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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Iris Sollazzo

Indirizzo

via Pomponio Leto 2, 00192 Roma (indirizzo domicilio)
via Vittorio Veneto, 195 Diamante (CS) (indirizzo residenza)

Telefono

06/57225029

mobile 3456385098

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

irissollazzo@iscali.it
irissollazzo@pec.it
sollazzo.iris@minambiente.it
Italiana
[ 04/08/1977 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)

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

Principali mansioni e responsabilità
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Dal 01/06/2011 ad oggi contratto a tempo determinato (dal 27 dicembre 2008 indeterminato)
stipulato con il Consiglio Nazionale delle Ricerche nell’ambito della Convenzione stipulata tra il
CNR -Istituto sull’Inquinamento Atmosferico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare – UOS Roma,
per lo svolgimento di attività di supporto tecnico presso la Direzione Generale per i Rifiuti e
l'inquinamento (fino al 2015 Direzione generale per le Valutazioni Ambientali) del Ministero
dell’Ambiente;
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (sede di Roma );
Ente Nazionale di ricerca

Attività tecnico legale – amministrativa da svolgersi presso la Divisione IV - Inquinamento
Atmosferico, Acustico ed elettromagnetico della Direzione Generale CRESS del Ministero
dell’Ambiente (Roma).
Supporto legale in materia di ricorsi TAR, ricorsi Straordinari al Presidente della Repubblica,
Interrogazioni parlamentari. Supporto legale a tutte le attività inerenti Accordi di Programma.
Supporto amministrativo alla gestione ed al Monitoraggio di Accordi di Programma ed ai decreti
e provvedimenti ministeriali;
Responsabile Amministrativo e Responsabile dell’Ufficio Contratti presso l’Istituto
sull’Inquinamento Atmosferico - U.O.S. di Rende (CS) dal 01/10/2011 al 31/05/2012.
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Date (da – a)

Nome e indirizzo datore di lavoro

Dal 01/06/2010 al 31/05/2011 contratto di prestazione d’opera in regime di collaborazione
coordinata e continuativa stipulato Consiglio Nazionale delle Ricerche nell’ambito della
Convenzione stipulata tra il CNR- Istituto sull’Inquinamento Atmosferico ed il Ministero
dell’Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia
Ambientale, avente ad oggetto “Svolgimento di attività di supporto alla Direzione Generale per la
Salvaguardia Ambientale nell’ambito dell’Inquinamento Atmosferico”;
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare (sede di Roma );

Ente Nazionale di Ricerca ;
Tipo di azienda o settore

Principali mansioni o responsabilità

Date (da - a)

Attività tecnico legale – amministrativa da svolgersi presso la Divisione III Inquinamento
Atmosferico, Acustico ed elettromagnetico della Direzione Generale per le Valutazioni
Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (Roma).
Supporto legale in materia di ricorsi TAR, ricorsi Straordinari al Presidente della Repubblica,
Interrogazioni parlamentari. Supporto legale a tutte le attività inerenti Accordi di Programma.
Supporto amministrativo alla gestione ed al Monitoraggio di Accordi di Programma ed ai Decreti
Ministeriali;

Dal 26/01/2010 al 26/03/2010 contratto di collaborazione con l’Università Politecnico di
Milano – Dipartimento di scienze e Tecnologie dell’Ambiente costruito;
Università Politecnico di Milano – Dipartimento di scienze e Tecnologie dell’Ambiente costruito;

Nome e indirizzo datore di lavoro
Università Politecnico di Milano
Tipo di azienda o di settore

Principali mansioni o responsabilità

Date (da – a)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Principali mansioni o responsabilità
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Raccolta e catalogazione dei dati amministrativi, economici e tecnici inerenti gli
interventi previsti nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro tra il
Ministero dell'Ambiente e la Regione Lombardia.

Dal 01/03/2008 al 31/12 /2009 contratti a progetto e contratti di collaborazione coordinata
e continuativa con il CIRPS CONSORTIUM (centro interuniversitario per la ricerca e lo
sviluppo sostenibile dell’Università degli studi “La Sapienza” – Roma) per assistenza tecnico
legale presso la Divisione IX Energie Rinnovabili del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
territorio e del Mare – Roma
Centro interuniversitario per la ricerca e lo sviluppo sostenibile dell’Università degli studi “La
Sapienza” – Valmontone (RM);

Supporto tecnico legale di tutte le attività inerenti il settore fonti rinnovabili ed efficienza
energetica.
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Dal 01/03/2007 al 13/12/2007 contratto di stagista presso Prefettura di Macerata
Date (da – a)
Prefettura di Macerata
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Principali mansioni o responsabilità

Data (da – a)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Assistenza amministrativa presso l’Ufficio immigrazione della Prefettura di Macerata

Dal 01/09/ 2001 al 01/09/2002 Contratto di lavoro a tempo indeterminato con la Società
Global Impact srl - ufficio di Siena
Global Impact srl – via Montanini, Siena
Settore commerciale

Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 01/03/2007 al 13/12/2007
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Macerata

• Qualifica conseguita

Master di secondo livello in “Innovazione nella Pubblica Amministrazione” conseguito il
13/12/2007
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13/12/2006
Data

Università degli Studi di Siena
Università degli Studi di Camerino (MC)

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Laurea (vecchio ordinamento) magistrale in Giurisprudenza conseguita il 13/12/2006
Votazione 95/110

Qualifica conseguita

Data

14/07/1995

Nome e tipo di istituto Liceo Classico Statale Cetraro (CS)
di istruzione o formazione
Qualifica conseguita Maturità Classica
Votazione 56/60

Altre informazioni
Madrelingua

italiana

Lingua straniera

inglese

Conoscenze informatiche Buona conoscenza del pacchetto office

PUBBLICAZIONI
Pubblicazione del I e II volume “Energie Rinnovabili – Programmi di incentivazione del
Ministero Dell’Ambiente e monitoraggio dei risultati”;
In itinere pubblicazione “Aggiornamento delle vigenti linee guida per la
Redazione dei Piani urbani di mobilità” - Gruppo di Lavoro istituito nell’ambito dell’Accordo di
Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della Qualità dell’Aria
nel Bacino Padano;
In itinere pubblicazione “proposta volta alla diffusione e allo sviluppo dei veicoli elettrici, anche
attraverso la realizzazione delle infrastrutture di ricarica elettrica, nonché alla diffusione di carburanti ad
emissioni nulle di inquinanti sensibili per la qualità dell’aria” - Gruppo di Lavoro istituito.

Roma, 1 maggio 2021
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