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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  VITALE  STEFANIA 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

2000 -2001  Collaborazione con Il Gruppo di lavoro afferente all’Unità Operativa 4.12, nell’ambito della Linea 
di ricerca 4 del Gruppo Nazionale di Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche, dal titolo 
Identificazione e Sviluppo delle Risorse Idriche Alternative (ISRA), per il progetto di ricerca 
relativo alla risorsa idrica strategica del massiccio carbonatico della Maiella. 

 
2001 

 
 
 
 

2001 

  
Collaborazione coordinata e continuativa con il Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Strade, 
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di  Roma “La Sapienza”, nell’ambito del 
progetto di raccolta, elaborazione e di interpretazione di dati finalizzata alla caratterizzazione 
idrogeologica del sito di ubicazione di una discarica di categoria 2 B, nella regione Lazio 
 
Collaborazione alla organizzazione e gestione del corso integrato Università- Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Roma 
 

2001-2003 
 

 Assistente del coordinatore scientifico per la redazione del Piano di Assetto della Riserva 
Naturale di Monte Catillo- Committente Provincia di Roma 

   
   

2002  Collaborazione coordinata e continuativa con il Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Strade, 
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, nell’ambito del 
progetto “Bonifica per via biologica di falde contaminate da solventi clorurati: studio di processi 
avanzati in situ ed ex situ e definizione di un protocollo di valutazione delle possibili strategie di 
bonifica” – Responsabile scientifico Prof. Paolo Viotti 
 

2002-2003  Collaborazione coordinata e continuativa con il Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Strade, 
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di  Roma “La Sapienza”, nell’ambito 
della convenzione di ricerca con l’ Autorità dei Bacini Regionali del Lazio sul tema"Studi per la 
definizione degli strumenti necessari alla redazione dei Piani stralcio per l'Uso Compatibile delle 
Acque relativi alle Strutture idrogeologiche dei Monti Lepini, Ausoni, Aurunci e del Monte Grande 
e ai Sistemi Acquiferi della Pianura Pontina e della Piana di Fondi nel territorio della Regione 
Lazio" – Responsabile scientifico Dott. Ing. Giuseppe Sappa 
 

2003  Collaborazione coordinata e continuativa con il Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Strade, 
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza,”nell’ambito 
della convenzione di ricerca con la Regione Lazio dal titolo "Validazione, aggiornamento e 
redazione finale della proposta di Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Regione 
Lazio" - Responsabile scientifico: Prof. Roberto Guercio 
 

   
2004-2007   Responsabile della Segreteria Tecnica del Corso sulla Sicurezza nei Cantieri istituito presso la 

Facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza,”valido per il rilascio 
dell’attestato di frequenza per l’abilitazione ai sensi dell’art. 10 del D.Lvo 494/96 – Direttore: 
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Prof. M. Guarascio 
2005-2010  Redazione del Piano di Caratterizzazione del progetto di Bonifica della discarica RSU di Mala- 

grotta in Roma, ai sensi del D.M. 25 Ottobre 1999, n. 471 e del Decreto legislativo 3 Aprile 2006, 
n. 152 su incarico di E. Giovi srl 

   
2006 

 
 Analisi, elaborazione e supporto alla interpretazione dei dati chimico-fisici relativi alle acque 

sotterranee-Borgo Montello (LT)- INDECOs rl 
   

2007 
 

 
2007 

 Attività connesse alla realizzazione impianto di depurazione acque reflue civili, brevetto VERBIT- 
Progetto esecutivo ad opera di ACEA ATO 2 
 
Docente corso di perfezionamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri in fase di 
progettazione ed esecuzione “DLGS 494 e successivi (Facoltà di Ingegneria, La Sapienza) 

 
2007 

 

  
Predisposizione dei progetti dei “Piani di Caratterizzazione ambientale” (P.d.C.) ai sensi dell’art. 
242 del D. Lgs. 152/06 per i Siti di stoccaggio di Villa Literno, Marcianise, S. Maria La Fossa 
(CE) e per gli Impianti di produzione CDR di S. Maria Capua Vetere (CE) (2007) per FIBE S.p.A. 
 

2009 
 

 Studio di fattibilità idrogeologica di un pozzo per l’emungimento di acqua potabile in località Piè 
di Moggio (Comune di Rieti) – SOGEA S.p.A., gestione acquedotti 
 

2010 
 

 
 

2010 

 Studio geologico e geochimico finalizzato alla definizione dei valori di fondo di alcuni metalli nei 
suoli di interesse della realizzazione del lotto S8 della discarica per rifiuti non pericolosi 
realizzata e gestito da INDECO srl 
 
Assegno di ricerca- Metodologie innovative per la definizione dei valori di fondo nelle acque 
sotterranee e nei suoli -  GEOO5- Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Strade 
 

2011  Collaborazione con il CRITEVAT della Sapienza, Università di Roma, per le attività di 
caratterizzazione ambientale dei sedimenti destinati alla vasca di colmata in progetto nell’area 
portuale di Fiumicino per iniziativa dell’Autorità Portuale di Civitavecchia.  
 

2011  Assistenza tecnica alla E. Giovi srl nel procedimento di MISE dell’area della Discarica di 
Malagrotta. 

2011 
 
 

2011 
 
 
 

2011 
 

                                                   2011 
                                                        
 
 

2012 
 
 

2013 
 
 

2013 
 

2013 
 

2014 
 
 

2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studio per la definizione dei valori di fondo di alcuni metalli. nei suoli interessati dal progetto di 
una centrale fotovoltaica in loc. Bufaloreccia, Cisterna di Latina (LT)- Aes Solar  Energy 
 
Coordinamento attività di assistenza tecnica ad Area Industrie Ceramiche per coltivazione Cava 
Sigillo. 
 
 
Collaborazione alle operazioni di collaudo dell'ex OPP di Rieti. 
 
Collaborazione alla redazione degli elaborati, per le autorizzazioni accessorie, relativi 
all'adeguamento, ai fini energetici, dell’impianto di compostaggio KYKLOS sito in località 
Campoverde nel Comune di Aprilia (LT). 
 
Consulenza ambientale relativa alla realizzazione di una centrale di cogenerazione all'interno 
degli impianti di depurazione di Roma Nord e Roma Est su incarico di Aquaser Srl, Gruppo 
ACEA SpA. 
 
Collaborazione alla consulenza geotecnica per Autorità Portuale di Cagliari. 
 
 
Consulenza professionale relativa all'Analisi statistica dati chimici dei pozzi di Dar es Salaam. 
 
Collaborazione alla redazione del piano di caratterizzazione per impianto Kyklos di Aprilia 
 
Progetto definitivo e Studio di Inserimento Ambientale dell’Impianto di produzione di ceramiche 
con recupero di scorie da termovalorizzazione di RSU – Anagni (FR) – (2014) SAXA GRES 
S.p.A. – 
1 Marzo 2016-Assegno di ricerca GEO/08 “Processi idrogeochimici in ambiente subsahariano 



 3 - Curriculum vitae di Stefania Vitale   
  
 

per la valutazione e la gestione della risorsa idrica 
 
 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
1990  Diploma di maturità classica conseguito nel luglio del 1990 presso il Liceo Ginnasio Ennio 

Quirino Visconti (Roma)  con votazione di 55/60 
 

2001  Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio conseguita presso l’Università degli studi 
di Roma La Sapienza con votazione 107/110, discutendo la tesi “Vulnerabilità degli acquiferi 
carsici della Maiella”. Relatore: Prof. L. Tulipano 
 

2001  Abilitazione all’esercizio della professione conseguita nel luglio 2001 
 

2001 
 

2000 

 Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma nell’ottobre 2001 
 
Attestato di frequenza corso di “Sicurezza del lavoro e difesa ambientale” rilasciato dall’ 
Università degli studi di Roma “La Sapienza” con l’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Roma, atto abilitante ad esercitare la funzione di Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Progettazione e di Esecuzione (ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 494/96 e s.m.) 
 

2003  Attestato di partecipazione al corso “Migrating to Arcgis 8” organizzato da ESRI Italia 
 

2005  Attestato di frequenza I Corso di perfezionamento per Tecnico Ambientale “Il Risanamento di 
siti contaminati e di strumenti di gestione ambientale in ambito industriale- Ecotherm Site 
Assessment 

   
2009 

 
 
 

2010 

 Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Chimica dell’Ambiente e della 
Sicurezza (XIX ciclo)-Titolo Tesi di Dottorato di Ricerca “Tecniche di analisi e controllo applicate 
alle falde contaminate”- Relatore Prof. C. Merli 
 
Conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca presso la Facoltà di 
Ingegneria sede di Roma della “Sapienza” Università di Roma, settore scientifico disciplinare 
GEO/05 , titolo della ricerca “Metodologie innovative per la definizione dei valori di fondo nelle 
acque sotterranee e nei suoli” 
 

                                                   2010 
   
  e Protezione), Modulo C , ai sensi dell’art. 32 D.Lgs.  81/08, Gennaio 2010 

2013 

 Attestato di formazione per RSSP (Responsabile del Servizio di prevenzione )- Modulo C Corso 
di specializzazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 
 
Attestato di frequenza per coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva- 
Corso di aggiornamento ai sisensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 
 2015 Attestato di frequenza al corso “ Introduzione ai Sistemi Informativi Geografici; cartografia tematica  
     e gestione dei dati territoriali con il software open source QGIS- Geocorsi 
 
 

2016 Partecipazione 43 rd IAH CONGRESS 25-29 th  September, 2016 Montpellier, France 
 

                                
                                 Corso di aggiornamento (programma di formazione ) Carattterizzazione  

 Ambientale dei suoli e delle acque sotterranee – Intema- inarsind- aelle 
 
 Corso di aggiornamento (PROGRAMMA DI FORMAZIONE ) Origine e  
 Caratterizzazione dei materiali naturai nelle costruzioni- Intema- inarsind- aelle 
 
 Corso di aggiornamento (PROGRAMMA DI FORMAZIONE ) Il monitoraggio  
 
 Ambientale nella progettazione ed esecuzione delle opere di ingegneria civile- Intema- 
 Intema-inarsind -Aelle 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE E INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Conoscenza informatica: 
§ pacchetto Office (Word, Excel, Access, Power Point) 
§ ambiente Gis : ESRI Arcview 3.x, ArcGIS 9 
§ Giuditta 3.1, RBCA Toolkit 2.0  
§ Internet 
§ Statitstica 10 
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PUBBLICAZIONI  1) G.	 Sappa,	 S.	 Vitale	 (2001)	 -	 Groundwater	 protection:	 contribution	 from	
Italian	 experience.	 Proceedings	 of	 the	 Workshop	 on	 the	 protection	 of	
Groundwater	 used	 as	 a	 source	 of	 drinking	 water	 supply	 protection	 -	
UNESCO,	Budapest	(Hungary),	November	8-11,	2001,	pp.	10.	

2) L.	 Tulipano,	 G.	 Sappa,	 S.	 Vitale	 (2002)	 -	 Groundwater	 vulnerability	 of	
Maiella	 (Italy).	 Proceedings	 of	 the	 Balancing	 the	 groundwater	 Budget.	
Darwin	(Australia),	May	12-17,	2002,	pp.	7.	

3) L.	Tulipano,	G.	Sappa,	S.	Vitale	(2002)	-	Karstic	aspects	in	the	assessment	
of	groundwater	vulnerability	of	Maiella,	Italy	-	Proceedings	of	the	9th	
International	Congress	Of	The	IAEG,	Durban	(Sud	Africa),	September	15-
19,	2002,	pp.	1623-1632.	

4) G.	 Sappa,	 S.	 Vitale	 (2005)	 -	 Approccio	 idrogeochimico	 alla	
caratterizzazione	 delle	 acque	 sotterranee	 in	 un	 sito	 potenzialmente	
inquinato	 –	 Proceedings	of	 International	Workshop	4th	Congress	on	 the	
Protection	and	Management	of	Groundwater,	Reggia	di	Colorno	(Parma),	
September	21-23,	2005.	

5) G.	 Sappa,	 S.	 Vitale	 (2007)	 -	 Approccio	 multisistema	 alla	 individuazione	
delle	aree	di	ricarica	di	un	acquifero.	GEAM	-	Geoingegneria	Ambientale	e	
Mineraria,	n.22/2007,	pp.	79-92.	

6) G.	Sappa,	C.	Merli,	E.	Petrucci,	S.	Vitale	(2010)–	Valutazioni	sulla	presenza	
di	As,	Fe,	Mn,	e	Ni	nel	sottosuolo	del	sito	di	Malagrotta.	

7) M.	 Barbieri,	 G.	 Sappa,	 S.	 Vitale	 (2011)	 -	 New	 methodologies	 for	 the	
definition	of	some	heavy	metals	origin	in	sediments:	a	case	history	coming	
from	an	application	 in	Pontina	Plain.	Proceedings	of	Epitome,	VIII	Forum	
Italiano	di	 Scienze	della	 Terra,	 Torino,	19-23	 settembre	2011,	Volume	4,	
pp.	88-89.	ISSN	1972-1552.	

8) G.	 Sappa,	 S.	 Vitale	 (2012)	 -	 First	 results	 on	 the	 geochemical	
characterization	 of	 some	 arsenic	 contaminated	 groundwater	 to	 better	
address	 their	exploitation	 for	civil	use.	2012.	39th	 IAH	Congress,	Niagara	
Falls	(Canada),	September	16-21,	2012.	

9) M.	Barbieri,	G.	Sappa,	S.	Vitale,	B.	Parisse,	M.	Battistel	(2014)	Soil	control	
of	trace	metals	concentrations	in	landfills:	A	case	study	of	the	largest	
landfill	in	Europe,	Malagrotta,	Rome.	Journal	of	Geochemical	Exploration,	
Volume	143,	August	2014,	Pages	146-154.	

10) M.	Barbieri,	G.	Sappa,	S.	Vitale	(2014).	Soil	control	of	trace	metals	
concentration	in	a	photovoltaic	power	plant	project	site	in	Pontina	Plain	
(Center	of	Italy).	Rend.	Online	Soc.	Geol.	It.,	Suppl.	n.	1	al	Vol.	31	(2014)	
CONGRESSO	SGI-SIMP	2014.	Milano,	September	10	-12,	2014.	

11) G.	Sappa,	A.	Trotta,	S.	Vitale	(2014).	Climate	Change	Impacts	on	
Groundwater	Active	Recharge	in	Coastal	Plain	of	Dar	es	Salaam	(Tanzania)	
-	IAEG	XII	Congress	-	Torino,	September	15-19,	2014	Engineering	Geology	
for	Society	and	Territory	-	Volume	1:	Climate	Change	and	Engineering	
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Geology,	pp.	177-180.		DOI:	10.1007/978-3-319-09300-0_34.	

12) M.	Barbieri,	G.	Sappa,	S.	Vitale,	A.	Nigro	(2014).	Metodi	di	valutazione	
della	concentrazione	di	metalli	in	traccia	nei	suoli	ad	elevata	pressione	
antropica.	Gazzetta	Ambiente	N4/2014,	pp.	83-89.	

13) G.	Sappa,	S.	Vitale	(2015)	–	Background	assessment	in	groundwater	
flowing	under	a	non	hazardous	waste	landfill	in	south	part	of	Rome	area	–	
15th	International	SGEM	GeoConference	on	Hydrology	and	Water	
Resources	

14) G.	Sappa,	S.	Vitale	(2016)-	A	tiered	approach	to	natural	background	level	
(NBL)	assessment	in	groundwater	under	a	non	hazardous	waste	land	fill	in	
Latium	region	(Italy)- WSEAS	TRANSACTIONS	on	ENVIRONMENT	and	
DEVELOPMENT- E-ISSN:	2224-3496	63	Volume 12,	2016		

15) S.	Vitale,	M.	Barbieri	,	G.	Sappa	(2016)	-	Groundwater	quality	
characterization	to	protect	biodiversity	in	SADC	region	(Southern	African	
Development	Community) /Senses	Sci	2016;	3	(2):	184-189		

16) S.	Vitale,	M.	Barbieri	,	G.	Sappa	(2016) Groundwater	management	
strategy	in	Limpopo	National	Park	(Mozambico)	aimed	to	preserve	
biodiversity-16th	International	Multidisciplinary	Scientific	GeoConference	
SGEM	2016	

17) M.	Barbieri	,	G.	Sappa,	S.	Vitale	(2016)	A	strategic	groundwater	resource	
planning	in	Limpopo	Park	(Mozambico)	aimed	to	ecosystem	conservation-	
43	rd	IAH	CONGRESS25-29th	September	2016	Montepellier,	France	

													

 
Autorizzo espressamente il trattamento dei dati ai sensi del D. L.vo  196/2003. 

 
              
                                         Luogo e data   Roma, 16/12/2016                     
 
 
                                                                                                                                            Dott. Ing. Stefania Vitale 
  
  
 
 
  


