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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ESTELLA PANCALDI 

Telefono   

E-mail   

Nazionalità     

Data di nascita   

 

  
  ▪ 14 anni di esperienza come team manager, sviluppo e gestione servizi,  

▪ Consolidata esperienza professionale in materia di: 

- Investimenti pubblici 

- energia e clima  

- strumenti di policy per innovazione e trasferimento tecnologico.  

▪ Consolidata esperienza internazionale (dal 1999) 

▪ Abituata a lavorare in gruppo, anche nell’ambito di reti collaborative multistakeholder 
(imprese, associazioni, istituzioni, etc.) nazionali e internazionali 

▪ Ottima capacità di comunicazione e negoziazione con interlocutori diversi: istituzioni, 

settore privato, ricerca, ONG, etc. 

▪ Lingue: italiano, inglese, spagnolo, portoghese 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Date (da – a)  Da settembre 2007 

• Datore di lavoro  Gestore dei Servizi Energetici Spa. Roma, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Società pubblica controllata dal Ministero dello Sviluppo Economico per promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili, 
un consumo di energia responsabile e compatibile con lo sviluppo sostenibile 

www.gse.it  

• Tipo di impiego  Responsabile Promozione e Assistenza alla Pubblica Amministrazione (dal 2017) 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo e gestione di servizi di assistenza per: 

▪ favorire la riqualificazione energetica del patrimonio pubblico  

▪ stimolare politiche territoriali orientate alla sostenibilità  

Coordinamento struttura di 8 persone 

• Tipo di impiego  Advisor clima-energia e Coordinatore team Aste CO2– Staff AD (2007-2016) 

• Principali mansioni e responsabilità  ▪ Attività legate a emissions trading e mercati del carbonio  

▪ Analisi normativa internazionale ed europea su energia e cambiamenti climatici  

▪ Sviluppo e gestione iniziative internazionali e rapporti con le Agenzie internazionali di 

settore (International Energy Agency, International Renewable Energy Agency); 

▪ Rapporti con i Ministeri di competenza (MiSE, MAE,MEF, MATTM) 

▪ Coordinamento team di 6 persone 

   

• Date (da – a)  Dicembre 2009-Maggio 2016 

• Tipo di impiego  Esperto clima-energia per il Ministero degli Affari Esteri 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto a supporto delle delegazioni ministeriali nell’ambito di: 

▪ Negoziati internazionali (UNFCCC, Clean Energy Ministerial) e dialogo UE 

▪ Agenzie internazionali (International Energy Agency, International Renewable Energy 

Agency) 

   

http://www.gse.it/
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• Date (da – a)  Dicembre 2008 – maggio 2016 

• Tipo di impiego  Esperto clima-energia per il Ministero dello Sviluppo Economico 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto a supporto del Dipartimento Energia: 

▪ Delegata a partecipare ai lavori del Climate Change Committee per la gestione della 

Direttiva EU ETS; 

▪ Consulenza per il mainstreaming delle tematiche climatiche tra le attività del Ministero 

Sviluppo Economico. 

• 

Date (da – a) 

  

Da aprile 2005 a settembre 2007 

• Datore di lavoro  ASTER Associazione Scienza e Tecnologia Emilia-Romagna S.Cons.P.A. Bologna, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio tra Regione, Università, CNR, ENEA, Camere di Commercio e Associazioni imprenditoriali che promuove 

trasferimento tecnologico e ricerca industriale per la transizione del sistema regionale verso la knowledge economy  

www.aster.it  

• Tipo di impiego  Project manager 

• Principali mansioni e responsabilità  ▪ Azioni dedicate alla promozione dei giovani ricercatori nell’ambito del sistema regionale 

per la ricerca industriale (Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna – Tecnopoli). 

▪ Gestione e sviluppo progetti finanziati in ambito regionale (L.R. 7/2002) e comunitario (VI 

Programma Quadro per la Ricerca) legati a innovazione e trasferimento tecnologico. 

▪ Comunicazione e marketing della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna a livello 

regionale, nazionale ed internazionale, anche attraverso l’inserimento nella Enterprise 

Europe Network (già della Rete Europea degli Innovation Relay Centre). 

 

• Date (da – a)  Da maggio 2004 a aprile 2005 

• Datore di lavoro  European Jewellery Technology Network. Milano, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo Europeo di Interesse Economico, svolge attività di promozione dell’innovazione nel settore orafo, favorendo la 
cooperazione e l’inserimento di PMI e istituti di ricerca italiani nell’Area della Ricerca Europea. 

www.ejtn.org  

• Tipo di impiego  Junior project manager 

• Principali mansioni e responsabilità  ▪ Ricerca nell’ambito di programmi di finanziamentI nel campo di: innovazione tecnologica , 

supporto all’innovazione per le piccole medie imprese, conservazione del patrimonio 

culturale;  

▪ Responsabile della presentazione di proposte di progetto conformemente ai bandi di gara 

(background, coerenza relativamente alle politiche comunitarie, budget); 

▪ Assistenza al coordinamento dei progetti in essere (SHADUF; VI-JET) 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2004 a maggio 2004 

• Datore di lavoro  Delegazione della Commissione Europea alle Nazioni Unite. New York, USA 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio di rappresentanza diplomatica della Commissione Europea presso la sede delle Nazioni Unite 

www.europa-eu-un.org  

• Tipo di impiego  Advisor (in stage) 

• Principali mansioni e responsabilità  ▪ Supporto negoziale, drafting decisioni e reportistica sulle tematiche socio-economiche di 

pertinenza delle Nazioni Unite (ECOSOC, GA, Operational Entities);   

▪ Relazioni con delegati nazionali dei Paesi Membri UE per supportare l’azione della 

Commissione nel facilitare posizioni comuni del gruppo UE in contesto ONU 

 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2003 

• Datore di lavoro  Datori di lavoro vari. Italia, USA, Giordania 

• Tipo di impiego  Responsabile organizzazione eventi internazionali 

Coordinamento e/o supporto alla realizzazione di eventi culturali e formativi internazionali, in 

particolare legati alla diffusione dell’innovazione e allo sviluppo. 

Elenco: 

(manifestazione, ruolo, datore di 

lavoro) 

 ▪ 2nd International Conference on Science & Technology in Archaeology & Conservation  

Responsabile organizzativo (agosto-dicembre 2003) 

Queen Rania’s Institute for Tourism and Heritage, Hashemite University, Zarqa, Giordania 

▪ 1st Utrecht Network International Summer School on Human Rights 

http://www.aster.it/
http://www.ejtn.org/
http://www.europa-eu-un.org/
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Responsabile comitato organizzativo (marzo-settembre 2002) 

Università di Bologna, Bologna, Italia 

▪ United Nations 5° World TV Forum: addressing the Digital Divide 

Assistente comitato organizzativo (ottobre-novembre 2000) 

RAI, New York, USA 

▪ Conferenza internazionale “L’importanza di essere frainteso: un omaggio a Oscar Wilde” 

Assistente comitato organizzativo (maggio-ottobre 2000) 

Università di Bologna, Bologna, Italia 

▪ Prix Italia, Bologna 

Assistente ai lavori della sessione WEB (settembre 2000) 

RAI, Roma, Italia 

DOCENZE 

Dal 2011  Collaborazioni e docenze in materia di politiche internazionali ed europee su energia e 

cambiamenti climatici con: 

LUISS – Università Guido Carli, Roma  

  Istituto Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, Roma 

  Venice International University, Venezia  

  Master RIDEF – Politecnico di Milano 

   

PUBBLICAZIONI   

Dal 2008  Interventi e pubblicazioni su politiche internazionali ed europee su energia e cambiamenti 

climatici nell’ambito della collaborazioni con Fondazione Astrid, AREL, NENS, QualEnergia, Il 

Campo delle Idee, Formiche 

 

LINGUE 
 

  Italiano: madrelingua 

  Inglese: eccellente conoscenza, lettura, scrittura e orale. 

  Spagnolo: eccellente conoscenza, lettura, scrittura e orale. 

  Portoghese: buona conoscenza lettura e orale, conoscenza elementare scrittura. 

  Francese: conoscenza elementare, lettura e orale. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Settembre 2002 – luglio 2003 

Università di Bologna e CID – Center for International Development. Bologna, Italia 
Master in Sviluppo e Cooperazione Internazionale 

Principali materie: Economia dello sviluppo 

  Settembre 1996 – marzo 2002 

Università di Bologna. Bologna, Italia 
Laurea in Lingue e Letterature Straniere (indirizzo comparatistico)  

Valutazione finale: 110/110 e lode. Titolo della tesi “Oscar Wilde e la critica contemporanea” 

Principali materie: Lingua e letteratura inglese e spagnola. Linguistica. 

  Luglio 2001 – settembre 2001 

William Andrews Clark Memorial Library, University of California. Los Angeles, USA 
Borsa di studio per ricerca tesi di laurea – Ricerca applicata 

Principale materia: Critica letteraria 

  1998-2000 (ciclo di summer school) 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Santander (Spagna) 
Diploma superiore di lingua e cultura spagnola 

Valutazione finale: Sobresaliente 

  Marzo – maggio 2000 

Berlitz School on Campus, Berry University. Miami (USA) 
Diploma superiore di lingua americana 

Valutazione finale: Proficient. Premio speciale di scrittura creativa 

  Settembre 1990 – giugno 1995 

Liceo classico statale L. Galvani. Bologna (voto 56/60) 
Diploma di Maturità Classica 

Valutazione finale: 56/60 
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COMPETENZE TECNICHE  Sistemi operativi Windows e pacchetto Office, internet browsing 

 

    

 

 

PATENTE  Patente B 

 

REFERENZE   Gabriele Susanna – Direttore Efficienza Energetica del GSE 

gabriele.susanna@gse.it   

 Vincenzo De Luca – Vice Direttore Generale e Direttore Centrale per 

l’internazionalizzazione del Sistema Paese e le Autonomie Territoriali, Ministero degli 

Affari Ester,  

vincenzo.deluca@esteri.it 

 Giovanni Mastrogiacomo – Consigliere Delegazione EU a OCSE-UNESCO 

giovanni.mastrogiacomo@eeas.europa.eu  

 Paolo Morawski  - RAI CIRCOM Regional 

p.morawski@rai.it 

 Gino Scatasta - Professore Associato, Università degli Studi di Bologna 

gscatasta@tiscalinet.it 

 

mailto:gabriele.susanna@gse.it
mailto:vincenzo.deluca@esteri.it
mailto:p.morawski@rai.it
mailto:gscatasta@tiscalinet.it



