CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

AVELLA GIANLUCA

Indirizzo

RUA MURO, 36 41121 MODENA

Telefono

+39 059 453214

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

+39 059 3161939
gavella@aess-modena.it

Italiana
12/06/1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da marzo 2007
Agenzia per l’energia e lo Sviluppo sostenibile, Via Enrico Caruso, 3 - Modena
Promozione e consulenza presso gli enti locali dei temi della sostenibilità energetica
Assunzione tempo indeterminato
Gestione di progetti europei (programma EIT, Climate-KIC, H2020, IEE -Intelligent Energy for
Europe, Interreg IVC, Leonardo) sul tema dell’energia sostenibile ed efficienza energetica.
Alta Formazione: Attività di coaching nei format Climate-KIC Innovator Catalyst (2015) e
Pioneers into Practice (2013-2018). Dal 2016 nella figura di head coach.
Assistenza nella definizione di iniziative “partecipate” destinate agli stakeholder locali ed i
cittadini, allo scopo di definire strategie e piani di attività condivise.
Educazione. Definizione dei contenuti formativi e di laboratori sperimentali destinati a classi del
ciclo secondario e primario della scuola. Collaborazione con MUSA del Comune di Modena ed
altri centri di educazione ambientale.
Sostegno tecnico alle attività di raccolta ed elaborazione dati per diagnosi energetiche.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.a. 2007
Federconsumatori provincia di Modena
Associazione
Incarico professionale
Sostegno ai progetti di comunicazione e divulgazione a cittadini e scuole

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da giugno 2004 a febbraio 2007
Provincia di Modena, settore Ambiente, u.o. energia, Viale J. Barozzi, 340 - Modena
Ente locale
Incarico professionale
Sostegno alla gestione delle attività istituzionali dell’ufficio energia.
Assistenza ai comuni e ai cittadini della provincia
Gestione del bando per la concessione di contributi in conto capitale per la installazione di
caldaie ad alta efficienza e del bando per la concessione di contributi in conto capitale per la
realizzazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2002 a maggio 2004
Agenzia per l’energia e lo Sviluppo sostenibile, Via Razzaboni, 80 - Modena
Promozione e consulenza agli enti locali sui temi del risparmio energetico e fonti rinnovabili
Incarico professionale
Sostegno alle attività preparatorie del progetto provinciale di

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da dicembre 2001 a luglio 2002
Laboratorio Rocchi, Bazzano, Bologna
Analisi chimiche e consulenza ambientale
Incarico professionale
Tecnico analista e prelevatore. Analisi chimiche di laboratorio su matrici ambientali

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2000 a ottobre 2000
Unità Tecnica Locale della Cooperazione Italiana a Gerusalemme
Ente governativo
Stage
Assistenza tecnica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• materie oggetto dello studio

16-17 marzo 2018 (Berlino)
Climate KIC-Network of Coaches and Trainers
Facilitazione di processi partecipati e workshop design

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• materie oggetto dello studio

6-7 dicembre 2017 (Bruxelles)
Climate KIC-Network of Coaches and Trainers
Transformative Leadership from within: a model for moving sustainability beyond incremental
change

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• materie oggetto dello studio

8-9-10 marzo 2017 (Budapest)
Climate KIC-Network of Coaches and Trainers
Formazione ai formatori del programma Pioneers into Practice: Facilitazione di processi
partecipati e workshop design

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• materie oggetto dello studio

24 e 25 novembre 2016
Climate KIC-Network of Coaches and Trainers
Formazione ai formatori del programma Pioneers into Practice: Facilitazione di processi
partecipati e workshop design

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• materie oggetto dello studio

18-19-20 maggio 2016 (Budapest)
Climate KIC-Network of Coaches and Trainers
Formazione ai formatori del programma Pioneers into Practice: Facilitazione di processi
partecipati e workshop design

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• materie oggetto dello studio

14-15-16 Aprile 2015 (Utrecht)
Climate KIC
Tecniche di gestione e animazione di workshop

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• materie oggetto dello studio

9 Febbraio 2012
NL Agency, Dutch Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation
Tecniche di gestione e animazione di workshop

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• materie oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Novembre 1999 a Gennaio 2001
Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, Università degli Studi di Pavia.
Economia dello sviluppo
Diploma di Master Universitario Internazionale in Cooperazione e Sviluppo

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• materie oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1995-1999
Università degli Studi di Pavia
Chimica organica: classificazione e sintesi attraverso processi enantioselettivi
Laurea in chimica

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• materie oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1994 – 1995
Trinity College, Dublino, EIRE
Chimica
Junior Sophister
Diploma universitario

• Date (da – a)
• istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1990
Scuola Europea di Uccle, Bruxelles
Baccalaureato europeo
Diploma di maturità

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Eccellente
Eccellente
Eccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Buono
Discreta
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Conoscenza Sistemi Operativi Windows e Macintosh;
Software: applicativi Microsoft Office, Adobe (Photoshop, Acrobat); Browser

Patente tipo B
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs 196/2003

