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INFORMAZIONI PERSONALI Nicoletta Ernesta Fascetti Leon 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

Febbraio 2012 – attualmente Esperto in Comunicazione 
Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 
Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno Ambientale e per i Rapporti con l’Unione 
Europea e gli Organismi Internazionali 
Mar 2012 - Apr 2015: Consulente Co.co.pro. Studiare Sviluppo Srl.  
Giu 2015 – Ott 2020: Unità Assistenza Tecnica Sogesid Spa. 
 

▪ Nominata rappresentante italiana nello European Network of Environmental Communicators 
(“Green Spider Network”) della Commissione Europea e membro della Task Force on 
communication dell’Unione Europea nell’ambito dell’attività sui cambiamenti climatici. 

▪ Parte del gruppo di lavoro per la gestione, promozione e attuazione dello schema per la valutazione 
dell’impronta ambientale dei prodotti “Made Green in Italy” e relativo bando di finanziamento. 

▪ Parte del gruppo di lavoro sulla Strategia nazionale di sviluppo sostenibile, in attuazione dell’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite, approvata dal Consiglio dei Ministri.  

▪ Responsabile della comunicazione per il progetto sulla sostenibilità nella viticoltura “VIVA la 
sostenibilità del vino” del MATTM. Produzione di materiale divulgativo, ideazione/organizzazione di 
eventi di promozione, partecipazione come relatore a convegni, relazione con le aziende partner.  

▪ Responsabile del progetto per la sostenibilità dei grandi eventi, a partire dal caso studio di Expo 
Milano 2015, in collaborazione con Expo2015 Spa, Politecnico di Milano e IEFE Bocconi. 
Responsabile dell’organizzazione di eventi di promozione e presentazione dei risultati del progetto. 
Responsabile della pubblicazione: “The Expo we learned. The legacy of a mega-event in a circular 
economy perspective”. 

▪ Parte della delegazione ministeriale nella seconda sessione dell’Assemblea delle Nazioni Unite 
sull’Ambiente dell’UNEP (UNEA-2), a Nairobi, e responsabile dell’organizzazione del side event 
sull’eredità ambientale di Expo Milano 2015. 

▪ Contributi tecnico-specialistici in ambito di comunicazione e partecipazione pubblica per l’attuazione 
del progetto europeo di cooperazione internazionale “Improware”, realizzato in Tunisia ed Egitto.   

▪ Assistenza tecnica per il programma di valutazione dell’impronta ambientale nella task force istituita 
dal MATTM, in qualità di responsabile per la comunicazione.  

▪ Attività di divulgazione, ricerca e supporto alla redazione della “Strategia nazionale per l’adattamento 
al cambiamento climatico”. 

▪ Attività svolte in qualità di esperto per la comunicazione: redazione testi divulgativi e comunicati 
stampa; ideazione, realizzazione e aggiornamento di pagine web del sito istituzionale; 
partecipazione in qualità di relatore in presentazioni pubbliche e convegni; organizzazione eventi e 
conferenze stampa; redazione di newsletter e articoli; attività di relazioni pubbliche e istituzionali. 

Attività o settore Pubblica Amministrazione  

Novembre 2011 – Febbraio 2012 Giornalista Freelance 
“L’Indro” – testata giornalistica online, Torino  
Accordo di co-fondatore. 

▪ Redazione di testi giornalistici per il web specializzata in politiche nazionali e internazionali e in 
campo ambientale.  

▪ Corrispondente di cronaca, con produzione di testi e foto, da Roma. 

Attività o settore Giornalismo  

 

Gennaio 2011 – Ottobre 2011 

 
Esperto di comunicazione 

Centro contro la violenza alle donne “Roberta Lanzino”, Cosenza. 

▪ Responsabile per la comunicazione e ufficio stampa.  

▪ Attività: realizzazione di materiale informativo e produzione di contenuti web. 

▪ Realizzazione del sito web. 

▪ Partecipazione all’organizzazione della conferenza internazionale Women Against Violence Europe, 

della rete DIRE, svolto a Roma, 11-13 ottobre 2011.  

▪ Collaborazione da volontario dal 2001. 
Attività o settore Organizzazione no-profit  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

Settembre 2010 – Gennaio 2011 Esperto in diritti umani - Programma di Fellowship  

Delegazione dell’Unione Europea alle Nazioni Unite, New York 

▪ Parte dell’EU Joint Team nella Terza Commissione, 65a sessione dell’Assemblea Generale ONU.  

▪ Reporting di meeting ONU: Terza Commissione 65GA, dibattito aperto sulla risoluzione del Consiglio 
di Sicurezza sulla violenza sessuale nei conflitti armati, Women Peace and Security.  

▪ Attività di assistenza al Consigliere UE per i diritti umani, durante la prima presidenza dell’UE affidata 
alla Delegazione UE, nella preparazione e conduzione dei meeting di coordinamento, finalizzati al 
raggiungimento di una posizione comune UE sulle risoluzioni ONU. 

▪ Networking e relazioni diplomatiche con rappresentanti delle delegazioni degli stati ONU e di ONG.  

▪ Assistenza e reporting nel negoziato della risoluzione dell’ONU sui diritti delle popolazioni indigene. 

▪ Affiancamento ai rappresentanti dell’UE in incontri bilaterali, e nei meeting per il Millennium 
Development Goals durante la Ministerial week. 

Attività o settore Organizzazione internazionale – Dipartimento di Human Rights 

Marzo 2010- Agosto 2010 Esperto in diritti umani - Programma di Fellowship  

Consiglio dell’Unione Europea – Liaison office in Ginevra (Svizzera) 

▪ Preparazione del background paper per la Conferenza diplomatica dell’European Inter-University 
Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC) sulla revisione del Consiglio dei Diritti Umani, 
tenuta a Venezia il 16-17 luglio 2010. 

▪ Parte dell’EU Human Rights team incaricato della copertura e reporting di numerosi meeting 

dell’ONU: Consiglio dei Diritti Umani (13a e 14a sessione), Revisione Periodica Universale (8a 
sessione), Working group of Africa descent, Expert Mechanism of the rights of Indigenous peoples, 
consultazioni informali sulla revisione del Consiglio dei Diritti Umani, 44a sessione del Comitato 
contro la tortura. 

▪ Relazioni diplomatiche con rappresentanti delle delegazioni degli stati membri ONU e ONG. 

Attività o settore Organizzazione internazionale – Dipartimento di Human Rights 

Gennaio 2006 - Agosto 2008 Corrispondente e redattore  
“Calabria Ora” quotidiano regionale della Calabria, Cosenza.   

▪ Corrispondente e redattore nella redazione centrale del quotidiano con mansioni di coordinamento, 
redazione testi e impaginazione.  

▪ Giornalista specializzato in temi sociali, ambientali, politici e internazionali. 

Attività o settore Giornalismo 

Luglio 2005 - Settembre 2005 Giornalista stagista - Esteri  

Telegiornale dell’emittente televisiva nazionale La7 

▪ Stage nella redazione esteri del telegiornale.  

▪ Attività di redazione testi e montaggio immagini. 

Attività o settore Giornalismo 

Settembre 2004 – Dicembre 2004 Stagista ufficio stampa - Progetto europeo Leonardo Da Vinci 

Associazione culturale Musiques de Nuit Diffusion, Bordeaux (Francia) 

▪ Assistente addetto stampa e alle relazioni pubbliche.  

▪ Certificato dell’Europass-Formazione. 

Attività o settore Ufficio stampa 

Settembre 2008 – Settembre 2009 Master Degree in Human Rights and Democratization Full time 

European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC), Venezia. 
Primo semestre all’EIUC di Venezia, secondo semestre all’Irish Centre of Human Rights, National 
University of Ireland, Galway (Irlanda). 

▪ Istituzioni, meccanismi e standard dei Diritti Umani, Diritti Umani Internazionali, Diritto umanitario, 
Istituzioni europee. Visita sul campo in Kosovo sulla nascita di un nuovo stato. 

▪ Titolo della tesi: “Challenging the boundaries of identity: One state for Israel/Palestine?” 
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COMPETENZE PERSONALI   
 

 

 

 

 
 

 

 

Febbraio 2005 – Novembre 2005 Esperto in comunicazione e relazioni internazionali Full time 

Scuola di Giornalismo della Fondazione Internazionale Lelio Basso, patrocinato dalla Provincia di 
Roma e dalla Comunità europea. Roma 

▪ Diritto internazionale, storia del giornalismo, giornalismo ambientale, informatica, storia 
contemporanea, antropologia culturale, storia del continente africano e latino-americano, linguaggio 
radio-televisivo, laboratorio di scrittura e video. 

Settembre 1998- Aprile 2004 Laurea in Scienze delle Comunicazione – vecchio ordinamento 110 e lode/110 

Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università degli studi La Sapienza, Roma 

▪ Sociologia della comunicazione, storia contemporanea, scienze sociali, scienze politiche, diritto 
costituzionale, semiotica, storia e linguaggio cinematografico, antropologia culturale, metodologia 
della ricerca sociale, sociologia delle relazioni internazionali. 

▪ Programma Erasmus all’Università di Bucarest (Romania) – Facoltà di Scienze Politiche. 

▪ Tesi di laurea in Sociologia delle relazioni internazionali: “Questione palestinese e rappresentazione 
mediatica. Analisi dei principali media indipendenti italiani sul web”. 

Lingua madre ITALIANO 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C2 C2 C2 C2 C2 

 Certificazione del Master europeo EIUC tenuto in inglese (2008-2009). 

Francese C2 C2 C1 C1 B2 

 Attestato di partecipazione al corso di lingua rilasciato dall’AFEC Europe di Bordeaux ( 2004). 

Spagnolo C1 C1 B2 B2 B2 

 DELE B2 - Istituto Cervantes (2013). 

Portoghese C1 C1 B1 B1 B1 

 Attestato di portoghese brasiliano secondo livello, UPTER di Roma (2013-2014). 

Romeno A2 B1 A2 A2 A2 

 Attestato di partecipazione al corso intensivo di lingua romena di 60 ore rilasciato dall’Università di Bucarest, 
Facoltà di Lettere (2003). 

 Levels: A1/2: Basic user - B1/2: Independent user - C1/2 Proficient user 
Common European Framework of Reference for Languages 
 
 

Competenze informatiche ▪ Buona conoscenza del Sistema operativo Windows, Macintosh per Apple, GNU/Linux. 

▪ Ottima padronanza degli strumenti del Pacchetto Microsoft Office. 

▪ Buona padronanza di programmi per la navigazione su Internet: Microsoft Explorer, Mozilla, Safari, 
Google Chrome, etc. 

▪ Amministrazione della posta elettronica: Microsoft Outlook, Mail di Macintosh. 

▪ Conoscenza e uso avanzato del programma: QuarkXpress (editing);  

▪ Conoscenza e uso dei programmi: Adobe Indesign (impaginazione); Sony Vegas (montaggio video), 
Adobe Photoshop (grafica); Macromedia Dreamweaver (web composer); Prezi (software icloud per 
presentazioni). 

▪ Conoscenza e padronanza nell’uso dei social media. 

▪ Conoscenze di base del sistema operativo Linux e dei programmi Open-office, certificate 
dall’Associazione LinuxShell. 

Altre competenze ▪ Interesse per la letteratura italiana e straniera, arte, cinema, teatro. 

▪ Interesse per gli scambi interculturali ed elevata capacità di adattamento. Ha vissuto per motivi di 
lavoro e studio a Bucarest, Bordeaux, Venezia, Galway, Ginevra, New York, Roma. 

▪ Studio del pianoforte per 5 anni. 

▪ Attività sportiva svolta a livello agonistico: sci, pattinaggio, pallanuoto. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 
 
 

 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazioni e seminari 
Numerose presentazioni in ambito nazionale e internazionale in materia di comunicazione ambientale, 
strategia nazionale di sviluppo sostenible,  iniziative per la valutazione ambientale come lo schema  
“Made green in Italy” e il programma VIVA, per la sotenibilità della viticoltura.  
  
 
Pubblicazioni: 

▪ Autore del libro:  “Challenging the boundaries of Identity: One state for Israel/Palestine” ISBN  978-3-
330-78227-3, EAI, 2017  

 

▪ Curatore del testo: “The Expo we learned. The legacy of a mega-event in a circular economy 
perspective”, ISBN 978-88-87728-05-7,  pubblicato dal Ministero dell’Ambiente, Roma 2016. 
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/impronta_ambientale/the_expo_we_lear
ned_EN_web.pdf 

 

▪ Articolo scientifico per ISPRA: "L’adattamento Climatico delle città, Una strategia condivisa e multi-
governo", 2014. 
http://admin.isprambiente.it/files/pubblicazioni/statoambiente/FocussuLecittelasfidadeicambiamenticli
matici.pdf 
 

▪ Articolo su diritti umani e affari internazionali: “Human rights revolution: a new global identity against 
the state of exception”, pubblicato da E.mag, 2013. 
http://www.globalcampusalumni.org/files/human-rights-and-democracy/EMAg_2_Jan2013.pdf 
 

▪ Background paper su HRC Review per la conferenza diplomatica EIUC, svolta a Venezia, 16-17 
luglio, 2010. 

 

▪ Iscritta all’albo dell’Ordine dei giornalisti della Calabria, nell’elenco dei giornalisti pubblicisti (da 
settembre 2008). 

▪ Parecipazione alla rete non-profit europea "European Alternatives", che cura campagne sui diritti 
umani, libertà di informazione, diritti LGBT,  sviluppo sostenibile. 

 

  

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”. 
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