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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 
  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Sentimenti Lisa 
Indirizzo(i) Via Enrico Caruso, 3 – 41122 Modena - Italy 

Telefono(i) 059 450 491 Mobile 349 5668333 

E-mail lsentimenti@aess-modena.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 11/03/1975 
  

Sesso F 
  

  
  

Esperienza professionale  
  

Date Da settembre 2004 – Collaboratrice (e dipendente dal 2007) dell’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo 

Sostenibile di Modena, con responsabilità di gestione di progetti a livello locale ed europeo (programmi 

IEE-Intelligent Energy for Europe, H2020, INTERREG III e IVC, MED, Leonardo, EIT Climate-KIC, ecc.)

inerenti la diffusione di fonti rinnovabili, il risparmio e l’efficienza energetica. 

Tra le attività più significative: 

 - stesura di bandi/contratti per Servizi Energia inerenti gli Enti Pubblici; 

 - indagini e studi di fattibilità su ipotesi di Teleriscaldamento-Co/Tri-generazione in provincia di Modena, 

inerenti sia quartieri residenziali che aree produttive nuove; 

 - gestione di gruppi di acquisto rivolti ai cittadini su impianti fotovoltaici e solare-termici; 

 - stesura di proposte di progetti europei e gestione degli stessi anche a livello di coordinamento; 

 - attività di pianificazione energetica rivolta ad Enti Locali; 

 - coinvolgimento diretto in attività riguardanti il cosiddetto Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors 

promosso dalla Commissione Europea): partecipazione al progetto europeo denominato Energy for 

Mayors, gestione e coordinamento dei forum, supporto nella stesura dei relativi Piani di Azione per 

l’Energia Sostenibile;  

- campagne di comunicazione/sensibilizzazione rivolte a cittadini e scuole e realizzazione di mostre su 

buone pratiche in materia di fonti rinnovabili/efficienza energetica sviluppate a livello regionale. 
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 Luglio 2004 – Incarico come consulente per la ong COSPE: elaborazione di un manuale di 

Educazione Ambientale per le scuole della comunità di Shewula (Swaziland) e contestuale corso di 

formazione partecipato in loco rivolto agli insegnanti. 

 

Dicembre 2004 – Settembre 2002 - Collaboratrice della società di ricerca e consulenza Focus Lab di 

Modena (ricerche e progetti per lo sviluppo sostenibile locale). 

 

o Consulente su politiche ambientali e progettazione partecipata (Agenda 21 Locale, Urbanistica 

partecipata) presso Enti Pubblici e curatrice di indagini su progetti di sviluppo sostenibile.  

o Docente nell’ambito di corsi di formazione su governance e partecipazione nei processi 

decisionali in generale e sullo strumento/processo di Agenda 21 Locale in particolare. 

o Facilitatrice nelle varie fasi di analisi di politiche territoriali e di definizione di Piani di azione di 

sviluppo locale. Facilitatrice di gruppi di lavoro tematici multisettoriali nell’ambito di Forum civici di 

Agenda 21 Locale e Urbanistica Partecipata. Enti coinvolti: 

 Regione Emilia-Romagna 

 Regione Umbria 

 Provincia di Rimini 

 Provincia di Bologna 

 Provincia di Reggio Emilia 

 Provincia di Piacenza 

 Comune di Reggio Emilia 

 Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) 

 Associazione intercomunale di Campogalliano, Carpi, Novi, Soliera (MO) 

 Comune di Fiorenzuola (PC) 

 Agenda 21 Parco nazionale dello Stelvio 

 

Facilitatrice di workshop con metodologia EASW UE: 

- Comune Carpi, Novi, Soliera, Campogalliano (Mo) 

- Comune San Giovanni in Persiceto (Bo) 

- Provincia di Rimini 

- Parco dello Stelvio 

- Regione Emilia-Romagna 

 
 

2003 – Seconda esperienza di cooperazione presso la comunità di Shewula (Swaziland) finalizzata alla 

definizione di un programma di educazione ambientale “partecipato” per le scuole della comunità 

(contratto di collaborazione con l’organizzazione non governativa COSPE). 
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2002 – 2001 – Vincitrice di una Borsa di Studio sull’applicazione di strumenti informativi, statistici e 

cartografici nell’ambito del progetto nazionale denominato “Carta della Natura”. 

 

2001 – Prima esperienza di collaborazione con la ong COSPE presso la comunità di Shewula: 

svolgimento del lavoro tesi inerente la definizione, calcolo e monitoraggio della sostenibilità mediante la 

costruzione ad hoc di un set di indicatori di monitoraggio della sostenibilità.  

 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Marzo 2009 – qualifica di Energy Manager conseguita tramite il “Corso di formazione e aggiornamento 

professionale per Energy Manager” organizzato da ENEA a Bologna 

 

Dicembre 2007 – Corso intensivo di inglese presso la scuola “Embassy CES” di New York (livello 

raggiunto: Advanced) 

 

Giugno 2006 – Corso intensivo di inglese presso la scuola “Inlingua” di Malta 

 

Maggio 2005 – Corso intensivo di Inglese presso la scuola “Emerald Institute” di Dublino 

 

Marzo-Aprile 2004, Modena - Corso di formazione di Excel Avanzato della durata di 16 ore.  

 

6-9 Ottobre 2003, Firenze - Corso di progettazione secondo Quadro Logico (Logical 

Framework)/Gestione del Ciclo di Progetto. 

 

Aprile 2001 

Laurea in Scienze Ambientali, indirizzo Fisico Terrestre, conseguita presso l’Università degli studi di 

Parma, con votazione finale di 108/110. 

Tesi di Laurea: “Il contributo della Cooperazione Internazionale nei Paesi Emergenti alla definizione di 
modelli di sviluppo sostenibile. Costruzione di un Set di indicatori per il monitoraggio della sostenibilità 
con riferimento ai risultati del progetto Community Based Natural Resources Management presso la 
comunità di Shewula nel nord-est dello Swaziland  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B2  C1  B2  B2  C1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze sociali 

 

Numerose esperienze di volontariato ambientale e sociale (Sarajevo, Lituania, Swaziland, Basilicata,

Toscana, ecc). 

Capacità e competenze 
organizzative 

Decennale esperienza di coordinamento e gestione progetti e programmi di formazione professionale 
europei e locali. 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza Sistemi Operativi Windows e Macintosh; 

Software: applicativi Microsoft Office (Word, Excel, Access, Powerpoint, Outlook e Outlook Express), 

Adobe (Photoshop, Acrobat). 

Patente   Guida: A e B 
  

  

 


