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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 
 

Professione: 

E-mail

Pansini Annalidia 

Consulente sui temi legati ai cambiamenti climatici, energie rinnovabili ed efficienza energetica 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) FEBBRAIO 2016- IN CORSO  
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
SOGESID SPA- UNITÀ DI ASSISTENZA TECNICA PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – ROMA – ITALIA  

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità
Supporto tecnico alle DG competenti -DG SVI e DG CLE- (in corso) sui seguenti temi: 

Definizione delle politiche nazionali su riduzione delle emissioni climalteranti, energie rinnovabili, 
efficienza energetica, mobilità sostenibile (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima- PNIEC; 
Piano nazionale mobilità sostenibile TPL; Strategia di Lungo Termine sulla De-carbonizzazione al 
2050)  
Tavoli tecnici con gli stakeholder del sistema energetico ed ambientale nazionale e regionale per 
pianificazione energetica e climatica 

Supporto tecnico al Capo di Gabinetto del Ministro (da Febbraio 2016 ad Aprile 2018) 

In particolare, l’attività di consulenza è finalizzata a supportare il Capo di Gabinetto, in raccordo 
con le DG competenti, sui seguenti temi:  

- definizione delle politiche nazionali su riduzione delle emissioni climalteranti,  energie
rinnovabili, efficienza energetica, mobilità sostenibile, economia circolare (strategia
energetica nazionale- SEN 2017, Piano nazionale mobilità sostenibile- TPL, Documento 
di posizionamento nazionale su Economia circolare, elaborazione degli indicatori di
misurazione dell'economia circolare)

- tavoli tecnici con gli stakeholder del sistema energetico ed ambientale nazionale e
regionale per pianificazione energetica e climatica
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NOVEMBRE 2014 – GENNAIO 2016  
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- UFFICIO DEL VICE-SEGRETARIO GENERALE- PALAZZO 
CHIGI- PIAZZA COLONNA 370, ROMA, ITALIA 
Pubblica Amministrazione 
Consulente 
Supporto tecnico al Vice-Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
nell' attività di coordinamento dei tavoli tecnici con gli stakeholder del sistema energetico 
ed ambientale nazionale e regionale, negli interventi multisettoriali in tema ambientale e 
produttivo e nella valutazione dei costi benefici di azioni di governo sui temi della sostenibilità 
ambientale ed energetica. 
 
In particolare, l’attività di consulenza è stata finalizzata a supportare il lavoro di co-ordinamento 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri sui seguenti temi:  

- Tavolo Tecnico sulla de-carbonizzazione dell’Economia italiana che prevede, in 
collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dello Sviluppo economico e 
il supporto di Centri di Ricerca e Università la realizzazione di un database con le 
informazioni sulle variabili climatiche, economiche ed ambientali; la elaborazione di un 
catalogo sulle tecnologie energetiche per la “de-carbonizzazione”; l’attività di 
costruzione dello scenario energetico 2015- 2030; la costruzione di un “cruscotto di 
valutazione” definito da un set di indicatori che rappresentano benefici e costi dei vari 
scenari di de-carbonizzazione 

- Tavolo Tecnico sul tema “Università e Città per la crescita del Paese” finalizzato 
ad alimentare un “serbatoio” di progetti di alta qualità e di proposte di innovazione 
tecnologica avanzata per le amministrazioni centrali promotrici 

 
FEBBRAIO 2014 – DICEMBRE 2015 

  STUDIARE SVILUPPO S.R.L.- ROMA – ITALIA  
  Società in-house del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
  Consulente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Co-ordinatore del WP 6 del progetto europeo MED-DESIRE (co-finanziato dalla Commissione 
Europea tramite il Programma ENPI CBC MED 2007-2013), finalizzato al trasferimento e 
all'attuazione di strumenti finanziari innovativi per la promozione delle tecnologie solari 
nella Regione Mediterranea (Libano, Tunisia, Egitto) 

 
 
GENNAIO 2013- GIUGNO 2014  
HARVARD UNIVERSITY - KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT- MOSSAVAR RHAMANI CENTER FOR 
BUSINESS AND GOVERNMENT, CAMBRIDGE, MA, STATI UNITI 
Research fellow 
Partecipazione all’Iniziativa “Sustainability Science Programme” finalizzata alla promozione nei 
paesi in via di sviluppo dei temi legati allo sviluppo sostenibile e all’innovazione tecnologica in 
campo ambientale  
 
Attività scientifica e di ricerca sui seguenti argomenti: 

• raccolta e analisi dei dati relativi al framework istituzionale e legislativo delle energie 
rinnovabili nella Regione mediterranea; 

• verifica empirica della diffusione di politiche di promozione di progetti e programmi  in 
campo ambientale e della loro efficacia come vantaggio competitivo per i paesi 
beneficiari; 

• analisi comparativa delle più importanti iniziative in tema di promozione delle energie 
rinnovabili realizzate in ambito europeo, dalle Istituzioni Finanziarie internazionali e dagli 
Organismi intergovernativi per la Regione Mediterranea (DESERTEC, IEA, IRENA, 
Mediterranean Solar Plan, MEDREP, MED-ENEC, MED-EMIP, RES4MED)  

 
 
 
 
 

http://www.enpicbcmed.eu/
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LUGLIO 2013- OTTOBRE 2019 
Politecnico di Milano- Dipartimento di Energia 
Ricercatore 
Partecipazione al programma Triboulet finalizzato ad attività di ricerca sul tema degli impatti 
climatici dei sevizi e dei sevizi e prodotti a livello nazionale ed internazionale; Progetti di ricerca 
co-finanziati da fondi comunitari sui temi legati alla promozione dell’energia rinnovabile ed 
efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni di GHGs (EIT Climate KIC Merezzate+; EIT 
Climate KIC 4GDH; EIT Climate KIC Milano Zero Carbon Fund; EIT Climate Kic Deep 
Demonstration Milan) 
 
GIUGNO 2012- APRILE 2013  
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – ROMA – ITALIA   
Pubblica amministrazione 
Consulente 
Esperto della Segreteria Tecnica del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare 
Tale attività ha previsto:  

• La gestione dei rapporti istituzionali con le aziende e le pubbliche amministrazioni che 
partecipano al programma nazionale per la valutazione dell'impronta ambientale dei 
sistemi e dei modelli di produzione e consumo; 

• Il Supporto tecnico alla realizzazione delle attività progettuali implementate nell’ambito 
degli accordi volontari e dei bandi pubblici di finanziamento.  

 
 
APRILE 2001-MAGGIO 2001 
“WORLD RESOURCES INSTITUTE”(WRI), 10 G STREET NE SUITE 800 WASHINGTON, DC 20002, USA 
Organizzazione Non Governativa 
Junior Fellow 
Partecipazione all’Iniziativa “Institutions and Governance Program” 
Studio sul ruolo della cooperazione tecnologica bilaterale e multilaterale nell’attuazione della 
Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici 
 
APRILE 2000- OTTOBRE 2014 
 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – ROMA – ITALIA (TRAMITE 
CONVENZIONI CON I SEGUENTI ENTI: AGITEC, CUEIM, SOGESID, POLITECNICO DI MILANO) 
Pubblica amministrazione 
Consulente 
 
2005- Ottobre 2014: Coordinatore della “Task Force” responsabile delle attività di 
cooperazione bilaterale e multilaterale ambientale e di negoziato internazionale nei paesi 
della Regione Mediterranea (Algeria, Egitto, Giordania, Libia, Libano, Marocco, Palestina, 
Tunisia)  
Tale attività ha previsto:  

• la gestione dei rapporti istituzionali con i paesi beneficiari (Algeria, Egitto Giordania, 
Libia, Libano, Marocco, Tunisia), con gli Organismi multilaterali internazionali e 
comunitarie (Banca Mondiale, GEF, IFC, Banca Africana di Sviluppo, UNEP-DTIE, 
UNEP-GPA, UNEP-MAP, UNDP, UNIDO, Commissione Europea) e gli investitori 
pubblici/privati locali ed internazionali; 

• la negoziazione degli accordi bilaterali con i paesi beneficiari, le organizzazioni 
internazionali e le istituzioni pubbliche/private locali ed internazionali; 

• l’analisi, valutazione, redazione e promozione, in collaborazione con enti di ricerca, 
università ed imprese private, di progetti in materia di sviluppo sostenibile ed utilizzo 
dell’energia rinnovabile nei paesi beneficiari;  

• il coordinamento delle attività progettuali realizzate nei paesi beneficiari  
• il supporto all’utilizzazione degli strumenti finanziari disponibili in sede nazionale (legge 

n.120 del 2002) internazionale (GEF, Banca Mondiale, Banca Africana di Sviluppo, ) e 
comunitario (BEI, ENPI, Life, Twinning, SET Plan) per il co-finanziamento dei progetti; 
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• il coordinamento della partecipazione italiana ai negoziati in materia energetica e di 
sviluppo sostenibile nell’ambito delle iniziative europee del Partenariato Euro-
mediterraneo, dell’Unione per il Mediterraneo e del Piano Solare Mediterraneo. 

 
 
2005- Ottobre 2014: Coordinatore dell’iniziativa di partenariato internazionale 
“Mediterranean Renewable Energy Programme (MEDREP) e del Trust Fund “Mediterranean 
Investement Facility-MIF” finalizzati alla realizzazione di strumenti finanziari innovativi realizzati 
in collaborazione con l’UNEP, e presentati dal Governo italiano al Vertice Mondiale sullo 
Sviluppo Sostenibile di Johannesburg 
 

Maggio 2013 - 0ttobre 2014: Esperto senior di supporto all’attuazione del programma per 
la valutazione dell’impronta ambientale finalizzato alla diffusione di modelli sostenibili di 
produzione e consumo, rivolto al settore privato, organizzazioni ed Enti pubblici, in Italia e 
all’estero. In particolare: 

• Coordinatore del Programma di lavoro congiunto tra il Ministero dell’Ambiente e 
Expo 2015 S.p.a finalizzato all’attuazione di iniziative di contabilizzazione, mitigazione 
e neutralizzazione delle emissioni di gas ad effetto serra legate alla preparazione e 
realizzazione dei grandi eventi;  

• Definizione del programma di lavoro, attività di gestione e coordinamento, con il 
supporto tecnico del Politecnico di Milano, del Progetto “Pirelli” finalizzato alla 
realizzazione di un impianto solare termico a concentrazione per la produzione di 
energia termica a media temperatura per la mitigazione e neutralizzazione delle 
emissioni di gas ad effetto serra  

 
 
Aprile 2009: Membro della delegazione italiana al G8 Ambiente (22-24 aprile 2009, Siracusa)  
 
2006-2007: Partecipazione ai gruppi di lavoro interministeriali per la definizione dei 
programmi di finanziamento della UE e della programmazione “fondi strutturali” 2007-2013 
sul tema “Promozione della sostenibilità ambientale a livello di bacino” nell’ambito dell’Obiettivo 3 
(Cooperazione Territoriale Europea-Programmi di cooperazione esterna)  
 
2004-2005: Coordinatore del gruppo di esperti italiani nell’ambito del negoziato 
internazionale sulla Convenzione per la Protezione dell’ambiente marino e della Regione 
costiera del Mediterraneo (UNEP-MAP) e della Commissione Mediterranea per lo Sviluppo 
Sostenibile (MCSD) durante il Biennio di Presidenza italiana  
 
2001-2002 Membro della delegazione del Governo italiano nelle Riunioni dei Corrispondenti 
nazionali del Programma di finanziamento europeo “SMAP” per la realizzazione di progetti 
sullo sviluppo sostenibile nella Regione Mediterranea 
 
2001-2003: Preparazione della posizione negoziale e membro della delegazione del 
Governo italiano alle riunioni del Consiglio dell’Istituzione finanziaria internazionale Global 
Environment Facilicity (GEF); Preparazione della posizione negoziale e rappresentante del 
Governo italiano alle riunioni dei “donatori” del “Fondo per i paesi meno sviluppati” e “Fondo 
Speciale per i cambiamenti climatici” istituiti presso la Global Environment Facilicity (GEF) 
 
2001-2003: Membro della delegazione del Governo italiano alle Riunioni negoziali del 
“Gruppo Ambiente” sulla Direttiva concernente la responsabilità civile per danni 
ambientali e alle riunioni del Gruppo Intergovernativo istituito in ambito ONU/ECE al fine di 
negoziare un Protocollo relativo alla responsabilità civile per danni ambientali 
 
2001: Supporto all'organizzazione del G8 Ambiente (2-4 marzo 2001, Trieste) 
 
2000-2003: Coordinatore italiano del “Gruppo Esperti Paesi in via di sviluppo”, nell’ambito 
del negoziato della “Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici” 
(UNFCCC) e membro della delegazione del Governo italiano alle riunioni negoziali del “Gruppo 
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Ambiente Internazionale sui cambiamenti climatici-WPIEI/CC” sul tema “Cooperazione 
tecnologica e paesi in via di sviluppo” 
 
 

 
 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 1999- MARZO 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AVV. ANNUNZIATA BELLOMO -VIALE UNITÀ D’ITALIA N. 11-BARI 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO LEGALE 
• Tipo di impiego  Praticante Avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento della pratica forense- diritto ambientale e diritto amministrativo; Partecipazione al 
Comitato per le Pari Opportunità’ istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Bari 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
• Date (da – a) 

  
GENNAIO 2007-LUGLIO 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto internazionale dell’ambiente, diritto ambientale europeo, aspetti legislativi relativi all’energia 
elettrica   
Tesina in “Normativa nazionale in tema di incentivazione della produzione di energia elettrica 
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare: il Conto energia” 

• Qualifica conseguita  Master in Governance Ambientale 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 1994-OTTOBRE 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO”- FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo, Diritto Privato, Diritto internazionale 
Tesi sperimentale in diritto civile dal titolo “Natura giuridica degli enti  
Non-profit” 

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza conseguita con votazione 110/110 con lode 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Laurea specialistica vecchio ordinamento 

 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE            FRANCESE      

• Capacità di lettura  Eccellente      Elementare 
• Capacità di scrittura  Eccellente      Elementare 

• Capacità di espressione orale  Eccellente      Elementare 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

  

 

Spirito di squadra maturato nelle diverse esperienze professionali e personali che mi hanno 
insegnato il valore dello sforzo comune. Alta capacità di adattamento in contesti sociali e culturali 
differenti. 

Buone capacità di comunicare le proprie idee ad un target multi-culturale acquisita grazie 
all’attività di oratore in contesti diversi. Capacità negoziali e di gestire attività congiunte tra soggetti 
con approcci culturali diversi sviluppata nei molti anni di gestione di progetti di cooperazione in 
paesi terzi.  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

  
Nel corso della mia attività lavorativa ho maturato una specifica competenza di gestione, in 
qualità di capo progetto, di gruppi numerosi di persone in iniziative caratterizzate da elevata 
complessità assicurando il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Sono abituata a gestire ed 
organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità di 
coordinamento delle diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  
Utilizzo del sistema operativo Microsoft Windows e dei diversi applicativi del pacchetto Office, 
quali Word, Power Point, Excel, Outlook Express e Internet Explorer 

   
 

            ULTERIORI INFORMAZIONI   
 
Pubblicazioni: 
• R.Tiscar, A.Pansini “La de-carbonizzazione dell’economia” - in rivista Enea “Energia 

Ambiente e Innovazione ” n. 2 Aprile-Giugno 2016 
• De-carbonizzazione dell’economia italiana- scenari di sviluppo del sistema energetico 

nazionale, Cap 1, RSE Colloquia, IV Volume 2017  
• A.Pansini, Andrea Topo, Carmen Glorioso, Financial Support Mechanism for distributed solar 

technologies and energy efficiency deployment in Mediterranean Countries, Report, progetto 
Med Desire, European Union, Enpi Cbc Med, Febbraio 2015 

• A. Pansini, “The Vision of Public Donors”, Capitolo 13 in E. Colombo, S. Bologna, D. Masera 
(eds.), Renewable Energy in Unleashing Sustainable Development, Springer International 
Publishing Switzerland, 2013 

• A. Pansini, “Panel 1: Energia per il Mediterraneo” - in Atti del “Forum Economico e Finanziario 
per il Mediterraneo”, II edizione – Milano, Luglio 2010   a cura di  Promos, Azienda Speciale 
della Camera di Commercio di Milano per le attività internazionali Area Mediteranno e Medio 
Oriente 

•  M. Vitale (author), F. Presicce, C. Glorioso, A. Pansini, A. Bianchi, C. Mancinelli, “Assistenza 
finanziaria e Trasferimento tecnologico” (cap.7) -in “Quinta comunicazione nazionale sui 
Cambiamenti Climatici”, UNFCCC, 2009 

• M. Dalla Costa (author), A. Pansini, F. Valentino, F. Presicce, M. Vitale, “Assistenza 
finanziaria e Trasferimento tecnologico” (cap.7) -in “Quarta comunicazione nazionale sui 
Cambiamenti Climatici”, UNFCCC, 2007 

• A. Pansini, La Presidenza italiana della Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar  
• Mediterraneo dall’Inquinamento - in “Relazione sullo Stato dell’Ambiente” del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 2005 
 

                                                                          Training 
• Energy technologies and Management short training course, organizzato dalla Venice 

International University  (Venezia, 4-8 febbraio 2008) 
• Partnering skills for strategic engagement, organizzato dall’United Nations staff College (Roma, 

4-6 luglio 2006) 

http://www.enea.it/it/pubblicazioni/EAI
http://www.enea.it/it/pubblicazioni/EAI
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• Emission Trading and ERPAs negotiation, organizzato da ICE Education (Londra, 18 -19
maggio 2006)

• Training on emission reduction projects and the Kyoto Protocol, del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio (Roma, giugno 2004)

Docenze 
• Corso di Diritto Internazionale dell’Ambiente- Seminario  “L’Italia e l’ambiente: tra Rio+20,

negoziati in materia di cambiamento climatico e progetti di sostenibilità ambientale” organizzato
dall’Università Luiss Guido Carli- 10 maggio 2012

• Master di II livello in “Protezione dell’Ambiente globale e politiche internazionali”, DISAFRI,
Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi della Tuscia, Coordinatore Prof. Riccardo Valentini
– a.a. 2005- 2006

  Borse di studio 
• Borsa di studio “Giorgio Ruffolo fellowship" per la partecipazione al Sustainability Science 

Program per lo sviluppo di ricerche nel campo dello sviluppo sostenibile e della cooperazione
internazionale bandita dalla Harvard University (2013- 2014)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vitae corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000 

Data_______30/01/2020_______ Firma__________Annalidia Pansini___________ 

https://www.hks.harvard.edu/centers/mrcbg/programs/sustsci
https://www.hks.harvard.edu/centers/mrcbg/programs/sustsci

