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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Elisa Meloni 

 

 

 
 
Sesso F | Data e luogo di nascita 06/02/1986, Fiesole (FI) | Nazionalità italiana 
           
 
           Profilo LinkedIn: https://be.linkedin.com/in/elisameloni/it  
            
           Pagina Facebook https://www.facebook.com/ElisaMeloniVoltItalia/ 
 

 

 

Economista ecologica con dieci anni di esperienza professionale in politiche pubbliche, affari regolatori, consulenza e progettazione europea 
in tema di sostenibilità (economica, ambientale, sociale), energia e innovazione, anche in contesti di lavoro internazionali come la 
Commissione Europea (DG Energia, DG Crescita). Inglese e spagnolo fluenti. “Civil servant” per vocazione. 

 
ESPERIENZA  
PROFESSIONALE   

 
 

 

Settembre 2018 – a tutt’oggi EU Project Officer  

 Università degli Studi di Firenze – Area Servizi alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico-CsaVRI 
Unità di processo Progetti di ricerca – Unità funzionale Progetti di ricerca internazionali 

  Promozione delle opportunità di finanziamento e supporto nella predisposizione delle proposte 
progettuali in risposta a bandi del Programma Horizon 2020, il programma quadro dell’UE per la 
ricerca e l’innovazione, per le sfide sociali: 
- n° 3 ‘Energia sicura, pulita ed efficiente’  
- n° 4 ‘Trasporti intelligenti, verdi e integrati’  
- n° 5 ‘Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime’.  

 Project management e rendicontazione dei progetti finanziati (Horizon 2020, Erasmus+) 
 

Attività o settore Pubblica Amministrazione/Università e istituti di ricerca pubblici 

Marzo 2017 – settembre 2018 Project Officer  

 Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa – Istituto di BioRobotica 
https://www.santannapisa.it/it  

  Gestione amministrativo-contabile e rendicontazione di progetti di ricerca finanziati da fondi europei, 
incluse: 
- gestione dei rapporti con gli enti finanziatori e i partner di ricerca 

- attività di supporto, consulenza e revisione linguistica per la predisposizione di accordi e atti 
convenzionali (ATS, Consortium Agreement, Non-Disclosure Agreement, Framework 
Agreement, Memoranda of Understanding…) a firma del Direttore d’Istituto e del Rettore 

- gestione delle fasi di certificazione della spesa e audit 

 Traduzione inglese <-> italiano di notizie, testi, documenti, atti e regolamenti interni.  
 

Attività o settore Pubblica Amministrazione/Università e istituti di ricerca pubblici 

 
 

Gennaio 2016 – Febbraio 2017  
Novembre 2015 – dicembre 2016 

Consulente senior  - area sostenibilità 
Analista – area sostenibilità 
SCS Azioninnova S.p.A. – SCS Consulting. Zola Predosa (BO)                                
http://www.scsconsulting.it/  

 Consulenza su impatti, rischi e opportunità associati a legislazione e politiche europee, nazionali e 
internazionali in tema di ambiente, energia e cambiamento climatico  

 Attività di coinvolgimento degli stakeholder per aziende multinazionali e Gruppi leader a livello 
internazionale (organizzazione di Forum e Panel multistakeholder, workshop tematici, ecc.)  

 Definizione di strategie e piani di sostenibilità integrati con gli obiettivi strategici aziendali  
 
Attività o settore Consulenza Direzionale   
 

 

https://be.linkedin.com/in/elisameloni/it
https://www.facebook.com/ElisaMeloniVoltItalia/
https://www.unifi.it/vp-10636-progetti-di-ricerca.html
https://www.santannapisa.it/it
http://www.scsconsulting.it/
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Maggio 2014 – giugno 2015  

 
Policy officer (lingua di lavoro: inglese) 

Commissione Europea.  Bruxelles (Belgio).  
DG Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI. http://ec.europa.eu/growth/    
 

 Promozione di politiche per l'imprenditorialità verde e la green economy per le PMI, con 
costante interlocuzione con altre istituzioni comunitarie e stakeholder esterni (Parlamento 
Europeo e Comitato delle Regioni, delegati dei 28 Paesi Membri, associazioni di categoria, 
imprenditori, investitori, ONG, istituti di ricerca…) 

 Redazione di bandi di gara nell’ambito dei Programmi Horizon 2020 e COSME e successiva 
valutazione delle proposte ricevute per la selezione dei vincitori 

 Organizzazione di eventi istituzionali di carattere internazionale: Conferenza “RINASCIMENTO: 
Emerging Industries – A new Engine for growth”, tenutasi a Milano il 13 e 14 Novembre 2014 
nell’ambito della Presidenza Italiana del Consiglio dell’UE; Conferenza “Innovation for 
supporting smart value chains”, tenutasi a Bruxelles il 16 aprile 2015  

 Coordinamento del Business Innovation Observatory – casi studio e best practice in tema 
d’innovazione d’impresa da tutta l’UE – inclusa la predisposizione dei contenuti della pagina 
web dedicata al progetto http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/business-innovation-
observatory_it 

 
Attività o settore Pubblica Amministrazione / Istituzioni Europee  

 

 

Ottobre 2013 – febbraio 2014 Blue Book Trainee (lingua di lavoro: inglese) 

Commissione Europea.  Bruxelles (Belgio) 

DG Energia https://ec.europa.eu/energy/; Unità Efficienza energetica  

Contributo al lavoro dell’unità in tema di: 

 Recepimento e attuazione della Direttiva sull’Efficienza Energetica (2012/27/UE) 

 Preparazione del “Quadro per il clima e l'energia 2030” 

 Revisione della Direttiva sull’Efficienza Energetica (2012/27/UE), finalizzata a valutare sia i 
progressi compiuti verso il raggiungimento dell’obiettivo di un aumento del 20% del risparmio 
energetico entro il 2020, sia la fissazione di un nuovo obiettivo per il 2030 

 definizione del contenuto della pagina web dedicata alla Direttiva sull’Efficienza Energetica 
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive 

 
Attività o settore Pubblica Amministrazione / Istituzioni Europee  

 
  

Aprile - luglio 2012;  

dicembre 2012 - ottobre 2013 

Assistente di ricerca  e consulente ambientale 

Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna. Istituto di Management 
Management della sostenibilità (SuM). Pisa 

 Progettazione europea - redazione e implementazione di progetti in tema di ambiente ed 
energia co-finanziati dalla Commissione Europea nell’ambito dei programmi CIP Eco-
innovation, Life+ e Intelligent Energy Europe (IEE) 

 Ricerca e consulenza in tema di Produzione e Consumo Sostenibili, Green Public 
Procurement (GPP), gestione efficiente delle risorse 

 Supporto consulenziale ad enti pubblici e privati per la certificazione ISO14001 e la 
Registrazione EMAS di Sistemi di Gestione Ambientale 

 Contabilità ambientale - rilevazione e misurazione dei costi ambientali d’impresa. 
 
Attività o settore  Pubblica Amministrazione/Università e istituti di ricerca pubblici  
 

Ottobre  – dicembre  2011   Consulente per la sostenibilità (lingua di lavoro: spagnolo) 
Programma Leonardo da Vinci dell’UE 
GRALEK Consultores S.c.a. Siviglia (Spagna)  

Definizione di un progetto di orti urbani di agricoltura biologica nel comune di Espartinas (Siviglia), in 
grado di essere auto-sufficiente e motore di sviluppo socio-economico per il territorio. 
 
Attività o settore Progetti di sviluppo locale; Consulenza fiscale, contabile e legale per P.A e imprese. 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/growth/
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/business-innovation-observatory_it
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/business-innovation-observatory_it
https://ec.europa.eu/energy/
http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030/index_it.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive
http://www.santannapisa.it/it/istituto/management/sum-management-della-sostenibilita
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Aprile – luglio  2010 Consulente per la sostenibilità - tirocinio 
 Sintesis S.r.l. - Livorno http://www.sintesis.toscana.it/  

 Aggiornamento del quadro conoscitivo del Comune di San Vincenzo (LI) nell’ambito della Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) del Piano strutturale – indicatori socio-economici. 

  
Attività o settore Società di ingegneria e consulenza aziendale  
 

 
 

ISTRUZIONE    

  

Dicembre 2008 – Maggio 2011 Laurea specialistica in Sviluppo e Gestione Sostenibile del Territorio.  
110/110 e lode 

 

 Università di Pisa, Facoltà di Economia 

 Classe 83/S - Lauree specialistiche in scienze economiche per l'ambiente e la cultura (D.M. 509/99) 
 
 

Settembre 2005 – Dicembre 2008 Laurea in Economia del Territorio e dell'Ambiente.     
110/110 e lode con encomio 

 

 Università di Pisa, Facoltà di Economia 

 Classe 28 - Lauree in scienze economiche (D.M. 509/99) 
 
 

  

2020 La normativa in materia di protezione dei dati personali GDPR. Gli adempimenti 
nella gestione dei progetti di ricerca. Etica e protezione dati in Horizon 2020 
APRE     

  
2019 Le forme tecniche di rendicontazione previste dalla normativa comunitaria: unit 

costs nei progetti collaborativi, unti costs nelle azioni Marie Curie, actual costs, 
lump sums, flat rate. Caratteristiche e differenze 
EU CORE     

  
2018 Gestione, rendicontazione e audit dei progetti comunitari e internazionali 

 

Gennaio – marzo 2011  

Novembre 2010 

 
Consulente ambientale junior 

ERGO S.r.l. - Energies and Resources for Sustainability Governance. Pisa. www.ergosrl.net 

 Realizzazione di un’indagine sulla percezione ambientale della popolazione del Comune di 
Pisa, attraverso la somministrazione di un questionario ad un campione di cittadini 

 Aggiornamento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale del Comune di San Giuliano Terme 
  

Attività o settore Spin-off universitaria specializzata nel settore ambientale ed energetico 

 

 

Novembre  2010 – gennaio 2011 Consulente ambientale - tirocinio 

Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna. Istituto di Management 
Management della sostenibilità (SuM). Pisa  

Realizzazione di un’indagine sulla percezione ambientale della popolazione del Comune di Pisa, dalla 
fase di raccolta delle informazioni sul campo (interviste) all’ elaborazione statistica ed analisi dei 
risultati, riportati in un rapporto ufficiale consegnato all’Amministrazione comunale.  
 
Attività o settore  Pubblica Amministrazione/Università e istituti di ricerca pubblici   
 
 

Settembre 2000 – luglio 2005 Diploma di scuola secondaria di II grado – ordinamento scientifico.  
95/100 

 

Liceo scientifico – Istituto Statale Superiore “Ernesto Balducci” Pontassieve (FI) 

Matematica, Fisica, Latino, Lingua Inglese.  

 

CORSI DI FORMAZIONE   

http://www.sintesis.toscana.it/
http://www.ergosrl.net/
http://www.santannapisa.it/it/istituto/management/sum-management-della-sostenibilita
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EU CORE     
 Progettazione di una proposta vincente in Horizon 2020 – Corso Avanzato 

Università degli Studi di Firenze  

Le opportunità di finanziamento offerte da EuropeAid 
Obiettivo Europa s.r.l. 

Erasmus+ Staff mobility for training (affiancamento/job-shadowing in tema di 
gestione e rendicontazione di progetti di ricerca internazionali) 
Universidad de Sevilla - Oficina General de Proyectos Internacionales 

  
2017 Audit di Progetti Horizon 2020 e criticità gestionali. Confronto su metodi, 

strumenti e difficoltà incontrate in materia di gestione e rendicontazione dei 
progetti di ricerca in ambito internazionale 
Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento 

  
2013 Comprendere i Sistemi di Gestione per la Qualità e conoscere la norma 

ISO9001:2008 
Auditor di Sistemi di Gestione: metodología di audit. ISO 19011:2012 e ISO/IEC 
17021:2011 
Lead Auditor Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul luogo di Lavoro.  BS 
OHSAS 18001:2007 
RINA Training Factory    

  
2012 XV International Summer School on Regulation of Local Public Services  

 Turin School of Local Regulation – Fondazione per l’Ambiente “T. Fenoglio”. Torino 

 Corso internazionale sulla regolazione dei servizi pubblici locali (rifiuti, servizio idrico integrato, 
trasporto pubblico, teleriscaldamento). 
 
 

2010 Intensive Programme ERASMUS “The role of Agriculture in Territorial Identity and 
Competitiveness of Rural Areas” a Nitra, Slovacchia.  
Votazione A (eccellente) secondo la scala ECTS 

 

 Univ. slovacca di Agricoltura di Nitra, Slovacchia e Università di Scienze per la vita di Lublino, Polonia 

 Lezioni teoriche, indagini sul campo ed elaborazioni di progetti nell’ambito di gruppi di lavoro con 
studenti di altri 10 Paesi dell’UE. 

  

  

COMPETENZE PERSONALI   

 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C2 C2 C2 C2 C2 

 Certificate in Advanced English (CAE), Grade A (livello C2),  rilasciato dalla University of Cambridge, 2013 
Corso “English for writing and presenting research work” – 2012/2013 – Scuola  Scuola Superiore di Studi 

Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa 

Spagnolo  C1 C1 B2 B2 B2 

 “Curso de Espanol para extranjeros, nivel intermedio”.  Alsima Consultores, Siviglia. Settembre – ottobre 2011 

Francese B1 B1 A2 A1 A1 C1 B2 B2 B2 

 Test di lingua – idoneità. Università di Pisa, settembre 2008 

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

http://turinschool.eu/
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ULTERIORI INFORMAZIONI                

Competenze comunicative  Buone competenze comunicative e relazionali, sviluppate durante i miei incarichi presso SCS 
Consulting, la Commissione Europea e la Scuola Superiore Sant’Anna, dove ho interagito 
frequentemente con stakeholder pubblici e privati in contesti sia formali che informali 

 Buone capacità di rapportarmi al pubblico con cordialità e disponibilità maturata grazie alle 
esperienze in attività di prima accoglienza, orientamento, counseling e supporto agli studenti 
universitari, alla realizzazione di interviste ai cittadini nell’ambito dell’indagine sulla percezione 
ambientale della popolazione del Comune di Pisa, e al mio  lavoro come hostess/promoter e 
commessa durante gli studi universitari. Capacità di interfacciarmi e di lavorare con persone di 
altre nazionalità e culture, maturata nell’ambito delle diverse esperienze di lavoro, tirocinio e 
studio all’estero (Belgio, Spagna, Slovacchia)  e di corsi di formazione rivolti ad un’audience 
internazionale (es. International Summer School).  

Competenze organizzative e 
gestionali 

 Leadership  

o Lead candidate di Volt Italia per le elezioni regionali toscane 2020 

o Responsabile del programma Ambiente e Territorio per Volt Toscana 

o Responsabile del programma di economia circolare di Volt Italia 

o Gruppo coordinamento di Volt Toscana (ottobre 2018-aprile 2020) 

o Vice-coordinatrice di Volt Firenze (ottobre 2018-febbraio 2020) 

o Rappresentante degli studenti dei Corsi di laurea e laurea specialistica presso UNIPI 
(2006-2010)  

 Buone competenze organizzative e gestionali maturate grazie al quotidiano lavoro su molteplici 
commesse, alla gestione di progetti e all’organizzazione di due conferenze internazionali 
durante il mio precedente incarico di policy officer alla Commissione Europea. 

Competenze informatiche Ottima padronanza del Pacchetto Microsoft Office e di Outloook.     
 

Patente di guida B  

 

 

Pubblicazioni 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

 

Pubblicazioni: 
 Battaglia M., Meloni E., Cautillo A. “Technical assessment and public perception of environmental 

issues: the case of the Municipality of Pisa”. Local Environment: The Internation Journal of Justice 
and Sustainability. 7 maggio 2013 

 Progetto Life+ PROMISE, Rapporto “Comunicazione e sostenibilità delle produzioni e dei consumi 
- Risultati di un indagine nazionale su Consumatori, Produttori, Distributori e Pubblica 
Amministrazione”. Novembre 2012 

 XXXIII CONFERENZA ITALIANA DI SCIENZE REGIONALI - Valutazione tecnica e percezione 
pubblica delle problematiche ambientali: il caso del Comune di Pisa - Massimo Battaglia, Elisa 
Meloni, Anna Cautillo 

 

Riconoscimenti e Premi  
 Selezionata tra i migliori laureati d’Italia under 30 per la partecipazione a Campus Mentis, 

un’iniziativa di career guidance promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Gioventu. Pomezia (RM) 16 – 18 aprile 2012.  

 

Appartenenza a gruppi/associazioni - volontariato 
InterNations Firenze (2017);  Volontariato per il Cancer Support Group asbl, Bruxelles (2014-2015); 
Volt (2018-a tutt’oggi) 

 

Referenze: 
 Avv. Claudia Canevari, Vice-capo dell’Unità “Energy Efficiency”, Direzione Generale 

Energia (ENERGY), Commissione Europea. claudia.canevari@ec.europa.eu | +32 229-
92485 

 Dott. Mark Nicklas. Capo dell’Unità “Innovation policy and Investment for Growth”, 
Direzione Generale Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI (GROWTH), 
Commissione Europea. mark.nicklas@ec.europa.eu | +32 229-54181 

 Dott.ssa Gergana Miladinova, Team leader presso l’Unità “Smart and Sustainable 
Growth”, Direzione Generale Politica regionale e urbana (REGIO), Commissione 
Europea. gergana.miladinova@ec.europa.eu |  +32 229-94197 

 

Ulteriori referenze disponibili su richiesta  

mailto:claudia.canevari@ec.europa.eu
mailto:mark.nicklas@ec.europa.eu
mailto:gergana.miladinova@ec.europa.eu
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Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR (EU) 2016/679 – 
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 
 
Pontedera, lì 31/08/2020    


