
       
 

 

 
Profilo sintetico 

 

Nome e cognome Angela Prisco 
 

Luogo e data di nascita Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia) – 11/07/1975 
Indirizzo Corso Enrico De Nicola, 59 - 80040 Terzigno (NA) 

E-mail angelaprisco75@gmail.com 

 
Telefono 320.85.41.292 

 
Principali aree di competenza 
Studi di impatto ambientale e studi di incidenza 
Normativa ambientale europea, nazionale e regionale 
Comunicazione: ideazione/realizzazione articoli e progetti di divulgazione di carattere scientifico 
 
Attività Progetto 100 Giovani per l’Europa 
- Stage Estero: 
Presso Manchester’s Commission for the New Economy, sulle seguenti attività: 
- Ricerca nuovi partners da coinvolgere nei progetti della regione Greater Manchester (GM) 
- Elaborazione di strategia, obiettivi e azioni da attuare per lo sviluppo dell’area rurale di GM, nei 
seguenti settori: prodotti agricoli e di allevamento; energie rinnovabili; infrastrutture ecosostenibili; 
cambiamenti climatici. 
 
- Training on the job: 
Presso Regione Campania – AGC 05, Settore “Tutela dell’Ambiente e Disinquinamento”, attività: 
- Verifica delle procedure di valutazione di compatibilità ambientale (VAS, VIA e VI); studio normativa di 
settore, nazionale e regionale; utilizzo dei Sistemi Informativi Territoriali. 
- Collaborazione alla stesura del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza per il Piano Regionale 
Generale per i Rifiuti Speciali in Campania.  
- Monitoraggio degli interventi, col sistema SMOL, previsti nell’ambito dell’APQ “Tutela delle acque e 
gestione delle risorse idriche”. 
 
 
Principali esperienze lavorative: 
- Consulente di comunicazione presso Conceptage S.r.l., Roma (2 anni) da gen. 2008 a dic. 2009 
- organizzazione “H2Roma”, convegno/evento di divulgazione scientifica sulla ricerca per la mobilità 
sostenibile, interfacciando l’industria automobilistica; 
- ideazione/realizzazione contenuti del materiale di comunicazione (brochure, locandine, testi in area 
dedicata su sito web, contenuti progetto didattico, patrocini); 
- coordinamento attività relative al progetto didattico; 
- ufficio stampa e redazione articoli scientifici per il web magazine. 
 
Formazione Post Laurea: 
Dottorato di ricerca in Agrobiologia e Agrochimica (“Federico II” di Napoli) 
Master in Comunicazione e divulgazione scientifica Centro Studi CTS di Roma, da marzo 2007 a 
novembre 2007 
 
Laurea: 
Scienze Naturali, Università degli Studi “Federico II” di Napoli  (gennaio 2002, 110 e lode) 
 


