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Data di nascita

Luogo di nascita

Contatti

14 novembret9TT

Palermo

+39.32o.72.12.862, trzgpr@gmail.com, giampiero.trizzino@giuristiperleisole.it

FoRrulzlolrtE ED lsrRUztoNE

. Data:2012

o Dottorato di Ricerca in Diritto pubblico dell,economia
. Università degli Studi di Milano-Bicocca, Facoltà di Giurisprudenza

. Data:2011

. Master di ll livello in Gestione dei sistemi paesistico-ambientali

' Università degli studi di Palermo, Facoltà di Architettura, Geologia e Giurisprudenza

. Data:2010

. Master di ll livello in Diritto dell'ambiente

' università deglistudidi Palermo, Facoltà di Giurisprudenza e lngegneria

o Data: 2010

' Cultore della materia in Diritto dell'ambiente e Legislazione dei beni culturali e del paesaggio
. Università degliStudi di Palermo

r Data:2009

. Scuola di perfezionamento delle discipline giuridiche

. S. Alfonso De' Liguori, Palermo

. Data:2009

. Corso di alta formazione sul Turismo nelle isole europee
o Osservatorio sul Turismo delle Isole Europee e Centro Ricerche e Studi Direzionali, palermo

. Data:2008

o Laurea in Giurisprudenza

o Università deglistudi di Palermo, Facoltà diGiurisprudenza
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CoNVEGNI SCIENTIFICI

. Data: 8 - 10 settembre 2011

o Convegno: "Lo governance delle emergenze nelle isole del Mediterroneo"

o lstituto promotore: Ass. Studi Sociali e Giuridici Empedocle (SEGE), Ass. Giuristi per le lsole (AGl)

oData:3-4giugno2011

r Convegno: "Fonti di Energia e Tutela dell'Ambiente"

r lstituto promotore: lstituto Documentazione, Ricerche e Formazione per gli Enti locali (ISEL)

r Data: 17 - t9 giugno 2010

. Convegno: " lnsulorità, Energie Rinnovabili e Tutela del Paesaggio"

o lstituto promotore: Ass. Reg. ai Beni Culturali, Università degli Studi di Palermo, Ass. Giuristi per le lsole (AGl)

r Data: 9 - 11 marzo 2010

. Convegno: "Sicilia, verso una nuova politica energetico"

o lstituto promotore: Ass. Reg. dell'Energia

r Data: t5-17 ottobre 2009

. Convegno: "Vigilanza sull'ottività edilizio e Pianificazione comunole e sovrocomunale"

o lstitutipromotori:Ass. Nazionale di Diritto Urbanistico (AIDU), Università degliStudi di Palermo

o Data: 1-8 - 20 giugno 2009

o Convegno: " ll Patrimonio naturole tro tutela, valorizzazione e fruizione: il turismo sostenibile"

o lstituti promotori: Ass. Giuristi per le lsole (AGl), Università degli Studi di Palermo

PUBBLICAZIONI

ScIENTIFIcHE

. "L'emergenza energetica nelle isole mìnorì del Mediterraneo" in "Lo governonce delle emergenze nelle isole del

mediterraneo", EdizioniTorri del Vento, 2011

. "L'impiego dell'energia nucleare in ttatia alla luce dei príncipi del dÍritto ombientale" in "Fonti di Energio e Tutelo

dell'Ambiente, Torri del Vento, 20L1

o "ll Píono energetico ombientale sicîliano: Limiti e Prospettive" in "lnsularità, Energie Rinnovabili e Tutelo del

Paesoggio", EdizioníTorri del Vento, 2010

. "La tutelo del paesaggio alla luce del D.lgs. 63/2008' in www.giuristiperleisole.it
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CnpncrrÀ E CoNoscENze Lrrueursrrcxe

MADRELINGUA: ltaliano

. Capacità di lettura e di scrittura: ottima
o Capacità di espressione orale: ottima

SECONDA LINGUA: lnglese

. Capacità di lettura e di scrittura: buona

. Capacità di espressione orale: buona

o €ertificazione conseguita: Diploma di lV livello
o Data: 10 giugno 2009

o lstituto di istruzione: John Milton Istitute - lstituto Linguistico riconosciuto dal Min. dell'lstruzione -

TERZA LINGUA: Francese

. Capacità di lettura e di scittura: buona

o Capacità di espressione orale: buona

Palermo

CepnclrÀ E CoMPETENZE INFoRMATICHE

o Sistemioperativi: Windows e Linux.

o Applicativi: Office, Open Office, Adobe Audition, Adobe Premiere, Adobe photoshop, Adobe Lightroom
o certificazione conseguital. Europeon computer Driving Licence (EcDt)
o Data: : 15 dicembre 2008

o lstituto di istruzione: Università degli studi di palermo

ESPERIENzE

LAVo RATIVE

o Data: 2011

. Datore di lavoro: ERGON s.r.l., palermo

r consulenza giuridico-ambientale (certificazioni uNl.EN.lso.!4oot, EMAS, EcoLABEL)

. Data:2011

. Datore di lavoro: Studio legale Aw. Capparelli, palermo

o Consulenza giuridico-ambientale (certificazioni e controlli su normativa ambientale)
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o Data:2009 ad oggi

. Datore di lavoro: Ass. Giuristi per le lsole, www.giuristiperleisole.it

o Ricercatore e segretaria organizzativa

o Data:2010

r Datore di lavoro: Ente Parco delle Madonie, Petralia Sottana (PA)

r Consulenza giuridico-ambientale (studi difattibilità su FER)

o Data:2009 ad oggi

. Datore di lavoro: Università degli Studi di Palermo

o Docenza e ricerca

. Data:2009

r Datore di Lavoro: KemEco S.r.l., Palermo

r Consulenza giuridico-ambientale (studi di fattibilità su FER)

. Data:2009

. Datore di lavoro: Area Marina Protetta lsole Egadi, Favignana, Trapani

o Consulenza giuridico-ambientale (Analisi e progettazione del regolamento dell'AMP)

o Data: 2006

. Datore di lavoro: The Globe uomo e noturo, Palermo

o Redattore e fotografo naturalista

o Data: :2005

r Datore dilavoro: Arma dei Carabinieri, Mílano

o Carabiniere
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