “La Città 
delle Donne”, della quale è Segretaria; associazione con lo 
scopo di valorizzare i saperi, le conoscenze e le conquiste del 
mondo femminile e approfondire le problematiche relative 
alla realtà quotidiana vissuta dalle donne, sia nel mondo del 
lavoro  che nella dimensione privata. 

 
 
 
 
 
 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 

 

Partecipazione a convegni e seminari sui temi ambientali. 
Urbino’96: Funzione e ruolo della raccolta differenziata nel 
ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; Napoli’96: VII 
Congresso nazionale della Società Italiana di Ecologia; 
Roma’97: CONISMa, seminario sulle problematiche connesse 
con l’ambiente marino; Fano’00: il compost in agricoltura e 
orticultura; Urbino’02: incontro del Coordinamento nazionale 
delle A21L; Napoli – città della scienza’02: prima e dopo 
Johannesbourg – adesione al gruppo di lavoro 
“Partecipazione & Comunicazione nel processo di A21”; 
Lecce’04: EMAS applicato ai parchi e riserve naturali 
(organizzato dal Certiquality); Pescara’05: Mappe di 
Sostenibilità e Impronta Ecologica; Strategie per l’ambiente 
urbano; Pescara’05: Seminario di Simulazione Partecipativa 
A21L, secondo la metodologia EASW; Montesilvano’05: 
Biennale del Paesaggio Mediterraneo; Cupello’05: Workshop 
nazionale A21 locali e città medio-piccole; Gissi’05: Azione 21 

INTERESSI PERSONALI 

             CONVEGNISTICA 


