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INFORMAZIONI PERSONALI Fabio ERMOLLI 
 

  

 Via Roberto Raviola 21 00127, Roma, Italia 

 0652833877     3280547019 

 fabio.ermolli@gmail.com 
        fabio.ermolli@pec.ording.roma.it 
 

Whatsapp: fabio ermolli   

Sesso Maschio | Data di nascita 05/02/1962 | Nazionalità Italiana 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Esperienza operativa ampia e articolata nel settore ambientale, in particolare nei settori dei 
Rifiuti e delle Bonifiche Ambientali, settore Petrolifero e Chimico-Minerario. 
Esperienze maturate attraverso multiple attività formative e professionali sviluppate con 
Imprese e con Enti Pubblici.  
Albo nazionale Gestori  Ambientali -   idoneità come Responsabile Tecnico ex art. 12, 
comma 4, lettera c) del D.M. 120/2014 per il modulo specialistico categoria 9, classe A 
(bonifiche di siti contaminati, valore  progetti > 9 MEuro). 
  

 

 

QUALIFICAZIONE  
 

ATTIVITA’ 
 
 

DICHIARAZIONI PERSONALI 

 
Ingegnere Minerario - Ambiente e Territorio  
 
Consulenza professionale nei temi ambientali ed applicati al Territorio, coordinamento 
tecnico gestionale di risorse e strutture, sviluppo di nuove iniziative ed attività in realtà 
industriali complesse. 
Esperienza,  determinazione, capacità tecniche, comunicative e organizzative caratterizzano 
il profilo professionale  

da 09/2016 alla data odierna 

 

 

 

 

INGEGNERE LIBERO PROFESIONISTA  
Attività di consulenza e progettazione di opere e interventi in campo ambientale 
Gestione dei rifiuti, bonifiche e risanamento dell’ambiente.  
Attualmente in corso, tra gli altri: 

- Consulenza per ENI R&M - Servizio MDO sede Genova,  per bonifiche Siti 
Contaminati da effrazione oleodotti nel Nord Italia   

- Direzione Lavori per il progetto  “Messa in sicurezza ex bacini minerari di San 
Giovanni-Gavorrano (Gr)”  di  SYNDIAL  - Gruppo ENI (valore  progetto 7,5 
MEuro) 

- Direzione Lavori per il progetto  “Messa in sicurezza ex bacini minerari ex 
Miniera di  Niccioleta –Massa Marittima  (Gr)”  di SYNDIAL  - Gruppo ENI 
(valore  progetto 14,5 MEuro) 

- consulenza libero professione con  Aziende varie nei settori di interesse ambientale 
- Consulente Tecnico di Ufficio per il Tribunale di Isernia per causa relativa 

all’impianto di trattamento di reflui e rifiuti liquidi del Consorzio Industriale di 
Venafro-Pozzilli  

 
 

da 08/2008 a 08/2016 DIRIGENTE Ingegnere con  incarico di Responsabile di struttura complessa del Servizio 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

[ 

 

2015  Corso di formazione in materia di COACHING: un ponte tra Progetti e 
Persone 
Organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Roma 
 

 

2014  Corso di Valutazione del Rischio per Siti contaminati organizzato da Arpa 
Lazio e ISPRA 

 

 

 

 

“Suolo, Rifiuti e Bonifiche” della Sezione di Roma  dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente (Arpa Lazio) 
Direzione e coordinamento di un Servizio tecnico di circa 20 unità (ingegneri ambientali, 
geologi, chimici), con sviluppo di attività istruttorie e di controllo ai sensi delle norme 
vigenti in tema di rifiuti e bonifica di siti contaminati, gestendo una realtà provinciale di 
circa 350 impianti operativi di gestione rifiuti e circa 600 siti in bonifica.  
Rapporti con ISPRA, Ministero dell’Ambiente, Regione Lazio, Comuni del territorio di 
Roma e Provincia. 
Attività Ispettive impianti complessi – Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) 
Autorizzazioni Unica Ambientale (AUA), Valutazioni di Impatto Ambientale (SIA/VIA) 
Coordinamento e Direzione  di gruppi tematici  
Consulenza di Ufficio per Procure e Tribunali in Regione Lazio 

da 06/2001 al 08/2008 

 

 

 

 

INGEGNERE LIBERO PROFESIONISTA  
Ingegnere consulente nelle tematiche ambientali, in particolare per la gestione dei siti 
contaminati e del ciclo dei rifiuti per Pubbliche Amministrazioni e Società private;  
Tra le Pubbliche Amministrazioni con le quali ho avuto collaborazioni segnalo: APAT –
Agenzia per l’Ambiente (ora ISPRA – Istituto Superiore per l’Ambiente), Commissario per 
l’emergenza rifiuti e ambientale nella Regione Lazio, Arpa Lazio 
Tra le Società con le quali ho avuto collaborazioni segnalo: Sviluppo Italia Aree Produttive 
Spa (ora Invitalia SpA) , Cooprogetti srl, Ecotec SpA, Systema Ambiente Srl, NCE 
Consulting srl, Igeam Srl. 
Esperienze operative concrete maturate anche in campo di Gestione dei rifiuti, bonifiche e 
risanamento dell’ambiente, Valutazione di Impatto Ambientale, rumore. Tra gli incarichi 
ricoperti per Systema Ambiente si segnala: 
-Direttore Tecnico della discarica per rifiuti pericolosi e non pericolo sita in Montichiari 
(Bs), dal  01/2006 al 08/2008; 
-Direttore Tecnico della discarica per rifiuti non pericolo sita in Inzago (Mi),  dal  01/2006 
al 08/2008. 

da 04/1988 al 06/2001 

 

 

 

 

INGEGNERE  Junior, poi Senior - Quadro dal 1995 
Aquater SpA (gruppo ENI) - S. Lorenzo in Campo (PU) 
Ingegnere specialista e responsabile di commessa - Project Manager in progetti nazionali e 
internazionali di idrogeologia.  
Dal 1993 operativo nei temi ambientali di bonifica e gestione rifiuti.  
Dal 1996 Direttore Tecnico del CONSORZIO B.A.S.I. (Consorzio interno tra Società ENI 
Aquater e Ambiente per le bonifiche di siti contaminati) . 
Gestione e coordinamento di attività di progettazione e bonifica di grossi impianti ENI, 
quali le raffinerie di Gela e Priolo, impianti petrolchimici di Marghera, Cengio, Priolo, 
Gela, Ravenna, Mantova ed altri minori. 
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febbraio –giugno 2009  Istituto di Studi Giuridici “Carlo Jemolo”, Roma – Corso di formazione di 180 
ore in “Diritto Ambientale” 

 

Maggio 2007-maggio 2009  corso in “Acustica Tecnica Ambientale e Edilizia” organizzato dall’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e dall’Università Politecnica delle 
Marche e successiva iscrizione all’elenco regionale dei tecnici competenti in 
acustica .  

 

1996-1997  Corso di Management e Qualità per Quadri ENI   

 
 

COMPETENZE PERSONALI  

 

Capacità e competenze linguistiche 

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  C1 
LIVELLO 

AVANZATO C1 
LIVELLO 

AVANZATO C1 
LIVELLO 

AVANZATO B2 
LIVELLO 

INTERMEDIO B2 
LIVELLO 

INTERMEDIO 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 

 

 

 

da 1981 a 1987) laurea in “Ingegneria mineraria” (Università “la Sapienza” di Roma, 9/11/1987 –voto 
106/110), successivamente equiparata ai sensi di legge in “Ingegneria dell’ambiente e 
territorio” (con DM 25/5/91 MURST, su G.U. 15/6/91 - Abilitazione professionale alla 
professione di Ingegnere 

Laurea e abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma con n. A-32517 

Università “La Sapienza”, Facoltà di Ingegneria Roma 

     Miniere e cave, geofisica e geologia applicata 
  

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite   

Competenze organizzative e 
gestionali 

Concretezza, Capacità organizzative, Problem Solving, Esperienza , Leadership  

Competenze professionali Sviluppo e gestione progetti per autorizzazioni, monitoraggio e controlli ambientali ex 
D.Lgs 152/06 . Capacità di gestire riunioni con Enti e Conferenze dei Servizi. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio  
Utente 
intermedio   

Utente 
intermedio   

Utente base   Utente base   

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione) 

▪ conoscenza dei principali programmi per l’elaborazione di dati tecnici (Autocad, Risknet, 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

Il sottoscritto Ermolli Fabio, nato a Roma  il 5 febbraio 1962 AUTORIZZA il trattamento dei suoi dati personali ai 

sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.  

Data aggiornamento : 06/10/2018      F.to Ing.  Fabio Ermolli 

Surfer, Leach8) 

Altre competenze Musicista dilettante in Complessi Bandistici e Orchestre di fiati 

Patente di guida patente di guida categoria B 

  

Membro del Comitato Scientifico di Remtech, la fiera delle Bonifiche che si svolge 
annualmente a Ferrara. 


