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Vitae Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Rosella Manconi 
Indirizzo(i) Via Monteponi n.24, 09121 Cagliari 

Telefono(i) +39 3939345150   

E-mail ing.rosella.manconi@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 13/12/1977 

Sesso Femminile 

Occupazione 
desiderata/Settore 
professionale 

 

Ingegnere ambientale 

Esperienza 
professionale 

 

Date Dal 01/08/19 ad ora 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Responsabile progetto 

Principali attività e 
responsabilità 

Coordinamento ed organizzazione del processo partecipativo relativo alla costruzione da parte del 
Consorzio  Industriale Provinciale Oristanese di un digestore anaerobico i 
rifiuti di Masangionis (Arborea), che si articolerà in molteplici incontri tra la cittadinanza e gli stakeholder 
coinvolti. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Legambiente Sardegna  Via Nuoro 43, 09125 Cagliari 

Date Dal 03/09/18 ad ora 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Responsabile segreteria tecnica 

Principali attività e 
responsabilità 

Supporto al gruppo di lavoro sul monitoraggio del Piano Energetico Ambientale della Regione 
Sardegna, in particolare nella raccolta ed elaborazione dei dati per il Bilancio Energetico Regionale, dei 
dati su produzione e consumo di energia funzionali al monitoraggio del meccanismo del Burden 
Sharing, raccolta e analisi delle informazioni ambientali e dei dati necessari al popolamento degli 
indicatori di processo e di contesto per il monitoraggio del PEARS. Utilizzo del software QGIS per il 
supporto alla definizione dei criteri localizzativi per gli impianti da FER 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

TerrAria S.r.l.  Via M. Gioia 132, 20125 Milano 

Tipo di attività o settore   Amministrazione pubblica 

  

Date Dal 28/09/17 al 31/05/2018 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Responsabile progetto 
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Principali attività e 
responsabilità 

Coordinamento ed organizzazione nel territorio regionale del progetto europeo ISAAC: Increasing Social 
Awareness and ACceptance of biogas and biomethane , per il quale ho organizzato 4 eventi relativi alla 

 processo 
partecipativo ad Arborea, che si è articolato in molteplici incontri tra la cittadinanza e gli stakeholder 
coinvolti. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Legambiente Onlus  Via Salaria 403, 00199 Roma 

Tipo di attività o settore   Progetti europei 

  

Date Dal 23/11/16 ad ora 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Responsabile progetti regionali 

Principali attività e 
responsabilità 

Coordinamento a livello regionale, per conto di Legambiente Sardegna, di vari progetti di educazione 
ambientale in tutta la Sardegna, quali, ad esempio: 

  S.p.a.; -17,incentrata sul 
tema della potabilizzazione, ho coinvolto 86 classi della scuola primaria, curando il rapporto 
con le scuole, effettuando laboratori in classe e contribuendo ad organizzare gli eventi finali; 

-18 conta ben 175 classi, per un totale di più di 3000 bambini, incentrato questa 
-19 da record, 220 classi in tutta la Sardegna, coinvolti 

3500 alunni di  scuola primaria e scuola secondaria di primo grado; 
 Progetto Climanet, finanziato da Fondazione con Il Sud, con cui ho reclutato una squadra di 

volontari che gestisco per fare attività di sensibilizzazione sui cambiamenti climatici ad eventi 
che organizzo e di cui curo anche la comunicazione (p.e. Festa dei volontari a Corongiu, con 

cambiamenti climatici. Prospettive e propost  
  con il consorzio Ecopneus;  
 -caretta nel sud- de Maria;  
 P - naturalistici ed ecosostenibili della laguna di Santa Gil  
 N

a Giornata Mondiale 
 

 Sempre per conto di Legambiente Sardegna ho operato presso il Centro di educazione 

sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, rivolgendomi alla popolazione locale ed ai turisti; 
 Attività di educazione ambientale press

Isili; 
 Sono inoltre iscritta al registro nazionale degli educatori ambientali di Legambiente .  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Legambiente Sardegna  Via Nuoro 43, 09125 Cagliari 

Tipo di attività o settore   Educazione ambientale 

  

Date Dal 01/10/14 ad ora 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Consulente esterna per varie aziende 

Principali attività e 
responsabilità 

Consulente esperto in energie rinnovabili; pratiche autorizzative presso Enti, Comuni, Regione quali 
Dia, DUAAP, CIA, SCIA; Dichiarazioni di consumo Agenzia delle Dogane UTF;  
Portale GSE; scambio su posto; mantenimento Conto Energia, connessione impianti ad ENEL, Portale 
Enel Produttori; qualifica SEU; monitoraggio impianti fotovoltaici; Concessioni Demaniali. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Green Resources, Località Motroxiu Su Moru, Assemini (CA),  
 Eco.Arch. S.S.M.T.P., Via Nazario Sauro 1, Cagliari (CA) 
 Ecosole S.r.l., Corso Vittorio Emanuele 40, Cagliari (CA) 
 Tecnoprogetti , Via Pietro Nenni 11, Monserrato (CA) 
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 Studio Ingegneria Zucca Massimo, Via Giolitti 19, San Sperate (SU) 

Tipo di attività o settore   Realizzazione impianti per lo sfruttamento delle energie rinnovabili 

  

  

Date Dal 18/11/10 al 30/01/2014 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Responsabile ufficio tecnico 

Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione e realizzazione di impianti solari fotovoltaici e istruttoria pratiche per accesso ad incentivi 
ed agevolazioni statali e regionali; certificazioni energetiche; Dichiarazioni di consumo Agenzia delle 
Dogane, VIA, pratiche edilizie. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Edilsolar S.r.l., Via Cagliari n. 70, San Sperate (CA) 

Tipo di attività o settore   Realizzazione impianti per lo sfruttamento delle energie rinnovabili 

  

Date Dal 25/02/09 ad 12/11/2010 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Impiegata ufficio tecnico 

Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione impianti solari fotovoltaici e istruttoria pratiche per accesso ad incentivi ed agevolazioni 
statali e regionali 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

E.S.ME. S.r.l., Via Monastir snc-, Ussana (CA) 

Tipo di attività o settore   Realizzazione impianti per lo sfruttamento delle energie rinnovabili 

  

Date Dal 25/08/08 al 24/02/09 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Tirocinante 

Principali attività e 
responsabilità 

Studio ed elaborazione di progetti di impianti solari fotovoltaici. Studio della normativa regionale e 
nazionale sulle energie rinnovabili. Utilizzo di software di sistemi CAD e di simulazione grafica 3D. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

All Service System di Angelo Serra P.I., Via G. Di Vittorio n.10, Ussana (CA) 

Tipo di attività o settore   Impianti tecnologici, energie alternative 

  

Date Luglio 2007- Settembre 2007 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Tirocinante 

Principali attività e 
responsabilità 

Tirocinio professionale nell'ambito della Pianificazione Territoriale 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Studio dell'Arch. T.K. Kirova - Via Malta, Cagliari 

Tipo di attività o settore   Progettazione concernente il restauro architettonico, archeologico, urbano e ambientale e per i piani 
di gestione UNESCO. 

Istruzione e 
formazione 

 

Date 05/2018 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di frequenza 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ersi-Social media training -Corso di comunicazione sui social media per i campi di volontariato 

Nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

Alliance of European Voluntary Service Organisations  
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e formazione 

  

Date 02-04/2018 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di frequenza 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Coinvolgimento, gestione e fidelizzazione dei volontari- Campaigning e comunicazione 

Nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 
e formazione 

Legambiente Onlus 
 

Date 12/2017 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di frequenza  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Energy manager-  

Nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 
e formazione 

Beta Formazione Srl 
 

Date 02/2017 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di frequenza 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione Europea: guida ai finanaziamenti EACEA 

Nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 
e formazione 

Beta Formazione Srl 
 

Date 05/2009 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di frequenza 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Sviluppo e analisi di un progetto minieolico 

Nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 
e formazione 

ISES ITALIA  Sezione Italiana della International Solar Energy Society, nell'ambito del Solarexpo & 
Greenbuilding (Verona) 
 

Date Anno Accademico 2006-2007 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione assistita, costruzione/realizzazione e gestione delle opere di trattamento delle acque di 
approvvigionamento, delle acque di rifiuto, degli effluenti gassosi, dei rifiuti solidi, studio e monitoraggio 
di ambienti a rischio di inquinamento od inquinati, nonché valutazione dei rischi per la salute e la 
sicurezza nei luoghi di lavoro 

Nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 
e formazione 

Università degli Studi di Cagliari 

Livello nella 
classificazione nazionale 
o internazionale 

Laurea 
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Date Anno scolastico 1995/1996 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma di Maturità Scientifica  

Nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 
e formazione 

Liceo Scientifico Statale Michelangelo - Cagliari 

Livello nella 
classificazione nazionale 
o internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
Altra(e) lingua(e)  

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

Inglese  B1 Utente autonomo B1 
Utente 
autonomo 

B1 
Utente 
autonomo 

B1 Utente autonomo B1 
Utente 
autonomo 

Francese  B1 Utente autonomo B2 
Utente 
autonomo 

B1 
Utente 
autonomo 

B1 Utente autonomo B1 
Utente 
autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 
 

Capacità e competenze 
sociali 

Flessibilità e spirito di adattamento, maturata in molteplici contesti lavorativi e modalità orarie variabili 
(turni, lavoro stagionale). 

Capacità e competenze 
informatiche 

Appassionata di informatica e tecnologia: utilizzatrice dei sistemi operativi Windows, Linux, Mac OS X e 
Android; capace di configurare e installare hardware, software e reti LAN; ottima padronanza di internet; 
buona conoscenza del pacchetto MS Office (Word, Excel, Power Point) e Open Office; conoscenza base 
software Qgis, buona conoscenza di AutoCAD e utilizzo di programmi di modellazione 3D. 

Altre capacità e 
competenze 

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità, 
attitudini acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre 
stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi 
prefissati. 

Patente Patente B, automunita. 

Ulteriori informazioni  

Firma  

 Consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiaro sotto la mia responsabilità che le informazioni riportate nel presente 
Curriculum Vitae corrispondono al vero. Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

 


