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S I N T E S I  D E L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  MAMONE CAPRIA FULVIO 

Indirizzo   

Telefono   

Ufficio Tel/Fax   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

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) 

 Dal 13 febbraio 2021 a tutt’oggi 

Ministero della Transizione Ecologica 

 

 

Capo Segreteria del Ministro 

 

Dal 4 giugno 2018 al 12 febbraio 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Capo Segreteria del Ministro 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Dal 19 ottobre 2018 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Componente della Commissione per le Benemerenze in materia ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Dal 1 settembre 2015 al 1° giugno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Polieco – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene 

• Tipo di impiego  Funzionario amministrativo a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità   

  

• Date (da – a)  Dal luglio 2011 al luglio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lega Italiana Protezione Uccelli – Birdlife Italia - Parma 

• Tipo di azienda o settore  Onlus – Associazione di volontariato per la difesa degli uccelli e degli habitat selvatici 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente nazionale 

 

• Date (da – a)   Dal luglio 2008 a maggio 2018 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centre International De Hautes E’tudes Agronomiques Méditerranéènnes (CIHEAM) – Istituto 
Agronomico Mediterraneo di Bari (IAMB) 

• Tipo di azienda o settore  Organismo internazionale che si occupa di progetti di cooperazione e sviluppo nell’ambito del 
bacino del Mediterraneo 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 

 

• Date (da – a)  Dall’ 11 marzo 2016 a dicembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Parco Nazionale della Majella - Sulmona (AQ) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico non economico - Parco nazionale 

• Tipo di impiego  Componente del Consiglio Direttivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere 

 

• Date (da – a)  Dal dicembre 2011 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centre International De Hautes E’tudes Agronomiques Méditerranéènnes (CIHEAM) – Istituto 
Agronomico Mediterraneo di Bari (IAMB) e Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare 
(ISMEA) - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Organismo internazionale che si occupa di cooperazione e sviluppo nell’ambito di progetti di 
cooperazione nel Mediterraneo ed Ente pubblico economico sottoposta alla vigilanza del 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente del Comitato d’indirizzo per i progetti legati al Mediterraneo tra ISMEA (Istituto di 
servizi per il mercato agricolo alimentare) e CIHEAM-IAMB 

 

• Date (da – a)  Dal dicembre 2013 a luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.B.C. (Acqua Bene Comune) di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale del Comune di Napoli 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere d’Amministrazione 

 

• Date (da – a)  Dal 8.8.2007 all’ 8.8.2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise – Pescasseroli (AQ) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico non economico, Parco nazionale 

• Tipo di impiego  Componente del Consiglio Direttivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere 

 

• Date (da – a)  Dal 27.12.2002 al 2.8.2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali (MIPAAF) 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere d’amministrazione 

 

• Date (da – a)  Dal 18.5.2006 al 8.5.2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Roma 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Dirigente di IIa fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Capo Segreteria del Sottosegretario di Stato del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali, on. Stefano Boco 

 

• Date (da – a)  Dal 2007 al gennaio 2015 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Polieco – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Membro dell’Organo di controllo nominato con Decreto del Ministro delle politiche agricole, 
alimentari e forestali 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2005 al 18 settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Buonitalia S.p.A. – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società del Ministero delle politiche agricole e forestali 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere d’Amministrazione 

 

• Date (da – a)  Dal 1.12.2003 al 18.07.2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Assessore provinciale con delega ai Parchi e alle Politiche sociali 

 

• Date (da – a)  Dal 30.10.2000 al 1.10.2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante – Roma (oggi C.R.E.A. – Consiglio per la 
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), sottoposto alla vigilanza dal Ministero 
delle politiche agricole, alimentari e forestali 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca e sperimentazione in agricoltura 

• Tipo di impiego  Dirigente di IIa fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario Straordinario (nominato con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e 
Forestali n. 664 del 30.10.2000) 

 

• Date (da – a)  Dal 25.04.2000 al 30.10.2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero delle politiche agricole e forestali - Roma 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Dirigente di IIa fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretario Particolare del Ministro, on. Alfonso Pecoraro Scanio 

 

• Date (da – a)  Dal 25.06.2003 a novembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AGREEN - Consorzio per le energie rinnovabili e la tutela ambientale - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società consortile a prevalenza pubblica 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere d’Amministrazione 

 

• Date (da – a)  Dal 6.11.2000 al 11.06.2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero delle politiche agricole e forestali - Roma 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere per la comunicazione istituzionale del Ministro delle politiche agricole e forestali 

 

• Date (da – a)  Dal 1.12.2000 al 11.06.2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero delle politiche agricole e forestali - Roma 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Comitato di redazione della rivista “Agricoltura” 
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• Date (da – a)  Dal 15.05.97 al 25.04.2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Camera dei Deputati – Roma 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Dirigente – IV qualifica funzionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della segreteria del Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei 
Deputati, on. Alfonso Pecoraro Scanio 

 

• Date (da – a)  Dal 1992 al 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Camera dei Deputati – Roma 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della segreteria particolare dell' on. Alfonso Pecoraro Scanio 

 
    

LINGUE 
 

• Inglese  Comprensione B1 

  Parlato B1 

  Scritto B1 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)  Luglio 2019 

Ente - Istituto  Università degli Studi di Napoli "Federico II° - Dipartimento di Scienze Sociali 

Titolo  Superato accesso per il Corso di Laurea magistrale in "Comunicazione pubblica, sociale e 
politica" 

• Date (da – a)   

Ente - Istituto  Accademia di Belle Arti “Michelangelo” - Agrigento 

Titolo  Diploma Accademico di II° livello in Scenografia 

 

• Date (da – a)  Dal 6 dicembre 2006 a tutt’oggi 

Ente - Istituto  Ordine dei Giornalisti della Campania 

Titolo  Giornalista Pubblicista 

 

• Date (da – a)   

Ente - Istituto  III° Istituto Tecnico per Geometri - Napoli 

Titolo  Diploma di Geometra 

 
 
 

 ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
Esperto di tematiche legate alla conservazione della natura, alla politica agroalimentare, alla comunicazione socio-istituzionale con 
particolare riferimento ai temi ambientali e della tutela della fauna selvatica. 
 
Da oltre trenta anni sono impegnato nel volontariato ambientale. Sono stato guardia particolare giurata volontaria addetta alla vigilanza ittico 
venatoria nelle province di Napoli e Salerno per conto della Lipu. 
 
Ho al mio attivo un libro scritto con il dott. Gennaro Esposito dal titolo “Il bracconaggio in Italia” edito da Perdisa editore (2002). 
Ho partecipato a numerosi convegni e dibattiti pubblici nonché ad interventi televisivi e radiofonici sulle tematiche di mia competenza. 
 
Sono stato relatore in corsi di formazione e di specializzazione sui temi riguardanti la tutela della biodiversità e la protezione degli animali 
selvatici. 
 
Ho scritto e pubblicato numerosi articoli giornalistici per quotidiani, mensili, riviste specializzate, blog e testate radiofoniche. 
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Ho buone competenze organizzative ed anche di coordinamento di progetti complessi. Capacità sviluppate dalla lunga esperienza in ambito 
politico e nel Terzo settore, amplificate ulteriormente dagli incarichi ricoperti nella Pubblica Amministrazione e nelle numerose attività culturali 
e sociali realizzate e a cui ho partecipato. 
 
Già membro del Comitato scientifico della Fondazione Santa Chiara per lo studio del diritto e dell’economia dell’ambiente. 
Già Direttore editoriale dal 2001 della rivista “Ali”, trimestrale della Lipu. 
 
Ho ricevuto il Premio “Margherita Hack” nel 2014 per l’impegno a difesa degli animali. 
 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. n° 196 del 30/06/2003. 
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto sotto la propria responsabilità attesta la veridicità delle dichiarazioni 
riportate nel presente curriculum. 
 
Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto in merito al trattamento 
dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)”. 
 
Roma,  1 febbraio 2021      
           Firmato 

    Fulvio Mamone Capria                                                                                  


