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WhatsApp Skype  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

  

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

DICHIARAZIONI PERSONALI 

Rif. 17/2015  presso Sogesid S.p.A avviso del 28/01/2015 – Consulente Senior – Coordinatore 
specialista – Laureato; sottoprofili a), b), e), f), g), h), 

Attualmente sono iscritto alle liste di disoccupazione di Viterbo, mentre collaboro sui temi della 
sostenibilità con il Gruppo Per il Lazio presso il Consiglio Regionale e sto svolgendo il ruolo di docente 
in un corso sulla Green Economy presso la Scuola Edile di Viterbo (non superando ad oggi il 
compenso max previsto per l’iscrizione come disoccupato) 

Laurea in ingegneria Civile Edile (vecchio ordinamento) 

Negli ultimi 3 anni non sono riuscito ad utilizzare pienamente le mie professionalità e competenze, che 
si riferiscono soprattutto alle posizioni di coordinamento e controllo di gruppi di lavoro sui temi della 
sostenibilità previste nel profilo richiamato. 

Dal 17/01/2015 ad oggi Docente per il corso “COMPETENZE PER LA GREEN ECONOMY” 

 Ente Scuola Edile di Viterbo, via A. Volta 37, Viterbo www.scuolaedileviterbo.it/ 

 Docenza di 92 h su: Introduzione alla Green Economy, Casa Ecologica, L’energia oggi, I rifiuti 

Dal 01/09/2014 al 31/12/2014 Collaborazione con il Consiglio Regionale del Lazio Gruppo Per il Lazio sui temi energetici 

 Consiglio Regionale del Lazio Gruppo Per il Lazio, via della Pisana 1301   

 Elaborazione di documenti ed emendamenti sui temi energetici e in particolare nelle fasi preparatorie 
all’elaborazione del nuovo Piano Energetico Regionale 

Dal 2011 al 2014 Collaborazioni con le società AzzeroCO2 e Exalto Building e docenze sui temi energetici in master 
post universitari facoltà di Ingegneria e Architettura Università La Sapienza 

Dal 15/02/2007 al 30/06/2011 Coordinatore Tecnico-Scientifico dello Sportello Kyoto della Regione Lazio 

 Agenzia Sviluppo Lazio (ora Lazioinnova), via Marco Aurelio 26 A, 00184 ROMA  
http://www.lazioinnova.it/ 

 Supportare la Regione nelle politiche connesse al protocollo di Kyoto, con attività sia di back-office 

(supporto alla definizione delle strategie della Regione, incluso il Piano Energetico, alla stesura dei 
bandi per Fonti Rinnovabili e Risparmio energetico, alla previsione degli incentivi, degli accordi di 
programma-convenzioni, obiettivi e temi del POR, supporto tecnico alle Aree VIA e Fonti Rinnovabili, 
etc..) sia di front-office (rispondendo sia via mail che via telefono, ai quesiti rivolti da imprese, Enti 

Locali ed anche  cittadini); 

Nel corso del 2007 Esperto di supporto sulla nuova direttiva sul rendimento energetico degli edifici al Comitato 
Economico e Sociale Europeo (CESE) http://www.eesc.europa.eu organo consultivo della 

Commissione, del Consiglio e del Parlamento. Il CESE interviene  con pareri sulla maggior parte dei 
provvedimenti europei. 

Dal 2003 a Marzo 2006 Direttore di Federabitazione Europe, PROMOTORE E COORDINATORE del progetto Europeo V° 
PQ SHE: Sustainable Housing in Europe 

 Federabitazione Europe, B.go S. Spirito 78, 00193 Roma  http://www.suden.org/en/european-
projects/she-sustainable-housing-in-europe   

 ▪ Il progetto, con 17 partners di 5 nazioni, per la sua importanza e concretezza è stato fra l’altro 
prescelto dalla DG Ricerca per essere presentato dal Coordinatore al convegno internazionale di 
Nanning – Cina, organizzato nel novembre 2005 dalla UE, Nazioni Unite e governo Cina Popolare 
dal titolo “Lo sviluppo urbano sostenibile: dalla ricerca all’azione” 

▪ Il progetto SHE ha vinto nel 2007 il primo premio della campagna Sustainable Energy in Europe e 
l’Energy Globe Award per l’Italia 

▪ Il progetto ha richiesto notevoli capacità di coordinamento dei diversi gruppi di lavoro e abilità 
negoziali in ambito europeo; da un gruppo di lavoro del progetto è nata nel 2003 l’idea che ha poi nel 
2006 portato alla emanazione del 55% 

http://www.lazioinnova.it/
http://www.eesc.europa.eu/
http://www.suden.org/en/european-projects/she-sustainable-housing-in-europe
http://www.suden.org/en/european-projects/she-sustainable-housing-in-europe
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Dal 1990 al 2003 Direttore Nazionale di Federabitazione Confcooperative associazione di tutela e rappresentanza delle 
cooperative di abitazione. 
Dal 1991 Consigliere di Amministrazione e Componente il Comitato Tecnico del Consorzio 
CASAQUALITA', strumento operativo della federazione per il miglioramento qualitativo delle 
cooperative associate con particolare attenzione alla sostenibilità dell’abitare 

 Federabitazione-Confcooperative, B.go S. Spirito 78, 00193 Roma 
www.federabitazione.confcooperative.it/   

 ▪ L’attività di Direttore Nazionale per 13 anni ha incluso l’indirizzo e il coordinamento di numerosi 
gruppi di lavoro, anche in Europa all’interno del CECODHAS, la interlocuzione e negoziazione con la 
politica regionale, nazionale e europea e le altre associazioni di rappresentanza, la organizzazione di 
eventi, il controllo amministrativo e gestionale delle attività dell’ufficio della Federazione 

PARTECIPAZIONE A 
GRUPPI DI LAVORO, 

COMITATI SCIENTIFICI E 
DOCENZE POST-

UNIVERSITARIE DAL 1990 
AL 2013 

Componente del Comitato Scientifico per numerosi eventi nell’ambito di Ricerche europee riguardanti 
il risparmio energetico; in particolare: 
 Comitato Scientifico della Conferenza Internazionale PALENC 2005, Passive and low energy 

cooling for the built environment, 19-21 Maggio 2005, Santorini – Grecia 
 Comitato Scientifico della Conferenza Internazionale EPIC 2006, Tecnologies and sustainable 

policies for a radical decrease of energy consumption in buildings, 29/11-1/12 2006, Lione, Francia 
 Comitato Scientifico delle Conferenze Internazionali 2a PALENC 2007 e 28a AIVC, Advanced low 

energy cooling and ventilation technologies for buildings, 27-29 Settembre 2007, Creta 
 Partecipazione come rappresentante di Federabitazione al Tavolo di lavoro su La Casa Ecologica 

istituito nel 2003 dal Ministro dell’Ambiente; in tale ambito ha formulato proposte per incentivare 
l’edilizia a risparmio energetico, approvata dal tavolo e che possiamo considerare il prodromo 
della normativa del 55%; 

 rapporti con le Commissioni Parlamentari ed i Ministeri coinvolti per la elaborazione di proposte di 
legge, circolari ed altri provvedimenti di interesse per le cooperative di abitazione; 

 rapporti con le diverse associazioni che operano nel settore dell'Edilizia Residenziale (Sindacati, 
Inquilini, ANCE, Federcasa, Enti Previdenziali, etc..) e predisposizione di protocolli e proposte; 

 rapporti con Dirigenti ed Assessori all'edilizia di numerose Regioni, nella predisposizione di 
provvedimenti normativi per il risparmio energetico nel settore nell'edilizia residenziale; 

 gruppo di lavoro Reddy's Group, Federabitazione, Ancab, Monte dei Paschi di Siena, Istituto S. Paolo 
di Torino, CARIPLO per lo studio di pre-fattibilità di un Fondo Immobiliare; 

 gruppi di lavoro ristretti del CNEL sulla politica abitativa e sul problema abitativo degli immigrati; 
 partecipazione alla concertazione sui Fondi Strutturali U.E. 2000-2006; 
 partecipazione a gruppi di lavoro promossi dall'UNI per la Qualità nell'edilizia e per l'applicazione della 

Merloni – ter, nonché con enti operanti del settore della qualità (Quasco, ICMQ, ITACA, etc). 
 Settembre 2013 – Docenza di 28 ore su energia, tendenze internazionali, norme europee e , 

nazionali, nel corso post-universitario ROTOLION, Università La Sapienza; 
 Luglio 2013, Scuola Edile Viterbo, Docenza su: Lo sviluppo dell’edilizia sostenibile; norme, 

opportunità, incentivi, riservato a ingegneri/architetti e responsabili tecnici di imprese edili 
 Maggio 2013 Docenza su “La questione energetica in edilizia: il contesto italiano”, MASTER II° livello 

"Bioedilizia e Risparmio Energetico", Università di Roma "LA SAPIENZA",  
 Novembre 2012-Febbraio 2013; Corso per studenti ITSIG Leonardo da Vinci – Viterbo, su “Il rapporto 

tra sviluppo, energia e ambiente - Importanza dell’energia - La green economy  
Gennaio 2012 Docenza su “Etica ed Ambiente, sviluppo ed energia”, MASTER II° livello "Bioedilizia e 
Risparmio Energetico", Università di Roma "LA SAPIENZA",  

Dal 1988 al 1990  Funzionario Organizzativo nell’Ufficio di Viterbo della Federlazio – Confapi, per l’assistenza e la 
rappresentanza delle piccole imprese 

Dal 1980 al 1988 Collaboratore del Con.It.-Casa, Consorzio Italiano Casa, società di servizi di 
Federabitazione/Confcooperative, nel settore delle ricerche e sperimentazioni per l’edilizia 

http://www.federabitazione.confcooperative.it/
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

16 Luglio 1984 Laurea in Ingegneria Civile Edile conseguita presso l’Università "La Sapienza" di 
Roma, con il punteggio di 105/110 

 

Dal 1990 al 2014 Nel corso degli anni ho partecipato a numerosi corsi, convegni e seminari, aventi come obiettivi sia la 
formazione tecnica sullo sviluppo sostenibile, in particolare del costruito, sulla fiscalità ambientale, sul 
cambiamento climatic, oltre a corsi sulla formazione personale; 
 il miglioramento qualitativo delle organizzazioni; 
 lo sviluppo delle certificazioni; 
 lo sviluppo di progetti europei; 
 Lo sviluppo delle abilità manageriali; 
 Lavorare in gruppo; 
 Analisi transazionale; 
 Leadership; 
 La gestione dei gruppi di lavoro; 
 La motivazione. 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B1 B2 B2 B1 

 Il livello non è certificato da esami, ma dedotto in analogia ad altri casi sulla base dell’esperienza lavorativa 

Competenze comunicative Possiedo ottime capacità comunicative, utilizzate in particolare nei numeorissimi interventi in 
occasione di convegni, seminari e docenze. Gli interventi riguardanti il progetto SHE, la sostenibilità 
in generale e quella degli edifici e delle aree urbane, nonché sulle energie intelligenti e lo Sportello 
Kyoto, sono stati particolarmente apprezzati dagli organizzatori degli eventi, che hanno ritenuto di 
coinvolgermi in più occasioni successive. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Nella mia attività, in particolare dal 1990 al 2011, prima come Direttore Nazionale di Federabitazione, 
poi come Coordinatore del progetto 5°PQ SHE e come Coordinatore Tecnico Scientifico dello 
Sportello Kyoto Regione Lazio, ho avuto numerose occasioni per sviluppare adeguate capacità 
organizzative e gestionali, gestendo spesso ambienti molto dinamici e relazioni complesse, e 
maturando un’attitudine a individuare e risolvere nodi critici. Posso coordinare efficientemente gruppi 
di persone ed il loro lavoro, creando un ambiente positivo e orientato alla risoluzione dei problemi. 
Sono un professionista ben organizzato e capace di lavorare sotto pressione e in overtime. 

Competenze professionali Le mie competenze professionali si sono indirizzate in particolare verso la riduzione della forbice tra 
quello che la comunità scientifica afferma sui temi della sostenibilità e la pratica quotidiana. Ciò 
soprattutto nel superamento delle barriere non tecnologiche alla sostenibilità, con la costruzione di 
politiche e strumenti efficaci per il cambiamento e l’innovazione, la diffusione della Green Economy. 
Ciò in particolare con riferimento a:  

▪ Sostenibilità dell’edilizia e delle aree urbane; 

▪ Economia circolare; 

▪ Green Economy; 

▪ Fonti rinnovabili di energia ed efficientza energetica; 

▪  Processi di certificazione, in particolare della sostenibilità del processo edilizio e delle aree urbane  
(ISO 9000, protocollo ITACA, LEED, etc..) 

  

Competenze informatiche Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office, messaggistica e conference call via Skype. 
Sufficiente conoscenza di Microsoft Project e Access 

Altre competenze Sono stato per oltre 30 anni prima Dirigente e poi Presidente di una società sportiva di baseball, 
implementando, nel settore delicato del volontariato sportivo, le capacità di leadership e quelle 
organizzative-gestionali già esercitate nei diversi ruoli della mia attività professionale; 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Montefiascone, 5 Febbraio 2015 
Ing. Roberto Ballarotto 

 
 

 

 

Patente di guida Cat. B 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetti 

 

 
Presentazioni, Conferenze e 

Seminari 

 

Referenze 

 Roberto Ballarotto – Francesco Marinelli 
Abitare sostenibile in cooperativa: il progetto europeo 5° Programma Quadro SHE – Sustainable 
Housing in Europe, IN Costruire sostenibile l’Europa. ALINEA EDITRICE – SAIE. Firenze – Ottobre 2002 

 Roberto Ballarotto  
LA CASA ECOLOGICA, rete di cooperative per l’abitare sostenibile. Un percorso iniziato: documenti, 
incentivi, relazioni, strumenti. Pubblicazione di Federabitazione - Novembre 2003 

 Roberto Ballarotto: LA CASA ECOLOGICA, 
Inserto alla rivista di Legambiente La Nuova Ecologia – Gennaio 2006 

 Sperimentazione CER - Ministero dei Lavori Pubblici - CONIT.Casa: "Programma di edilizia sperimentale nei 
Comuni di S. Giovanni in Persiceto, Teolo e Senigallia." Quaderno del Segretariato Generale del CER n° 19/1988; 

 Ricerca CER - Ministero dei Lavori Pubblici - CONIT.Casa: "L'attività delle cooperative di abitazione nel recupero 
del patrimonio esistente" Quaderno del Segretariato Generale del CER n° 23/1990; 

 Ricerca CER - Ministero dei Lavori Pubblici - CONIT.Casa: "La Qualità edilizia nelle nuove espansioni urbane: 
analisi e prospettive" Quaderno del Segretariato Generale del CER n° 30/1993; 

 Ricerca Ministero del Lavoro-Direzione Generale della Cooperazione: "Adottiamo le periferie: il recupero urbano 
e sociale delle aree degradate come strumento di sviluppo del Mezzogiorno" Federabitazione-Censis 
Servizi/1993; 

 Ricerca Ministero del Lavoro-Direzione Generale della Cooperazione: 
"Demografia e politica dell'abitare: gli scenari della futura domanda" Federabitazione/1993 
Ricerca Ministero del Lavoro-Direzione Generale della Cooperazione: 

 "Analisi comparativa della legislazione cooperativa nei paesi della Comunità Europea" 
Federabitazione - Fondazione G. Brodolini /1994; 

 Ricerca Ministero del Lavoro-Direzione Generale della Cooperazione: 
"Casa, mobilità e mercato del lavoro" Federabitazione - Fondazione Giacomo Brodolini/1995; 

 Pubblicazione: "Il Libro di CasaQualità" Consorzio Nazionale CasaQualità 1997; 
 Pubblicazione Federabitazione su: 

"La Direttiva Cantieri: manuale pratico di istruzioni per il Presidente di cooperativa". 1997. 
 Ricerca CNEL: 

"Sistemi abitativi e politiche di Social Housing in Europa" Documenti CNEL n° 8/1998; 
 Ricerca Ministero del Lavoro-Direzione Generale della Cooperazione: "Guida Operativa alla certificazione ISO 

9000 per consorzi e cooperative di abitazione" Federabitazione-CasaQualità/1998 

Il principale progetto promosso e coordinato è il progetto europeo 5°PQ SHE: Sustainable Housing in 
Europe; durante le attività dal 1990 al 2011 sono stati predisposti numerosi progetti nel settore 
dell’edilizia sostenibile e dell’energia intelligente, sia per Federabitazione (La rete delle Cooperative 
per l’abitare sostenibile, etc..) che per la Regione Lazio (Il sole sul tetto, etc..); 

Il ruolo avuto tra il 1990 ed il 2011 ha comportato la partecipazione come relatore a numerosissimi 
eventi, in particolare presentando il processo e i risultati del progetto SHE, ma anche progetti di 
Federabitazione e della Regione Lazio 
Lettere di referenze prof. Eduardo Maldonado, Università di Porto, prof Matheos Santamouris, 
Università di Atene, dott. Enrico Fontana, Coordinatore Nazionale di LIBERA, dott. Angelo Grasso, già 
Presidente di Federabitazione – Confcooperative e membro del Comitato Economico e Sociale 
Europeo, ing Francesco Marinelli, già Direttore Istituto Nazionale di Bioarchitettura 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

ALLEGATI   

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

 

6) 

▪ Dettaglio delle attività svolte 

▪ Lettera di referenze prof. Eduardo Maldonado, Università di Porto 

▪ Lettera di referenze prof Matheos Santamouris, Università di Atene 

▪ Lettera di referenze dott. Enrico Fontana, Coordinatore Nazionale di LIBERA 

▪ Lettera di referenze dott. Angelo Grasso, già Presidente di Federabitazione – Confcooperative e 
membro del Comitato Economico e Sociale Europeo 

▪ Lettera di referenze ing Francesco Marinelli, già Direttore Istituto Nazionale di Bioarchitettura 


