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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

04/2017–alla data attuale Consulente Ambientale
Svolgo consulenze a favore di diversi aziende ed enti di ricerche: tra questi, E.S.P.E.R., CNR IIA, 
Werdera Srl, 5T, Kyoto Club

- Consulenza e supporto nella programmazione ed esecuzione di progetti nazionali ed internazionali
- Project management, coordinamento, redazione testi (Es. Horizon2020 e UIA);
- Studio ed assistenza sulla normativa in materia ambientale;
- Digital Content e Social media Manager - controllo e gestione siti web e canali social media Fb e 
Twitter

09/2016–01/2017 Consulenza Legale Efficienza Energetica
Environment Park 

- Predisposizione contratti EPC e sviluppo della normativa in materia;

- Redazione progetti di Efficienza Energetica (per IREN S.p.A.);

- Diagnosi Energetiche e Relazioni tecniche;

- Gestione della comunicazione BRICKS project

11/2015–05/2016 Consulenza Legale Dissesto Idrogeologico
Presidenza del Consiglio dei Ministri - ItaliaSicura, Struttura di missione contro il dissesto 
idrogeologico e lo sviluppo delle infrastrutture idriche 

- Studio degli aspetti giuridici della tutela ambientale del territorio, difesa suolo e dissesto idrogeologico
e ricerca normativa in materia ambientale, al fine di presentare alla Commissione di valutazione, 
proposta di modifica D.Lgs. 152/2006

08/2015–08/2016 Consulenza ambientale Progetto Real Sito di Carditello
Università degli Studi di Napoli Federico II 

- Studio del territorio, elaborazione e presentazione finale del progetto avente come focus la Reggia di
Carditello ed i Regi Lagni, e la valorizzazione ambientale del suolo paesaggistico della Campania 
felix, con costituzione all'uopo di una Fondazione di partecipazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

04/2016–07/2016 Energy Auditor
Aisfor

Corso con l’obiettivo di formare figure professionali specializzate nell’attuazione di audit energetici nel 
settore civile (residenziale) e competenze di comunicazione con il cliente consumatore;

Studio della normativa energetica / appalti nazionale ed europea;

Studio del mercato energetico, analisi Power Exchange, lettura consumi e tariffe;

Bilancio Energetico e Diagnosi Energetica edifici

6/12/18  © Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 2 



 Curriculum vitae  Gasparini Carlotta

08/2015–03/2016 Consulente Ambientale
Università degli Studi di Napoli Federico II

- Studio della normativa economica, giuridica, architettonica ed ingegneristica in materia ambientale; 

- Elaborazione e presentazione del progetto Real Sito di Carditello 

11/2012–06/2014 Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

La Scuola, di durata biennale, ha lo scopo di costituire un orizzonte formativo comune alla professione
di magistrato, avvocato e notaio, in modo che i discenti siano in grado di affrontare le prove per 
l’accesso ai predetti ruoli, oltre che di acquisire le attitudini all’esercizio professionale di base.

11/2006–07/2012 Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 C1 C1

francese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - Ottime competenze comunicative e relazionali acquisite durante il mio percorso formativo e 
professionale; 

Competenze organizzative e
gestionali

- leadership, attualmente gestisco in prima persona diversi progetti;

- ottime capacità di problem solving

Competenze professionali - ottime competenze in project management e scrittura testi articoli

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazione: Donati A., Petracchini F., Gasparini C., Tomassetti L., "MobilitAria" 2018 - Qualità 
dell'aria e politiche di mobilità nelle 14 grandi città italiane
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