
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 ANTONICELLI ANTONELLO

Indirizzo VIA PINTO, 16 – BARI

Telefono +393388195144 - +393929660190
Fax

E-mail a.antonicelli@regione.puglia.it - antuzz@gmai.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 13 LUGLIO 1974

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (febbraio 2008 – 
tutt’oggi)

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Regione Puglia – Assessorato alla Qualità dell’Ambiente

• Tipo di impiego Dirigente del Servizio Ecologia
• Principali mansioni e 

responsabilità
Mansioni di dirigente del Servizio. Nel corso degli anni anni sono state 
assunte, ad interim, le direzioni degli Uffici VIA, VAS, Gestione dei rifiuti, 
Inquinamento e Grandi Impianti.
Oltre all’ordinaria attività connessa, sono stati assunti i seguenti incarichi:

• Autorità Ambientale della Regione Puglia nell’ambito della 
Programmazione Comunitaria PO FESR 2007 – 2013;

• Autorità Ambientale della Regione Puglia nell’ambito del programma 
POI Energie Rinnovabili;

• Responsabile delle Misure di Azione del POR Puglia 2000 – 2006 (1.6 
parchi, 5.2 qualità dell’aria e 1.5 sistemi informativi ambientali)

• Responsabile della Linea di Intervento 4.4 del PO – FESR 2007 – 2013 
inerente la tutela e valorizzazione delle aree naturali protette;

• Fino a gennaio 2010, Responsabile della Linea di intervento 2.5 del 
PO – FESR 2007 – 2013 inerente il ciclo dei rifiuti e la bonifica delle 
aree inquinate;

• Presidente del Comitato Regionale di Valutazione di Impatto 
Ambientale;

• Responsabile della rete INFEA della Regione Puglia;
• Rappresentante della Regione Puglia nella Sezione Regionale Gestori 

Ambientali, con ruolo di vice-presidente, presso la Camera di 
Commercio di bari;

• Rappresentante della Regione Puglia nel Comitato Regionale per le 
valutazioni degli impianti soggetti a rischio di incidente rilevante (ex 
d. lgs. 334/99);

• Presidente della commissione regionale ulivi monumentali.
• Date (ottobre 2006 – 

gennaio 2010)
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Regione Puglia – Assessorato all’Ecologia

• Tipo di impiego Dirigente del Servizio Gestione dei Rifiuti e Bonifica
• Principali mansioni e 

responsabilità
Mansioni di dirigente del servizio. Ad interim, fino a settembre 2009, 
dirigente dell’ufficio rifiuti.
Oltre all’ordinaria attività connessa, sono stati assunti i seguenti incarichi:

• Coordinatore del Comitato di progetto per la realizzazione della 
“banca dati tossicologica del suolo e derivati” per la realizzazione e 
gestione dell’anagrafe regionale dei siti contaminati;

• Coordinatore del Comitato tecnico scientifico per il recupero 
funzionale del sito contaminato “Alta Murgia”;

• Presidente del comitato regionale rifiuti;
• Delegato della Regione, con ruolo di coordinamento, della cabina di 

regia per il monitoraggio dei siti inquinati, nell’ambito della 
convenzione tra Regione Puglia, ARPA Puglia, CNR, Guardia di 
Finanza, NOE e CFS;

• Coordinatore campagne sensibilizzazione raccolte differenziate.
• Date (Novembre 2005 – 

Dicembre 2007)
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Ufficio del Commissario delegato all’emergenza ambientale nella Regione 
Puglia

• Tipo di impiego Collaboratore
• Principali mansioni e 

responsabilità
Supporto tecnico – amministrativo attività di ufficio. Task force per il 
monitoraggio della realizzazione ed entrata in esercizio degli impianti 
complessi per il trattamento e/o smaltimento dei rifiuti urbani. Supporto 
tecnico attività di bonifica sui siti di interesse nazionale.
Collaborazione alla stesura dei piani regionali di gestione dei rifiuti urbani e 
speciali.

• Date (gennaio 2006 – 
ottobre 2006)

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Regione Puglia – Assessorato all’Ecologia

• Tipo di impiego Collaborazione a progetto
• Principali mansioni e 

responsabilità
Supporto alla rete regionale INFEA in qualità di esperto GIS e nella gestione 
dei rifiuti

• Date (luglio 2005 – febbraio 
2006)

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Scuola Agraria Parco di Monza

• Tipo di impiego Collaboratore esperto
• Principali mansioni e 

responsabilità
Supporto per l’attivazione di un servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta nel 
Comune di Bari

• Date (luglio 2004 – 
dicembre 2004)

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

ONU – FAO

• Tipo di impiego Collaboratore esperto GIS
• Principali mansioni e 

responsabilità
Analisi di dati ed elaborazione di mappe tematiche inerenti il rapporto tra 
areee cosiddette di povertà e parametri ambientali.

• Date (2002 – 2006)  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Libero Professionista

• Principali mansioni e 
responsabilità

Sono state sviluppate numerose attività. Per citare le più significative:
• Consulente per iscrizioni Albo Gestori Rifiuti per numerose ditte;
• Progettazione impianti gestione rifiuti (Comuni di Bari e Bisceglie);
• Responsabile tecnico imprese operanti nel settore della gestione dei 

rifiuti;
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• Consulente tecnico d’ufficio per il tribunale di Bari;
• Supporto Comuni per partecipazione a bandi pubblici per 

finanziamenti progetti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (settembre 2003 –
settembre 2004)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Politecnico di Bari e INSA di Lione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Politiche e gestione ambientale

• Qualifica conseguita Master di II livello internazionale, con riconoscimento di n. 60 crediti 
formativi

• Date (ottobre 2002 –giugno 
2003)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

COSEME, Foggia. Stage presso l’Università di Cordoba.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Esperto in sistemi informativi ambientali, con particolare riferimento alle 
risorse agricole.

• Qualifica conseguita Corso di Alta Formazione
• Date (aprile 2002)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Politecnico di Bari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Ingegneria civile geotecnica ed ambientale

• Qualifica conseguita Laurea (vecchio ordinamento)

Ottime capacità tecniche nella progettazione e valutazione di 
iniziative nel campo ambientale, delle energie rinnovabili, della 
gestione dei rifiuti, delle bonifiche, della valorizzazione delle aree 
protette.

Ottima capacità di gestione delle risorse comunitarie.
   Maturata notevole esperienza nella direzione di strutture complesse

MADRELINGUA [ Italiano ]

ALTRE LINGUA

[ Inglese ]
• Capacità di lettura [ Indicare il livello: buono. ]

• Capacità di scrittura [ Indicare il livello: buono. ]
• Capacità di espressione 

orale
[ Indicare il livello: buono. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

LA GESTIONE DI STRUTTURE COMPLESSE APICALI DELLA REGIONE PUGLIA MI HA CONSENTITO DI SVILUPPARE 
OTTIME CAPACITÀ DI RELAZIONE NEL LAVORO DI TEAM.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

OTTIMA CONOSCENZA DEGLI STRUMENTI INFORMATICI, SIA DI PACCHETTI BASE CHE DI SISTEMI SPECIFICI PER 
LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI.
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI



PATENTE O PATENTI B
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