
  

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SCOGNAMILLO Carlo 

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Febbraio 2012 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SOGESID SPA – Via Calabria 35, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria “in house providing” del Ministero della Transizione Ecologica del Ministero 

delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

• Tipo di impiego  Esperto Senior dell’Unità Assistenza Tecnica presso la Direzione Generale per il Clima, l’Energia 

e l’Aria del Ministero della Transizione Ecologica 

• Principali mansioni e responsabilità  - Gestione amministrativa, programmazione, valutazione e monitoraggio del bando “Fondo per 

l’efficientamento energetico degli edifici scolastici” 

- Gestione amministrativa, programmazione, valutazione e monitoraggio del bando “Fondo per 

l’Occupazione Giovanile” 

- Gestione amministrativa, programmazione, valutazione e monitoraggio del bando “Fondo 

rotativo per Kyoto” 

- Supporto alla definizione di provvedimenti in materia di sviluppo sostenibile ed efficienza 

energetica 

- Supporto nella definizione, nell’organizzazione e nella realizzazione dell’attività previste nella 

Linea 2.6 del programma comunitario “POI ENERGIA” (organizzazione di tavoli tecnici, 

workshop, laboratori tematici, corsi di formazione) 

- Attività di relatore nell’ambito delle iniziative realizzate a valere sulla Linea 2.6 del POI 

ENERGIA 

- Attività di verifica e controllo di procedure amministrative 

- Attività di valutazione di progetti per la riduzione delle emissioni di CO2 con fonti rinnovabili e di 

efficienza energetica 

- Partecipazione ai tavoli tecnici interministeriali  

 

• Date (da – a)  Settembre 2010 – agosto 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COFELY SPA – Via ostiense 333, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Efficienza energetica, Facility Management, ESCO 

• Tipo di impiego  Consulente settore marketing e comunicazione 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Attività di supporto alla Direzione Commerciale (Ricerche di mercato, Swot Analysis, Customer 

Satisfaction) 

• Date (da – a)  Febbraio 2008 – giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 GEPIN SPA – via della Maglianella 65 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Servizi e Telecomunicazioni 

• Tipo di impiego  Assistente Amministrativo  



  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione amministrativa delle pratiche, inserimento dati, comunicazione con i clienti 

 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2012– Novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “LUISS – Guido Carli” Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Relazioni istituzionali, diritto comunitario, diritto parlamentare, diritto amministrativo, lobbying, 

comunicazione d’impresa – Tesi in diritto parlamentare “Le audizioni parlamentari nelle 

commissioni permanenti” 

• Qualifica conseguita  Master di II livello in Relazioni Istituzionali, Lobby e Comunicazione di Impresa 

   

• Date (da – a)  Settembre 2000– Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “la Sapienza” Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in Scienze della Comunicazione – Tesi in diritto dell’informazione “La 

legislazione ed il dibattito sulla comunicazione politica in Italia” 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale 

 

 

  

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità di problem solving 

Attitudine al lavoro di gruppo 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Capacità di organizzazione del lavoro individuale e di gruppo, individuando priorità e modalità di 

esecuzione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

INFORMATICHE 

 Ottima conoscenza degli applicativi del pacchetto Office 

Ottima conoscenza dei principali software e sistemi operativi  

CAPACITÀ E COMPETENZE  

TECNICHE 

 

 Conoscenza dei principali processi della pubblica amministrazione 

Capacità di operare in conformità con le regole e la normativa dell’amministrazione pubblica 

 

 

 

 

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 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, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum rispondono a verità. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

 

Roma, 7 giugno 2021 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 


