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Occupazione desiderata / Consulente
Settore professionale
Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
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Principali tematiche/competenza
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Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

10/9/1998 - 9/3/2003
Dottore in Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
Conservazione della natura e delle sue risorse
Università di Messina (Università Scienze Matematiche Fisiche e Naturali)
Via Comunale Sperone, 31, 98166 Messina (Italia)
5A (Vecchio ordinamento) votazione 107/110

14/9/2001 - 17/7/2002
Programma internazionale ERASMUS
Studi d'impatto ambientale - Genetica - Ecologia
Università Autonoma di Madrid (Università di Medo Ambiente)
Ctra. de Colmenar Km. 15, 28049 Madrid (Spagna)
Internazionale

15/9/1991 - 17/7/1996
Perito Agrario
voto 50/60
Istituto Tecnico Agrario P Cuppari (Istituto Tecnico Agrario)
Contrada S. Placido Calonero', 98139 Messina (Italia)
3A

Esperienza professionale
Date
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10/9/2006 →
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Esperto per il Comitato Economico e Sociale Europeo
Analisi e studio della normativa europea riguardante il settore dell’energia e dell’ambiente;
preparazione di pareri e di emendamenti;
Analisi e valutazione del pacchetto Clima ed Energia - Europa 2020
Relazioni internazionali con i maggiori esponenti della Commissione Europea (DG ENER) Parlamento
e Consiglio Europeo
Comitato Economico e Sociale Europeo (EESC)
Rue Belliard 101, 1040 Brussels (Belgio)
Energia, Ambiente e Cambiamenti Climatici
9/10/2010 →
Comitato scientifico
Coordinatore tavolo tecnico, nuovi modelli energetici rigenerativi per la creazione delle comunità
dell’energia e del cibo di Terza Rivoluzione Industriale
Pianificazione energetica, dimensionamento impianti da fonti energetiche rinnovabili, analisi risparmi
energetici, ambientali ed economici per diversi Comuni italiani aderenti al Covenant of Mayors
supporto tecnico e coordinatore per la stesura dei Sustainable Energy Action Plans (SEAP)
CETRI (Centro Europeo Terza Rivoluzione Industriale)
54 Rue Vautier – 1040 Bruxelles (Belgio)
Consulenza per Pubbliche Amministrazioni (comunali) per la redazione e la gestione dei Piani
d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES – SEAP)
24/4/2010 - 25/10/2010
Consulente
Supporto delle attività politiche e istituzionali per l’utilizzo dei programmi di finanziamento dell’Unione
Europea (Banca Europea degli investimenti, programma Elena, Programma Energia Intelligente per
l’Europa, prestiti a tasso agevolato, fondi P.O e P.O.I)
Regione Siciliana – Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità
Via Ugo La Malfa, 101, 90146 Palermo (Italia)
Consulenza per l’Adesione della Regione Siciliana al Covenant of Mayors (Patto dei Sindaci) come
struttura di supporto ai Comuni siciliani e stesura progetto TEAPU H&C
15/1/2008 - 13/7/2008
Professore associato Master universitario per Energy Manager
Politica, legislazione e progettazione europea in campo energetico/ambientale
CIOF Urbino
Piazza della Repubblica, 3, 61029 Urbino (Italia)
Euro progettazione sul Settimo Programma Quadro Energia e C.I.P. Energia Intelligente per l'Europa
Project work

Date

14/9/2006 - 15/9/2008

Lavoro o posizione ricoperti

Coordinatore progetto

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Supporto tecnico alla stesura di progetti UE in ambito energetico/ambientale, responsabile dei contatti
con la Commissione europea, il Parlamento UE e staff di esperti
SERVITEC Polo per l'innovazione tecnologica
via Einstein, 24044 Bergamo (Italia)
Euro progettazione
13/9/2005 - 12/12/2005
Coordinatore ufficio relazioni internazionali
Strutturazione Master universitari - Efficienza energetica in edilizia – Valutazione e controllo catastrofi
naturali
Università Guglielmo Marconi
Via Nazario Sauro, 4, 00195 Roma (Italia)
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Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Energia e Ambiente - Project Work CIP and FP6
01/9/2004 - 20/12/2004
Training nell’Ufficio Scientifico
Analisi delle strategie energetiche rinnovabili e relativi impatti ambientali;
comparazione delle prospettive e delle visioni energetiche al 2020 USA e UE; organizzazione eventi e
redazione studio sullo sviluppo della geotermia e delle biomasse

Ambasciata Italiana, 3000 Whitehaven St NW Washington DC, 20008 USA
Energia e Ambiente

Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato

Francese

B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo

Spagnolo / Castigliano

C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze organizzative

Eccellente adattabilità multiculturali, grande esperienza nelle relazioni internazionali ad alti livelli.
Capacità di lavorare in gruppo e rispettare le scadenze, maturata in molteplici situazioni;
Ricerca fondi ed organizzazione di eventi (Help International Burma)

Organizzazione di incontri con stakeholders e programmazione di lavoro di gruppo;
Pianificazione, sviluppo e valutazione di progetti legati alla sovranità e serenità alimentare in Burkina
Faso e Guatemala;

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze informatiche

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze

Patente

Gestione di progetti europei e competenze tecniche per la predisposizione di Piani d’Azione per
l’Energia Sostenibile (PAES – SEAP) e diversi programmi europei legati alla sostenibilità
energetico/ambientale; Valutazione d’Impatto Ambientale e Strategica
Conoscenza di Microsoft e del pacchetto office, in modo particolare Word, Excel e Access. Ottima
capacità di navigare in internet e di uso di banche dati europee;
Permacultura Design Course, Transition Town (nuovi modelli di transizione energetica)
Ottima capacità relazionali e di lavoro di gruppo anche in contesti multiculturali e sotto stress

B

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel mio curriculum.

Firma
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