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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

ALESSANDRO CEROFOLINI
Italiana
(…omissis…) 1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
 dal 1° gennaio 2017 transitato ope legis nei ruoli dirigenziali del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale delle foreste, a seguito
dello scioglimento del Corpo forestale dello Stato, attuato con il d.lgs. n. 177/2016.
 dal 3 marzo 2010 al 31 dicembre 2016 Primo dirigente del Corpo forestale dello
Stato, presso l’Ispettorato generale di Roma, con funzione di direttore di una delle
Divisione centrali del personale forestale. Tra le esperienze professionali più
significative si segnala: la gestione puntuale di sei capitoli di bilancio dello Stato, la
gestione degli affari generali di una Divisione centrale e la capacità di valutazione del
personale dipendente;
 dal 1° gennaio 1997 al 3 marzo 2010 funzionario del Corpo forestale dello Stato
(vicequestore aggiunto), presso l’Ispettorato generale di Roma, con funzioni direttive e
incarichi operativi nelle varie materie di competenza del Corpo forestale dello Stato. Tra
le esperienze professionali più significative di questo periodo si segnalano: quattro anni
presso lo Staff del Capo del Corpo, sei anni presso l’Ufficio Legislativo del Mipaaf e due
anni presso la Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti in cui si è
maturato una notevole esperienza nell’elaborazione e nella trattazione degli affari
normativi e delle questioni giuridiche in materia forestale e ambientale;
 dal 1° giugno 1995 al 31 dicembre 1996 funzionario del Corpo forestale dello
Stato (commissario capo), addetto al Comando regionale di Bologna con funzioni
operative legate all’Anti Incendio Boschivo, prescrizioni di massima e polizia forestale;

dal 23 luglio 1993 al 1° giugno 1995 funzionario del Ministero delle finanze presso
l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Pontedera (PI), ora Agenzia dell’entrate, con
funzioni di accertamento e liquidazione dei tributi IRPEF e IRPEG e di controllo sulle
dichiarazioni dei sostituti di imposta;
 dal 9 maggio 1990 al 8 maggio 1991 servizio militare di leva presso l’Aeronautica
Militare, congedato con il grado di Primo aviere;

da maggio 1991 a dicembre 1993 collaboratore dell’Istituto di diritto pubblico della
Facoltà di giurisprudenza presso l’Università di Roma “La Sapienza” in qualità di cultore
della materia;

dal 15 luglio 1986 al 22 luglio 1993 impiegato tecnico presso gli stabilimenti
cinematografici di Cinecittà Spa, assegnato prima al C.E.D. con la mansione di
operatore di sistema e poi al Laboratorio sviluppo e stampa con la mansione di addetto
al montaggio positivi.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 2008-2009: Corso di alta formazione presso la Scuola superiore per le Forze di Polizia di
Roma;
 2006: Corso sul procedimento amministrativo presso la Scuola superiore della pubblica
amministrazione – sede di Bologna;
 2003: Corso manageriale in materia di conduzione dei processi e la gestione delle risorse
umane” presso l’Ispettorato generale del C.F.S.;
 2001: Corso di aggiornamento in materia di coordinamento per funzionari e ufficiali delle
Forze di polizia presso l’Istituto superiore della Polizia di Stato di Roma;
 2001: Corso su la polizia giudiziaria presso la Scuola del C.F.S. di Cittaducale (RI);
 2001: Corso di analisi criminale presso la Scuola superiore per le Forze di polizia di
Roma;
 1999: Corso su l’utilizzazione dei sistemi di interoperabilità nella pubblica
amministrazione presso la sede Telecom di Roma;
 1999: Corso per il coordinamento delle Forze di polizia presso la Scuola superiore per le
Forze di polizia di Roma;
 1995: Corso sulle tecniche operative presso la Scuola del C.F.S. di Cittaducale (RI);
 1993-1994: Corso di perfezionamento in Scienza dell’amministrazione presso l’Istituto di
diritto pubblico della Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”;
 1990: Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”;
 1984: Diploma di maturità conseguito presso il Liceo scientifico statale “Peano” di Roma.
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buona
Buona
Buona
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
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Elementare
Elementare
Elementare
Buona conoscenza dell’uso del computer e dei principali programmi applicativi (Word,
Access, Excel, Power point, Paint, Imaging, Internet Explorer e Outlook Express) e
delle principali attrezzature specifiche presenti in ufficio (scanner, stampanti, fax, smart
card, smart phone,,..).
Buona capacità nell’organizzazione della struttura amministrativa affidata, nel
coordinamento delle risorse umane assegnate e nel miglioramento delle procedure
lavorative, con particolare attenzione allo sviluppo dei processi informatici e telematici.
Esperienza pluriennale nella gestione del personale, della formazione degli atti
normativi e della contabilità di Stato.

ULTERIORI INFORMAZIONI

 Ha pubblicato su diverse riviste specializzate nel settore ambientale (Il Forestale,
Silvae, Italia Forestale e Montana, Sherwood, Ambiente 2000, Diritto all’ambiente
e Habitat - Rivista di gestione faunistica) numerosi articoli giuridici e commenti
monografici di approfondimento sulla legislazione ambientale e forestale. Molti di questi
articoli sono tuttora pubblicati anche su siti internet italiani; alcuni articoli di
approfondimento sono stati citati tra le fonti bibliografiche di altri articoli scientifici di
approfondimento o su manuali ambientale e/o forestale.
 Ha partecipato come relatore a convegni e workshop istituzionali in materie
ambientale e forestale e ha svolto alcune docenze presso la Scuola del Corpo forestale
dello Stato.
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Ha ottenuto le seguenti benemerenze e onorificenze:

-

Attestato di benemerenza da parte del Capo del Dipartimento della protezione civile
nazionale per l’opera di soccorso prestata in occasione del terremoto dell’Umbria e
delle Marche del 1997;

-

Lode da parte del Capo del Corpo forestale dello Stato e Attestato di benemerenza
da parte del Capo del Dipartimento della protezione civile nazionale per le attività di
soccorso svolte in condizioni di emergenza in occasione del terremoto avvenuto in
Molise nel 2002;

-

Nota di compiacimento da parte del Direttore Generale della F.A.O. a seguito
dell’opera prestata in occasione del vertice mondiale della FAO, tenutosi a Roma nel
giugno del 2002;

-

Attestato di benemerenza da parte del Capo del Dipartimento della protezione civile
nazionale per l’opera prestata in occasione sia dell’esequie del Sommo Pontefice
Papa Giovanni Paolo II che delle elezioni del nuovo Papa Benedetto XVI nell’aprile
2005;

-

Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” conferita
dal Capo dello Stato in data 27 dicembre 2005;

-

Onorificenza di Ufficiale dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” conferita
dal Capo dello Stato in data 27 dicembre 2011;

-

Proposta di encomio solenne per le attività svolte in condizioni di emergenza in
occasione del terremoto avvenuto in Emilia - Romagna nel maggio 2012.

