Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Liliana Cortellini

Indirizzo(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

l.cortellini@sogesid.it
italiana
27 dicembre 1953
Femminile

Esperienza professionale
Date

Da aprile 2008 a oggi→

Lavoro o posizione ricoperti

Esperto senior, dal giugno 2015 dipendente Sogesid SpA, Servizio di Assistenza Tecnica presso il
Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Salvaguardia del Territorio e delle
Acque

Principali attività e responsabilità

Assicura supporto tecnico-scientifico per le attività finalizzate alla tutela delle acque e per le attività
internazionali: di competenza della Direzione Generale:
- elaborazione di norme e linee guida in attuazione delle direttive 2000/60/CE, 91/676/CEE,
2006/118/CE, 2008/105/CE, 2013/39/CE e di altre direttive comunitarie;
-rappresentanza dell’Amministrazione nei gruppi di lavoro istituiti in ambito comunitario per
l’attuazione della direttiva 2000/60/CE: dal 2015 ad oggi focal point del gruppo di lavoro “sostanze
chimiche” e del gruppo di lavoro sul riutilizzo acque reflue urbane; nel periodo 2008-2015,
rappresentante designato per l’Italia nel gruppo di coordinamento strategico e rappresentante per
l’Italia nel Comitato di gestione ex art.21 della direttiva 2000/60/CE; designata dal direttore Generale a
partecipare alle riunioni semestrali dei Direttori delle Acque dei Paesi UE;
-supporto tecnico-scientifico nella gestione del contenzioso comunitario in materia di acque;
- supporto nei rapporti bilaterali informali con la DG Ambiente della Commissione Europea
sull’attuazione in Italia della direttiva 2000/60/CE (predisposizione di documenti e risposte a
questionari, anche con il coinvolgimento delle Autorità regionali e di Bacino e delle altre
amministrazioni centrali, partecipazione a riunioni bilaterali);
- supporto per le attività di pianificazione per la tutela delle acque (piani di gestione ex articolo 13 della
direttiva 2000/60/CE e dei piani regionali di tutela previsti dalle norme nazionali);
-rappresentanza dell’Amministrazione nelle attività di Commissioni Internazionali operanti sui temi
della difesa delle acque dall’inquinamento in bacini internazionali (Commissioni italo-svizzera CIPAIS
e Commissione italo-slovena per l’idroeconomia);
- elaborazione dei rapporti periodici obbligatori sull’attuazione della normativa comunitaria e di
Convenzioni internazionali, in materia di gestione e tutela delle risorse idriche.
Supporto tecnico alle attività della Direzione Generale per l’attuazione delle normative comunitarie in
materia di monitoraggio, prevenzione e controllo dell’inquinamento dei corpi idrici da sostanze
chimiche: supporto all’elaborazione delle norme nazionali di attuazione, alle attività di indirizzo e
coordinamento delle regioni, alle attività di coordinamento con le altre Amministrazioni.
Supporto tecnico alle attività della Direzione Generale per l’attuazione della Direttiva nitrati
676/91/CEE: supporto all’elaborazione delle norme nazionali di attuazione, alla predisposizione di
rapporti periodici, alle attività di indirizzo e coordinamento delle regioni, alle attività di coordinamento
con le altre Amministrazioni.
Designata per l’elaborazione dei contributi della Direzione STA (temi acque, suolo e rischio
idrogeologico) alle procedure VAS di piani e programmi regionali.
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Incaricata di attività concernenti la protezione delle acque nella laguna di Venezia, in attuazione della
legge speciale e aspetti ambientali rilevanti per la Direzione delle fasi di realizzazione delle opere di
difesa dall' acqua alta (MoSE).
Ha collaborato alle attività dell’Amministrazione per la preparazione del rapporto sull’Italia
Environmental Performance Review 2012 dell’Ocse (settore acque).
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Sogesid SpA, via Calabria 35, 00187 ROMA
Protezione Ambiente
01 aprile 2003 - 31 marzo 2008
Agente temporaneo presso la Commissione Europea
Opera presso la Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea, Direttorato Protezione
dell'Ambiente naturale (incarico triennale, rinnovato per ulteriori due anni).
Con il ruolo di responsabile di Settore è incaricata della gestione delle attività della Commissione per
l'attuazione della Direttiva 91/676/CEE (protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati
da fonti agricole). Svolge i compiti relativi alla verifica dell'attuazione della Direttiva negli Stati Membri,
incluso il coordinamento delle attività del Comitato di gestione Stati Membri-Commissione. E'
responsabile della redazione di rapporti periodici e del coordinamento di studi e linee guida. Partecipa
all'attuazione e allo sviluppo delle politiche comunitarie in materia di protezione delle acque e
dell’attuazione della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE, occupandosi delle misure per la
prevenzione dell’inquinamento da fonti agricole, delle metodiche di monitoraggio, dei sistemi di
classificazione delle acque e dei sistemi di trattamento. Collabora alle attività relative alla strategia
tematica sul suolo e all'emanazione della direttiva quadro per la protezione del suolo.
Collabora con altre Direzioni Generali della Commissione (Agricoltura, Ricerca, Imprese e Industria) al
fine di assicurare l’integrazione degli aspetti ambientali di competenza nelle altre politiche comunitarie.
Fornisce supporto ai diversi livelli gerarchici della Commissione per le politiche in materia di
protezione delle acque e del suolo. Rappresenta la Commissione Europea in gruppi di lavoro,
seminari e convegni.
Commissione Europea, Direzione Generale Ambiente, Unità B1
Rue de la Loi, Bruxelles (Belgio)
Istituzione Internazionale
01 ottobre 2001 - 31 marzo 2003
Consulente presso il Ministero dell’Ambiente
Opera in qualità di Esperto presso il Ministero dell’Ambiente, Direzione Tutela Acque Interne.
Collabora alle attività relative alla definizione e attuazione degli accordi di programma Stato–Regione
in materia di tutela delle risorse idriche, curando, in particolare la messa a punto degli accordi di
programma integrativi tra Parti pubbliche e Soggetti privati per la riduzione dell’impatto ambientale
delle attività industriali attraverso l’applicazione delle migliori tecniche disponibili.
Incaricato delle attività connesse all’attuazione della Direttiva 676/91/CE (Direttiva nitrati).
Responsabile per gli aspetti tecnici relativi alla elaborazione di norme tecniche in materia di acque.
Responsabile per la Direzione Tutela delle Acque nel gruppo di lavoro per la per l’attuazione della
Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento.
Esperto designato nel gruppo di lavoro europeo per la messa a punto della Direttiva sulle acque
sotterranee.
Ministero dell'Ambiente
Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma (Italia)
Amministrazione Pubblica

Date

01 luglio 1999 - 30 settembre 2001

Lavoro o posizione ricoperti

Esperto presso APAT (ora ISPRA)

Principali attività e responsabilità

Opera nell'l’Unità Normativa Tecnica dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente. Svolge
attività finalizzate alla messa a punto di norme e linee tecniche in materia di acque, rifiuti, e aria.
Coordina le attività di ricerca promosse da APAT funzionali all'elaborazione della normativa tecnica e
collabora alla redazione di manuali e linee guida (studi relativi alla quantificazione dei reflui e rifiuti
prodotti dai diversi settori industriali, Rapporti annuali APAT sulla produzione di rifiuti urbani e speciali,
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manuali sulle metodiche di analisi di rifiuti e compost, manuali sulle tecnologie di trattamento rifiuti,
sulla metodologia di misura degli odori etc).
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

APAT (ora ISPRA)
via V. Brancati, 48, 00144 Roma (Italia)
Amministrazione Pubblica
01 marzo 1981 - 30 giugno 1999
Ricercatore
Ricercatore, con livelli crescenti di responsabilità, presso il Settore Ambiente del Centro Ricerche
Produzioni Animali di Reggio Emilia, ex Consorzio di Enti Pubblici trasformato nel 1995 in S.p.A. a
prevalente capitale pubblico.
Settori di attività e responsabilità:
- analisi energetica nelle aziende agricole;
- tecnologie e impianti per il recupero energetico e il trattamento di acque reflue, biomasse e rifiuti
(produzione biogas e utilizzo energia prodotta, compostaggio);
- tecnologie e impianti di trattamento di acque reflue;
- sperimentazione agronomica per la verifica degli effetti sull’ambiente (acque, suolo, aria) e sulle
produzioni agricole dell’utilizzo di effluenti zootecnici, fanghi di depurazione e compost;
- coordinamento studi di fattibilità di interventi di risanamento ambientale;
- supporto tecnico-scientifico al Ministero dell’Ambiente e alla Regione Emilia- Romagna nella
predisposizione di normativa ambientale;
- supporto tecnico-organizzativo alla Regione Emilia-Romagna nella predisposizione delle istanze di
finanziamento per interventi di tutela dell’ambiente;
- supporto tecnico-organizzativo agli Enti Locali per la progettazione e attuazione di interventi di
risanamento ambientale.
Membro di Commissioni tecnico-scientifiche
dal 1995 al 1999 Rappresentante per l’Italia alla Commissione Esperti UNECE (Commissione
Economica per l’Europa delle Nazioni Unite) per la revisione della metodologia CorinAir di redazione
degli inventari delle emissioni in atmosfera e per la redazione dell’allegato tecnico del protocollo di
riduzione delle emissioni in atmosfera di composti acidificanti.
Esperto di settore per la predisposizione dell’annesso tecnico sulle migliori tecnologie disponibili per le
attività agricole (Direttiva UE 96/61/CE: prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).
Consulente del Ministero dell’Ambiente per la predisposizione di normativa ambientale
dal 1996 al 1999: collabora con il Servizio Acque, Rifiuti, Suolo (ARS) alla predisposizione della
normativa tecnica in materia di recupero di rifiuti.
Per conto del Servizio Inquinamento Atmosferico e Acustico e per le Industrie a Rischio collabora con
ENEA alla identificazione delle misure per la riduzione delle emissioni di gas serra dal settore agricolo
in attuazione degli impegni nazionali Protocollo di Kyoto.
1991-1995: fornisce il supporto tecnico-scientifico al Servizio ARS per il recepimento nella normativa
nazionale della Direttiva Comunitaria 278/86/CEE “Protezione del suolo da inquinamento causato
dall’impiego in agricoltura di fanghi di depurazione”.
Collabora alla valutazione di interventi di risanamento nella Laguna di Venezia: gestione dei fanghi di
escavazione dei rii, smaltimento di sedimenti contaminati.
Consulente della Regione Emilia-Romagna,
1993-1998 Fornisce il supporto tecnico per la predisposizione delle richieste di finanziamento della
Regione Emilia-Romagna sul Piano Triennale di Tutela dell’Ambiente 1994-1996 per gli interventi di
risanamento ambientale nel settore agricolo, area gestione risorse idriche: 31 progetti relativi al
settore agricolo, approvati dalla Giunta Regionale (Deliberazione 2442/1994) e successivamente dal
Ministero dell’Ambiente.
Consulente Enti Locali (Amministrazioni Provinciali) per la progettazione e l’attuazione di interventi di
risanamento ambientale
1993-1998 Collabora con le Amministrazioni Provinciali della Regione Emilia-Romagna alla
elaborazione dei Progetti esecutivi degli interventi di risanamento ambientale per il settore agricolo
proposti alla Regione Emilia-Romagna per il finanziamento sui fondi del Piano Triennale di Tutela
dell’Ambiente 1994-1996 e per la loro successiva attuazione.
1988 Coordina, per conto della Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia, la predisposizione di
progetti proposti per il finanziamento su fondi FIO 1988
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Centro Ricerche Produzioni Animali
Viale Timavo 42, 42121 Reggio Emilia (Italia)
Ricerca ambientale
ottobre 1978 - febbraio 1981
Insegnante

Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore

Scuola pubblica

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Aprile 1978
Laurea in Scienze Biologiche
Università di Modena
(Italia)
gennaio 1996 - giugno 1996
Visiting Scientist presso il Massachusetts Institute of Technology, Cambridge (MA, USA),
Dipartimento di Ingegneria Ambientale, Laboratorio di Scienze Acquatiche “Ralph M. Parsons”
(Referente Prof. D.R.F. Harlemann).
Svolge studi sulle tecniche di trattamento delle acque reflue, sul destino degli inquinanti organici in
ambienti acquatici, con particolare riguardo alla contaminazione dei sedimenti, e sulle tecniche di
risanamento di terreni contaminati; approfondisce la normativa tecnica in materia di prevenzione
dell’inquinamento e di bonifica, anche attraverso contatti con organismi tecnici dell’Agenzia per la
Protezione dell’Ambiente (US EPA).
Massachusetts Institute of Technology
Cambridge (MA, USA) (USA)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiana

Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato

Francese

C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato

Spagnolo

A1

Utente base

A2

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze informatiche

Ottima conoscenza e utilizzo strumenti office

Ulteriori informazioni Autore di oltre 70 pubblicazioni tecnico-scientifiche
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali ".

Firma
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