
 

 

 

 

 

2012 – ATTUALE  

DIRETTRICE SCIENTIFICA – Earth Day Italia 

 

Responsabile dei contenuti scientifici delle Celebrazioni Italiane dell'Earth Day (Giornata Mondiale 

della Terra), del coinvolgimento del mondo associativo ed istituzionale e delle scuole 

◦ Maratona web #OnePeopleOnePlanet realizzata per il 50° Earth Day 2020, in onda su RaiPlay 

(12 ore di trasmissione con oltre 100 partner) 

◦ Manifestazione Villaggio per la Terra realizzata dal 2014 al 2019 dedicata all'Agenda 2030 e 

all'ecologia integrale (nell'ultima edizione pre-covid, 600 eventi e 250 organizzazioni)  

◦ Festival Educazione alla Sostenibilità realizzato con un protocollo Earth Day Italia MIUR per il 

coinvolgimento delle scuole, dal 2014 al 2019 (nell'ultima edizione pre-covid, 10.000 studenti 

da tutta Italia) 

 

Collaborazione alla realizzazione delle seguenti campagne di comunicazione multiattore 

◦ Chiudiamo la forbice sulle disuguaglianze economiche e sociali con Caritas, Azione Cattolica, 

Focsiv, Missio, Acli (2018 - tuttora in corso) 

◦ Divest Italy sul disinvestimento dalle fonti fossili con Italian Climate Network, Fondazione 

Finanza Etica, Fairwatch, Kyoto Club (2014-2017) 

 

Esperta sui temi trasversali del dialogo con la società civile, dialogo interreligioso e interculturale, 

educazione alla sostenibilità, economia e finanza sostenibile.  

www.earthdayitalia.org  Roma, Italia   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

ROBERTA CAFAROTTI  

  

    

  

     

   

http://www.earthdayitalia.org/
https://www.linkedin.com/in/robertacafarotti/


 

 

2014 – ATTUALE – Roma, Italia  

FACILITATRICE E COORDINATRICE PROCESSI PARTECIPATIVI E MULTIATTORE – 

Earth Day Italia  

 

Responsabile delle relazioni con il mondo associativo ed istituzionale 

o Vicecoordinatrice Gruppo Vettori Conoscenza, Educazione, Comunicazione del Forum per lo 

Sviluppo Sostenibile 

o Membro gruppo di lavoro trasversale “Educazione allo sviluppo sostenibile” di ASviS Alleanza 

Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 

o Membro Comitato Scientifico CNESA2030 Comitato Nazionale per l'Educazione alla 

Sostenibilità Agenda 2030, Commissione nazionale Unesco 

o Coordinatrice Coalizione Clima che riunisce oltre 200 realtà tra organizzazioni del Terzo 

settore, sindacati, imprese, scuole e università, tra cui Legambiente, WWF, CGIL, UIL 

o Membro gruppo di lavoro degli Stati Generali della Green Economy coordinati dalla 

Fondazione per lo sviluppo sostenibile e collaborazione alla stesura del “Rapporto sullo stato 

del Capitale Naturale in Italia: le opportunità per le imprese - 2017” 

o Coordinatrice tavolo società civile degli Stati Generali dell'Ambiente - Conferenza Nazionale 

sull’educazione ambientale 2016 

 

Coorganizzatrice delle seguenti attività di mobilitazione sui temi dei cambiamenti climatici e 

dell'ecologia integrale 

o Stati Generali dell’Ambiente dei Giovani (2017-2019) 

o Marcia per la Scienza di Roma (22 Aprile 2017) 

o Tutti i cammini portano a Roma, una settimana di cammini organizzato con la Regione Lazio, 

le associazioni dei camminatori e l’Associazione Europea delle Vie Francigene (4-9 ottobre 

2016) 

o Global Climate March in Italia con la partecipazione di tutte le associazioni ambientaliste, 

sindacali e della società civile riunite nella Coalizione Clima (29 Novembre 2015) 

o Marcia internazionale di ringraziamento per la Laudato si' di Papa Francesco con 

Connect4Climate, Earth Day Network (8 Novembre 2015) 

o Marcia interreligiosa ed interculturale "Una terra. Una famiglia umana", con GreenFaith, 

Conservation Foudation, Coalizione Clima e Focsiv (28 Giugno 2015) 

Conoscenza dei processi nazionali e internazionali in materia di sviluppo sostenibile. 

 

2015 – ATTUALE  

MEMBRO CONSIGLIO DIRETTIVO E COMITATO TECNICO SCIENTIFICO – Next Nuova 

Economia per tutti  

 

Definizione strategie e collaborazione alla vita associativa di questa rete di organizzazioni di 

consumatori, ambientali, del terzo settore, di imprese, sindacati e università, che da anni lavora alla 



costruzione di una Nuova Economia più sostenibile e partecipata, promuovendo nuove forme di 

dialogo e interazione fra cittadini e imprese. 

Collaborazione alla stesura del Manifesto per una Nuova Economia, coordinata dal Prof. Leonardo 

Becchetti 

Collaborazione alla definizione della metodologia di autovalutazione delle imprese sui temi della 

sostenibilità 

Collaborazione alla definizione delle strategie per il progetto EyeOnBuy https:// 

www.eyeonbuy.org/, una community di cittadini e organizzazioni per realizzare "dal basso" un 

nuovo modello di economia basato sull'informazione e sul dialogo, allo sviluppo della metodologia 

di misurazione della sostenibilità delle imprese del connesso portale. 

  

https://www.nexteconomia.org/  Roma, Italia   

 
2012 – ATTUALE  

CURATRICE DI CONTENUTI – Earth Day Italia 

 

Collaboratrice di Ecosistema ed Earth Day.it,la trasmissione radiofonica di Earth Day Italia su Radio 

Vaticana Italia e la sua testata giornalistica. 

 

Curatrice volume 

o "Io ci Tengo - Manuale per supereroi salvambiente" di Silvia Roncaglia illustrazioni 

Maria Gianola, Ed. Città Nuova , Collana I colori nel mondo (uscita nelle librerie 3 

settembre 2020) 

o “Cultura d’impresa ed ecologia integrale – L’Enciclica Laudato Si’ per un dialogo tra 

Economia e Chiesa” Libreria Editrice Vaticana Collana editoriale Imprenditori cristiani 

per il bene comune 2015 

o “Cultura d’impresa e costruzione del bene comune – L’enciclica Caritas in Veritate per 

un mondo migliore” Libreria Editrice Vaticana Collana editoriale Imprenditori cristiani 

per il bene comune 2012 

 

2018 – 2019  

DIRETTRICE DELLA RICERCA – Link Campus University 

 

Responsabile e coordinatrice Innovation4Earth, Centro di Ricerca sullo Sviluppo Sostenibile della 

Link Campus University, fondato in collaborazione con Earth Day Italia. 

◦ Progetto per Terna "Geopolitica delle infrastrutture: ELMED, UN PONTE SUL 

MEDITERRANEO" con interviste in profondità ad interlocutori della società civile, comunità 

scientifica, comunità diplomatica, governance Terna. 

◦ Progettazione e supervisione realizzazione di un serious game Harmoonia, pensato per 

aumentare la consapevolezza del giocatore sugli obiettivi dell’Agenda 2030 e promuovere 

l’adozione di comportamenti virtuosi, orientati alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente 

https://www.unilink.it/  Roma, Italia   

https://www.eyeonbuy.org/
https://www.eyeonbuy.org/
https://www.eyeonbuy.org/
https://www.nexteconomia.org/
https://www.nexteconomia.org/
https://www.unilink.it/


2015 – 2017  

AMMINISTRATRICE – Impresa sociale Sant'Annibale srl 

 

Amministratrice e Responsabile dello sviluppo di progetti di sostegno all’imprenditorialità di 

giovani provenienti da situazioni di disagio sociale e dalle case famiglia 

Coordinatrice Pillar 6 Progetto Human-Centered Business Model - Global Forum on Law, Justice 

and Development, World Bank. 

  

2006 – 2015  

PRESIDENTESSA – CeSAR Centro Studi Accademici sulla Reputazione 

 

Socio fondatore. 

Responsabile dei rapporti con il mondo accademico e dei progetti di formazione relativi al tema 

reputazione d’impresa, rischi reputazionali e gestione delle crisi: Facoltà di Scienze della 

Comunicazione della Università Sapienza di Roma, ABI Associazione Bancaria Italiana, ABI 

Formazione, CeTIF - Centro di ricerca su Tecnologie, Innovazione e servizi Finanziari 

dell’Università Cattolica di Milano, LUISS Roma, Italia   

2003 – 2014  

AMMINISTRATORE UNICO – CUR Centro Universitario Ricerche 

 

Rapporti con il cliente, sviluppo metodologie e responsabile ricerche di mercato: Cassa edile di 

Roma e Provincia, Iride Mercato (Amga, AEM, Astea),Cotral, AirOne, Regione Lazio, Regione 

Campania, Sviluppo Lazio, Acea, Codacons, Ministero della Salute, Enel, Eni, Igeam Coordinatrice 

indagini politiche elettorali e monitoraggio opinione pubblica 

2002 – 2003  

BUSINESS CONSULTANT – Inteltec spa e Bit Media srl 

 

Business Consultant su sistemi di analisi dei dati e di Customer Relationship Management Rapporti 

con il cliente e responsabile progetti nei seguenti ambiti 

◦ datawarehouse per EDS, Engineering, Ministero delle Comunicazioni 

◦ sistemi di comunicazione e dialogo one to one con i cittadini della Regione Lazio 

1995 – 2002  

SPECIALISTA IN BUSINESS DEVELOPMENT – TMM.it 

 

Socio di minoranza 

Rapporti con il cliente e responsabile progetti nei seguenti ambiti: 

◦ sistemi di analisi dei dati e di Customer Relationship Management 

◦ sistemi di gestione delle vendite e dialogo one to one con i clienti per Eurofly, Lottomatica, 

Sogei, Alitalia 



◦ sistemi di comunicazione interna (intranet) per Italtel 

◦ sistemi di comunicazione e dialogo one to one con i cittadini della Regione Lazio 

Progettazione e consulenza su sistemi web di front office per Omnialogistica, Trenitalia, Poste 

Italiane, TSF Tele Sistemi Ferroviari, Telecom, Tim 

 

 

1989 – 1995 – Roma, Italia  

Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche (voto 110/110) – Sapienza 

 

Livello 7 EQF   

1984 – 1989 – Roma  

Liceo Scientifico (voto 50/60) – Nomentano 

 

Livello 4 EQF   

 

Lingua madre: ITALIANO  

 COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA 

 Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale  

INGLESE  B1 C1 B1 B1 B2 

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato 

 

 

 

Eccellente capacità di lavorare in gruppo, con empatia e flessibilità. 

Eccellente capacità di condurre gruppi di lavoro e processi partecipativi multilivello e 

multistakeholder. 

Eccellente capacità di gestione dei conflitti ed eventuale negoziazione. 

Profonda attitudine alla comprensione ed analisi dei bisogni, all'autoimprenditorialità con capacità 

di lavorare in autonomia e nel rispetto delle tempistiche date. 

Ottima resistenza allo stress. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 



COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

Eccellente capacità di adattamento in nuovi contesti e creatività pragmatica  

Ottime competenze di comunicazione e formazione maturate attraverso: 

◦ la collaborazione continuativa con organizzazioni molto eterogenee tra loro: imprese, 

istituzioni, associazioni, scuole, movimenti, ecc. 

◦ la partecipazione a tavoli, progetti e campagne di comunicazione multi channel e 

multistakeholder 

◦ le numerose attività di presentazione a convegni, corsi, speech pubblici 

◦ la gestione di conflitti e negoziazione su temi molto trasversali e complessi come lo sviluppo 

sostenibile e i cambiamenti climatici 

 

COMPETENZE DIGITALI 

Ottime competenze digitali di base 

Buona conoscenza piattaforme di didattica a distanza (Gsuite for Education e Classroom, 

WeSchool, Padlet)   

Buona conoscenza piattaforme di videoconferenza e team working (Zoom, Gotomeeting, Skype, 

Google Meet, Google docs, Microsoft Teams) 

Ottima conoscenza dei principali social media Facebook, Twitter, Linkedin 

Ottima conoscenza pacchetto Office   

Ottima conoscenza metodologie di analisi dei dati   

 


