CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

SILVIA VELO
Italiana
2 MAGGIO 1967

POSIZIONE ATTUALE
2018-2014

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2014 è stata nominata
Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Governo Renzi
Con Decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2016 è stata nominata
Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Governo Gentiloni

DELEGHE ATTRIBUITE:




politiche di tutela del mare e le connesse strategie di crescita economica sostenibile
(Blue Economy e Blue Growth Strategy)
iniziative e programmi nei settori della diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, del
risparmio energetico e dell’efficienza energetica;
mobilità sostenibile

Nell’ambito delle deleghe attribuite, si è occupata, coordinando le attività delle Regioni
Rivierasche e i contributi scientifici degli Istituti di Ricerca ISPRA, CNR e I.S.S., di:





Riforma della normativa in materia di dragaggi portuali e immersione sedimenti in mare;
Carta di Livorno per lo Sviluppo e la Tutela del Mare: una piattaforma innovativa per le
politiche di settore;
Erosione Costiera: attraverso l’istituzione del Tavolo Nazionale sull’Erosione Costiera e
l’emanazione delle Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione
e dagli effetti dei cambiamenti climatici
Attuazione della Direttiva Europea Marine Strategy che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino.

In ambito internazionale (ONU, Convenzione di Barcellona e UpM - Unione per il Mediterraneo)
ha seguito, in qualità di Capo Delegazione:



Progetti di Cooperazione Internazionale con i Paesi in Via di Sviluppo in materia di Agenda
2030-Sviluppo Sostenibile, Lotta ai cambiamenti climatici, Strategia di adattamento ai
cambiamenti climatici
Accordo Pelagos per il Santuario dei mammiferi marini nel Mediterraneo

PRECEDENTEMENTE
ESPERIENZE ISTITUZIONALI
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• 2006 – 2008

Eletta Parlamentare alla Camera dei Deputati, nominata componente della Commissionee
Trasporti e Telecomunicazione e della Commissione Giustizia.

• 2008 - 2013

Rieletta nelle liste del Partito Democratico. E’ nominata Vicepresidente della Commissionee
Trasporti, Poste e Telecomunicazioni.

• 2013 - 22 MARZO 2018

• 1999 -2009

Rieletta nelle liste del Partito Democratico e nominata Vice Presidente del Gruppo del Partitoo
Democratico e Componente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e laa
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 conn
Decreto del Presidente della Repubblica del 28 Febbraio 2014)
Eletta Sindaco del Comune di Campiglia Marittima. Durante il suo mandato ha ricoperto
l’incarico di 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
In qualità di Sindaco, nell’ambito della Conferenza dei Sindaci del Circondario della Val di
Cornia, si è occupata delle problematiche inerenti la l’ambiente. Responsabile dell’Agenda 21
Locale ha avviato i processi per la realizzazione del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del
FORUM A21L Val di Cornia 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.

• 1995

È 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

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 2004

Vincitrice di concorso con la qualifica di Dirigente Farmacista a tempo Indeterminato
dell’Azienda Unita’ Sanitaria Locale n. 6 di Livorno

• 1997 - 1999

Titolare di Borsa di Studio presso la AUSL 6 di Livorno dal titolo “Razionalizzazione dell’utilizzo
del farmaco sia in ambito territoriale che ospedaliero” presso Sezione Farmaceutica Territoriale
di Piombino

• 1998
• 1996 - 1997

Farmacista Collaboratore presso la Farmacia Taglierani – San Vincenzo (LI)
Farmacista Collaboratore presso la Farmacia Pieraccini – Bagno di Gavorrano (GR)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 1999

Diploma di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia presso l’Università degli Studi di
Pisa

• 1996

Dottorato di ricerca in Chimica del Farmaco presso l’Università degli Studi di Pisa

• 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

• 1992

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

• 1986

Diploma di maturità scientifica – Liceo Scientifico G: Carducci - Piombino
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PUBBLICAZIONI
È 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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
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