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INFORMAZIONI PERSONALI Graziana Dizonno 
 

  

Contatto Skype 

Contatto Linkedin http://www.linkedin.com/pub/graziana-dizonno/5a/42/b27  

Sesso F | Data di nascita Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO  
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Economista ambientale, con almeno 5 anni di esperienza 
nell’assistenza, programmazione e valutazione economica e 
ambientale di programmi cofinanziati con risorse europee  

Da giugno 2015 – in corso Economista ambientale 

 Sogesid spa, Via Calabria, 35. 00187 Roma  

 Da giugno 2015, lavora per la Sogesid spa, società in house providing di supporto tecnico del 
Ministero dell’Ambiente, svolgendo attività di consulenza e assistenza tecnica all’interno della 
Direzione Protezione Natura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare (MATTM).    

 Attività o settore  Assistenza tecnica e consulenza per le tematiche di sviluppo sostenibile 

Settembre 2010 – giugno 2015 Economista ambientale 

ESA Srl, Economia Ambiente Sviluppo, via Ovidio 20, 00193 Roma 

Da settembre 2010 a giugno 2015 lavora per la E.S.A. S.r.l. come economista nell'ambito 
della valutazione di programmi e di politiche comunitarie,  di valutazioni ambientali 
strategiche di programmi comunitari e di opere pubbliche di analisi economiche e 
finanziarie di progetti di investimento pubblici e privati, studi di fattibilità e analisi costi-
benerfici di infrastrutture pubbliche. 

Attività o settore  Valutazioni economiche, ambientali e finanziarie,  ricerche applicate per l’economia e 
il territorio 

Aprile 2010 – Luglio 2010 Ricercatrice ambientale 

WWF Mediterraneo Roma, l’Istituto degli Studi Idreogologici di Sarajevo e IVM (Dipartimento degli 
Studi Ambientali) di Amsterdam della  Free University of Amsterdam 

Ricercatrice della Free University of Amsterdam nell’ambito del progetto di ricerca con il 
WWF Mediterraneo e con l’Istituto degli Studi idreogologici di Sarajevo sulla valutazione 
economica del Parco Naturale Hutovo Blato in Bosnia Erzegovina. La ricerca è stata inoltre 
oggetto della tesi finale del Master Internazionale in Environment and Resource 
Management (MSc) conseguito presso la  Free University of Amsterdam. 

Attività o settore  Valutazione economica delle risorse naturali e delle aree protette 

Gennaio 2009 – Luglio 2009 Economista junior  

ESA Srl, Economia Ambiente Sviluppo, via Ovidio 20, 00193 Roma 

Ha collaborato con la E.S.A. S.r.l. come economista junior, nell'ambito dei progetti di valutazione 
economica e ambientale di programmi e di politiche comunitarie per lo sviluppo rurale e l’agricoltura 

http://www.linkedin.com/pub/graziana-dizonno/5a/42/b27


   Curriculum Vitae  Graziana Dizonno  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 7  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

Attività o settore   Valutazioni economiche e finanziarie,  ricerche applicate per l’economia, l’ambiente 
e il territorio 

Luglio 2008 - Dicembre 2008 Consulente ambientale junior   

IGEAM s.r.l,  Via Francesco Benaglia, 13 – Trastevere, Roma 

Ha collaborato con l’IGEAM  srl nell’ambito dell’assistenza e del supporto alla programmazione 
territoriale e ambientale comunitaria e nell’ambito della progettazione di iniziative finanziate con 
risorse europee.  

Attività o settore  Società di consulenza di ingegneria e servizi per l’ambiente e lo sviluppo. 

Settembre 2008 - Dicembre 2008 Economista junior 

CROMA (Centro di Ateneo per lo studio di Roma) dell’Università Roma3 

Per la redazione del Rapporto annuale CREL su “Lo stato e le prospettive dell'economia, dello 
sviluppo e del lavoro nella Regione Lazio (2008)” ha curato i capitoli sulla gestione dei rifiuti e 
sull’energia. 

Attività o settore  Studi e Ricerche 

Settembre 2007 - Dicembre 2007 Stage presso l’Istituto Nazionale di Economia Agraria –INEA 

INEA, Via Nomentana, 41, 00161, Roma 

Ha partecipato al Progetto di ricerca “Bioenergie: quali opportunità per l’agricoltura italiana”. 
Redazione dei paragrafi 2.5 e 2.6. 

Attività o settore  Studi e ricerche di politica ed economia agraria 

Settembre 2006 – Gennaio  2007 Stage presso il Municipio I del Comune di Roma 

Municipio I del Comune do Roma, via Petroselli, 50, Roma 

Ha partecipato al progetto di Studio ed elaborazione di indicatori socio- economici della popolazione 
del Municipio I della Città di Roma 

Attività o settore Analisi e studi socio-economici  

Agosto 2009 - agosto 2010 Master Internazionale in Environment and Resource 
Management (MSc) 

MSc 

Free University of Amsterdam e IVM (Istituto degli studi Ambientali) 

▪ Environmental Economics, Environmental Policy, Environment and Energy Policy Tools 

Novembre 2005 – Aprile 2008 

 

Laurea Magistrale in Economia, Ambiente, Sviluppo e 
Territorio conseguita il 22 Aprile 2008 con votazione 110/110 e 
lode 

Tesi di laurea in Politiche Agroambientali e Relazioni Internazionali: 
“Biocarburanti: la soluzione sostenibile per il sistema dei trasporti europeo?” 
Relatore Prof. Fabrizio De Filippis, correlatore Prof.ssa Valeria Costantini. 

II Livello 

Università degli Studi di Roma3, Facoltà di Economia “Federico Caffè”, corso di laurea in Economia 
ambiente, sviluppo e territorio. 

▪ Economia delle risorse naturali, economia dello sviluppo, economia dello sviluppo umano, marketing 
ambientale e politiche agroambientali, diritto dell’ambiente, gestione delle aree naturali. 

3 Agosto 2007 – 31 Agosto 2007 

 

Summer School “Planning a growing urban region”  

Università di Helsinki, Finlandia. 

▪ Pianificazione del territorio 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

Febbraio 2003 – Luglio 2003 

 

Progetto Socrates Erasmus  

Università di Iasi, Romania 

▪ Information Technology, Economic Statistics, Financial Mathematics, English and Rumanian 
courses. 

Ottobre 2001- Ottobre 2005 

 

Laurea Triennale in Economia e Commercio curriculum 
ambientale, conseguita il 21 Ottobre 2005 con votazione 110 
/110 e lode.  

Tesi  di Laurea in Economia dell’ambiente, relatrice Prof.ssa Maria Concetta Chiuri , 
“Sfruttamento delle risorse idriche e sviluppo sostenibile” 

I Livello 

Università di Bari, Facoltà di Economia e Commercio. 

▪ Microeconomia, macroeconomia, statistica, matematica dell’economia, diritto privato, diritto pubblico,   
scienze delle finanze, diritto dell’ambiente, economia dell’ambiente e gestione delle aree naturali, 
lingue straniere (Inglese e Spagnolo). 

Settembre 1996 - luglio 2001 

 

Diploma di maturità scientifica  

Liceo Scientifico Statale Cartesio, Triggiano (BA). 

Lingua madre Lingua italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese Ottima Ottima Buono Buono Buono 

 Certificazione IELTS presso il British Council 

Spagnolo Buona Buona Sufficiente Sufficiente Sufficiente 

  

Rumeno Sufficiente Sufficiente Scolastico Scolastico Scolastico 
  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Ottime capacità comunicative e relazionali acquisite sia durante lo svolgimento di lavori con team di 
professionisti eterogenei e con istituzioni pubbliche, sia durante le esperienze formative all’esterno 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 Solida esperienza nella gestione di lavori di gruppo, maturata durante le esperienze professionali, i 
corsi universitari e anche in ambito associativo, dove ha assunto posizioni di responsabilità. In grado 
di portare a termine autonomamente i lavori assegnati, con una buona gestione del tempo e dando 
importanza agli obiettivi e alle scadenze. 

Competenze professionali ▪ Buona conoscenza della programmazione comunitaria, sia dello specifico settore agricolo,  sviluppo 
rurale, ambientale sia dell’ambito più generale della politica comunitaria 

▪ Buona conoscenza degli strumenti e delle metodologie di valutazione delle politiche pubbliche e dei 
programmi comunitari in particolare 

▪ Ottima capacità di analisi nello studio degli interventi pubblici nei vari settori dell’economia  

▪ Buona conoscenza degli strumenti di accesso ai finanziamenti pubblici nel settore no profit 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Competenze informatiche ▪ Più che buona conoscenza delle principali applicazioni del pacchetto OFFICE (Word, Excell, Power    
Point) e di internet. 

▪ Buona conoscenza del sistema MACINTOSH e delle sue applicazioni. 

▪ Conoscenza media dei programmi statistici Data Analysis and Statistical Software STATA 12 

Altre competenze ▪ Elevata capacità di adattamento alle nuove situazioni come anche elevata flessibilità.e dinamicità 

Interessi ▪ Volontariato, musica, fotografia 

Volontariato ▪ Responsabile relazioni esterne, fundraising, progettazione comunitaria e nazionale per Calciosociale 
SSDRL 

Patente di guida Automobilistica  (B). 

Pubblicazioni 

 

▪ Capitolo “The Economic Valuation of Recreational Services of Hutovo Blato” all’interno del rapporto 
“The Economic Valuation of Ecological Services of Hutovo Blato”, WWF MEDPO, 2010.  

▪ “Biocombustibili, agricoltura e paesi in via di sviluppo” Costantini V. e Dizonno G. in QA Rivista 
dell’Associazione Rossi-Doria, 2010.  

▪ Capitolo “Il sistema dei rifiuti della Regione Lazio” all’interno del rapporto annuale CREL su “Lo stato 
e le prospettive dell'economia, dello sviluppo e del lavoro nella Regione Lazio (2008)”. 

▪ Paragrafi:  “La Politica di sviluppo rurale” e “La politica forestale” all’interno del Rapporto INEA 
“Bioenergie: quali opportunità per l’agricoltura italiana”. 

  

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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ALLEGATI   

 
 

DETTAGLIO DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

CONSULENZA E ASSISTENZA IN TEMA AMBIENTALE E TERRITORIALE 
 
 

 

 

 

 

Giugno 2013 – in corso Valutazione ex ante del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione 
Umbria 

E.S.A. S.r.l. - Regione Umbria – Assessorato Agricoltura – Via M. Angeloni n° 63 – 06124 - Perugia 

▪ Economista per il servizio di Valutazione del Programma, comprese l’analisi attuativa e la 
valutazione delle misure ambientali rivolte a Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi 
connessi all'agricoltura e alla silvicoltura e a Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a 
un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale 

Attività o settore  Amministrazione pubblica/Valutazione 

Gennaio 2010 – in corso Valutazione in itinere ed ex post del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 
della Regione Abruzzo 

E.S.A. S.r.l. - Regione Abruzzo – Via Leonardo da Vinci, 6 – 67100 – l’Aquila 

▪ Economista per il servizio di Valutazione del Programma, comprese l’analisi attuativa e la 
valutazione delle Misura specifiche rivolte a Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi 
connessi all'agricoltura e alla silvicoltura e a Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a 
un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale 

Attività o settore  Amministrazione pubblica/Valutazione 

Gennaio 2009 – Luglio 2009 

Settembre 2010- Giugno 2012 

Valutazione in itinere del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia 

E.S.A. S.r.l. - Regione Friuli - Venezia Giulia – Via Sabbadini n° 31 – 33100 - Udine 

▪ Economista per il servizio di Valutazione del Programma, comprese l’analisi attuativa e la 
valutazione delle Misura specifiche rivolte a Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi 
connessi all'agricoltura e alla silvicoltura e a Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a 
un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale 

Attività o settore  Amministrazione pubblica/Valutazione 

Gennaio 2014 – in corso Valutazione ambientale strategica (VAS)  del Programma di Sviluppo Rurale 2007-
2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

E.S.A. S.r.l. - Regione Friuli - Venezia Giulia – Via Sabbadini n° 31 – 33100 - Udine 

▪ Economista per il supporto al servizio di Valutazione Ambientale Strategica del PSR  FVG 2014-
2020 

Attività o settore  Amministrazione pubblica/Valutazione 
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ASSISTENZA, PROGRAMMAZIONE E PROCEDURE DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DI PROGRAMMI 
COFINANZIATI CON RISORSE EUROPEE 

 

 

 

 

 

 
 

Giugno 2013 – in corso Valutazione ex ante del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione 
Umbria 

E.S.A. S.r.l. - Regione Umbria – Assessorato Agricoltura – Via M. Angeloni n° 63 – 06124 - Perugia 

▪ Economista junior per il servizio di Valutazione del Programma 

Attività o settore  Amministrazione pubblica/Valutazione 

Settembre 2010 – in corso Valutazione in itinere ed ex post del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 
della Regione Abruzzo 

E.S.A. S.r.l. - Regione Abruzzo – Via Leonardo da Vinci, 6 – 67100 – l’Aquila 

▪ Economista junior per il servizio di Valutazione del Programma 

Attività o settore  Amministrazione pubblica/Valutazione 

Ottobre 2011 – Giugno 2013 Evaluation of the structural effects of direct support 

ESA S.r.l. – COGEA s.p.a. – Unione Europea 

▪ Economista junior per la valutazione degli impatti 

Attività o settore  Amministrazione pubblica/Valutazione 

Gennaio 2009 – Luglio 2009 

Settembre 2010- Giugno 2012 

Valutazione in itinere del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione 
Friuli Venezia Giulia 

E.S.A. S.r.l. - Regione Friuli - Venezia Giulia – Via Sabbadini n° 31 – 33100 - Udine 

▪ Economista junior per il servizio di Valutazione del Programma 

Attività o settore  Amministrazione pubblica/Valutazione 

Luglio 2008 - Dicembre 2008 Assistenza alla programmazione territoriale per il Programma di Sviluppo Locale 
del GAL  Alto Salento  e realizzione del Progetto “L’Agro-alimentare nella Terra dei 
Messapi: nuovi fabbisogni formativi” nella provincia di Brindisi. 

IGEAM s.r.l,  Via Francesco Benaglia, 13 – Trastevere, Roma 

▪ Economista junior per il servizio di assistenza e supporto per l’analisi e programmazione di sviluppo 
lovale del GAL Alto Salento, nell’ambito del PSR 2007-2013 

▪ Economista junior per la realizzazione del  progetto “L’Agro-alimentare nella Terra dei Messapi: 
nuovi fabbisogni formativi” nella provincia di Brindisi. 

Attività o settore  Amministrazione pubblica/Assistenza e Programmazione 



   Curriculum Vitae        Graziana Dizonno 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 7 / 7  

 
ALTRI LAVORI - FATTIBILITÀ ECONOMICHE E FINANZIARIE DI PROGETTI 

 

 

 

 
 
 
 
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”, nonché l’utilizzo del curriculum ai fini della partecipazione alla procedura. 
 
 
 

Roma, 20 luglio 2015 
 

          Firma leggibile e per esteso 
 
                                                                                                                                                                                  ___________________________________ 
 

 

2011 Analisi Costi Benefici dell’accelerazione dei lavori di ampliamento alla terza corsia 
e di realizzazione dello svincolo di Castelnuovo di Porto dell’Autostrada A1 Milano 
– Napoli, tratto stazione Roma Nord – svincolo di Settebagni 

E.S.A. S.r.l. – Via Ovidio 20 – 00193 Roma - SPEA Ingegneria Europea S.p.A. via Vida 11 Milano 

▪ Economista junior support alle analisi e elaborazioni 

Attività o settore  Società di ingegneria 

2011 Analisi Costi Benefici dell’ampliamento alla terza corsia dell’Autostrada A12 
Genova – Roma nel tratto compreso tra gli svincoli di Torrimpietra e Santa 
Marinella (RM) 

E.S.A. S.r.l. – Via Ovidio 20 – 00193 Roma - SPEA Ingegneria Europea S.p.A. via Vida 11 Milano 

▪ Responsabile del progetto 

Attività o settore  Società di ingegneria 

2011 Attività di studio sugli impatti economico – ambientali di uffici pubblici in aree 
ferroviarie dimesse. 

E.S.A. S.r.l. – Retecamere Scrl, via Valadier 42 – 00193 Roma 

▪ Partecipa alle attività in qualità di economista 

Attività o settore  Società delle Camere di Commercio 


