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Cognome e Nome   CORBO Natalino 

Data di nascita    20/04/1960 

 

 

TITOLI DI STUDIO Maturità classica – Liceo Classico Bernardino Telesio (Cosenza) nel 

1978; 

 

 Laurea in “Ingegneria civile per la difesa del suolo e la 

pianificazione territoriale – indirizzo idraulico” conseguita presso 

l’Università della Calabria nell’A.A. 1987/1988; 

 

Master in “Disaster Management” conseguito presso il 

Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, nel dicembre 1996; 

 

Master Universitario in “Diritto e gestione dei servizi pubblici” 

conseguito presso la LUMSA (Libera Università Maria SS. Assunta – 

Roma) nell’A.A. 2002/2003 

 

 

LINGUE        

     INGLESE 

     (Buona conoscenza parlata e scritta) 

 

     FRANCESE 

     (Conoscenza scolastica) 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

dal 9 dicembre 2013 Direttore Generale dell’Associazione Nazionale delle Bonifiche del 

Lazio (ANBI – Lazio); 

 

dal 2 dicembre 2013 Direttore Generale del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino; 

 

da marzo 2010 Responsabile Sicurezza Cantieri presso ANAS S.p.A.; 

 

dal 2007 al  2010 Dirigente di ANAS S.p.A - Responsabile del Servizio Salute, Ambiente e 

Sicurezza presso la Direzione Generale - Condirezione Generale Tecnica; 

 

Giugno 2006 – giugno 2007 Componente della Struttura Tecnica di Missione presso il Ministero 

delle Infrastrutture; 

 

dal  2004 al  2006 Direttore del Settore Lavori Pubblici del Comune di Cosenza; 

 

dal 2002 al 2004 Consulente di Italferr S.p.A. (Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A.) 

per coordinamento delle attività relative alla redazione dei progetti 

ferroviari Alta Velocità/Alta Capacità compresi tra le opere 

strategiche di cui alla “legge obiettivo” (L. 443/2001); 

 

anni 1997 – 2002 Componente a tempo pieno della Commissione Nazionale per le 

valutazioni d’impatto ambientale, responsabile del settore 
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infrastrutture civili e componente del Comitato di Coordinamento 

della stessa Commissione; 

 

da marzo 1994 – al 2004 Ingegnere nel Corpo Forestale dello Stato (vincitore di concorso 

pubblico per 40 posti di ingegnere; in posizione di fuori ruolo dal 

1997 al 2004, anno in cui sono state rassegnate le dimissioni dal 

CFS); 

 

anni 1991 – 1992 Direttore di cantiere presso la Diga sul torrente Laurenzana in 

Calabria per conto di Bonatti S.p.A.; 

 

dal 1988 a marzo 1991 Progettista, direttore dei lavori e direttore di cantiere nel campo 

delle opere pubbliche e presso l’Università della Calabria in varie 

forme di collaborazione; 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI Vincitore, nel 2001, del bando di concorso pubblico nazionale per la 

“selezione di 22 Esperti Senior da impegnare nelle iniziative di 

Assistenza Tecnica previste per lo Sviluppo Sostenibile nell’ambito 

del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 per le aree 

dell’Obiettivo 1” ; 

 

 Componente di Commissioni tecniche di livello Nazionale e 

Regionale; 

 

 Professore a contratto presso L’Università della Basilicata nel corso 

di “Tutela ambientale e controllo dell’inquinamento” nell’A.A. 

2002/2003; 

 

 Svolgimento di attività di docenza sulle risorse idriche e in materie 

di carattere ambientale; 

 

 Coordinamento della redazione di studi e piani di settore di livello 

nazionale, interregionale e regionale; 

  

 Presidente di Commissioni di gara e di Collaudo. 

 

 

 

Roma, 30 Novembre 2014 

 

     f.to Natalino Corbo 

  


