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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

SINTESI - PROFILO 
 

 Sociologa e Antropologa. Lavora dal 1992 nell’ambito della programmazione, 
progettazione e gestione di interventi e programmi complessi (Cooperazione 
internazionale e Strumenti finanziari europei).  

 

Tra i principali settori di intervento: sviluppo sostenibile, mitigazione e 
adattamento ai cambiamenti climatici, energie rinnovabili, climate smart 
agricolture, protezione dell’ambiente, tutela della biodiversità, nexus contesto 
sociale - ambiente e salute.  

 

Progetti/programmi gestiti nei seguenti Paesi: Algeria, Argentina, Benin, 
Comore, Egitto, Francia, Ghana, Kurdistan, Giordania, Kazakhstan, Kenya, 
Kurdistan (Iraq), Israele, Libano, Malawi, Marocco, Palestina, Romania, Siria, 
Togo, Tunisia, Turkmenistan, Vietnam.    

 
Svolge inoltre attività d’aula, in Italia e all’estero, in modo continuativo dal 
1994 sull’intero ciclo della progettazione e sui temi legati alla cooperazione 
internazionale. 
 
Ha al suo attivo un’esperienza di molti anni all’interno della Pubblica 
Amministrazione (Ministero Ambiente) e presso le ONG. 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

  

Data  2015- ad oggi 

Datore di lavoro  SOGESID spa – Contratto a Tempo Indeterminato – VIII Livello - AT al 
Ministero dell’Ambiente e della  Tutela del Territorio e del Mare. 

Ruolo  Coordinatrice Nord Africa e Medio Oriente  - Cooperazione Internazionale per 
lo Sviluppo Sostenibile - Assistenza Tecnica Sogesid Spa presso il Ministero 
dell’Ambiente (Divisione III Direzione per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno 
Ambientale e per i rapporti con l’Unione Europea e gli Organismi Internazionali).  
- Da giugno 2015 a settembre 2016 ho ricoperto il ruolo di Project Manager del 
Gruppo di Lavoro Sogesid distaccato presso la DGSVI (140 persone). 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dialogo internazionale di cooperazione ambientale e politica per lo sviluppo 
sostenibile e per la lotta al cambiamento climatico: 
Coordinatore e responsabile della partnership per i programmi di cooperazione 
bilaterale e multilaterale del Ministero Ambiente con la Regione MENA: 

 Bilaterale: coordinamento accordi bilaterali (compresa la gestione del 
portafoglio e l'attuazione dei progetti) e sviluppo di nuove partnership 
bilaterali. 

 Dialogo multilaterale e politico per attività di cooperazione con le 
organizzazioni internazionali; sviluppo di nuove partnership (UNEP, GEF. 
GCF. WB, UNIDO, UFM, FAO). 

 Dialogo con il settore privato italiano: ENEA, ENI, TERNA e l’intero 
settore delle PMI. 

 Dialogo con le principali istituzioni italiane nel settore della cooperazione 
internazionale (MAECI, AICS). 

In molti di questi filoni di attività ha rappresentato, e rappresenta, il MATTM in sede 

 Gabriella Rossi Crespi 

Nazionalità  Italiana e Statunitense  
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nazionale ed internazionale. 

Data   2007- 2015 

Datori di lavoro  LINK CAMPUS Università - STUDIARE SVILUPPO srl – Consorzio 
Universitario CUEIM 

Ruolo  Consulente Senior presso il Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio e del 
Mare - MATTM (Divisione IV della DGSVI– Direzione per lo Sviluppo Sostenibile, per 
il Danno Ambientale e per i rapporti con l’Unione Europea e gli Organismi 
Internazionali).  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto senior di gestione programmi europei  
 Identificazione, formulazione e gestione di progetti ambientali internazionali 

sui finanziamenti dell’UE; 
 assistenza Tecnica POiN Energia.  

Dialogo Interministeriale:  
 Membro del gruppo inter direzionale/interministeriale per la stesura delle 

Linee Guida di Educazione Ambientale MATTM/MIUR;  
 Membro del Tavolo tecnico interministeriale - definizione norme quadro per 

l’edilizia scolastica; 
 Accordo MATTM - Ministero della Giustizia – Dipartimento Minori per 

azioni congiunte sugli Istituti Minorili. 
Attività Nazionali: 

 Strategie di Adattamento al Cambiamento Climatico; 
 sensibilizzazione degli Enti Locali alla “Green Economy”; 
 interazioni con Enti Locali e Regioni per iniziative e progetti legati allo 

sviluppo sostenibile. 
Attuazione Convenzioni Internazionali: 

 Convenzione di Aarhus (per il rafforzamento dei processi di partecipazione 
del pubblico).    

Formazione: 
 attività di formazione sulle metodologie di progettazione europea 

(Progettazione per obiettivi - GOPP).  
Nel 2007: Task Force Romania – sede di lavoro a Bucarest  

 attivazione di progetti di Joint Implementation (JI) tra Italia e Romania, 
nell’ambito dell’applicazione del Protocollo di Kyoto.    

Data  2010 - 2011 

Datore di lavoro  Università della Tuscia 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatrice, Tutor e Docente del Master universitario di II Livello: “Nuove 
professioni: l’ambiente come opportunità” – Responsabile del Modulo specialistico 
Bandi Comunitari e Nazionali.  
(http://gaia.agraria.unitus.it/masterambiente/default.html).   

Data  2013 - 2014 

Datore di lavoro  ONG italiana “Ricerca e Cooperazione” (RC) 

Organizzazione non governativa  per la Cooperazione Internazionale 

Ruolo  Senior Communication Expert  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto ENPI CBC “Live Your Tour”, dedicato al turismo sostenibile, con 
partenariato composto da soggetti, pubblici e privati, appartenenti a Italia, Libano, 
Tunisia e Spagna - elaborazione e gestione delle attività e del  Piano di 
Comunicazione, in attuazione delle linee guida europee - visibilità delle iniziative EU. 

Data  2002 - 2007 

Datore di lavoro  ONG italiana “Ricerca e Cooperazione” (RC) 

Organizzazione non governativa  per la Cooperazione Internazionale 

Ruolo  Desk Officer  

Principali mansioni e 
responsabilità 

  identificazione e gestione di progetti di sviluppo, cofinanziati dal 
Ministero Affari Esteri (MAECI); 

 monitoraggio e valutazione dei Progetti (impianto e gestione); 
 attività di facilitazione (GOPP) e attività di formazione su Ciclo di 

Progetto, Genere, Monitoraggio e Valutazione; 
 responsabile AOI (Associazione Ong Italiane) per la 

http://gaia.agraria.unitus.it/masterambiente/default.html
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 “Desertificazione”; 

 responsabile Paese per Benin, Malawi e Ghana; 
 Project Manager di progetti di cooperazione in area Nord Africa e 

Medio Oriente. 
Data  2001 

Datore di lavoro  DRN s.r.l. (Development Researchers’ Network) 

Ruolo  Consulente Senior - valutatrice esterna – Vietnam (per conto di DIPHECO) 

Data  2001 - 2013 

Datore di lavoro  DRN s.r.l. (Development Researchers’ Network) 

Ruolo  Consulente Senior 

Principali mansioni e 
responsabilità 

  Attività e programmi connessi ai Fondi Europei in Italia (Fondi 
Strutturali) e nei paesi europei di prossimo ingresso nella UE; 

 Valutazione di progetti e programmi, in particolare per gli aspetti legati 
alla programmazione e valutazione partecipativa; 

 Formulazione di sistemi di monitoraggio e valutazione degli interventi; 
 Formulazione di strategie di informazione relazionale; 
 Attività di facilitazione (GOPP). 

Data  1997 - 2001 

Datore di lavoro  CLES  s.r.l. (Centro di ricerche e studi sui problemi del lavoro, dell’economia e 

dello sviluppo) 

Ruolo  Consulente – Assistenza Tecnica presso il MIUR - PO 94/99. Responsabile 
del Monitoraggio fisico (per conto del Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale). 

Data  1995 

Datore di lavoro  CLES (Centro di ricerche e studi sui problemi del lavoro, dell’economia e dello 
sviluppo) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi socioeconomica del comprensorio del Monte Corchia con particolare 
riferimento al settore turistico, nell’ambito della ricerca “Indagine sull’assetto 
del Monte Corchia e valorizzazione del comprensorio di Stazzema”.  

Data  1996-  1997 

Datore di lavoro  FORMEZ PA - RIPAM 

Tipo di azienda - settore  Associazione con personalità giuridica di diritto privato - Formazione 

Ruolo  Consulente - Responsabile del Monitoraggio fisico. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

  Gestione delle attività formative legate al progetto RIPAM; 
 Gestione del sistema di monitoraggio e valutazione. 

Data  1993 -  1995 

Datore di lavoro  Consorzio METIS a.t.i. 

 
Ruolo 

 Consulente - Costruzione della "Carta del Rischio del Patrimonio Culturale 
Italiano" (Legge n.88, del 19/04/1990 e D.M. del 09/07/1990) (per conto del 
Ministero dei Beni Culturali e dell'Istituto Superiore del Restauro -ICR). 

Data  1992 - 1993 

Datore di lavoro  ASCA / IFREMER s.r.l. - Francia 

 
Ruolo 

 Consulente per il territorio italiano - Progetto C.E.E. n. XIV/MED/91/010, 
contratto tra la società ASCA e la C.E.E.- studio sulla gestione della pesca 
nei paesi comunitari del mediterraneo. 

 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

   

Data  2008 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

 Università degli Studi della Tuscia, Viterbo. 
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Elaborato finale  “Romania e Italia: la sfida dei Progetti JI” 

Qualifica conseguita  Master II Livello in Global Environmental Protection and International Policies 

Data  1991 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

 Università degli Studi La Sapienza - Roma  

 

Elaborato finale  “Dimensioni sociali della valutazione di impatto ambientale: il caso francese” 

Qualifica conseguita  Laurea in Sociologia - Etno-antropologia / Vecchio Ordinamento 

Votazione  110/110 cum Laude 

Data  1985 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

 Liceo Classico Goffredo Mameli - Roma 

 

Qualifica conseguita  Diploma Maturità Classica 

Votazione  51/60 

 
 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE   

 

 

Lingua madre 

         

        ITALIANO 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

INGLESE  C1/2  C1/2  C1/2  C1/2  C1/2  

  

FRANCESE  C1/2  C1/2  C1/2  C1/2  C1/2  

  

SPAGNOLO  

A1/2  

  
A1/2  

A1/2  A1/2  A1/2  

 

 

C1/2 
LIVELLO 
AVANZAT

O 

C1/2 LIVELLO 
AVANZATO 

C1/2 LIVELLO 
AVANZATO 

C1/2 LIVELLO 
AVANZATO 

Competenze comunicative e 
relazionali 

Ha sempre lavorato in Team, spesso multiculturali e multi linguistici.  
Spiccate capacità di relazioni interpersonali. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Consolidata esperienza di gestione e coordinamento di Team nazionali ed internazionali. 

 

Competenze informatiche Lavora agevolmente su tutti i pacchetti sia Microsoft che Macintosh.  
 

Altre competenze Esperta di metodologie di Progettazione Partecipata e di progettazione per 
Obiettivi (GOPP). 

Patente di guida Patente B 

REFERENZE  
  

mailto:lacamera.francesco@irena.org
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

Si rappresenta che tutte le dichiarazioni contenute all’interno del presente curriculum vitae sono rese ai sensi e per gli effetti 
del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. Si autorizza l'utilizzo dei dati contenuti dal presente documento ai sensi degli art. 10 e 11 della 
legge n. 675/96 

 

 

BORSE DI STUDIO E ATTIVITA' DI RICERCA 

2007/2008. Borsa di studio Master II Livello “Protezione dell’Ambiente Globale e 
Politiche Internazionali” - Università La Tuscia Viterbo. 

1989/1990. Borsa di studio "ERASMUS" - Università della Sorbonne - Paris 5. 
Ricerche sul tema: "Valutazione di Impatto Ambientale in Francia: possibili spazi 

di applicazione delle scienze sociali". 

1993. Vincitrice della Borsa di Studio Associazione "Il Telefono Azzurro", presso la 
facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Bologna.  

 PUBBLICAZIONI 

- Su "Scheda 2001. Ecologia antropica" n.2/3, gennaio/agosto 1990. "Valutazione 
di impatto ambientale e potere locale in Francia".  

- M. Galle e G. Rossi Crespi, "Le rôle des organisations professionnelles dans la 
gestion de la pèches en Méditerranée, étude de cas concernant l'Italie". Rapporto 
finale del 15/4/93 relativo al progetto C.E.E. n. XIV-1/MED/91/010. 

IDONEITA’ CONCORSI PUBBLICI 

Idoneità (III° classificata) al Concorso Pubblico, per titoli ed esami - codice concorso 
5TEC/OG/INAF2012 - n. 1 posto settore organizzativo/gestionale con contratto di 
lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso l'istituto Nazionale di Astrofisica 
(INAF), indetto con determinazione direttoriale n. 62/2012 del 13/03/2012. 
Determinazione finale 530/12 del 29/10/2012. 

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”. 
 


