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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Isabelle Ronvaux  
Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

Nazionalità   

Data di nascita   

    

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Novembre 2020 – Luglio 2022 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Sogesid Spa, Via Calabria, 35 - 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria “in house providing” del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) e del 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS). Il suo capitale sociale è interamente 
detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto junior della Unità Tecnica di Supporto operativa presso il MiTE nell’ambito del Progetto 
Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni 
della PA (CReIAMO PA), PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, Linea 2 “Strategie 
Nazionali”, WP1 “Attuazione e monitoraggio dell’Agenda 2030”, con l’obiettivo di supportare 
l’attuazione nazionale degli obiettivi di sviluppo sostenibile nell’ambito della Strategia Nazionale per 
lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) nonché la sua declinazione territoriale presso Regioni e Città 
Metropolitane, e favorire la partecipazione della società civile e degli attori non statali nel contesto 
del Forum per lo Sviluppo Sostenibile.  
In particolare, ho curato i seguenti aspetti: 

- Realizzazione di conferenze, workshop, tavoli tecnici, seminari, world café, incontri 
bilaterali, facilitando la creazione di processi partecipativi multi-stakeholder, al fine di 
coinvolgere amministrazioni centrali, territoriali, attori non statali, enti di ricerca e 
università nel processo di attuazione, monitoraggio e revisione triennale della SNSvS. 

- Percorsi di affiancamento on the job rivolti specificatamente a tutte le Regioni, le 2 
Province autonome e le 14 Città Metropolitane, organizzati al fine di supportare bisogni 
specifici delle singole amministrazioni (o di raggruppamenti tematici) nel processo di 
territorializzazione della Strategia nazionale e di elaborazione delle Strategie Regionali e 
Provinciali e Agende Metropolitane per lo Sviluppo Sostenibile, nonché al fine di 
agevolare la creazione di collaborazioni inter-istituzionali e intra-istituzionali. 

- Facilitazione dei gruppi di lavoro del Forum per lo Sviluppo Sostenibile articolati sui 
temi “Persone”, “Pianeta”, “Pace”, “Prosperità”, “Cultura per la sostenibilità”, “Giovani” e 
loro coinvolgimento nel co-design di uno spazio virtuale di collaborazione sulla 
piattaforma ParteciPA/Decidim; supporto alla definizione di position paper quali sintesi 
delle istanze del Forum per lo Sviluppo Sostenibile sui temi collegati al processo di 
attuazione e monitoraggio della SNSvS. 

- Gestione e organizzazione della Conferenza Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 
(edizioni 2021 e 2022), evento nazionale di alto livello politico-istituzionale, organizzato 
in collaborazione con il Forum per lo Sviluppo Sostenibile e mirato alla disseminazione 
dei progressi realizzati in Italia nel perseguimento degli obiettivi di Agenda 2030. 

- Attività di revisione triennale della SNSvS e facilitazione dei processi partecipativi e di 
coinvolgimento di amministrazioni centrali, territoriali e degli attori non statali per la 
condivisione e costruzione collaborativa del testo di SNSvS 2022. Redazione del testo 
stesso, focus sulla sezione dedicata ai tre Vettori di Sostenibilità, dedicati al tema della 
Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, al tema della Cultura per la 
sostenibilità, al tema della Partecipazione per lo Sviluppo Sostenibile. 

- Partecipazione alla redazione annuale della “Relazione sullo stato di attuazione della 
Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile” indirizzata al Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile - CIPESS 

- Collaborazione al progetto “Policy coherence for sustainable development: 
mainstreaming the SDGs in Italian decision making process to enforce the 
paradigm shift” (Progetto PCSD), finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito 
dello Structural Reform Support Programme 2017-2020 in collaborazione con OCSE. 
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Facilitazione della partecipazione degli entri territoriali italiani nelle attività di progetto; 
partecipazione alla redazione del Programma di Azione Nazionale per la Coerenza delle 
Politiche per lo Sviluppo Sostenibile (National Action Plan for PCSD). 

- Partecipazione alla elaborazione della Voluntary National Review 2022 italiana, report 
triennale volontario da presentare nell’ambito dell’High Level Political Forum (HLPF) delle 
Nazioni Unite e dedicato a fornire un aggiornamento rispetto all’impegno dell’Italia nel 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile; supporto agli enti regionali e 
metropolitani nella definizione delle Voluntary Local Review da allegare al documento 
nazionale; collaborazione all’organizzazione dei side event ufficiali del HLPF in lingua 
inglese, dedicati ai temi “Localizing SDGs” e “Policy Coherence for Sustainable 
Development”, “Stakeholder engagement”. 

- Attività di comunicazione, disseminazione e diffusione delle attività realizzate tramite 
i canali istituzionali del Ministero della Transizione Ecologica, di Sogesid e di progetto. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Maggio 2018 – Novembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Sogesid Spa, Via Calabria, 35 - 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria “in house providing” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare (MATTM) e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT). Il suo capitale sociale è 
interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto junior della Unità Tecnica di Supporto operativa presso il MATTM nell’ambito del Progetto 
Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni 
della PA (CReIAMO PA), PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, Linea 3 “Modelli 
e strumenti per la transizione verso un’economia circolare”, WP2 “Promozione di Modelli di 
Gestione Ambientale ed Energetica nelle Pubbliche Amministrazioni”, con l’obiettivo di 
promuovere e valorizzare le attività di misurazione, gestione e miglioramento delle prestazioni 
ambientali delle Amministrazioni regionali e locali in un’ottica di riduzione delle emissioni di gas 
climalteranti. In particolare, ho curato i seguenti aspetti: 

- Organizzazione e realizzazione di moduli di formazione e eventi di disseminazione, 
attività di coinvolgimento delle PA per la sperimentazione di attività pilota dedicate al 
calcolo dell’impronta di carbonio. 

- Referente UTS per le attività di comunicazione. 
- Collaborazione per la redazione delle linee guida per il calcolo dell’impronta di carbonio 

e nelle attività di supporto e affiancamento degli enti pubblici nella implementazione delle 
attività pilota. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Aprile 2010 – Maggio 2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Fondazione Ecosistemi (denominata “Ecosistemi s.r.l.” fino a Settembre 2014)  
Viale Liegi, 32 – 00198 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione 

• Tipo di impiego  Impiegata 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presso Ecosistemi ho potuto lavorare su diverse aree tematiche, in alcuni casi come esperto, in 
altri come referente di progetto e coordinatrice, occupandomi in particolare di: 

- Area sviluppo locale e facilitazione dei processi partecipativi: animazione territoriale 
e coinvolgimento degli enti locali, degli operatori di filiera, degli stakeholder e delle 
imprese; processi partecipativi delle comunità locali per la definizione degli interventi di 
valorizzazione del territorio; attivazione di percorsi formativi per lo sviluppo di green jobs; 
sviluppo delle risorse naturali locali dal punto di vista culturale, turistico ed energetico; 
elaborazione di marchi d’area e disciplinari, vademecum e guide al consumo sostenibile. 

- Area Green Public Procurement e certificazioni ambientali: organizzazione e 
gestione di convegni e seminari sul tema; organizzazione del Forum CompraVerde-
BuyGreen, compresa la promozione e diffusione di Premi sugli acquisti verdi dedicati a 
organizzazioni pubbliche e private; sensibilizzazione e coinvolgimento di enti e 
organizzazioni sul tema degli acquisti verdi e delle certificazioni ambientali (ISO, EMAS). 

- Area Progettazione: attività di progettazione di interventi in programmi comunitari (Life+, 
Horizon 2020, Erasmus+, Central Europe) e nazionali; attività di front office e back office. 

Di seguito il dettaglio dei progetti a quali ho preso parte. 



 

 

Pagina 3 - Curriculum vitae di Isabelle Ronvaux   

  

 

 Luglio 2016/ Maggio 2018 - Horizon 2020. Progetto “Urban_Wins, I conti del metabolismo 
urbano per la costruzione di reti e strategie innovative per la gestione dei rifiuti”. L’obiettivo 
del progetto è quello di sviluppare e testare metodi per la ricerca e la sperimentazione di Piani 
Strategici innovativi e sostenibili per la Riduzione e la Gestione dei Rifiuti in vari contesti urbani 
sulla base di approcci innovativi, inter-disciplinari e partecipativi. Principali mansioni e 
responsabilità:  

- Supporto alla gestione del progetto  

- Rilevazione e analisi delle strategie locali per la gestione e la prevenzione dei rifiuti 
tramite questionari e interviste 

- Implementazione delle agorà urbane e virtuali per il coinvolgimento degli stakeholder 
lungo tutto il ciclo del progetto 

- Attività di comunicazione e coinvolgimento per la più ampia sensibilizzazione sulle 
materie trattate 

 Ottobre 2017 / Gennaio 2018 – presso l’Università Telematica Internazionale Uninettuno – 
Project management del progetto Erasmus+ “LMPI – Licences, Master Professionels pour le 
développement, l’administration, la gestion, la protection des systèmes et réseaux informatiques 
dans les entreprises en Moldavie, au Kazakhstan, au Vietnam". 

 Novembre 2016 / Maggio 2018 – Interreg Med. Progetto Orizzontale “SYNGGI – Synergies 
for Green Growth Initiatives – Energising the Impact of Innovation in the Mediterranean”. 
Il progetto ha l’obiettivo di unificare ed evidenziare le attività e i risultati dei progetti modulari 
dell’asse relativo alla Crescita Verde (Green Growth) per facilitare lo scambio, il trasferimento e 
la più ampia diffusione dei risultati a livello transnazionale. Principali mansioni e responsabilità: 
attività di comunicazione, disseminazione, networking e capitalizzazione. 

 Ottobre 2016 / Maggio 2018 - Erasmus+. Progetto “Competenze per l’Educazione al 
Cambiamento Climatico nelle comunità vulnerabili”, volto alla diffusione dei metodi 
dell’Educazione al Cambiamento Climatico (ECC) per contribuire alla lotta per il clima. Gestione 
generale del progetto, realizzazione di eventi residenziali di formazione rivolti a giovani italiani, 
francesi e romeni sul tema delle nuove competenze per il cambiamento climatico, attività di 
comunicazione e sensibilizzazione. 

 Ottobre 2014 / Marzo 2015 - POR Sicilia, Provincia di Agrigento. Progetto “Marchio d’area - 
Agrigento, terra di storia, natura ed enogastronomia”. Attività di sensibilizzazione e 
realizzazione di linee guida per una certificazione ambientale e di qualità all’interno del marchio 
d’area. 

 2012/2017 - Forum CompraVerde-BuyGreen - Stati Generali degli Acquisti Verdi, la più 
importante manifestazione dedicata a politiche, progetti e azioni di Green Procurement (GPP), 
pubblico e privato. Principali attività svolte:  

- Relazioni istituzionali, inviti e sviluppo di nuovi contatti istituzionali, diffusione e 
promozione del programma culturale e dell’evento in generale. 

- Organizzazione logistica dell’evento, in collaborazione con la Segreteria Organizzativa.  

- Organizzazione e gestione di convegni e seminari sul tema del green public 
procurement; promozione e diffusione dei Premi sugli acquisti verdi dedicati a 
organizzazioni pubbliche e private. 

   Ottobre 2012 / Settembre 2014 - POR Obiettivo 2 FSE 2007-2013, Regione Lazio. Progetto 
R.E.P.L.I.C.A. – Reti di esperienze e professioni a lavoro per l’innovazione e le competenze 
ambientali, realizzato nelle Province di Frosinone, Latina, Rieti e Roma, dedicato alla 
realizzazione di un modello di sviluppo locale sostenibile fondato sulla valorizzazione del 
patrimonio locale, l’utilizzo razionale delle risorse naturali, la creazione di una rete di competenze 
e professioni nel campo della sostenibilità ambientale.  

Principali mansioni e responsabilità:  

- Organizzazione e gestione del progetto. 

- Realizzazione di 5 corsi di formazione (definizione e pubblicazione bando pubblico, 
selezioni dei candidati, definizione del piano formativo, selezione dei docenti, 
organizzazione tirocini formativi presso aziende, etc.) dedicati alla creazione di 
competenze specializzate e qualificate nel campo della sostenibilità, in particolare: 
Esperti di agricoltura eco-compatibile; Esperti in impianti di produzione energetica a 
basso impatto ambientale; Esperti di sviluppo sostenibile della destinazione turistica; 
Esperti di sostenibilità ambientale dei sistemi turistici locali; Gestione partecipata alla 
sostenibilità. 

- Attività di animazione territoriale e coinvolgimento degli stakeholder per l’organizzazione 
di eventi rivolti alla valorizzazione del patrimonio culturale e per un uso efficiente delle 
risorse naturali. 
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- Coinvolgimento delle imprese del territorio per la realizzazione di pre-audit energetici e 
ambientali e per il trasferimento di capacità e conoscenze sul tema della sostenibilità 
ambientale. 

 2011/2013 - Regione Sardegna. Progetto “La Sardegna Compra Verde” – Elaborazione e 
definizione del Marchio GPP per la promozione e il riconoscimento di enti pubblici virtuosi. 
Redazione delle linee d’azione per il Piano di intervento settoriale del turismo, vademecum per il 
turismo sostenibile e per il cicloturismo. 

 Luglio 2012 / Settembre 2012 - Fondo Sociale Europeo (POS DRU). Progetto Emas Desk, in 
cooperazione con la Camera di Commercio di Bucarest – Romania. Supporto per la creazione di 
un EMAS Desk presso la Camera di Commercio. Attività di comunicazione per la promozione 
della registrazione EMAS e del Desk. 

 Giugno 2011 / Giugno 2012 - Programma Operativo Interregionale (POI) “Energie rinnovabili 
e risparmio energetico (FESR) 2007-2013”. Progetto “Green Communities nelle regioni 
obiettivo convergenza” promosso da Uncem – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti 
Montani e rivolto alle seguenti aree: Area Cilento Mare e Monti (Calabria), Comprensorio delle 
Madonie (Sicilia), Area del Pollino (Calabria), Area del Titerno Alto Tammaro (Molise). Principali 
mansioni e responsabilità:  

- Organizzazione e gestione della fase di progetto in carico a Ecosistemi srl – “Asse 
Bosco” dedicata a valorizzare ai fini energetici, ambientali, produttivi e turistici il 
patrimonio boschivo, mantenendo la multifunzionalità dell'ecosistema forestale 

- Attività di analisi del patrimonio forestale e audit territoriali (sopralluoghi, questionari, 
elaborazione matrice di rating e definizione schede di audit su composizione, gestione, 
pianificazione e valorizzazione del patrimonio boschivo e relativo livello di 
coinvolgimento degli stakeholder) 

- Attività di animazione territoriale e coinvolgimento delle amministrazioni, degli operatori 
e degli stakeholder coinvolti, per la condivisione delle analisi svolte e la valutazione di 
possibili azioni per l’efficienza energetica, la gestione sostenibile dei boschi e l’utilizzo 
energetico delle biomasse.  

 Maggio 2011 / Giugno 2011 - Fondo Sociale Europeo (POS DRU). Progetto CSR Desk, in 
partenariato con le Camere di Commercio Romene. Attività di formazione in aula presso le 
Camere di Commercio Romene sui temi dello sviluppo locale sostenibile. 

 Aprile 2010 / Maggio 2011 - Progetto “Pae(si)saggi”, sostenuto dalla Provincia di Roma - 
progetto sperimentale di strategia integrata in tema di sviluppo rurale di qualità, mirato a favorire 
la crescita e l’occupazione degli ambienti rurali attraverso lo sviluppo sostenibile e la 
valorizzazione dei territori agricoli. Principali mansioni e attività: 

- Attività di animazione territoriale con le Comunità montane, rivolte a enti locali, 
operatori di filiera e di comparto e stakeholder territoriali, mirate a favorire 
l’occupazione e la valorizzazione di prodotti/servizi locali ad alto valore socio 
ambientale.  

- Attivazione di tavoli di filiera e di comparto, organizzazione di giornate di promozione e 
eventi di disseminazione. Attività di comunicazione (sito web, brochure, seminari etc.) 

- Gestione e redazione della Guida al Consumo Sostenibile “Antiche Terre del Lazio” 
dedicata ai territori della X Comunità Montana dell’Aniene; XVIII Comunità Montana dei 
Monti Lepini “Area Romana”; Parco Regionale dei Castelli Romani; XI Comunità 
Montana del Lazio Castelli Romani e Prenestini. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Settembre 2009 – Febbraio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Archivio delle Tradizioni Popolari della Maremma – presso la Biblioteca Chelliana, piazza 
Cavalieri, 9 - Grosseto 

• Tipo di azienda o settore  Centro di studi e ricerche, archivio storico 

• Tipo di impiego  Ricercatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca sulla pesca sportiva nell’ambito di un più ampio studio antropologico sulle acque 
interne del Grossetano. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Aprile 2006 - Settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Chiomenti Studio Legale - Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 



 

 

Pagina 5 - Curriculum vitae di Isabelle Ronvaux   

  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione di due Borse di Studio (indirizzate al finanziamento di un master 
negli U.S.A. per due neo-laureati in Giurisprudenza) e assistenza in varie attività della 
Segreteria Generale (gestione del sito web, rassegna stampa, contatti con partner, 
estrazione di tabulati…) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Agosto 2009 – Marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISPRA – Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale 

• Corso di studi  Tirocinio Formativo 

• Qualifica conseguita  Attestato di Tirocinio 

Referente: Dott. Vanna Forconi 

• Esperienze formative e stages di 
ricerca sul campo 

 Tirocinio formativo sul tema della multifunzionalità dell’agricoltura, ricerca sul tema degli 
ecomusei e del patrimonio culturale delle comunità rurali. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Ottobre 2005 – Dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento 
di Scienze dei Segni, degli Spazi e delle Culture, Corso di Studi in “Discipline 
Etnoantropologiche” 

• Corso di studi  Laurea Specialistica in “Discipline Etnoantropologiche” 

• Qualifica conseguita  Dottoressa Magistrale. Dicembre 2008 - sessione autunnale: discussione della Tesi di 
Laurea Specialistica superata con il voto di centodieci e lode (110/110 e lode). Relatore: 
prof. Alessandro Simonicca; Correlatore: prof. Alberto Sobrero 

Tesi in Antropologia culturale relativa alla ricerca sul campo svolta a Varese Ligure (SP) 
e intitolata “La Valle del Biologico tra pratiche antiche e moderne gestioni. Il caso di Varese 
Ligure”. La tesi affronta i temi dell’antropologia e dell’ambiente, dello sviluppo e del turismo 
sostenibili, dell’agricoltura biologica e di montagna, delle interazioni tra comunità rurali 
locali e metodologie applicative internazionali. 

• Esperienze formative e stage di 
ricerca sul campo 

 4 mesi di ricerca sul campo a Varese Ligure (SP), nel 2007, in vista della tesi di laurea, e 
poi stage formativi in Calabria, Toscana, Roma tra il 2005 e il 2007. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Ottobre 2002 – Dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento 
di Studi Glottoantropologici e Discipline Musicali, Corso di Studi in “Teorie e pratiche 
dell’antropologia” 

• Corso di studi  Laurea Triennale in “Teorie e pratiche dell’antropologia” 

• Qualifica conseguita  Dottoressa 

Dicembre 2005 - sessione autunnale: discussione della Tesi di Laurea Triennale superata 
con il voto di centodieci e lode (110/110 e lode). Relatore: prof. Vincenzo Cannada Bartoli. 

Tesi in Etnolinguistica dal titolo “Retorica dei maghi, maghi della retorica” relativa all’analisi 
del monologo di un mago televisivo, e più in generale ai temi della magia mediatica, della 
retorica televisiva e dell’analisi comunicativa e comportamentale. 

• Esperienze formative e stages di 
ricerca sul campo 

 Attività di stage e arricchimento formativo: traduzione di testi di studio, organizzazione di 
seminari, stage (Sicilia, 2003). 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Settembre 1997 – Giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Ginnasio Statale “E.Q. Visconti” 

• Corso di studi  Liceo Classico 

• Qualifica conseguita  Diplomata. Diploma dell’Esame di Stato superato nell’a.a. 2001/02 con il voto di novanta 
centesimi (90/100) 
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ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE E 

LAVORATIVE 

 17 marzo 2010: relazione per il Seminario di studi e formazione sul “Patrimonio Culturale” 
nel corso delle “Giornate di lavoro su ‘Rischio, antropologia e patrimonio’” presso la 
Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco - Via della Dogana Vecchia, 5, Roma. Tema della 
relazione: “Rischio ambientale: il biologico”. 

 

PRIMA LINGUA  Italiano  

 

ALTRE LINGUE  Francese – madrelingua 

  Lettura: Ottima               Scrittura: Ottima                  Espressione orale: Ottima 

 

ALTRE LINGUE  Inglese – Certificato International ESOL level B2 – High Pass 

• Capacità di lettura  Lettura: Ottima               Scrittura: Ottima                  Espressione orale: Ottima 

   

PUBBLICAZIONI 
 

 - Partecipazione alla redazione dei seguenti testi: 

 OECD (2022), “Italy's National Action Plan for Policy Coherence for Sustainable 
Development”, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/54226722-en. 

 OECD (2021), “Italy Governance Scan for Policy Coherence  for Sustainable 
Development”, www.oecd.org/gov/pcsd/italy-governance-scan-pcsd.pdf  

- “Antiche Terre del Lazio”, ed. EC edizioni, a cura di Isabelle Ronvaux - Ecosistemi srl, 
2011. 

- “Multifunzionalità dell’azienda agricola e sostenibilità ambientale”, ed. ISPRA Rapporti 
128/2010, a cura di V. Forconi, S. Mandrone, C. Vicini, 2010 – Redazione del 
Capitolo 4.4 “GLI ECOMUSEI IN ITALIA”. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Possiedo una grande determinazione nel raggiungere gli obiettivi prefissati, amo 
programmare e assumermi responsabilità, portando a compimento gli impegni presi. 
Credo nella forza del lavoro di squadra e ho la capacità di vedere il lato positivo delle 
cose, coinvolgendo e stimolando il gruppo di lavoro. Sono particolarmente incline ai 
rapporti interpersonali e sono portata ad adattarmi ai diversi contesti. Ho ottime capacità di 
organizzazione pratica, logistica e di problem solving, con una buona abilità a gestire 
situazioni complesse.  
Nei processi di facilitazione e partecipazione, cerco di affiancare ai metodi più tradizionali 
(seminari, workshop, approfondimenti tematici, etc.) anche metodologie di incontro 
informale (quali ad esempio world café, focus goup, laboratori pratici), nella convinzione 
che questo tipo di incontri possa maggiormente far emergere quegli elementi di 
innovazione, trasversalità e creatività, fondamentali al buon esito del processo stesso. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza del pacchetto Office. Uso fluente delle principali piattaforme di 
videoconferenze (Zoom, Gotomeeting, Lifesize, Bluejeans), di piattaforme collaborative e 
di partecipazione (MIRO, Decidim) e dei principali browser Internet. Uso di sistemi di 
condivisione file su cloud (Drive, Dropbox, Sharefile). Uso amatoriale di software 
elaborazione e montaggio audio-video; gestione siti web – grafica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 2 anni di recitazione presso il “Teatro dei Cocci” di Roma. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Numerose altre esperienze lavorative (babysitter, comparsa cinematografica, hostess, 
cameriera, runner); due soggiorni estivi di volontariato, in India e Nepal; un anno di 
volontariato presso l’A.I.P.D., “Associazione Italiana Persone Down”; 9 anni di Scout 
A.G.E.S.C.I. Interessi: lettura, montagna, musica, cortometraggi, tennis, teatro, bicicletta, 
viaggi (Europa, Stati Uniti, Nepal, Cina, India, Congo Brazzaville, Egitto, Emirati Arabi 
Uniti, Oman).  

 

PATENTE O PATENTI  Patenti A e B 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003. Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le 
informazioni riportate circa il possesso dii titoli, competenze ed esperienze corrispondono a verità. 
 
 

 
Roma, 26 settembre 2022  ISABELLE RONVAUX  
 

https://doi.org/10.1787/54226722-en
http://www.oecd.org/gov/pcsd/italy-governance-scan-pcsd.pdf

