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 Dr.ssa Annamaria Caputo 

nata a Manfredonia (FG) 
Residente a Roma 
  
  

 
 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 

TITOLI DI STUDIO 
2006 Attestato di Consulente e Revisore Ambientale EMAS per il settore Pubblica 

Amministrazione (cod. NACE 75) riconosciuto dal Comitato Ecolabel Ecoaudit (Scuola 
Nazionale EMAS). 

2003 Laurea in Architettura con indirizzo urbanistico conseguita presso l’Università degli 
Studi di Pescara con una tesi in Diritto Urbanistico dal titolo: Le forme atipiche di 
condono edilizio. 

 
SPECIALIZZAZIONI 

2013 Corso di Formazione sulla "Norma UNI EN ISO 9001:2008. Contenuti base della 
norma e sistema di gestione della qualità dell’ISPRA" tenuto da ISPRA – Servizio 
Garanzia di Qualità, 21 e 23 maggio 2013. 

2013 Corso di Formazione "Marchio Ecolabel UE per i servizi turistici" tenuto da ISPRA – 
Servizio per le Certificazioni Ambientali, 15 e 16 maggio (12 ore) 2013. 

2102 Corso di Formazione sulla "VIA" tenuto da ISPRA – Servizio Valutazioni Ambientali, 
Roma, 23 e 25 ottobre, 6 e 8 novembre (16 ore) 2012. 

2012 Corso di Formazione sulla "VAS" tenuto da  ISPRA – Servizio Valutazioni Ambientali, 
Roma, 16 e 18 ottobre  (8 ore) 2012. 

2008 Diploma di lingua inglese di I° livello conseguito presso il centro linguistico British 
Council, Roma. 

2006 Stage di formazione presso il Comune di Foggia (Assessorato all’Ambiente) 
nell’ambito della Scuola Specialistica come Consulente e Revisore ambientale EMAS. 
Tesi: Analisi Ambientale Iniziale del Comune di Foggia. Relazione di analisi, 
individuazione e valutazione degli aspetti ambientali dell’organizzazione. 

2005 Giornata di Studio presso INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) “I 
Campi Elettromagnetici e l’Interazione Sole – Terra nel Rischio Ambientale, Roma, 14 
giugno 2005. 

2004 Corso FORMEZ “Ambiente e Pubblica Amministrazione. Lo sviluppo sostenibile tra 
etica e opportunità economica: il ruolo della formazione” – Roma, 1, 2 e 3 dicembre 
2004. 

2004 Corso FORMEZ “La Comunicazione Ambientale” - Roma, dal 9 al 19 marzo 2004. 

2004 Corso FORMEZ “I Sistemi di Gestione Ambientale per gli Enti e per il territorio: uno 
strumento per lo sviluppo e la sostenibilità locale” - Roma, 29 e 30 gennaio - 4, 5 e 6 
febbraio 2004. 

  2003-2004 Stage di formazione ambientale presso l’APAT  Dipartimento Difesa del Suolo - 
Servizio Rischi Naturali. Tesi: “Fenomeni naturali e lo sviluppo di miti in epoca classica 
e medioevale”. 
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CONOSCENZE 

LINGUE Francese e inglese. 
 

PC Microsoft Word, Excel, PowerPoint, CorelDRAW, Internet e Outlook express, ENVI 
4.0, ArcView GIS. 
 

 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 
agosto 2012 
agosto 2013 

ISPRA: Conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa per: 
- svolgimento delle istruttorie tecnico-amministrative per il rilascio della Registrazione 

EMAS; 
- sviluppo di strumenti per la promozione e la diffusione di EMAS e dei Sistemi di 

Gestione Ambientale (SGA); 
- analisi e studi a livello settoriale, regionale e nazionale per la valutazione dello stato di 

attuazione di EMAS, finalizzati alla promozione di progetti di ricerca 
sull’applicazione di EMAS ai vari settori economici e produttivi. 

L’incarico è svolto presso il Servizio Interdipartimentale per le Certificazioni 
Ambientali – Settore EMAS. 
 

 agosto 2011 
 agosto 2012 

ISPRA: Conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa per: 
- svolgimento delle istruttorie tecnico-amministrative per il rilascio della Registrazione 

EMAS; 
- sviluppo di strumenti per la promozione e la diffusione di EMAS e dei Sistemi di 

Gestione Ambientale (SGA); 
- analisi e studi a livello settoriale, regionale e nazionale per la valutazione dello stato di 

attuazione di EMAS, finalizzati alla promozione di progetti di ricerca 
sull’applicazione di EMAS ai vari settori economici e produttivi. 

L’incarico è svolto presso il Servizio Interdipartimentale per le Certificazioni 
Ambientali – Settore EMAS. 

 
agosto 2010 

    agosto 2011 
ISPRA: Conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa per: 
- svolgimento delle istruttorie tecnico-amministrative per il rilascio della Registrazione 

EMAS; 
- sviluppo di strumenti per la promozione e la diffusione di EMAS e dei Sistemi di 

Gestione Ambientale (SGA); 
- analisi e studi a livello settoriale, regionale e nazionale per la valutazione dello stato di 

attuazione di EMAS, finalizzati alla promozione di progetti di ricerca 
sull’applicazione di EMAS ai vari settori economici e produttivi. 

L’incarico è stato svolto presso il Servizio Interdipartimentale per le Certificazioni 
Ambientali – Settore EMAS. 
 

marzo 2010 
    giugno 2010 

Incarico professionale per R.A.DI.CE. S.r.l. di supporto tecnico per le attività relative 
alla registrazione EMAS delle organizzazioni richiedenti per il cliente ISPRA (Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). 
 

novembre 2009 
febbraio 2010 

Incarico professionale per R.A.DI.CE. S.r.l. di supporto tecnico per le attività relative 
alla registrazione EMAS delle organizzazioni richiedenti per il cliente ISPRA (Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). 
 

gennaio 2008 
   giugno 2009 

APAT: Conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa per: 
analisi e valutazione della documentazione relativa alle istruttorie tecnico-
amministrative per il rilascio della registrazione EMAS; 
attività di supporto per la promozione e diffusione dello schema EMAS; 
attività di supporto per la valutazione dello stato di attuazione di EMAS in Italia. 
L’incarico è stato svolto presso il Servizio Interdipartimentale per le Certificazioni 
Ambientali – Settore EMAS. 
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aprile 2004  
dicembre 2007 

APAT:  Conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa per: 
ricerca e catalogazione di citazioni e immagini su temi di rischio naturale nelle fonti 
classiche e medioevali per l’area italiana; raccolta e catalogazione della cartografia 
storica di aree costiere italiane fino al 1800; collaborazione alla preparazione ed 
organizzazione grafica dei volumi APAT.  
L’incarico è stato svolto presso il Dipartimento Difesa del Suolo – Servizio Rischi 
Naturali. 
Da luglio 2007 a dicembre 2007 l’incarico è stato svolto presso il Dipartimento 
Difesa della Natura – Servizio Aree Protette e Pianificazione Territoriale per: 
costruzione di un quadro conoscitivo aggiornato sulla normativa regionale di 
riferimento in materia di governo del territorio relativamente al tema delle reti 
ecologiche; 
attivazione di una linea di lavoro concernente l’analisi degli strumenti di pianificazione 
a scala locale per l’evidenziazione del livello di aggiornamento e/o adeguamento quali-
quantitativo degli stessi in funzione del modello di rete ecologica; 
supporto all’allestimento di un archivio relativo a tutte le Province italiane, e a tutti quei 
casi, di livello comunale, ritenuti particolarmente significativi per i riferimenti tecnici di 
particolare valore disciplinare, all’interno di iniziative pianificatorie e progettuali, al 
sistema delle reti ecologiche; 
ricognizione e acquisizione di documenti e fonti d’informazioni riguardanti in 
particolare strumenti di pianificazione approvati e iniziative progettuali con attinenze al 
tema delle reti ecologiche. 
supporto alla definizioni di elaborati contenenti gli esiti delle ricerche e gli studi 
condotti direttamente o indirettamente dal Settore Reti Ecologiche; 
collaborazione al mantenimento e allo sviluppo di rapporti di cooperazione con Enti 
territoriali e di ricerca esterni, finalizzati allo scambio informativo e all’eventuale 
costruzione di strumenti di monitoraggio riguardanti l’evoluzione dell’applicazione del 
paradigma rete ecologica nelle prassi ordinarie di pianificazione. 
 

 
PUBBLICAZIONI 

 
2008 Rapporto tecnico ISPRA: ”Tutela della connettività ecologica del territorio e 

infrastrutture lineari” a cura di Bajo N.; Caputo A.; Gori M., Guccione M. (serie 
Rapporti 87/2008, versione su CD rom) 

2007 Tesi di Stage: Il comprensorio archeologico di Roma: mito e leggenda nel foro 
romano, in  La Formazione Ambientale Attraverso Stages VI, APAT (a cura di), 
Roma, APAT, 2007, pag. 88 – 89 (Abstract), tesi completa di pp. 76 su CD allegato al 
volume. 

 
2007 A.M. BLUMETTI, L. GUERRIERI, E. BRUSTIA, A. CAPUTO, S. PODDIGHE and 

E. VITTORI, Surface faulting risk in Italy from capable faults and urban sprawl data, 
Geophysical Research Abstract, Vol. 9, 09440, 2007, SRef-Id: 1670-7962/gra/EGU 
2007-A-09440. 
 

2006 GUERRIERI L., BLUMETTI A.M., BRUSTIA E., CAPUTO A., PODDIGHE S. & 
VITTORI E., L’espansione urbana in prossimità di faglie capaci: analisi a scala 
nazionale e su aree campione, in  Qualità dell’ambiente urbano III  Rapporto APAT, 
Roma, APAT, 2006, pp.651- 665.  
 

2006 AVERSA M., CAPUTO A., TORRE R., VITTORI E., Ercole e Caco: un mito in 
chiave geomorfologia?, in AA.VV. APAT 32°  International Geological Congress, a 
cura di Marco Amanti. Mem. Descr. Serv. Geol. D’It., LXXI, APAT, Dipartimento 
Difesa del Suolo – Servizio Geologico d’Italia, Firenze, 2006, pag. 103-104. 
 

2006 AVERSA M., CAPUTO A., TORRE R., VITTORI E., Il culto degli Oscilla e 
l’interpretazione strumentale da parte degli antichi della sismicità come manifestazione 
divina, in AA.VV. APAT 32° International Geological Congress, a cura di Marco 
Amanti. Mem. Descr. Serv. Geol. D’It., LXXI, APAT, Dipartimento Difesa del Suolo 
– Servizio Geologico d’Italia, Firenze, 2006, pag.  97-98. 
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2006 AVERSA M., CAPUTO A., VITTORI E., Ercole: prima indagine sui luoghi di culto 
lungo la Via Heracleia, in AA.VV. APAT 32° International Geological Congress, a 
cura di Marco Amanti. Mem. Descr. Serv. Geol. D’It., LXXI, APAT, Dipartimento 
Difesa del Suolo – Servizio Geologico d’Italia, Firenze, 2006, pag. 99-100. 
 

2004 Tesi di Stage: Fenomeni naturali e lo sviluppo di miti in epoca classica e medioevale, 
in  La Formazione Ambientale Attraverso Stages IV, APAT (a cura di), Roma, APAT, 
2004, pag. 96 – 97 (Abstract), tesi completa di pp.59 su CD allegato al volume. 
 

 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

 
2005 Cotutor di Stage presso l’APAT, Dipartimento Difesa del suolo – Servizio Rischi 

Naturali 
(febbraio 2005- giugno 2005). 
Titolo e obiettivo della tesi: “Il comprensorio archeologico di Roma: mito e leggenda 
nel Foro Romano”. 
 

 
RELAZIONI TECNICHE 

2008 - 2013 Relazioni tecniche relative alle istruttorie tecniche-amministrative per la Registrazione 
EMAS delle organizzazioni richiedenti ai sensi del Regolamento CE 1221/2009 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009. 
L’analisi tecnica consiste nel verificare i dati ambientali  presenti nella Dichiarazione 
Ambientale prestando particolare attenzione, agli indicatori di prestazione ambientale 
ed ai relativi obiettivi e programmi di miglioramento nell’ambito delle attività di 
Supporto tecnico-operativo al Comitato Ecolabel-Ecoaudit sezione EMAS Italia per 
l'attuazione e l'implementazione dello schema di registrazione EMAS delle 
organizzazioni operativo in Italia dal 1997. 
 

 
PARTECIPAZIONE A CONGRESSI E CONVEGNI 

2007 Partecipazione all’European Geosciences Union General Assembly 2007, Vienna, 
Austria, 15 - 20 aprile 2007. Poster presentato nella sessione “Natural hazard - 
NH10.03”: 
 A.M. BLUMETTI, L. GUERRIERI, E. BRUSTIA, A. CAPUTO, P. DI MANNA, S. 
PODDIGHE & VITTORI E. - “Surface faulting risk in Italy from capable faults and 
urban sprawl data”.  
 

2007 Partecipazione alla presentazione del III Rapporto APAT Qualità dell’ambiente urbano, 
Roma, 18 gennaio 2007.  Poster presentato: 
GUERRIERI L., BLUMETTI A.M., BRUSTIA E., CAPUTO A., PODDIGHE S. & 
VITTORI E. - “L’espansione urbana in prossimità  di faglie capaci: analisi a scala 
nazionale e su aree campione”. 
 

2004 Partecipazione al 32nd International Geological Congress, Firenze, 20-28 agosto 2004. 
Poster presentati: 

AVERSA M., CAPUTO A., VITTORI E. – “Hercules: first investigations of the cult 
sites located on the Via Eraclea”. Abstract N. 183-18, sessione poster. 
AVERSA M., CAPUTO A., CARRANO P., LUBERTI G.M., TORRE R., VITTORI 
E.– “The Oscilla cult and the ancients' interpretation of seismicactivity as divine 
manifestation”. Abstract N. 183-17, sessione poster. 
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FREQUENZA A SEMINARI, CONFERENZE, CONVEGNI E WORKSHOP 

2012 Partecipazione al V Forum “QualEnergia” Economia, istituzioni, industria e mondo 
della ricerca a confronto, Roma, 29 novembre 2012. 

2012 Partecipazione alla “Presentazione dell’Annuario dei dati ambientali 2011”, Roma, 5 
luglio 2012. 

2011 Seminario “Comitato Unico di garanzia (CUG); uno strumento a supporto del benessere  
organizzativo, delle pari opportunità e contro le discriminazioni”, Roma, 5 dicembre 
2011. 

2011 Partecipazione al convegno in occasione della XXIX Giornata dell’Ambiente “Clima del 
Bacino del Mediterraneo negli ultimi 12mila anni, Roma, 17 ottobre 2011. 

2011 Partecipazione alla giornata di studio “Uso efficiente delle risorse. Esperienze a 
confronto: Strategie, progetti innovativi e buone pratiche delle amministrazioni locali”, 
Roma, 19 maggio 2011.  

2011 Partecipazione al XXIII° convegno annuale dell’Associazione Analisti Ambientali  

“La Valutazione Ambientale in Italia 2010. Valutare la significatività: il ruolo di linee 
guida e norme tecniche nella procedura di Via e di VAS”, Roma, 15 aprile 2011. 

2011 Conferenza “Presentazione rapporto rifiuti speciali 2010”, Roma, 13 aprile 2011. 

2010 Seminario “Il Codice dell’Ambiente: le novità in materia di VIA/VAS introdotte dalle 
modifiche e integrazioni alle Parti prima, seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 
recante norme in materia ambientale”, Roma, 29 ottobre 2010. 

2007 “Giornata LIFE + 2007”, Roma, 19 luglio 2007. 

2007 Workshop “Aree agricole ad alto valore naturalistico: individuazione, 
conservazione,valorizzazione”, Roma, 21 giugno 2007. 

2007 Convegno “Gestione sostenibile delle aree protette”, Roma, 22 maggio 2007. 

2007 Workshop Nazionale “Reti ecologiche: strategie nazionali e ruolo delle regioni”, 
Pettorano sul Gizio (AQ), 5 maggio 2007. 

2006 

 

Convegno “Cambiamenti climatici e inquinamento atmosferico: L’inventario nazionale 
delle emissioni come strumento di conoscenza e verifica dello stato dell’ambiente”, 
Roma, 23 – 24 ottobre 2006. 

2006 
 

Seminario “Sostenibilità ambientale nel Comune di Foggia”, Foggia, 18 maggio 2006. 

2005 
 

Seminario “Interventi strutturali per la difesa del suolo” , Roma, 17 novembre 2005. 

 
2005 

 
Workshop “Mobilità e sviluppo urbano sostenibile. Il contributo della ricerca europea”, 
Roma, 18 febbraio 2005. 

 
2005 

 
Partecipazione all’evento scientifico su Il Terremoto – Maremoto nel Sud-Est Asiatico 
del 26 dicembre 2004 – Roma, 25 gennaio 2005. 

 
2004-2005 Partecipazione al ciclo di conferenze presso Associazione Geo-Archeologica Italiana su 

“L’evoluzione del clima. Impatto sul territorio e sulle civiltà antiche”, Roma. 

 
2004 Partecipazione al 3° Incontro di studi sul LAZIO e SABINA – Roma, 18-19-20 

novembre 2004.  

 
2004 Seminario “Stato dell’arte sullo studio dei fenomeni di sinkholes e ruolo delle 

amministrazioni statali e locali nel governo del territorio”, Roma, 20 – 21 maggio 2004. 
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Ai sensi del D.Lgs 196/2003, la sottoscritta Dr.ssa Annamaria Caputo autorizza al trattamento 
dei dati personali.  
Inoltre la sottoscritta dichiara, ai sensi del DPR 445  del 28/12/2000, che i dati nel  presente  
curriculum sono veritieri. 
 
         
 


