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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 2020 – MOOC: Biomasse et chimie verte,  
Université de Liège – Liège (Belgio)  

 2015 – Corso: Penser global: exercices de géopolitique, 
Grenoble Ecole de Management – Grenoble (Francia) 

 2014 – MOOC: Oil & Gas: from Exploration to 
Distribution,  
Institut Français du Pétrole et Énergies Nouvelles  

 1997 – Corso: Indicators for Sustainable Urban 
Development, 
International Institute for the Urban Environment – 
Delft (Olanda) 

 
 
1997 - MSc/DES: Pianificazione del Territorio e Gestione 
Ambientale, 
ULB (IGEAT)- Bruxelles (Belgio)  

 1994 - Diploma di laurea: Scienze Internazionali e 
Diplomatiche, indirizzo Economia Internazionale, 
Università degli Studi di Trieste – Trieste (Italia) 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 
Commissione europea – Funzionario: 
da 06.2019: Decarbonizzazione dei trasporti – 
preparazione, revisione, implementazione della normativa 
2008-2019: Innovazione del trasporto e della mobilità – 
analisi tecno-economiche, input scientifico alle 
politiche di settore 
2006-2008: Pianificazione e coordinamento dei programmi 
di lavoro e dei bandi di gara per il finanziamento alla 
ricerca nel settore dei trasporti e della mobilità 

 2003-2005 
Commissione europea – Ausiliario: 
Combustibili alternativi per il trasporto – analisi di 
efficacia dei programmi di ricerca internazionali e 
degli incentivi per la creazione di mercato;  



 
Impresa sostenibile: definizione di performance targets 
nei processi produttivi; 
Valutazione e miglioramento di sistemi di indicatori per 
lo sviluppo sostenibile locale 

 2002-2003 
Commmissione europea – Borsa di ricerca: 
Definizione della metodologia di valutazione per sistemi 
di indicatori di sviluppo locale sostenibile 

 2001 
STA S.p.A – Agenzia per la Mobilità (Roma) –  
Responsabile di progetti europei 

 1999-2001 
Commissione europea – Borsa di ricerca: 
Identificazione delle priorità per il trasporto per 
l’Area Europea della Ricerca; 
Analisi comparativa delle esperienze Car Free Cities: 
valutazione politico/economica di impatto  

 1996-1999 
POLIS iasbl – Assistente, poi Coordinatore scientifico: 
Gestione delle attività di ricerca della rete POLIS (~60 
autorità regionali e locali); 
Supporto alla preparazione, partecipazione e gestione di 
progetti di ricerca su soluzioni innovative per la 
mobilità urbana sostenibile 

 

ALTRO 

 
 
1995 
Consiglio dell’Unione europea – Stagista: 
COREPER politiche sociali  
Input al programma della presidenza italiana per le 
politiche sociali  

 1994-1995 
FELIB - Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears 
– Borsa di lavoro: 
Studio di fattibilità per l’accordo IMEDOC (Islas del 
Mediterráneo Occidental)nei settori: turismo, trasporto, 
ambiente 

 1992 
Organizzazione delle Nazioni Unite – Internship: 
Assistenza ai programmi di cooperazione trilaterale nei 
paesi dell’Africa occidentale 
Analisi di impatto di un codice di condotta per le 
aziende multinazionali 

 


