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

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SILVIA VELO 

Telefono  06 5722 5617 

Fax  06 5722 5606 

E-mail  segreteria.velo@minambiente.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  2 MAGGIO 1967 

 

POSIZIONE ATTUALE  Con Decreto del Presidente della Repubblica del 29 Dicembre 2016 è stata 
riconfermata Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare - Governo Gentiloni 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• 1995  E’ entrata a far parte del Consiglio Comunale a Campiglia Marittima dove ha ricoperto la carica 
di Consigliere Delegato alla scuola e ai temi giuridico amministrativi 

   

• 1996  E’ entrata a far parte della Segreteria della Federazioni DS Piombino-Elba assumendo la 
responsabilità degli Enti Locali 

   

• 1999  E’ stata eletta Sindaco del Comune di Campiglia Marittima con la lista Forum Alleanza di 
Centrosinistra. Durante il suo mandato è stata eletta anche Presidente del Circondario della Val 
di Cornia e Presidente della Società della Salute dell’Asl 6 – Area Val di Cornia. E’ stata, inoltre, 
componente dell’Ufficio di Presidenza della ANCI Regionale Toscana e Responsabile dell’area 
Sanità e dei diritti di cittadinanza 

   

• 1999 - 2004  In qualità di Sindaco, nell’ambito della Conferenza dei Sindaci del Circondario della Val di 
Cornia, si è occupata delle problematiche inerenti la cultura e l’ambiente. In tale ambito è stata 
Responsabile dell’Agenda 21 Locale avviando i processi per la realizzazione del Rapporto sullo 
Stato dell’Ambiente del FORUM A21L Val di Cornia che ha rappresentato la prima vera tappa 
del percorso che ha permesso di conoscere ed individuare le criticità del territorio per poi 
procedere alla predisposizione del Piano d’azione di A21L e della redazione dei Piani Strutturali 
d’Area al fine di adottare quanto prescritto nella Direttiva dell’Unione europea 42/2001 relativa 
alla predisposizione della Valutazione Ambientale Strategica relativa ai progetti di pianificazione 
territoriale.  

   

• 2000  Ha ricevuto dall’UNICEF la nomina quale Sindaco difensore ideale dei Diritti dell’Infanzia. 
affrontando la sfida culturale lanciata dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia da 
parte delle Nazioni Unite nel 1989 e del vertice mondiale sull'infanzia del 1990 in particolare 
tutelando il diritto di espressione e di partecipazione dell'infanzia alla vita locale. Ha promosso 
una migliore comprensione dei bisogni e delle attese dei bambini, mobilitando tutte le forze della 
città a favore non soltanto della qualità della vita dei bambini della sua comunità ma la concreta 
applicazione dei diritti sanciti nella Convenzione ponendo il bambino al centro dello sviluppo 
della comunità  

   

• 2004  E’ stata riconfermata dai concittadini con il 72,3% di preferenze alla guida dell’Amministrazione 
del Comune di Campiglia Marittima con la lista dei Progressisti Democratici Uniti per Campiglia, 
coalizione sostenuta da tutte le forze politiche del centro sinistra 
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• 2005  Vincitrice di concorso con la qualifica di Dirigente Farmacista a tempo Indeterminato 
dell’Azienda Unita’ Sanitaria Locale n. 6 di Livorno,  ponendosi da subito in aspettativa senza 
assegni 

   

• 2006  E’ stata candidata alla Camera dei Deputati nelle liste dell’Ulivo. All’indomani della sua elezione 
alla Camera dei Deputati è stata nominata componente della Commissione Trasporti e 
Telecomunicazione e della Commissione Giustizia. 

   

• 2008  E’ stata rieletta nelle liste del Partito Democratico. E’ stata Vicepresidente della Commissione 
Trasporti, Poste e Telecomunicazioni alla Camera dei Deputati. Nell’ambito del Partito 
Democratico, sia come parlamentare, sia come incarico, si è occupata di sicurezza stradale, 
codice della strada, portualità e autotrasporto, logistica e trasporti presentando come primo 
firmatario le seguenti Proposte di legge: Disposizioni per favorire lo sviluppo sostenibile delle 
isole minori; Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali; Delega al 
Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285; Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica. 

   

• 2013  E’ stata rieletta nelle liste del Partito Democratico e successivamente nominata Vice Presidente 
del Gruppo del Partito Democratico e Componente della Commissione parlamentare per 
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (incarichi decaduti a seguito 
dell’intervenuta nomina a Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 Febbraio 2014) 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 1992  Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche presso l’Università degli Studi di Pisa riportando 
la votazione di 110/110 con lode 

   

• 1992  Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di farmacista. E’ iscritta all’Ordine del 
Farmacisti della Provincia di Livorno e fa parte della Federazione dell’Ordine dei Farmacisti 
Italiani 

   

• 1995  Dottorato di ricerca in chimica del farmaco presso l’Università degli Studi di Pisa 

   

• 1997 - 1999  Le è stata assegnata una Borsa di Studio presso la ASL 6 di Livorno 

   

• 1999  Diploma di Specializzazione in farmacologia e tossicologia presso l’Università degli Studi di Pisa 

   

 

PUBBLICAZIONI 
 

  E’ autrice di varie pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali sulla chimica del 
farmaco. Tra gli altri: “Journal of Heterocyclic Chemistry (Volume 32 e 33, Marzo 2009)” 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 


