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Curriculum Vitae Aloe Mariangela 
 
 

Esperienza professionale 
Incarichi svolti per: 

• ANCI - Lombardia, (https://anci.lombardia.it), Milano: per il Progetto Lombardia Europa 
2020 (https://www.lombardiaeuropa.eu/), finanziato nell’ambito del POR FSE 2014-2020, 
tutor degli incontri di formazione per gli Enti Locali in progettazione europea, da Settembre 
2020 – oggi. 

• Connecting Cultures, associazione culturale (http://www.connectingcultures.it/), Milano: 
Project Officer - monitoraggio delle attività e rendicontazione di progetti finanziati a fondo 
perduto da enti privati e pubblici in ambito culturale (Fondazione Cariplo, MIBAC), da 
Settembre 2018 – Maggio 2020. A questo link il mio contributo nell’ambito di Out of Place, 
Corso di progettazione culturale del territorio ed. 2019: 
http://www.connectingcultures.it/interviste/ 

• Kcity s.r.l (https://www.kcity.it/), Milano: Project Officer, consulenza per la stesura di 
proposte progettuali nell’ambito di programmi di finanziamento europei (INTERREG Italia – 
Svizzera e Urban Innovative Action); da Gennaio 2017- Maggio2018. 

• Comune di Travedona Monate, Varese: scouting e monitoraggio dei bandi di finanziamento 
a fondo perduto pubblici e privati a livello regionale, nazionale ed europeo; supporto tecnico 
alla stesura delle proposte progettuali, supervisione in fase di candidatura; gestione delle 
relazioni con enti erogatori, cofinanziatori e stakeholder di progetto; 2016-2017. 

Collaborazione avviate con: 
• Luglio 2018 -maggio 2021 

Collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano: 
 

� Project Officer per l’Ufficio Ricerca del Campus di Piacenza. 

� Project Manager per il progetto BBCLEAN - Strategic tools towards a sustainable use of 
biomass for low carbon domestic heating (https://www.alpine-space.eu/projects/bb- 
clean/en/home), finanziato dalla III call di Interreg Alpine Space. 

� Project Manager, per il progetto DRAWS –Doping Raising Awareness among youths in 
Sport recreational environments, finanziato dal Programma Erasmus + (draws-project.eu). 

• Gennaio 2009– dicembre2015 

Collaborazione con la Fondazione Lombardia per l’Ambiente (www.flanet.org,no profit org.). Per 
la Project Management Unit mi sono occupata di Project Development e Project Management (Life 
+, IEE, Civil Protection Financial Instrument, INTERREG IVC; MIUR; Fondazione Cariplo). Per l’Area 
Biodiversità mi sono occupata degli aspetti giuridici di accordi territoriali finalizzati alla 
conservazione della natura (progetto volto alla conservazione della connessione ecologica in 
Brughiera comasca). Per l’Area Giuridica ho svolto attività di ricerca in diritto ambientale. Per 
l’Area Rischio Integrato ho svolto attività di segreteria di progetto nell’ambito dell’attuazione del 
PRIM - Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei Rischi. 
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• Dicembre 2007 – Luglio 2008 

Collaborazione ASSIMPREDIL – ANCE (Associazione delle imprese edili e complementari operanti 
nelle province di Milano, di Lodi e di Monza e Brianza, http://portale.assimpredilance.it/). Ho 
svolto attività di consulenza in diritto ambientale rivolta ad imprese associate. 

• Settembre 2006 – Novembre 2007 

Pratica Legale e attività di ricerca in diritto ambientale e in diritto amministrativo presso lo Studio 
Legale Ercole Romano – Elisabetta Cicigoi, Milano. 

• Gennaio 2007–Maggio 2007 

Collaborazione per MDC – Movimento Difesa del Cittadino (Ass. no profit) in diritto dei 
consumatori. 

• Settembre 2005 – Agosto 2006 

Servizio Civile Nazionale presso Legambiente Lombardia. 

Formazione 
Gennaio / Marzo 2019 
Corso di formazione in ‘Amministrare le risorse di un ente no profit’ organizzato da CSV- Milano, 
18 ore di didattica frontale. 

Giugno / Luglio2015 

Corso di formazione in progettazione europea organizzato da FLA; il corso è stato finanziato 
dalla Fondazione Cariplo nell’ambito del programma Capacity Building sotto la supervisione della 
società di consulenza “In srl”, 64 ore di didattica frontale. 

Giugno,2014 

Corso di formazione in progettazione europea presso Centro di formazione in 
Europrogettazione -Venice International University; 30 ore di didattica frontale. 

Febbraio, 2014 

Corso di formazione e informazione in progettazione finanziata ‘Fondi diretti, Quadro logico e 
Budget’ presso Regione Lombardia organizzato dal Dip. Politiche Europee e EIPA (Eu Institute of 
Public Administration), 12 ore di didattica frontale. 

Istruzione 
Marzo, 08, 2013 
PhD in Diritto Comparato presso l’Università degli Studi di Milano, tesi dedicata allo studio sugli 
“INCENTIVI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI: UNA VALUTAZIONE 
CRITICA DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA IN UNA PROSPETTIVA DI DIRITTO COMPARATO.” 
Relatrice: Prof. Barbara Pozzo. 

a.a.2010/2011 
Corso di perfezionamento post laurea in Diritto ambientale con approfondimento in diritto 
energetico “I cambiamenti climatici, il Protocollo di Kyoto e la disciplina dell’energia. Le nuove 
sfide per l’Italia”; 60 ore di didattica frontale presso l’Università degli Studi diMilano. 

a.a.2009/2010 

Corso di perfezionamento post laurea in Diritto ambientale “La responsabilità per danni 
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all'ambiente, bonifiche e assicurabilità dei rischi ambientali”; 60 ore di didattica frontale presso 
l’Università degli Studi di Milano. 

a.a.2004-2005 

Master di I livello “Le responsabilità delle imprese in campo ambientale" presso l’Università degli 
Studi di Milano. 

07.07.2004 
Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento), tesi di ricerca in diritto internazionale 
dell’ambiente: “Obblighi internazionali in materia di tutela della fascia d’ozono e meccanismi di 
non- compliance”. Relatrice: Prof. Laura Pineschi. 

Lingue 
Buona  conoscenza  (orale  e  scritta)  della  lingua  inglese;  autovalutazione  ‘B2’ Comprensione– 
Ascolto, ‘B1’ Comprensione – Lettura, ‘B1’ Parlato – Interazione, ‘B1’ Parlato – Produzione orale, 
‘B1’ Produzione scritta (secondo il quadro comune europeo di riferimento per le lingue). 

Capacità e competenze sociali 

Ottima capacità organizzativa, di sintesi e di gestione globale delle attività di lavoro in team e 
individualmente. Capacità di relazione e di gestione dei conflitti all’interno del gruppo di lavoro. 

Capacità e competenze informatiche 
Conoscenza del pacchetto Office, buona esperienza nell’uso degli applicativi Power Point e Excel; 
dimestichezza con i principali social network. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nel rispetto delle disposizioni della vigente 
normativa ai sensi del D. Lgs. N 196/2003 e ss.mm.ii. 
Dichiaro inoltre la veridicità dei dai qui indicati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 

 
MILANO, 01.06.2021 

 


