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CURRICULUM VITAE  

 

 

 

 

DATI PERSONALI   
Nome  CAPONIGRO, Roberto 

Nazionalità  Italiana  
Nascita  Roma, 16 marzo 1946 

Abitazione  Via Pigorini, 16 – 00162, ROMA; Tel. 06 44 29 09 99, Cell. 333 2800 981 
Ufficio  ISPRA, Via Curtatone, 3 – 00185 ROMA; tel./fax 06 5007 4753 
E-mail  roberto.caponigro@isprambiente.it 

 

QUALIFICHE,  INCARICHI    

Dal 5 dicembre 2005   Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i Servizi tecnici poi  

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

Titolo e funzioni  Dirigente II fascia liv. A 

  Responsabile del Servizio interdipartimentale informativo ambientale 
e dal 7 luglio 2008 al 30 maggio 2009 

Responsabile a. i. del Servizio per i rapporti con il Sistema agenziale 
   

31 marzo 2003 – 4 dic. 

2005  
 Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i Servizi tecnici 

Titolo e funzioni  Dirigente II fascia liv. B 

  Responsabile del Settore normative comunitarie e internazionali del 

Servizio interdipartimentale Affari giuridici 
   

Aprile 2001 – Marzo 2003   Presidenza del Consiglio dei Ministri  

– Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali 

Titolo e funzioni  Dirigente II fascia liv. C 

  Incarico di dirigenza nell’ambito del Sistema informativo unico tra gli 

uffici di diretta dipendenza dal Capo Dipartimento 
   

Aprile 2000 – Marzo 2001  Ministero dell’ambiente  

- Servizio per la difesa del territorio 

Titolo e funzioni  Dirigente II fascia liv. C 

  a) Responsabile della Divisione cartografia e monitoraggio del 
territorio 

b) Vicario del Dirigente gen. Responsabile dei Sistemi informativi 
automatizzati 

   

Luglio 1997 – Marzo 2000  Ministero dell’ambiente 

- Servizio valutazione impatto ambientale e informazione ai cittadini 

Titolo e funzioni  Reggente con funzioni dirigenziali 

  Direttore della Divisione banca dati e relazione sullo stato 
dell’ambiente (decreto del Ministro del 9 aprile 1998) 
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  Il 22 dicembre 1999 e’ stato nominato vincitore del concorso per dirigenti 

dell’area tecnica nel ruolo unico dello Stato. 
   

Dal 1992 al 1997  Ministero dell’ambiente 

- Servizio per l’inquinamento atmosferico e le industrie a rischio 

Funzioni  Responsabile della Sezione qualita’ dell’aria, piani di risanamento e 
normativa comunitaria 

   

Dal 1989 al 1992  Ministero dell’ambiente 

- Servizio valutazione impatto ambientale e informazione ai cittadini 

Funzioni  Sezione SINA – Sistema informativo nazionale dell’ambiente 

   

Dal 1974 al 1989  Ministero dell’agricoltura e delle foreste 

- Ufficio centrale di meteorologia ed ecologia agraria 

Funzioni  Sezione servizi agrometeorologici per l’assistenza tecnica in agricoltura 
   

Dal 1972 al 1974  Ministero della difesa aeronautica 

- Servizio meteorologico dell’Aeronautica militare 

Titolo e funzioni  Ufficiale in servizio permanente effettivo del Genio aeronautico ruolo 

fisici, 

Meteorologo del Centro nazionale di meteorologia e climatologia 

aeronautica, Sezione analisi e previsioni del tempo  
   

Dal 1971 al 1972  Consiglio nazionale delle ricerche 

- Istituto di fisica dell’atmosfera 

Funzioni  Ricercatore con borsa di studio 
 

ISTRUZIONE, 
FORMAZIONE 

  

2004  Helyos Management 

  Corso di Programmazione neuro linguistica 
   

2002  Scuola superiore della pubblica amministrazione, Caserta 

  L’Amministrazione nel processo decisionale dell’Unione europea –  

Corso di formazione avanzata per il semestre di presidenza italiana del 

Consiglio dell’Unione europea 
   

2001  Scuola superiore della pubblica amministrazione, Bologna 

  Corso di project management 
   

2000  Scuola superiore della pubblica amministrazione, Roma 

  La dirigenza: quadro giuridico e analisi del ruolo 
   

1995  Scuola superiore della pubblica amministrazione, Roma 

  Corso di diritto e cooperazione internazionale (con esame finale) 
   

1972 – 1973  Ministero della difesa aeronautica, Roma 

- Servizio meteorologico dell’Aeronautica militare 

  Corso di specializzazione in meteorologia sinottica per la qualifica di 

Meteorologo di prima classe 

(abilitazione professionale alle previsioni meteorologiche, secondo 

l’Organizzazione Meteorologica Mondiale) 
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1965 – 1970  Universita’ “La Sapienza” di Roma 

  Laurea in Fisica, con il massimo dei voti 

  Tesi di laurea in climatologia numerica: “Sorgenti e pozzi di vorticità del 

vento a 500 mb a scala planetaria”. La tesi e’ stata pubblicata. 
 

CAPACITÀ 

 

  

LINGUE  Inglese Spagnolo 
• Livello di lettura  Buono Eccellente 

• Scrittura  Buono Eccellente 

• Espressione orale  Buono Eccellente 
   

INFORMATICA  Ottima pratica degli strumenti informatici e telematici per l’automazione 

d’ufficio. 
   

SINTESI DELLE 
ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
 

 Il tema prevalente, comune a tutte le esperienze, e’ costituito dagli aspetti 

tecnici, scientifici e operativi de: 

la formazione dei dati per la conoscenza dell’ambiente fisico, 

la realizzazione di sistemi informativi per il trattamento e lo scambio 

delle informazioni a supporto delle decisioni, 

la normativa nazionale e comunitaria, per quanto riguarda gli aspetti 

tecnici a sostegno degli atti di governo e viceversa per la trasposizione 

della normativa in attività operative. 

Ha lavorato nel campo delle applicazioni per gli usi civili della meteo-
climatologia, successivamente nel campo del monitoraggio, controllo e 
ricerca per l’ambiente e il territorio, più recentemente nel settore della 

documentazione e informazione a supporto delle decisioni. 

SINTESI DELLE ATTIVITA’   

Attvita’ internazionale  

 
 Ha partecipato a numerosi lavori in ambito europeo presso il gruppo 

ambiente del Consiglio dell'U.E. e presso la DG Ambiente della 

Commissione Europea sia nella fase ascendente che nella fase attuativa 

della normativa comunitaria. 

Ha collaborato ad attivita’ in ambito ONU, OCSE e dell’Agenzia europea 

dell’ambiente. 

Ha collaborato ad alcuni programmi di cooperazione internazionale 

bilaterale.  
   

Commissioni e gruppi di 

lavoro nazionali 

 

 E' o e' stato componente di numerose Commissioni tecnico-scientifiche a 

livello nazionale e internazionale, Commissioni di collaudo, Comitati di 

gestione e vigilanza;  

di 20 Consigli tecnico-scientifici e gruppi di lavoro presso Regioni ed enti 

locali; 

di 6 Consigli scientifici per l'organizzazione di convegni e seminari a 

livello nazionale. 
   

Pubblicazioni 

 
 E' autore di circa 50 lavori tecnici, rapporti, progetti e pubblicazioni 

tecniche e di circa 30 relazioni invitate a convegni e seminari. 

E' collaboratore della Enciclopedia Agraria Italiana, Ed. REDA 
   

Insegnamento  Ha tenuto circa 30 lezioni o cicli di lezioni a tecnici e laureati, di cui alcune 

in ambito internazionale.  
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Ha curato inoltre direttamente l’organizzazione di alcuni corsi. 

Ha tenuto lezioni alla Scuola Ufficiali dei Carabinieri ed alla Scuola Polizia 

tributaria della Guardia di finanza 

Negli anni accademici 1989-90 e 1990-91 ha svolto attivita' di 

insegnamento universitario svolgendo un corso di agrometeorologia 

all'Universita' di Catania. 
   

Direzione d’ufficio 

 
 Gestione e coordinamento del personale e dei collaboratori esterni oltre che 

dei contratti e convenzioni con terzi. 

Attivita’ tecnica: ha promosso e realizzato la informatizzazione ed i servizi 

telematici per l’automazione degli uffici. 

Attività amministrativa: ha curato gli aspetti amministrativi per la gestione 

dei fondi di competenza Sistema Informativo Nazionale Ambiente, 

Programma Operativo Multiregionale Ambiente del QCS 1994-99, 

Sistema Cartografico di Riferimento, Agenzia Nazionale per la 

Protezione dell’Ambiente; ha curato gli aspetti tecnici e amministrativi 

dei contratti per la fornitura di beni e servizi. 
   

Consulenze, collaudi  Ha prestato consulenza professionale alla società di ingegneria Bonifica 

Spa di Roma, gruppo IRI-Italstat. 

Ha prestato consulenza professionale alla società Tecno Idro Meteo di 

Pomezia, gruppo IMI. 

Ha partecipato al collaudo dei lavori ‘Interventi strutturali su reti idriche e 

redazione della cartografia numerica dell’Isola di Ischia’ 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

  

Famiglia  Coniugato, ha quattro figli.  
Interessi  Interessi e attività di tempo libero: arte, arti applicate, letteratura, musica 

classica, collezionismo libri Art nouveau e Liberty, modellismo, fotografia, 

pittura, falegnameria. 

Sport praticato: Sci, Tiro con l’arco. 

Presso l’Aero Club di Roma sta frequentando il corso per il conseguimento 

di brevetto di pilota civile, classe PPL-SPE. 

E’ presidente dell’Associazione culturale giovanile Ars Praesepium - 

Laboratorio per il presepio ed il modellismo artistico. 
 

Luglio 2009 
 
 


