FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BONOFIGLIO MARIA PAOLA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

mariapaola.bonofiglio@gmail.com
Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

03 / 2016 – IN CORSO
Sogesid s.p.a., via Calabria 35 – 00187 ROMA per conto del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Società in house
Dipendente
Analista GIS senior del Geoportale Nazionale presso la Direzione Generale per la
Salvaguardia del Territorio e delle Acque, si occupa dell’implementazione della direttiva
INSPIRE in Italia, segue gli accordi con altre Pubbliche Amministrazioni per lo scambio dei dati
territoriali e ambientali. Svolge altresì ruolo di supporto tecnico alla Segreteria Tecnica della
Consulta Nazionale per l’Informazione Territoriale ed Ambientale.
Project Manager e coordinatore del gruppo di lavoro per il Piano Straordinario di
Telerilevamento (2016).

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10 / 2014 – 02 / 2016
SinerGis s.r.l., loc. Palazzine 120/f – 38014 Trento
Società privata
Consulenza
Attività di analisi funzionale e progettazione in ambito GIS, elaborazione dati e disegno per il
sistema informativo di 2i Rete Gas S.p.A.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

07 / 2014 – IN CORSO
Commissione GIS dell’Ordine dei Geologi della Calabria, Viale V. De Filippis, 320 – 88100
Catanzaro
Ordine professionale
Consulenza
Esperto GIS.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01 / 2014 – 06 / 2014
Agros Realizzazioni s.r.l., via dei Cessati Spiriti 12 – 00179 ROMA per conto di TERNA S.p.A. –
Rete Elettrica Nazionale
Società privata
Consulenza
Analista GIS nell’indagine su impianti di fonti per energia rinnovabile lungo la linea Gissi –
Foggia: localizzazione delle richieste di autorizzazione e analisi delle interferenze.
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11 / 2012 – 09 / 2013
Regione Calabria, Dipartimento di Urbanistica e Governo del Territorio, viale Isonzo 414 –
88100 Catanzaro
Pubblica Amministrazione
Coordinatore della Commissione di verifica di conformità
Collaudo tecnico relativo al progetto “Formazione della Carta dei Luoghi della Regione Calabria
Lotto n.1”.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

12 / 2012 – 11/ 2013
SinerGis s.r.l., loc. Palazzine 120/f – 38014 Trento per conto di Regione Lazio - Direzione
Ambiente
Società privata
Consulenza
Assistenza sulle attività del Sistema Informativo Regionale Ambientale e per la Gestione delle
Reti Idriche (SIRA).

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11 / 2012 – 12 / 2012
SinerGis s.r.l., loc. Palazzine 120/f – 38014 Trento per conto del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Società privata
Consulenza
Procedure di conversione del Data Base Multinet (TomTom) in Network Dataset per Arcgis 10.0
(ESRI).

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

06 / 2011 – 06 /2012
DigitPA (ora AGID), viale Carlo Marx, 31/49 - 00137 ROMA
Pubblica Amministrazione Centrale
Collaborazione
Svolge funzioni di monitoraggio e supporto specialistico agli interventi regionali che realizzano il
progetto “PR5 SIT: Estensione dei Servizi Informativi Integrati per la gestione del territorio” (SITCIPE).
Svolge attività di verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti negli Accordi di Programma
Quadro e controllo di qualità dei DB Topografici.
Supporta le Pubbliche Amministrazioni nell’adozione dei nuovi standard nazionali ed europei
(INSPIRE) in materia di dati territoriali prodotti dal “Comitato per le Regole Tecniche sui Dati
Territoriali delle Pubbliche Amministrazioni”.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02 / 2011 – 05/2011
Agros Realizzazioni s.r.l., via dei Cessati Spiriti 12 – 00179 ROMA per conto di TERNA S.p.A. –
Rete Elettrica Nazionale
Società privata
Geologo
Relazione Geologica preliminare per la realizzazione della Stazione Elettrica di Fiume Veneto
(PN) e opere connesse, nell’ambito dello Studio di Impatto Ambientale.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

09 / 2010 – 01/2011
Agros Realizzazioni s.r.l., via dei Cessati Spiriti 12 – 00179 ROMA per conto di TERNA S.p.A. –
Rete Elettrica Nazionale
Società privata
Consulenza
Realizzazione di un catalogo di metadati della banca dati geografica di TERNA S.p.A.
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

05 / 2010 – 06 / 2010
Studio Nucci & associati - geologia e ingegneria dell'ambiente e del territorio, via Albere 132 –
37137 VERONA
Studio di Geologia e Ingegneria
Geologo
Supporto alle indagini geognostiche eseguite per la costruzione di una strada di servizio a un
ristorante McDonald’s – McDrive, sito in via Nomentana 1141 a Roma.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

26 /01 / 2009
Ordine dei Geologi della Calabria, Viale V. De Filippis, 320 – 88100 Catanzaro
Ordine professionale
Collaborazione
Nell’ambito dell’Aggiornamento Professionale Continuo organizza, in qualità di docente, il
seminario dal titolo “Dalla cartografia tecnica regionale (CTRN) ai database topografici”.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10 / 2008 – 04 / 2010
Centro Nazionale d’Informatica per la Pubblica Amministrazione (CNIPA), ora AGID, viale Carlo
Marx, 31/49 - 00137 ROMA
Pubblica Amministrazione Centrale
Collaborazione
Svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per l’attuazione del progetto “PR5
SIT: Estensione dei Servizi Informativi Integrati per la gestione del territorio” (SIT-CIPE).
Attività di supporto ai Gruppi di Lavoro: “Reti di stazioni GPS”, “Dati ambientali” e “Uso del
Suolo” afferenti al “Comitato per le Regole Tecniche sui Dati Territoriali delle Pubbliche
Amministrazioni”. Segue le attività del Gruppo di Lavoro “DB Geotopografici”.
Supporta l’ufficio Regioni ed Enti locali del CNIPA al fine di individuare linee di azioni comuni tra
Regioni e Pubbliche Amministrazioni Centrali (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
ISPRA etc) nell’ambito dei dati territoriali (catasto strade, infomobilità, reticoli idrografici etc.) e
nell’adozione dei nuovi standard nazionali ed europei (INSPIRE).
Collabora con il Dipartimento della Protezione Civile per gli studi di Microzonazione Sismica
dell’aquilano a seguito del terremoto del 6/4/2009.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

07 / 2008 – 09 / 2008
Agros Realizzazioni S.r.l., via dei Cessati Spiriti 12 – 00179 ROMA per conto di Novenergia
Italia S.p.A.
Società privata
Consulenza
Costruzione modelli digitali del terreno con passo 10 m. su 9 aree di studio per windfarm in
Molise, Calabria, Sicilia.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

03 / 2008 – 05 / 2008
Agros Realizzazioni s.r.l., via dei Cessati Spiriti 12 – 00179 ROMA per conto di TERNA S.p.A. –
Rete Elettrica Nazionale
Società privata
Consulenza
Aggiornamento ed ampliamento del sistema informativo (AGILE), già operativo presso TERNA
S.p.A. per la gestione delle informazioni territoriali.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

05 / 2007
Cattedra di Topografia e Cartografia della Facoltà di Ingegneria dell’Università “La Sapienza” di
Roma, via Eudossiana 18 – 00184 ROMA
Università pubblica
Collaborazione
Docente del seminario dal titolo “Dalla cartografia tecnica regionale (CTRN) ai database
topografici – esperienza della Regione Calabria”.
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

03 / 2007 – 10 / 2007
Agros Realizzazioni s.r.l., via dei Cessati Spiriti 12 – 00179 ROMA per conto di Comune di
Palombara Sabina (ROMA).
Ente locale
Consulenza
Realizzazione di un SIT per la gestione e la pianificazione urbanistica del comune di Palombara
Sabina (Roma). Formazione al personale tecnico del Comune su software GIS.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01 / 2006 – 05 / 2008
Innovazione Italia S.p.A., gruppo Sviluppo Italia, via Calabria 46 – 00186 ROMA per conto del
CNIPA (ora AGID)
Società privata a partecipazione pubblica
Collaborazione
Supporta le Regioni coinvolte nel progetto “PR5 SIT: Estensione dei Servizi Informativi Integrati
per la gestione del territorio (SIT-CIPE)” per l’implementazione dei DB Territoriali Integrati
conformi allo standard nazionale [IntesaGIS]. E’ autrice delle linee guida all’implementazione del
DB Topografico della Regione Calabria.
Nell’ambito del “Comitato per le Regole Tecniche sui Dati Territoriali delle Pubbliche
Amministrazioni” partecipa per conto del CNIPA ai seguenti Gruppi di Lavoro: “Reti di stazioni
GPS” e “Dati ambientali” e supporta le Regioni nell’adozione dei nuovi standard nazionali ed
europei (INSPIRE).

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

09 / 2005 – 11 / 2005
Dipartimento di Scienze Storiche Archeologiche e Antropologiche dell’Antichità dell’Università
“La Sapienza” di Roma, piazzale Aldo Moro 5 - 00185 ROMA
Università pubblica
Collaborazione
Realizzazione di un SIT dei siti archeologici all’interno del progetto PON Calabria.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02 / 2005 – 11 / 2005
Agros Realizzazioni s.r.l., via dei Cessati Spiriti 12 – 00179 ROMA per conto di GRTN (Gestore
della Rete di Trasmissione Elettrica Nazionale)
Società privata
Consulenza
Reperimento e georeferenziazione dei dati cartografici (PRG) nelle regioni Calabria, Campania,
Sicilia a supporto della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) finalizzata alla localizzazione
delle linee elettriche di sviluppo della rete di trasmissione nazionale. Committente: GRTN
(Gestore Rete Trasmissione Nazionale).

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01 / 2005 – 03 / 2005
AZIENDA AGRICOLA Soc. S.A.T.I. Soc. Agricola TIRRENA s.r.l., via Salvatore Ottolenghi 67 Podere Riziero 00057 Maccarese (ROMA)
Società privata
Geologo
Relazione Idrogeologica nell’area di Maccarese (Roma).

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02 / 2003 – 06 / 2005
Centro Interregionale di Coordinamento e Documentazione per le Informazioni Territoriali, via
Lucrezio Caro 67 – 00193 ROMA
Ente privato
Consulenza
Nell’ambito del progetto “DBPrior 10k – Data Base degli strati di riferimento prioritari essenziali
alla scala 1:10.000” svolge: attività di supporto alla direzione lavori (test dei materiali prodotti
dalle ditte, controllo di qualità ecc.) ed all’elaborazione dati (trasformazioni di coordinate,
gestione codifiche, segmentazione dinamica) per le regioni obiettivo 1; attività di
omogeneizzazione a livello nazionale per adeguamento alle specifiche comuni [IntesaGIS].
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

12 / 2002 – 01 / 2003
Agros Realizzazioni S.r.l., via dei Cessati Spiriti 12 – 00179 ROMA per conto di Telespazio
S.p.A. (Roma)
Società privata
Collaborazione
Fotointerpretazione a video di ortofoto b/n e immagini satellitari multitemporali al fine di verificare
le colture effettivamente praticate in un campione di particelle catastali (anno 2002).

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

09 / 2002 – 11 / 2002
Agros Realizzazioni S.r.l., via dei Cessati Spiriti 12 – 00179 ROMA per conto di R.D.M. Progetti
S.r.l., via Maragliano 31/a – 50144 Firenze
Società privata
Collaborazione
Fotointerpretazione a video di ortofoto a colori (anno 2000) connesse alla “Realizzazione del
progetto della Carta dell’Uso del Suolo della Regione Sardegna”.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

09 / 2000 – 08 / 2002
GEOSERVIZI S.r.l. di Campobasso, via Kennedy 7 – 86100 Campobasso

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Società privata
Dipendente con qualifica di impiegato di concetto
Attività di coordinamento dei dati informatici e realizzazione di elaborati cartografici mediante
GIS nell’ambito dello “Studio del rischio idrogeologico nella Regione Molise” e censimento,
ricognizione e perimetrazione dei fenomeni franosi ricadenti nel comune di Gildone (CB).
Censimento, ricognizione e perimetrazione dei fenomeni franosi ricadenti nei comuni di Dogliola
(CH), Furci (CH), Palmoli (CH) e Tufillo (CH). Definizione delle caratteristiche di pericolosità e
configurazione degli scenari di rischio nell’ambito del “Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico del territorio abruzzese del bacino del Fiume Trigno” e del “Piano stralcio
per l’Assetto Idrogeologico del territorio del bacino del Fiume Biferno”. Informatizzazione
dei dati mediante GIS. Collabora allo studio idrogeologico relativo alla progettazione definitiva
degli “Interventi di sistemazione del movimento franoso di località Lama del Gallo in agro di
Ripalimosani (CB)”.

03 / 2000 – 07 / 2000
Nuova Indago s.r.l., via Magna Grecia 39, 00183 Roma
Società privata
Consulenza
Trattamento di immagini raster e materiale aereofotografico digitale (software utilizzato GEO
VETT) relativo alla individuazione di sagome (particelle catastali) mediante tecnologie digitali.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2 e 3 / 03 / 2015
ESRI ITALIA

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

10 / 2013 – 11 / 2013
ALITUR – Associazione Laureati in Ingegneria di Torvergata - Roma

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

10 / 2009
ESRI ITALIA

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

09 / 2008
Cesvin in collaborazione con Fondazione Politecnico di Milano e veicolato dall’iniziativa
regionale Sprint Lombardia (2008)
Corso GIS Avanzato Ambiente e Territorio

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

10 / 2001 – 05 / 2002
Ordine dei Geologi della Regione Molise, Servizio Sismico Nazionale e Dipartimento di Scienze
della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Corso di aggiornamento professionale su “Microzonazione Sismica”

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

11 / 2001 – 02 / 2002
Università “La Sapienza” di Roma

ArcGis 4 – Sharing Content on the Web

Corso di Project Management
Certificazione Base di Project Management – ISIPM n. 3278

Software ArcGis 9.3.1 – corsi Desktop II e Desktop III

Abilitazione alla professione di geologo
Geologo
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• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

11 / 1986 - 03 / 2000
Università “La Sapienza” di Roma
Corso di Laurea in Scienze Geologiche. Tesi di laurea in idrogeologia dal titolo “Gli Acquiferi dei
Monti della Meta e delle Mainarde” - Relatore: Prof. Carlo Boni.
Dottore in Scienze Geologiche (109/110)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
buona
buona
sufficiente

RELAZIONALI

Ottima capacità di lavorare in gruppo maturata in tutte le esperienze lavorative in cui era
indispensabile la collaborazione con amministrazioni centrali, regionali e locali nonché con
società private

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima capacità organizzativa maturata nelle esperienze lavorative di coordinamento e direzione
svolte dalla pubblica amministrazione centrale o da enti preposti allo scopo

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Buona conoscenza dell'ambiente operativo MS- Windows e dei seguenti software applicativi:
o MS Office;
o CAD (AutoCAD, Quicksurf, Drafix CAD per Windows);
o GIS (ArcGis 10, QGIS 2.14, ArcFM GIS Solution, ArcView 3.x, Terra Nova Shark
4.2, AutoCAD Map, gvSIG 1.10, ArcCAD, MapINFO);
o Grafica e trattamento immagini raster (Erdas Imagine, ENVI 4.7, Corel Draw per
Windows, Photo Shop, Photo Styler).
Automobilistica (B)

Pagina 7 - Curriculum vitae di Maria Paola BONOFIGLIO

ULTERIORI INFORMAZIONI
PUBBLICAZIONI E RAPPORTI DI
LAVORO

Iscritta all’albo dell’ordine dei geologi della Calabria dal 2004.
Il Geoportale Nazionale: un’infrastruttura a supporto delle emergenze - GEOmedia dicembre
2016 – Speciale Cartografia per le Emenrgenze
Implementazione delle Specifiche Nazionali sui Database Topografici - L'esperienza nell'ambito
del progetto Pr5SIT. Atti 2008 – 12° Conferenza Nazionale ASITA (Federazione Italiana
delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali ed Ambientali), pp. 619-624.
Linee guida per la realizzazione dei Data Base Topografici nelle Regioni del progetto Pr5SIT–
Allegato A (CNIPA), 2008
Indicazioni per le corrispondenze tra CTRN 5K di nuova acquisizione e le Classi del DB
Topografico, secondo le specifiche Intesa GIS (1n_1007) – Allegato B (CNIPA) ai capitolati di
gara per la realizzazione del DB Topografico della Regione Calabria, 2006 – 2008
1n 1014 - Specifiche Per La Realizzazione dei Data Base Topografici di Interesse Generale –
Linee Guida per L’Implementazione, 2007.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003, n. 196
La sottoscritta, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel
seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

DATA

08 / 05 / 2018

FIRMA
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