CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FIGHERA PIERFRANCESCO

Indirizzo
Telefono
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale e Partita IVA

1973

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Da 01/2001 – 01/2004
Università Federico II di Napoli – Dottorato di ricerca XVI Ciclo
Analisi delle politiche pubbliche, istituzioni e politiche ambientali
Titolo della tesi: Governance ambientale e sviluppo sostenibile: politiche formative e processi
decisionali in Italia
Dottore di ricerca (PhD) in Istituzioni e politiche ambientali
Post lauream – terzo ciclo dell’istruzione universitaria
Da 09/2000 – 03/2001
Formez – Ministero dell’Ambiente
Pianificazione strategica, Politiche UE per lo sviluppo sostenibile, Ecologia e pianificazione
ambientale, Sviluppo locale sostenibile, Tecniche e strumenti di supporto ai processi decisionali,
Strumenti per la valutazione di piani, programmi e progetti, Metodologie e tecniche formative
Agente di sviluppo locale sostenibile – indirizzo formatore (600 ore)
Post lauream
Da 09/1994 – 07/2000
Università di Padova – Facoltà di Scienze Politiche
Scienza della politica, analisi delle politiche pubbliche, sociologia politica, scienze
dell’amministrazione, metodologie e tecniche della ricerca sociale
Laurea in Scienze Politiche (110/110)
Secondo ciclo dell’istruzione universitaria
Da 09/1997 – 07/1998
Universitè de Cergy-Pontoise (Francia)
Professore responsabile dello scambio: J. F. Kervegan, Prof. F. Duso (Università di Padova)
Filosofia del diritto, Diritti umani
Etudiant intégré en Droit Social
Programma ERASMUS
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ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 27/04/2015 – 1/11/2016
Sogesid S.p.A.
Distaccato al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio Direzione Generale per le
Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali – Roma
Società in house del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Dipendente a tempo indeterminato (in aspettativa a partire dal 1 novembre 2016)
Esperto senior impegnato presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare in attività di supporto tecnico specialistico economico-giuridico alla Direzione
Generale per le Valutazioni Ambientali e alla Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto
ambientale VIA – VAS.

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 08/07/2014 – 2/07/2015
Regione Campania - Direzione Generale per l’Ambiente e l’ecosistema – Napoli
Amministrazione regionale
Collaborazione coordinata e continuativa
Assistenza tecnica specialistica alla Direzione Generale per l’Ambiente e l’ecosistema Ufficio dell’Autorità Ambientale Regionale nelle attività di promozione dell’integrazione
ambientale nei programmi di sviluppo regionale cofinanziati con i fondi strutturali.
Le attività hanno riguardato:
- la programmazione, il monitoraggio e la valutazione ambientale di programmi e
progetti di sviluppo territoriale, la definizione di strumenti tecnici e gestionali per
l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale, la verifica della conformità degli
interventi regionali con le strategie, gli indirizzi e i regolamenti europei e nazionali in
materia di ambiente e sviluppo sostenibile.
- L’accompagnamento alla amministrazione regionale ai fini della approvazione del
POR FESR 2014-2020 da parte della Commissione Europea;
- L’assistenza tecnica alla Autorità di Gestione del POR FESR e alla Unità
Organizzativa Grandi Progetti per l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità
ambientale in fase di programmazione e attuazione;
- La partecipazione ai lavori della Rete Nazionale delle Autorità Ambientali e di
Gestione.
- Il coordinamento tecnico-scientifico nelle attività di reporting e valutazione ambientale
del POR FESR Campania 2007-2013 e 2014-2020 e degli studi sugli impatti
ambientali attesi dei Grandi Progetti del POR FESR 2007-2013.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da 09/06/2014 – 9/05/2015
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA) dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II, Piazzale Tecchio n. 80 – 80125 Napoli
Università
Collaborazione per attività di ricerca
Nell’ambito dell’attuazione del Progetto Smart Energy Master per il governo energetico del
territorio le attività di ricerca hanno riguardato l’analisi del quadro delle politiche di coesione
e degli strumenti per la sostenibilità energetica dello sviluppo delle regioni del Mezzogiorno
di Italia, la definizione di indici sintetici di vulnerabilità energetica a scala urbana per la
definizione di un modello conoscitivo e interpretativo e la messa a punto di un sistema
esperto a supporto delle decisioni.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 01/06/2014 – 1/04/2015
Ernst & Young - Financial Business Advisors S.p.A. – Roma
Consulenza aziendale e servizi alla PA
Prestazione d’opera libero professionale
Consulenza tecnica e professionale per la Valutazione Ambientale Strategica e la
Valutazione di incidenza del PON FESR Infrastrutture e Reti 2014-2020 - redazione del
Rapporto ambientale e dello studio di incidenza del Programma.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da 23/01/2014 – 25/09/2014
FormezPA - viale Marx 15 – 00137 Roma
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle PA
Collaborazione a progetto
Esperto di politiche e strumenti di sostenibilità ambientale, climatica e energetica per la
definizione e sperimentazione di un modello di comunità sostenibile per le aree protette del
centro-nord. Nell’ambito dell’incarico è stata messa a punto una metodologia di
programmazione e uno strumento di accountability dei progetti di sviluppo territoriale
organizzato in funzione degli obiettivi assunti dalla comunità per promuovere la sostenibilità
dello sviluppo e la riduzione della vulnerabilità climatica a livello territoriale con particolare
riguardo al settore energetico e ambientale.
Progetto realizzato per il Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 28/04/2014 – 31/07/2014
SB Management – SAS – Roma
Consulenza manageriale e supporto tecnico scientifico in materia di green economy
Prestazione d’opera libero professionale
Consulenza tecnica-scientifica per la definizione di modelli energetici sostenibili a livello
territoriale e per l’individuazione degli strumenti tecnici e gestionali per l’implementazione di
progetti di sviluppo locale con particolare riguardo al tema delle Smart grids e del risparmio
energetico nell’ambito delle politiche di coesione per il gruppo ENEL; coordinamento
tecnico-scientifico del gruppo di lavoro e per l’elaborazione dei seguenti report:
“Le Smart Grids nella programmazione delle politiche di sviluppo e coesione 2014-2020 in
Italia - Analisi degli interventi dei Programmi Operativi FESR 2014-2020”;
“La strategia di ENEL Distribuzione S.p.A. per gli interventi a finalità energetica”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 01/09/2013 – 1/04/2015
Istituto Cattaneo - Via Santo Stefano, 11 - 40125 Bologna
Fondazione Istituto Cattaneo
Collaborazione occasionale
Ricercatore
Le attività di ricerca riguardano l’analisi delle politiche di coesione e sviluppo in Campania
nel periodo 2000-2012 con particolare riferimento ai temi delle politiche del lavoro, delle
politiche di ricerca e formazione e per il sostegno alle PMI. (Cfr. Pubblicazione n. 1)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da 01/07/2010 – 22/06/2013
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per lo
Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia – Distaccato in Regione Campania - Napoli
Pubblica amministrazione centrale
Collaborazione coordinata e continuativa

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Esperto senior nell’ambito del Progetto Operativo Nazionale Governance e Assistenza
Tecnica – POAT Ambiente - in Regione Campania Linea 3 ”Azioni orizzontali per
l’integrazione ambientale”
Le attività specifiche hanno riguardato il coordinamento delle attività dell’Ufficio dell’Autorità
Ambientale della Regione Campania, la definizione e implementazione di strumenti tecnici e
gestionali finalizzati all’integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche di
coesione e sviluppo territoriale e nei programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali.
Nello specifico le attività hanno previsto:
- Coordinamento tecnico-scientifico di analisi e studi per il monitoraggio e le valutazioni
ambientali di piani e programmi regionali e inter-regionali di sviluppo e di alcuni piani
di settore (rifiuti e bonifiche, risorse idriche);
- Coordinamento tecnico e la redazione degli studi per l’analisi degli impatti ambientali
dei Grandi Progetti del POR FESR Campania 2007-2013;
- Accompagnamento alla amministrazione regionale per la partecipazione ai lavori dei
tavoli tecnici in materia di ambiente e energia per la definizione dell’Accordo di
Partenariato 2014-2020;
- Assistenza tecnica alla Autorità di Gestione del POR FESR e alla Unità Organizzativa
Grandi Progetti per l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale in fase di
programmazione e attuazione;
- Assistenza tecnica al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici per la
autovalutazione del POR FESR 2007-2013;
- Partecipazione ai lavori della Rete Nazionale delle Autorità Ambientali e di Gestione
(GdL Monitoraggio VAS e GdL Cambiamenti climatici);
- Coordinamento tecnico dei gruppi di lavoro per analisi valutative sull’integrazione
degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche di coesione e sviluppo e sulla
vulnerabilità dei territori al cambiamento climatico nelle Regioni dell’Obiettivo
Convergenza (cfr. Pubblicazioni n. 7, n. 8, n. 9 e n. 11);
- Coordinamento tecnico-scientifico per la definizione dei seguenti strumenti di
pianificazione, monitoraggio e valutazione ambientale:
Piano Unitario di Monitoraggio Ambientale (PUMA) del POR FESR 2007-2013
(2010)
Piano Unitario di Monitoraggio Ambientale (PUMA) del PSR 2007 -2013 (2010)
Primo report di monitoraggio ambientale del POR FESR Campania (2011);
Secondo report di monitoraggio ambientale del POR FESR Campania (2012);
Terzo report di monitoraggio ambientale del POR FESR Campania (2013);
Piano Unitario di Monitoraggio Ambientale del ciclo integrato dei rifiuti in
Campania (2013);
Collaborazione nella redazione dei seguenti piani e relativi rapporti ambientali VAS:
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani: Rapporto ambientale (2012);
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali: Rapporto ambientale (2012);
Piano Regionale delle Bonifiche: Rapporto ambientale (2013);
POI Energie rinnovabili e risparmio energetico: Rapporto preliminare ambientale
per la verifica di assoggettabilità (2012);
Piano regionale per la minimizzazione della produzione di rifiuti: Piano di
monitoraggio (2013).
Da 07/2012 – 02/2013
Dipartimento di Storia, società e studi sull’uomo dell’Università del Salento
Via Stampacchia, 45/47 – 73100 Lecce
Università
Collaborazione occasionale
Attività di ricerca nell’ambito del progetto Nuove forme di governance locale come
strumento di sviluppo strategico del territorio. Il caso della Puglia (PRIN 2009)
Le attività di ricerca prevedono la descrizione del modello di governance delle politiche di
coesione e sviluppo regionale in Puglia e l’analisi degli strumenti di programmazione
territoriale attraverso analisi documentale e interviste a testimoni privilegiati. L’analisi è
finalizzata a verificare la sostenibilità delle pratiche e il processo di istituzionalizzazione
delle innovazioni amministrative attraverso l’approfondendo delle continuità e discontinuità
rispetto ai modelli e alle forme tradizionali di regolazione dello sviluppo a livello territoriale.
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(Cfr. Pubblicazioni n. 2 e n. 3)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 03/2010 – 07/2010
Università del Salento – Cittadella della Ricerca Brindisi
Facoltà Scienze sociali, politiche e del territorio
Docenza
Incarico di docenza nell’ambito dell’insegnamento Geografia economico-politica (Corso di
laurea in Scienze politiche per l’area mediterranea)
Titolo del corso: Lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell'Unione Europea
Il corso è stato sviluppato in tre moduli formativi:
1. Introduzione allo studio della politica
2. Tendenze economiche, sociali e ambientali: le principali risposte politiche
3. Analisi del caso studio delle politiche europee per lo sviluppo sostenibile e esercitazione
didattica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da 05/2010 – 07/2010
FormezPA Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle PA,
viale Marx 15 – 00137 Roma
Formazione, ricerca, assistenza tecnica e affiancamento alle Pubbliche Amministrazioni
centrali e locali
Collaborazione a progetto
Le attività specifiche hanno riguardato la prosecuzione e il completamento degli interventi
avviati nel periodo 02/2009 – 02/2010 e descritti al punto successivo.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 02/2009 – 02/2010
Formez – Centro di formazione studi, via Campi Flegrei 34 – 80072 Arco Felice di Pozzuoli
Formazione, ricerca, assistenza tecnica e affiancamento alle Pubbliche Amministrazioni
centrali e locali
Dipendente a tempo determinato Profilo Professional C1
Le attività hanno riguardato la progettazione, il coordinamento, la gestione di interventi
formativi e di assistenza tecnica per le PPAA locali e centrali sulle politiche europee per lo
sviluppo regionale e sugli strumenti di valutazione e integrazione ambientale(programmi
FSE, FESR e FEASR);
assistenza tecnica specialistica per l’attuazione dei POR FESR delle Regioni Obiettivo
Convergenza;
il coordinamento e lo svolgimento di attività di studio e analisi e di docenza sulle politiche
europee per la sostenibilità ambientale e sugli strumenti di programmazione e valutazione
ambientale dei programmi e dei progetti di sviluppo;
supporto tecnico al back office del progetto Linea Amica PA attraverso attività di ricerca e
studio in materia di ambiente e sviluppo sostenibile. Nell’ambito delle attività per la Regione
Campania oltre al coordinamento e all’affiancamento tecnico per la costituzione e gestione
dei Tavoli di partenariato coordinati dai Parchi nazionali e regionali per la definizione dei
Progetti Integrati per le Aree Protette – PIRAP (fondi FEASR, FSE e FESR), sono stati
redatti gli studi di incidenza sulle aree SIC e ZPS per la valutazione dei progetti presentati
dai seguenti enti Parco:
- Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
- Parco Nazionale del Vesuvio;
- Parco Regionale dei Monti Picentini;
- Parco Regionale dei Monti Lattari;
- Parco Regionale del Partenio;
- Parco Regionale del Matese;
- Parco Regionale di Roccamonfina – Foce Garigliano;
- Parco Regionale dei Campi Flegrei;
- Parco Regionale del Fiume Sarno;
- Parco Regionale del Taburno.
Progetti con il Dipartimento della Funzione Pubblica, con le Regioni dell’obiettivo
Convergenza (Puglia Sicilia, Campania, Calabria) e con il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 08/2008 – 12/2008
Formez – Centro di formazione studi, via Campi Flegrei 34 – 80072 Arco Felice di Pozzuoli
Formazione, ricerca e affiancamento alle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali
Collaborazione a progetto
Le attività specifiche hanno riguardato:
- Coordinamento di attività formative in presenza e on-line, di progetti di ricerca,
assistenza tecnica e affiancamento consulenziale, sugli strumenti e le politiche
europee per la sostenibilità ambientale, per o sviluppo locale sostenibile e lo sviluppo
regionale – FESR, FSE (valutazione ambientale di piani e programmi,
programmazione strategica, sviluppo organizzativo);
- Progettazione, monitoraggio e valutazione di interventi di formazione ed assistenza
tecnica rivolti al personale del Ministero dell’Ambiente e agli esperti esterni per
favorire l’attuazione della Strategia Europea per lo sviluppo sostenibile (EU-SDS);
- Attività di counselling e di affiancamento al personale delle PP.AA, centrali e regionali;
- Assistenza tecnica per lo sviluppo organizzativo e sugli strumenti per lo sviluppo
locale sostenibile;
- Docenza e co-docenza sui temi della public governace, sulle politiche e gli strumenti
per lo sviluppo locale sostenibile e sulle politiche e i programmi dell’UE per lo sviluppo
regionale;
- Attività di ricerca e analisi di casi studio sulle politiche ambientali, sulle politiche
europee per lo sviluppo sostenibile e sugli strumenti di governance territoriale.
Progetti con il Dipartimento della Funzione Pubblica, con le Regioni dell’obiettivo
Convergenza (Puglia Sicilia, Campania, Calabria) e con il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 06/2008 – 10/2008
Formambiente (NA)
Formazione
Collaborazione occasionale
Coordinamento e monitoraggio attività formative per esperti di sistemi informativi territoriali
a supporto della valutazione ambientale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da 09/2004 – 06/2008
Formez – Centro di formazione studi, via Campi Flegrei 34 – 80072 Arco Felice di Pozzuoli
Formazione, ricerca e affiancamento alle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali
Dipendente a tempo determinato Profilo Professional C1 (contratti vari per un totale di 45
mesi)
Incarico 09/2004-08/2005; Incarico 09/2005-12/2006; Incarico 01/2007-06/2008;
Le attività specifiche hanno riguardato:
- Progettazione, monitoraggio e valutazione di interventi di Assistenza tecnica e Azioni
di sistema co-finanziate dai fondi strutturali sul tema della sostenibilità ambientale e
dello sviluppo locale nelle politiche europee di coesione e nei programmi di sviluppo
regionale (programmi FSE, FESR e FEASR);
- Definizione di interventi di capacity bulding e per il miglioramento dell'azione
amministrativa nelle Regioni Obiettivo 1 e Obiettivo Convergenza;
- Accompagnamento e assistenza tecnica specialistica alle Regioni Obiettivo 1 e
Obiettivo Convergenza per l’attuazione dei POR FESR;
- Supporto tecnico per applicazione della valutazione ambientale strategica ai POR
FESR 2007-2013 delle Regioni Obiettivo Convergenza;
- Progettazione e coordinamento di interventi e programmi per l’innovazione
amministrativa per l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle
politiche europee di sviluppo regionale (FESR, FSE, FEASR);
- Coordinamento di attività formative in presenza e on-line, di progetti di ricerca,
assistenza tecnica e affiancamento sugli strumenti e le politiche per la sostenibilità
ambientale e per lo sviluppo locale sostenibile;
- Attività di counselling e di affiancamento al personale delle PP.AA, centrali e regionali;
- Assistenza tecnica per lo sviluppo organizzativo e sugli strumenti per lo sviluppo
locale sostenibile;

• Principali mansioni e responsabilità
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Progettazione, redazione e erogazione in qualità di docente del corso on-line Politiche
e strumenti per la sostenibilità ambientale (www.formabiente.org);
- Docenza e co-docenza ad amministratori, dirigenti e funzionari della PA locale e
centrale sui temi della public governace, sulle politiche e gli strumenti per lo sviluppo
locale sostenibile e sulle Politiche dell’UE per la sostenibilità ambientale;
- Coordinamento e attività di ricerca sulle politiche ambientali, sulle politiche europee
per lo sviluppo regionale e sugli strumenti di governance territoriale;
- Content Manager dei canali tematici ambiente e servizi pubblici locali del portale
www.formez.it;
- Facilitazione di gruppi di lavoro nell’ambito di workshop e forum sui temi della
sostenibilità ambientale e dei servizi di interesse generale;
- Affiancamento alle amministrazioni locali sulla programmazione degli interventi per i
sistemi urbani, sulla Valutazione Ambientale Strategica, sugli strumenti di gestione
della partecipazione, di accountability e sulle politiche energetiche.
Progetti con il Ministero dell’Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare, il Dipartimento della
Funzione Pubblica, ARPA Campania, ARPA Sicilia, ARPA Toscana, ARPA Puglia, ARPA
Sardegna, Comune di Roma, Provincia di Bari, Regione Campania, Sardegna, Calabria,
Sicilia, Puglia, Molise e Basilicata.
-

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 02/2007 – 04/2007
Formambiente (NA)
Formazione
Collaborazione occasionale
Collaborazione alla programmazione didattica, docenza e codocenza on-line, tutoraggio,
assistenza d’aula in FAD, progettazione dei moduli formativi e delle esercitazioni di verifica,
affiancamento on-line in modalità sincrona e asincrona, gestione dei forum on-line, chat
tematiche, nell’ambito dei corsi: Introduzione allo sviluppo sostenibile, Pianificazione
strategica e valutazione integrata, Il Reporting Ambientale e la Sostenibilità degli Enti
Locali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 08/2005 – 09/2005
Formambiente – Fondazione Alario; Via Oberdan 84046 Ascea (SA)
Formazione e affiancamento sulle tematiche ambientali
Collaborazione occasionale
GAL Casacastra Misura 5, intervento 5 H del Piano di Sviluppo Locale
Membro della commissione di valutazione per la selezione di 100 partecipanti ai 5 percorsi
di formazione integrata per “Esperti in creazione e gestione di filiere produttive
agroalimentari”, “Esperti di marketing del territorio”, “Gastronomi del territorio”, “Guide di
Esperienze”, “Artigianato di qualità”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 1/2005 – 11/2007
Comune di Taranto
Amministrazione comunale
Consulenza e coordinamento tecnico scientifico
Le attività hanno riguardato:
- La progettazione della Agenda 21 Locale del Comune di Taranto, ammesso a
cofinanziamento del Ministero dell’Ambiente (decreto RAS/944/2004)
- Interventi a Convegni e seminari;
- Gestione dei processi di partecipazione;
- Coordinamento tecnico-scientifico per le attività di redazione del Rapporto sullo stato
dell’ambiente a Taranto e per la realizzazione e redazione dei contenuti del portale
www.taras2020.it

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da 10/2003 – 05/2004
Dipartimento Studi Storici e Politici dell’Università degli Studi di Padova, via del Santo 28,
35100 Padova
Università – ricerca
Collaborazione occasionale
Collaborazione nell’ambito della ricerca La public governance in Europa (ricerca realizzata

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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in collaborazione con l’Università di Padova, la Bocconi, l’Università di Torino, il Corep,
l’IRPET, l’ Università di Firenze e il coordinamento del Formez) (collaborazione
occasionale)
Coordinamento: Prof.ssa Patrizia Messina.
Le attività nello specifico hanno riguardato l'analisi di casi studio di governance interna ed
inter-istituzionale in Belgio, in particolare si è analizzata la riforma della pubblica
amministrazione e il Piano Federale per lo sviluppo sostenibile.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 03/2001 – 07/2004
Formez – Centro di formazione studi, via Campi Flegrei 34 – 80072 Arco Felice di Pozzuoli
Formazione, ricerca e affiancamento alle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali
Collaborazioni coordinate e continuative (contratti vari per un totale di 46 mesi)
Incarico 04/2001-05/2001; Incarico 06/2001-09/2001; Incarico 11/2001-09/2002; Incarico
11/2002-12/2002; Incarico 02/2003-06/2003; Incarico 07/2003-07/2004;
Collaborazioni nell’ambito dell’accordo di programma con il Ministero dell’Ambiente e il
Dipartimento della Funzione Pubblica (collaborazione coordinata e continuativa). Le attività
hanno riguardato:
- Accompagnamento alle Regioni Obiettivo 1 per l'attuazione di programmi e progetti
nell’ambito dei POR e PON 2000-2006;
- Assistenza tecnica per la valutazione ambientale ex-ante e per la definizione della
valutazione in itinere dei POR e dei PON 2000-2006 delle Regioni Obiettivo 1;
- Definizione di interventi di capacity bulding e per il miglioramento dell'azione
amministrativa nelle Regioni Obiettivo 1;
- Progettazione, il coordinamento e la gestione di attività di formazione e di assistenza
tecnica sulle politiche ambientali e sulle politiche europee di coesione e per lo
sviluppo regionale (FESR, FSE, FEASR);
- Monitoraggio e valutazione di progetti di assistenza tecnica e formazione per le
PP.AA centrali e locali;
- Attività di counselling e di affiancamento al personale delle PP.AA, centrali e regionali;
- Assistenza tecnica per lo sviluppo organizzativo e sugli strumenti per l’integrazione e
la valutazione ambientale e per lo sviluppo locale sostenibile;
- Progettazione ed organizzazione di convegni internazionali e nazionali sul tema
dell’integrazione ambientale nelle politiche europee di sviluppo;
- Docenze e co-docenze sulle politiche ambientali e sugli strumenti di governance
ambientale;
- Content Manager Comunità professionale Ambiente e redazione del canale tematico
ambiente;
- Ricerca sulle politiche ambientali e sugli strumenti per lo sviluppo sostenibile.
Progetti per Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, Regione Campania, Sardegna, Calabria, Sicilia, Puglia, Molise e
Basilicata, ARPA Campania, ARPA Basilicata ARPA Sicilia, ARPA Puglia, ARPA Sardegna,
ARPA Calabria.
Da 03/1998 – 07/1998
Revue du MAUSS
Rivista scientifica su metodologie di ricerca nelle scienze sociali
Collaborazione non retribuita
Attività di ricerca sul tema dell’utilitarismo e anti-utilitarismo nelle scienze sociali
Coordinatore: Prof. A. Caillé

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO
Inglese
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Francese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

IDONEITÀ CONCORSI
E PROCEDURE DI EVIDENZA
PUBBLICA

Eccellente
Buono
Buono

Eccellente
Buono
Eccellente

Capacità di lavoro in gruppo acquisita attraverso la decennale partecipazione all’attuazione di
progetti complessi, il coordinamento di diverse attività di valutazione di piani e programmi, ricerca e
studio, formazione e assistenza tecnica per le amministrazioni pubbliche locali e centrali.
Capacità di adattamento maturata nell'ambito di attività in gruppi di lavoro e/o di ricerca anche
interdisciplinari e nell'ambito di esperienze formative svolte anche all'estero.
Capacità di comunicazione acquisita attraverso la partecipazione in qualità di relatore o
coordinatore nell’ambito di convegni e seminari (cfr. Allegato 2).
Capacità di coordinamento, monitoraggio e controllo di iniziative di formazione, di assistenza
tecnica e affiancamento consulenziale, capacità di coordinamento di gruppi di lavoro per le attività di
progettazione e di ricerca, nella gestione di interventi formativi e di assistenza.
Coordinamento di panel di esperti su temi specifici relativi al tema dei Governi locali, del processo di
Europeizzazione e delle politiche europee per lo sviluppo locale sostenibile e sugli strumenti di
governance ambientale.
Competenze nella gestione di processi di valutazione e monitoraggio ambientale di piani e
programmi, di processi di consultazione e partecipazione e nella facilitazione di lavori di gruppo
sviluppata nell'ambito della gestione dell'attività d'aula e nella realizzazione e valutazione di
programmi e progetti per lo sviluppo locale sostenibile, nell’attività di coordinamento per la
redazione di rapporti di valutazione e monitoraggio ambientale.
Conoscenze tecniche e scientifiche in materia di programmazione e valutazione di politiche di
sviluppo e processi di integrazione e valutazione ambientale maturata in attività di studio e ricerca, di
didattica.
Capacità di analisi, monitoraggio e valutazione ambientale di politiche, piani e programmi sviluppata
attraverso un esperienza decennale nel campo dei programmi di innovazione amministrativa per le
PPAA centrali e locali, esperienza tecnica nei processi di programmazione e attuazione di interventi
cofinanziati dai fondi strutturali con particolare riferimento alle questioni ambientali.
Capacità di utilizzo di sistemi operativi proprietari e liberi (MS Windows, Mac Os e linux Ubunto);
utilizzo di programmi di office management, di vari programmi di scrittura, fogli di calco elettronici e
data base; client di posta elettronica e differenti internet browser; utilizzo di social network e
differenti programmi di comunicazione.
Capacità di analisi di piani e programmi sviluppate nell'ambito delle esperienza professionale e
accademica.
Scrittura e realizzazione di reportage foto e video;
Pittura, lavorazione di creta.
Idoneo al concorso da ricercatore di III livello presso INDIRE (2014);
Idoneo alla procedura di selezione per la assunzione di personale a tempo indeterminato nel profilo
professionale C1 Professional presso Formez PA (2011);
Vincitore procedura di valutazione per la selezione di un esperto in politiche di sviluppo regionale e
vulnerabilità energetica e climatica presso l’Università Federico II di Napoli (2014);
Vincitore procedura di valutazione per la selezione di un esperto in integrazione ambientale nelle
politiche di sviluppo regionale presso Regione Campania (2014);
Vincitore della procedura di valutazione comparativa finalizzata alla selezione di un esperto senior in
integrazione ambientale nelle politiche di sviluppo e coesione territoriale per il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (2010);
Vincitore di concorso per allievi ufficiali in servizio permanente effettivo (Accademia Militare di
Modena – 1994)
Vincitore di borse di studio per merito dell’Università di Padova, dell’Università Federico II di Napoli,
del Formez;
Vincitore di concorso per l’ammissione alla frequenza del Collegio Navale F. Morosini (Collegio
Navale Morosini Venezia – 1989-1992).
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PARTECIPAZIONE AD
ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
E GRUPPI DI LAVORO
PATENTE O PATENTI

ALLEGATI

Membro della Società Italiana di Scienza Politica dal 2007
Partecipazione ai lavori dello Standing Group della Società Italiana di Scienza Politica “Studi
regionali e politiche locali” dal 2004
Patente A e B
ALLEGATO 1: ELENCO DELLE PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
ALLEGATO 2: ATTIVITÀ DI DOCENZA, INTERVENTI A CONVEGNI E SEMINARI
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IN QUALITÀ DI RELATORE

ALLEGATO 1: ELENCO DELLE PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
1.

Fighera P., Ravazzi S., Masi E., Malet G., Bolgherini S., Orientale Caputo G., Del Mastro A., Alla riscoperta del capitale
territoriale dopo la Grande Crisi: politiche del lavoro e di sviluppo locale in Piemonte, Emilia-Romagna e Campania, Occasional
Papers, Istituto Cattaneo, Bologna (2014);

2.

Fighera P., Nuove forme di governance per lo sviluppo territoriale in Puglia, in De Rubertis S., D’Amico R. (a cura di), Istituzioni
per lo sviluppo tra Comune e Regione. Unione Europea e prove di ente intermedio in Italia, Rubettino, (2014);

3.

Fighera P., De Rubertis S., Belligiano A., Labianca M., Strumenti e istituzioni per lo sviluppo in Puglia: sinergie e conflitti, in De
Rubertis S., D’Amico R. (a cura di), Istituzioni per lo sviluppo tra Comune e Regione. Unione Europea e prove di ente
intermedio in Italia, Rubettino, (2014);

4.

Fighera P., Labianca M., Forme e strumenti della cooperazione inter-istituzionale in Puglia, in Messina P., Bolgherini S. (a cura
di), Oltre le Province. Enti intermedi in Italia e in Europa, Padova University Press (2014);

5.

Fighera P., De Rubertis S., Belliggiano A., The sustainability of rural diversification into tourism: a study in the Italian regions of
the «convergence» objective, in de Gennaro B.C., Nardone G. (a cura di), Sustainability of the agri-food system: Strategies and
Performances, Universitas Studiorum S.r.l. – Publisher (2014);

6.

Fighera P., De Rubertis S., Belliggiano A., Forges Davanzati G., Salento A., La dimensione conflittuale dello sviluppo
nell'esperienza di pianificazione strategica in Puglia, in Trio O., Strumenti e percorsi di marketing aziendale e del territorio,
Franco Angeli Milano (2014)

7.

Fighera P. De Rubertis S., Ciavolino E., Labianca M., Sviluppo territoriale, cooperazione intercomunale, prossimità. Il caso
della Puglia, in Capineri C., Celata F., de Vincenzo D., Dini F., Randelli F. Romei P. (a cura di), Oltre la globalizzazione.
Prossimità/Proximity, in «Memorie geografiche», Nuova serie n. 11 (2013);

8.

Fighera P., Manti E., I cambiamenti climatici nelle politiche per lo sviluppo territoriale, in AA.VV. I cambiamenti climatici tra
mitigazione e adattamento. Politiche e scenari per lo sviluppo sostenibile dei territori delle Regioni Obiettivo Convergenza
2007-2013, MATTM PON GAS - Linee guida in materia di sviluppo sostenibile, Roma (2012);

9.

Fighera P. et al. La vulnerabilità al cambiamento climatico dei territori Obiettivo Convergenza, in AA.VV. Annuario 2012 della
Rete Ambientale, MATTM PON GAT, Roma (2012);

10. Fighera P. et al. L'attuazione del Piano Unitario di Monitoraggio Ambientale in Campania, in AA.VV. Annuario 2012 della Rete
Ambientale, MATTM PON GAT, Roma (2012);
11. Fighera P., Responsabilità, in G. di Cosimo e L. Lanzalaco (a cura di), Riscoprire la sfera pubblica. Confini, regole, valori, Atì
Editore, Milano (2012);
12. Fighera P. et al., Gli interventi in tema di ambiente, energia e clima nella programmazione comunitaria 2007 – 2013
delle Regioni Obiettivo Convergenza: attori, procedure, risorse, MATTM PON GAT, Roma (2011)
13. Fighera P., Politiche e strumenti per la regolazione dello sviluppo nel Mezzogiorno d’Italia. Il caso della Puglia, in De Rubertis
S. (a cura di), Sviluppo come conflitto. La pianificazione strategica in Puglia, SIBA Edizioni (2010);
14. Belliggiano A., De Rubertis S., Fighera P, Forges Davanzati G., Salento A., Considerazioni finali. Problemi e prospettive, in De
Rubertis S. (a cura di), Sviluppo come conflitto. La pianificazione strategica in Puglia, SIBA Edizioni (2010);
15. Fighera P., Dall’ambiente al territorio: la sostenibilità dello sviluppo, in Messina P. (a cura di), Innovazione e sostenibilità.
Modelli locali di sviluppo al bivio, Quaderni Associazione MASTER n. 5, CLEUP (2009);
16. Fighera P., Primerano R., Procedure per VIA, VAS e IPPC, in Buonfrate A. (a cura di), Il codice dell’ambiente e normativa
collegata, UTET Giuridica (2008);
17. Fighera P., Sistemi locali e sostenibilità dello sviluppo in Europa, in Strumenti di accountability integrati a cura di A. Saturnino, il
Rubettino (2008);
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18. Fighera P., Cuturi C., Sistemi urbani e sostenibilità ambientale: politiche e strumenti per la sostenibilità dello sviluppo nelle
regioni del mezzogiorno d’Italia, in Architettura – Città, Un programma e un progetto: nuove città, città nella città, a cura di F.
Forte, Gangemi Editore (2008);
19. AA.VV. Attrattività e competitività delle città e delle aree urbane in Campania: elementi strategici e indicazioni metodologiche,
in Architettura – Città, Un programma e un progetto: nuove città, città nella città, a cura di F. Forte, Gangemi Editore (2008);
20. Fighera P., La governance interistituzionale: Il Piano federale per lo sviluppo sostenibile 2000-2004, in La public governance in
Europa, a cura di V. De Magistris, P. Messina, Quaderni Formez n. 30, Tomo 2, Capitolo 2, Roma (2004);
21. Fighera P., La governance interna, in La public governance in Europa, a cura di V. De Magistris, P. Messina, Quaderni Formez
n. 30, Tomo 2, Capitolo IV, Roma (2004);
22. Fighera P., Modelli di governance per la sostenibilità: Progetto TARAS 2020 – Taranto Ambiente e Risorse per Azioni
Sostenibili, in Azioni ambientali partecipate nel mezzogiorno, a cura di F.D. Moccia, Massa Editore (2004);
23. AA.VV., La formazione per la sostenibilità: due esperienze dal confronto alla sinergia, in Buone pratiche per il governo
sostenibile del territorio. Strumenti formativi per una visione integrata dell’ambiente a cura di Cerrai S., Quarto T., Signoretta G.
Alinea Editrice, Firenze (2006) (Redazione testi).
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ALLEGATO 2: RELAZIONI, INTERVENTI A CONVEGNI E SEMINARI

E ATTIVITÀ DI DOCENZA

08 – 10/10/2014 Euro Mediterranean Dialogue on Public Management, EGPA (European Group for Public Administration) – IMPGT
(Public Management and Territorial Governance Institute) – University Aix-Marseille – ENA (Ecole Nationale d’Administration):
Societal government and sustainable public management: Challenges for the Euro-MENA area, Rome, Italy
Presentazione del paper: Local governance and sustainable communities: innovative societal challenges, monitoring and
environmental awareness (di De Angelis F., Boccacci F., Borsetta G., Fighera P.)
11 -13/09/2014 XXVIII Convegno Nazionale Società Italiana di Scienza Politica (Università di Perugia)
Coordinamento del panel: Riassetti istituzionali e amministrativi nell’attuazione delle politiche europee per lo sviluppo territoriale e la
sostenibilità ambientale
19-21/09/2013 M.A.S.TER. School IX ed.: Lo sviluppo riparte dai territori (Università di Padova)
Titolo della relazione: Sensibilità ambientali e vulnerabilità dei territori: metodi e strumenti per le politiche di sviluppo
12-14/09/2013 XXVII Convegno Nazionale Società Italiana di Scienza Politica (Università di Firenze)
Presentazione del paper: Riassetti istituzionali e amministrativi nell’attuazione delle politiche per la coesione territoriale in Puglia
Panel: I nuovi enti intermedi in Italia e in Europa – Sezione Regionalismo e politiche locali
15/07/2013 Workshop: La Valutazione Ambientale Strategica nel nuovo ciclo di Programmazione Comunitaria 2014-2020 (MATTM –
Regione Lazio – Sogesid; CNR – Roma)
Titolo dell’intervento: Strumenti e metodi per la declinazione territoriale delle priorità ambientali: l’esperienza della Campania
3/05/2013 Convegno: Governance e sviluppo territoriale. Attori, Strategie, Strumenti (Università del Salento)
Titolo dell’intervento: Istituzioni e riassetti istituzionali nei processi di sviluppo in Puglia
11/04/2013 Seminario: La vulnerabilità climatica ed energetica dei territori nella programmazione comunitaria 2014-2020: aspetti
metodologici e tecnici per la definizione e l’attuazione degli interventi (CNR Tito Scalo - PZ)
Titolo dell’intervento: Indice di vulnerabilità climatica ed energetica: aspetti metodologici e tecnici
24/01/2013 Seminario: Nuove forme di governance locale come strumento di sviluppo strategico del territorio (Università di Catania)
Titolo dell’intervento: Continuità e discontinuità nelle esperienze di programmazione e progettazione dello sviluppo territoriale in
Puglia
25/01/2013 Convegno: Politiche europee per lo sviluppo e nuovi scenari del governo locale in Italia (Università di Catania)
Titolo dell’intervento: Riassetti istituzionali e territoriali nella declinazione delle politiche europee di sviluppo
7/12/2012 II Giornata di studio della Società di Studi Geografici (Università di Firenze)
Presentazione del paper di De Rubertis S., Ciavolino E., Fighera P., Labianca M.: Sviluppo territoriale, cooperazione intercomunale,
prossimità. Il caso dei comuni pugliesi.
18/10/2012 Riunione congiunta della Rete Ambientale Nazionale e della Rete Europea ENEA-MA (CNR- Roma)
Titolo dell’intervento: Vulnerabilità al cambiamento climatico dei territori delle Regioni Obiettivo Convergenza
21/09/2012 M.A.S.TER. School VIII ed.: Governare il cambiamento. Pratiche di governance e strategie di sviluppo sostenibile
(Università di Padova)
Intervento sul tema: L’integrazione ambientale nelle politiche di sviluppo: sfide, criticità e opportunità per i territori
26/07/2012 Summer school sullo sviluppo sostenibile (CUEIM–Università della Calabria)
Docenza sul tema: Politiche e strumenti per l’integrazione ambientale e climatica nelle politiche di sviluppo e coesione territoriale
12/06/2012 Worhshop: Politiche di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico (Regione Puglia)
Partecipazione ai lavori del workshop organizzato dal Ministero dell'ambiente e SOGESID con la presentazione del paper: La sfida
del cambiamento climatico nella programmazione e gestione delle politiche per lo sviluppo territoriale
13-14/04/2012 MASTER di primo livello: Governance dello sviluppo sostenibile (Università di Padova)
Docenze su: Politiche ambientali e sviluppo sostenibile; Vulnerabilità climatica e politiche di coesione
Pagina 13 di 16 ‐ Curriculum vitae di FIGHERA Pierfrancesco

15/09/2011 XXXII Conferenza Associazione Italiana di Studi Regionali (Politecnico di Torino)
Presentazione del Paper: La dimensione conflittuale dello sviluppo nell’esperienza di pianificazione strategica in puglia (di S. De
Rubertis, A. Belliggiano, P. Fighera, G. Forges Davanzati, A. Salento)
8/09/2011 M.A.S.TER. School - VII ed.: Costruire comunità sostenibili: pratiche di governance e strategie di sviluppo dei territori
(Università di Padova)
Introduzione alla discussione nell’ambito del seminario: Costruire indicatori di sostenibilità dello sviluppo locale: un’impresa
interdisciplinare
16/04/2011 MASTER di primo livello: Governance dello sviluppo sostenibile (Università di Padova - Università Ca’ Foscari di Venezia)
Titolo della lezione: Dall'ambiente al territorio: la sostenibilità dello sviluppo nelle politiche e nelle strategie europee
10-11/02/2011Corso di formazione per dirigenti e funzionari di Invitalia (Centro di ricerca e servizi G. Lago - Università di Padova)
Docenze su: Fonti informative per i piani di sviluppo
4-5-6/09/2010 XXIV Convegno Nazionale Società Italiana di Scienza Politica (IUAV – Venezia)
Coordinamento del panel: Politiche per lo sviluppo locale e innovazione amministrativa nella seconda repubblica: paradigmi, strumenti
e esperienze nell’ambito della Sezione Amministrazione e politiche pubbliche
Presentazione orale del paper: Politiche di sviluppo e innovazioni istituzionali in Puglia: strumenti e metodi di regolazione dei conflitti
14/06/2010 Seminario: Modelli innovativi per la governabilità ambientale (ISPRA – Roma)
Presentazione dell’indagine e del report di ricerca sul sistema di governance delle agenzie ambientali
11/06/2010 Seminario: Sviluppo come conflitto. Esperienze di programmazione regionale e di pianificazione strategica a confronto
(Università del Salento)
Intervento sul tema: Politiche e strumenti di regolazione dello sviluppo
27/05/2009 MASTER di primo livello: Regolazione dello sviluppo locale (Università di Padova - Università Ca Foscari Venezia)
Titolo della lezione: Le politiche per lo sviluppo sostenibile Concetti, metodi, strumenti e esperienze
30/04/2009 Seminario: Sviluppo locale politiche pubbliche autonomie costituzionali (Università del Salento)
Intervento sul tema: Diffusione e distribuzione degli strumenti di supporto ai processi decisionali
24/03/2009 Convegno: Il Codice dell’ambiente (Università degli Studi di Bari)
Intervento programmato sul tema Procedure per VIA, VAS e IPPC
24/10/2008 Seminario: Democrazia deliberativa, responsabilità sociale e sviluppo locale (Associazione RFS, in collaborazione con il
Comune di Grottammare e la Provincia di Ascoli Piceno - Grottammare)
Intervento: La diffusione degli strumenti di accountability: le Marche in prospettiva comparata nell’ambito del seminario Democrazia
deliberativa, responsabilità sociale e sviluppo locale: il caso della Provincia di Ascoli Piceno organizzato dall’
25-27/09/2008 Convegno internazionale: Sustainable city and creativity (Università di Napoli Federico II)
Presentazione del paper: Tools of governance for urban sustainable development: dissemination and implementation in Italy (Fighera
P., Corbino A., Saturnino A.)
26/09/2008 M.A.S.TER. Summer School - IV ed.: Leggere il territorio per governarnare lo sviluppo, modelli interpretativi e pratiche di
governance. (Università di Padova)
Introduzione alla discussione nell’ambito del seminario: Leggere il territorio nella prospettiva europea multilivello nell’ambito del
seminario
4-5-6/09/2008 XXII Convegno Nazionale Società Italiana di Scienza Politica (Università di Pavia)
Coordinamento del panel: Politiche locali per la regolazione dello sviluppo in Europa (Sezione: Regionalismo e politiche locali)
Presentazione orale del paper: L’integrazione della sostenibilità ambientale nelle politiche di sviluppo dei sistemi urbani nel
Mezzogiorno di Italia
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8/04/2008 Seminario integrativo per la didattica tenuto nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Politiche dell’Unione Europea
(Facoltà di Scienze Politiche - Università di Padova)
Titolo dell’intervento: Lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell’Unione Europea
20-22/09/2007 XXI Convegno Nazionale Società Italiana di Scienza Politica (Università di Catania)
Coordinamento del Panel: Governi locali e sostenibilità dello sviluppo in Europa: politiche, strumenti e pratiche di governance
(Sezione: I Governi locali in Europa)
Presentazione orale del paper: Politiche e strategie europee per la sostenibilità dello sviluppo: modelli di governance e logiche di
attuazione in Italia
13-14/09/2007 MASTER School III ed.: Per un progetto di sviluppo glocale scenari evolutivi sostenibili (Università di Padova)
Intervento al seminario: Per un progetto di sviluppo glocale: scenari evolutivi sostenibili.
Relazione nel gruppo di lavoro: Culture e formazione per la sostenibilità
18-30/06/2007 Formazione a distanza (FAD): Docenza e tutoraggio del corso on line Consorzio Formambiente (Pozzuoli - NA)
Docenze su: Introduzione allo sviluppo sostenibile nell’ambito del Progetto Manager per lo sviluppo sostenibile nell'area del comune
di San Paolo del Brasile
12/03/2007 Facoltà di Scienze Politiche Università di Padova
Seminario integrativo per la didattica nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Politiche dell’Unione Europea
Titolo dell’intervento: Politiche europee per la sostenibilità dello sviluppo
09/2006 XX Convegno Nazionale Società Italiana di Scienze Politiche (Università di Bologna)
Presentazione orale del paper: Sistemi locali e sostenibilità dello sviluppo: politiche e pratiche di governance nel Mezzogiorno
(Sezione: Governo locale - Panel: Politiche pubbliche e governance locale
09/2005 XIX Convegno Nazionale Società Italiana di Scienza Politica (Università di Cagliari)
Presentazione orale del paper: Regolazionte e governance dello sviluppo sostenibile: fra europeizzazione e innovazione dei sistemi di
governo locale (Sezione: Studi Europei - Panel: Europeizzazione e trasformazione della rappresentanza)
07/2005 Corso di Alta formazione: Strumenti per la diffusione ed il rilascio di Marchi di Qualità (Consorzio Formambiente - Pozzuoli
NA)
Progetto DIRIMA - Programma Operativo Nazionale per le Regioni Obiettivo 1 “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico,
Docenze su Programmazione dei Fondi Strutturali, Politiche dell’UE sul turismo, per la tutela dell’ambiente e sugli strumenti per lo
sviluppo locale sostenibile
09/2004 XVIII Convegno Nazionale Società Italiana di Scienza Politica (Università di Padova)
Presentazione orale del paper: Le politiche europee per la governance dello sviluppo sostenibile: strumenti, progetti e reti di città
(Sezione: Governo locale - Panel: Governi locali e spazio europeo)
07/2004 Master di primo livello: Regolazione politica dello sviluppo locale (Università di Padova)
Docenza sul tema: Politiche e strumenti per lo sviluppo sostenibile: presentazione di esperienze e casi studio
8-12/06/2004 Aalborgplus10 – Insprings Futures (Aalborg - Danimarca)
Partecipazione ai lavori della Conferenza organizzata in collaborazione con la Campagna Europea per le Città Sostenibili
02/2004 – 05/2004 Programma di formazione per lo sviluppo sostenibile e la gestione dei rifiuti (Progetto ISA – Formez e
Commissariato Emergenza Rifiuti Sicilia)
Docenze ai consiglieri, amministratori, dirigenti e funzionari delle Società d’Ambito e della struttura commissariale, dei comuni e delle
province siciliane sul tema de La comunicazione per lo sviluppo sostenibile e la gestione integrata dei rifiuti
25-26/11/2004 Progetto Integrato Formazione Ambiente per la Provincia di Bari (Formez)
Docenze a dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione sui temi: Governance ambientale: tra decentramento e nuove
competenze, L’evoluzione delle politiche ambientali, Lo sviluppo sostenibile: tra concetto e progetto, Modelli organizzativi e sviluppo
sostenibile
06/2003 Intervento alla Tavola rotonda Bhopal a Napoli (Greenpeace Italia e Regione Campania - Napoli)
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Danno ambientale: prevenzione e risanamento
Titolo dell’intervento: Rischio, percezione del rischio e gestione dell’incertezza nel processo decisionale in campo ambientale
06/2003 Progetto GovernAmbiente (Formez - Provincia di Palermo)
Docenze a dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione sui temi: Ideazione e avvio dell’agenda 21 locale, Piano di azione e
percorsi formativi , Scambio di esperienze e diffusione di buone pratiche, La relazione sullo stato dell’ambiente nell’ambito del
processo di agenda 21 locale.

Il sottoscritto Pierfrancesco Fighera, nato a
, dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum sono
veritiere ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n°445/2000 e autorizzo il trattamento dei propri dati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs , n.196 del 30
giugno 2003.
Si allega copia del documento di identità.

Napoli, 17.10.2016
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