Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

STEFANIA BETTI

Stefania Betti

Sesso Femminile | Data di nascit

| Nazionalità Italiana

Coordinatore Gruppo di lavoro “Politiche di coesione e strumenti finanziari comunitari” Sogesid
POSIZIONE RICOPERTA

operante presso la Divisione II della Direzione generale Sviluppo sostenibile, per il danno ambientale

TITOLO DI STUDIO

e per i rapporti con l’Unione europea e gli organismi internazionali, Ministero dell’Ambiente e della

DICHIARAZIONI PERSONALI

Tutela del Territorio.
Punto di Contatto Nazionale LIFE – DG SVI, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.
Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento.
Dal 1998 ad oggi in qualità di esperto ho fornito supporto specifico al Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, presso cui ho operato e sto operando, con diversi incarichi continuativi
nel tempo, collaborando con le Direzioni generali competenti in materia di Programmazione
comunitaria sui Fondi strutturali e di Programmi a gestione diretta della Commissione europea

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da Giugno 2013 - Oggi

Senior coordinatore
Datore di lavoro: Sogesid S.P.A.,
via Calabria 35
Roma
Sede di lavoro: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, DG SVI
Coordinatore Gruppo di lavoro “Politiche di coesione e strumenti finanziari comunitari” Sogesid
operante presso la Divisione II della Direzione generale Sviluppo sostenibile del Mattm.
Responsabile definizione proposte progettuali a valere sul PON Governance 2014-2020 e delle
proposte di azione integrate a valere sui PON definite dal gruppo di lavoro Sogesid per la DG SVI
e le competenti DG del Mattm.
Responsabile progettazione, sviluppo e collaudo della “Piattaforma delle Conoscenze”, sito web
dinamico basato sul CMS (Content Management System) del Mattm, dove saranno raccolte tutte
le best practice sulle tematiche ambientali finanziate grazie a programmi a gestione diretta della
Commissione europea (7PQR, LIFE, CIP Eco innovation, ecc.) e promosse forme innovative di
dialogo reciproco tra PPAA, referenti istituzionali e soggetti privati interessati ai temi
dell’ambientali.
Punto di Contatto Nazionale LIFE (Programma per l’ambiente e l’azione per il clima 2014-2020)
del Ministero dell’Ambiente: coordinatore per la Direzione Generale di tutte le attività afferenti
l’attuazione del Programma LIFE 2010-2020 e LIFE+ 2007-2013; responsabile dei rapporti con la
Commissione Europea e con le amministrazioni centrali nell’ambito dell’attuazione del
Programma LIFE, nonché delle attività di divulgazione dei risultati dei progetti LIFE+ italiani e
dell’attività di comunicazione a livello nazionale del programma LIFE (2014-2020) e LIFE+ (20072013).

Marzo 2013 – Maggio 2013

Esperto tecnico senior
Datore di lavoro: Consorzio Universitario per la ricerca socioeconomica e per l’ambiente (CURSA)
Sede di lavoro: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, DG SEC
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Stefania Betti

Nell’ambito dell’attività di consulenza tecnica/specialistica in qualità di esperto presso il Ministero
dell’Ambiente, si sono svolti i seguenti incarichi:
In affiancamento al dirigente responsabile nonché Punto di contatto nazionale, si sono
svolte funzioni di indirizzo e coordimento nell’attuazione e nel monitoraggio del Programma LIFE+
(2007-2013);
Valutazione delle proposte progettuali italiane LIFE, sottoposte dai proponenti italiani
(privati e pubbliche amministrazioni) al Ministero dell’Ambiente e successivamente sottomesse,
previa analisi, alla Commissione europea;
Si è fornito sostegno, dal punto di vista amministrativo, tecnico e finanziario, ai proponenti
appartenenti alla pubblica amministrazione (Enti locali territoriali, amministrazioni centrali,
Università, istituti di ricerca) e privati nella predisposizione delle proposte progettuali (tramite incontri
/riunioni, con gruppi di esperti/proponenti);
Coordinamento della posizione italiana durante il negoziato sulla proposta di regolamento
LIFE del Parlamento europeo e del Consiglio, svolgendo la funzione di esperto nazionale nominato
dal Ministero nel gruppo di lavoro WPE del Consiglio, fornendo inoltre supporto tecnico all’Attaché
della Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea;
Esperto nazionale designato dal Ministero in affiancamento al Delegato nazionale al
Comitato del programma LIFE, istituito ai sensi del Reg. UE n. 182/2011 per assistere la
Commissione europea, nell’attuazione del programma;
Si sono svolte attività di raccordo istituzionale con la Commissione Europea e con le
amministrazioni centrali nell’ambito dell’attuazione del Programma LIFE;
Rappresentante del Ministero dell’Ambiente alle visite di monitoraggio di progetti LIFE+
realizzate dall’external team di monitoraggio della Commissione europea per verificare lo stato di
avanzamento dei progetti;
Responsabile della comunicazione nazionale del programma LIFE e dei progetti italiani
attraverso il sito web del Ministero dell’Ambiente (www.minambiente.it/pagina/programma-life2007-2013) – di tali attività si è anche curata la definzione dei contenuti comunicativi divulgati;
Partecipazione, su invito della Commissione europea alla Training Session for National
Contact Point di LIFE+ di aggiornamento organizzata dalla DG Ambiente della Commissione
Europea per i Punti di Contatto Nazionali, nell’ambito della quale è stata presentata su richiesta
della Commissione EU, l’esperienza italiana del National contact point di LIFE quale esempio di
successo ai rappresentanti del Parlamento Europeo e ai NCP di LIFE Europei;
Relatore per il Ministero dell’Ambiente in convegni e seminari in materia di finanziamenti
in campo ambientale di carattere nazionale e locale.
Agosto 2009 - Febbraio 2013

Esperto tecnico senior
Datore di lavoro: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, DG SEC
La collaborazione si è svolta in qualità di esperto senior in materia di programmazione comunitaria
sui fondi strutturali 2007-2013 e di Programmi a diretta gestione della Commissione europea. In
tale ambito di sono svolte le seguenti attività:
-

-

-

-

-

-

Attività di supporto tecnico/specialistico alla Direzione Sviluppo Sostenibile il Clima e l’Energia
del Ministero dell’Ambiente nell’attuazione del Progetto Operativo Ambiente di assistenza
tecnica alle Regioni dell’Obiettivo Convergenza, linea di intervento 3 “Azioni orizzontali per
l’integrazione ambientale” (Programma Operativo Nazionale Governance e Assistenza
tecnica 2007-2013 - CCI: 2007 IT 16 1 PO 003).
Supporto tecnico, in affiancamento al dirigente di riferimento, all’attività di programmazione
degli interventi di politica per lo sviluppo sostenibile e per i cambiamenti climatici, svolgendo
anche attività di raccordo tra gli indirizzi espressi in sede nazionale e comunitaria in tema di
sviluppo sostenibile, politiche per il clima e le politiche di sviluppo sostenibile definite ed
attuate presso le Regioni dell’Obiettivo Convergenza;
Si sono svolte funzioni di coordinamento nella valutazione, nel monitoraggio di programmi
comunitari e di progetti al fine di diffondere buone pratiche per l’integrazione ambientale nelle
Regioni dell’Obiettivo Convergenza;
In affiancamento al dirigente responsabile, nonché Punto di contatto nazionale LIFE+, si sono
svolte funzioni di indirizzo e coordinamento dell’attuazione, del monitoraggio del Programma
e dei progetti LIFE+ (2007-2013);
Si è fornito sostegno, dal punto di vista amministrativo, tecnico e finanziario, ai proponenti
appartenenti alla pubblica amministrazione (Enti locali territoriali, amministrazioni centrali,
Università, istituti di ricerca) e privati nella predisposizione delle proposte progettuali (tramite
incontri /riunioni, oltre un centinaio/anno, con gruppi di esperti/proponenti);
Valutazione delle proposte progettuali italiane LIFE, sottoposte dai proponenti italiani (privati e
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gennaio 2007 - Luglio 2009

STEFANIA BETTI

pubbliche amministrazioni) al Ministero dell’Ambiente e successivamente sottomesse, previa
analisi, alla Commissione europea;
Responsabile dell’indagine in ambito nazionale promossa dal Punto di contatto nazionale
LIFE+ per valutare il follow up dei progetti LIFE+ italiani 2007-2008;
Si sono progettate e realizzate iniziative di comunicazione del Punto di Contatto Nazionale
LIFE+ per la diffusione delle tecnologie e metodologie innovative ambientali per migliorare
l’efficienza delle risorse;
Rappresentante del Ministero dell’Ambiente alle visite di monitoraggio di progetti LIFE+
(2007-2013) realizzate dall’external team di monitoraggio della Commissione europea per
verificare lo stato di avanzamento dei progetti;
Si sono svolte funzioni di coordinamento, d’intesa con il Segretariato generale del Ministero
dell’Ambiente, del processo per la definizione delle Priorità Nazionali (2010, 2011, 2012,
2013) del Programma LIFE+ e dei commenti nazionali sulle proposte progettuali ex art. 6
Reg. EU n. 614/2007;
Componente del Gruppo di Coordinamento Interdirezionale sui programmi e le iniziative
comunitarie costituito dal Segretario generale del Ministero dell’Ambiente, nonché del Gruppo
di lavoro “Iniziative comunitarie”;
Si è partecipato, su invito della Commissione europea, alla Training Session for National
Contact Point di LIFE+ di aggiornamento organizzata dalla DG Ambiente della Commissione
Europea per i Punti di Contatto Nazionali,
Responsabile dell’organizzazione degli eventi informativi nazionali (LIFE e CIP Eco
Innovation) svolgendo anche funzione di chairman;
Esperto nazionale designato dal Ministero in affiancamento al Delegato nazionale al Comitato
del programma LIFE, istituito ai sensi del Reg. UE n. 182/2011 per assistere la Commissione
europea, nell’attuazione del programma;
Si è ricoperto l’incarico di Informal National Contact Point del CIP Eco Innovation
(Programma quadro per la competitività e l’Innovazione) insieme al dirigente di riferimento
(dal 2007 fino a febbraio 2013);
Si sono svolte attività di raccordo istituzionale con l’Agenzia esecutiva EACI nell’ambito
dell’attuazione del CIP Eco Innovation;
Si sono svolte attività di raccordo istituzionale con la Commissione Europea e con le
amministrazioni centrali nell’ambito dell’attuazione del Programma LIFE+;
Responsabile della comunicazione nazionale del programma LIFE+ e dei progetti italiani
attraverso il sito web del Ministero dell’Ambiente (www.minambiente.it/pagina/programmalife-2007-2013) – di tali attività si è anche curata la definzione dei contenuti comunicativi
divulgati;
Esperto nazionale designato dal Ministero dell’Ambiente nel gruppo di lavoro WPE del
Consiglio durante il negoziato sulla proposta di regolamento per l'istituzione del Programma
per l'ambiente e l’azione per il clima LIFE (2014-2020) anche in affiancamento alla
Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea;
Responsabile, nel corso del negoziato sulla proposta di regolamento LIFE, del Dossier
relativo alla suddetta proposta nel corso del negoziato presso il Consiglio dell’Unione
Europea;
Si è partecipato, in qualità di esperto nazionale, alle riunioni dell’High Level Working Group
dell’ETAP (Environmental Technologies Action Plan) organizzate dalla DG Ambiente della
Commissione europea (2009, 2010, 2011);
Si è contribuito alla definzione della posizione del Ministero in merito alla proposta di
decisione COM (2012) 710 sul Programma generale di azione dell’Unione in materia di
ambiente fino al 2020 “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta” (EAP) relativamente al
Programma LIFE;
Relatore per il Ministero dell’Ambiente in convegni e seminari in materia di finanziamenti in
campo ambientale di carattere nazionale e locale.

Ricercatore senior
Datore di lavoro: CUEIM
Sede di lavoro: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, DG RAS
La collaborazione si è svolta in qualità di esperto senior presso il Ministero dell’Ambiente in materia
di programmi comunitari a diretta gestione della Commissione europea. Nell’ambito dell’attività di
consulenza tecnica/specialistica si sono svolti i seguenti incarichi:
-

In affiancamento al dirigente responsabile, nonché Punto di contatto nazionale LIFE+, si sono
svolte funzioni di indirizzo e coordinamento dell’attuazione e del monitoraggio del Programma
LIFE+ (2007-2013);
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-

Novembre 2003- Dicembre 2006

Stefania Betti

Si è fornito supporto, dal punto di vista amministrativo, tecnico e finanziario, ai proponenti
appartenenti alla pubblica amministrazione (Enti locali territoriali, amministrazioni centrali,
Università, istituti di ricerca) e privati nella predisposizione delle proposte progettuali (tramite
incontri /riunioni, oltre un centinaio/anno, con gruppi di esperti/proponenti);
Valutazione delle proposte progettuali italiane LIFE, sottoposte dai proponenti italiani (privati e
pubbliche amministrazioni) al Ministero dell’Ambiente e successivamente sottomesse, previa
analisi, alla Commissione europea;
Si sono svolte attività di controllo formale delle proposte progettuali pervenute al Punto di
Contatto Nazionale di LIFE;
Si sono svolte attività di raccordo istituzionale con la Commissione Europea e con le
amministrazioni centrali nell’ambito dell’attuazione del Programma LIFE+;
Si sono svolte funzioni di coordinamento, d’intesa con il Segretariato generale del Ministero
dell’Ambiente, del processo per la definizione delle Priorità Nazionali (2009, 2008) del
Programma LIFE+ e dei commenti nazionali sulle proposte progettuali ex art. 6 Reg. CE n.
614/2007;
Responsabile dell’organizzazione dei Kick off meetings dei progetti LIFE+ del Call 2007 con
funzione anche di chairman;
Responsabile della comunicazione sul Programma e sui progetti LIFE+ (sito web Ministero
dell’Ambiente http://www.minambiente.it/pagina/programma-life-2007-2013), di tali attività si è
anche curata la definzione dei contenuti comunicativi divulgati;
Responsabile della attività di divulgazione dei risultati dei progetti LIFE+ italiani per rafforzare
lo scambio di buone pratiche tra i beneficiari LIFE e gli stakeholders ed aumentare
l’implementazione dei risultati ottenuti a livello territoriale nazionale e regionale;
Esperto nazionale designato dal Ministero in affiancamento al Delegato nazionale al Comitato
del programma LIFE, istituito ai sensi del Reg. UE n. 614/2007 per assistere la Commissione
europea, nell’attuazione del programma;
Rappresentante del Ministero dell’Ambiente alle visite di monitoraggio di progetti LIFE+
(2007-2013) realizzate dall’external team di monitoraggio della Commissione europea per
verificare lo stato di avanzamento dei progetti;
Si è ricoperto l’incarico di Informal National Contact Point del CIP Eco Innovation
(Programma quadro per la competitività e l’Innovazione) insieme al dirigente di riferimento;
Si sono svolte attività di raccordo istituzionale con l’Agenzia esecutiva EACI nell’ambito
dell’attuazione del CIP Ecoinnovation;
Si è partecipato, quale Informal National Contact Point del CIP Eco innovation, alle riunioni, ai
working group, agli Info Days e alle Training Sessions organizzati dall’Agenzia esecutiva
EACI responsabile dell’attuazione del CIP Eco innovation;
Responsabile organizzazione eventi informativi nazionali del Programma LIFE+ e CIP
Ecoinnovation;
Si è partecipato alle riunioni della Commissione europea per l’avvio del Programma
comunitario di assistenza per la conformità ambientale delle PMI (ECAP).
Relatore per il Ministero dell’Ambiente in convegni e seminari in materia di finanziamenti in
campo ambientale di carattere nazionale e locale.

Esperto senior del Ministero dell’Ambiente
Datore di lavoro: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione
generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo
La collaborazione si è svolta in qualità di esperto senior in materia di programmazione comunitaria
sui fondi strutturali 2000-2006 e di programmi a gestione diretta della Commissione europea. In tale
ambito si sono svolte le seguenti attività:
-

-

-

Nell’ambito del Progetto Operativo “Ambiente”, Misura 1.2 del Programma Operativo
Nazionale di Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema (PON ATAS) QCS 2000-2006, si è svolta
attività di supporto operativo alla Autorità Ambientale Nazionale nello svolgimento dei compiti
assegnati dal QCS;
Si è assicurato il cordinamento di tutte le attività legate alla rendicontazione delle spese, alla
gestione amministrativa e finanziaria del PO Ambiente, Misura 1.2;
Si è fornito il supporto operativo al dirigente responsabile del progetto sugli aspetti strategici
ed organizzativi del PO Ambiente, Misura 1.2; tale attività ha comportato la partecipazione in
qualità di esperto senior alle riunioni del Comitato di Sorveglianza del QCS dei Fondi
Strutturali Comunitari (2000-2006) in affiancamento al dirigente di riferimento dell’autorità
ambientale nazionale;
Si sono svolte funzioni di coordinamento della rendicontazione delle spese del PO Ambiente,
Misura 1.2; tale incarico è stato espletato con la gestione di un gruppo di esperti della Task
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maggio 2001 - Ottobre 2003

STEFANIA BETTI

force del PO Ambiente;
Si è supportato il dirigente di riferimento dell’Autorità Ambientale Nazionale nella
riprogrammazione del PO Ambiente;
Si sono svolte funzioni di coordinamento delle attività dedicate alla verifica dell’avanzamento
dei pagamenti del PO Ambiente, Misura 1.2;
In affiancamento al dirigente responsabile, nonché Punto di contatto nazionale LIFE
Ambiente, si sono svolte funzioni di coordinamento dell’attuazione e del monitoraggio dello
Strumento finanziario per l’ambiente (LIFE Ambiente) Reg. CE n. 1655/2000;
Si è fornito supporto, dal punto di vista amministrativo, tecnico e finanziario, ai proponenti
appartenenti alla pubblica amministrazione (Enti locali territoriali, amministrazioni centrali,
Università, istituti di ricerca) e privati nella predisposizione delle proposte progettuali (tramite
incontri /riunioni con gruppi di esperti/proponenti);
Valutazione delle proposte progettuali italiane LIFE, sottoposte dai proponenti italiani (privati e
pubbliche amministrazioni) al Ministero dell’Ambiente e successivamente sottomesse, previa
analisi, alla Commissione europea;
Responsabile della procedura di ricezione e controllo formale delle proposte progettuali
pervenute al Punto di Contatto Nazionale di LIFE Ambiente e della trasmissione delle stesse
alla Commissione europea;
Si sono svolte attività di raccordo istituzionale con la Commissione Europea e con le
amministrazioni centrali nell’ambito dell’attuazione dello Strumento finanziario per l’ambiente
(LIFE Ambiente);
Responsabile della comunicazione sullo Strumento finanziario per l’ambiente (LIFE
Ambiente) (sito web Ministero dell’Ambiente http://www.minambiente.it/pagina/programmalife-ambiente-2000-2006), di tali attività si è anche curata la definzione dei contenuti
comunicativi divulgati;
Esperto nazionale designato dal Ministero in affiancamento al Delegato nazionale al Comitato
del programma LIFE, istituito ai sensi del Reg. UE n. 1655/2000 per assistere la
Commissione europea, nell’attuazione del programma;
Si è svolta attività di supporto al Punto di Contatto Nazionale di LIFE Ambiente nel corso della
negoziazione della proposta di regolamento LIFE+ (2007-2013) nella definzione della
posizione italiana nel Gruppo WPE del Consiglio;
Responsabile dell’organizzazione degli INFO DAY Nazionali di LIFE Ambiente, in
collaborazione con la Commissione europea e con l’external team di monitoraggio della
Commissione europea, svolgendo anche funzioni di chairman;
Si è partecipato alle visite di monitoraggio e controllo dell’external team di monitoraggio della
Commissione europea presso i beneficiari dei progetti LIFE Ambiente italiani;
Responsabile della indagine sull’implementazione in Italia dei progetti LIFE Ambiente
finanziati tra il 1992-2003;
Relatore per il Ministero dell’Ambiente in convegni e seminari in materia di finanziamenti in
campo ambientale di carattere nazionale e locale.

Esperto tecnico senior
Datore di lavoro: Ideadata S.r.l.
Sede di lavoro: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione
generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo e Servizio PIA
La collaborazione si è svolta in qualità di esperto senior presso il Ministero dell’Ambiente in materia
di programmi comunitari a diretta gestione della Commissione europea. Nell’ambito dell’attività di
consulenza tecnica/specialistica si sono svolti i seguenti incarichi:
-

-

-

-

Si sono svolte attività di supporto tecnico al Focal Point Nazionale nell’attuazione dello
Strumento finanziario per l’Ambiente (LIFE Ambiente);
Si è fornito supporto, dal punto di vista amministrativo, tecnico e finanziario, ai proponenti
appartenenti alla pubblica amministrazione (Enti locali territoriali, amministrazioni centrali,
Università, istituti di ricerca) e privati nella predisposizione delle proposte progettuali (tramite
incontri /riunioni con gruppi di esperti/proponenti);
Si sono svolte attività di raccordo istituzionale con la Commissione Europea e con le
amministrazioni centrali nell’ambito dell’attuazione dello Strumento finanziario per l’ambiente
(LIFE Ambiente);
Valutazione delle proposte progettuali italiane LIFE, sottoposte dai proponenti italiani (privati e
pubbliche amministrazioni) al Ministero dell’Ambiente e successivamente sottomesse, previa
analisi, alla Commissione europea;
Responsabile della procedura di ricezione e controllo formale delle proposte progettuali
pervenute alla Autorità nazionale e della trasmissione delle stesse alla Commissione
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-

-

-

-

-

Aprile 1999 - Aprile 2001

Stefania Betti

europea;
Esperto nazionale designato dal Ministero in affiancamento al Delegato nazionale al Comitato
del programma LIFE, istituito ai sensi del Reg. UE n. 1655/2000 per assistere la
Commissione europea, nell’attuazione del programma;
Responsabile della comunicazione sullo Strumento finanziario per l’ambiente (LIFE
Ambiente)
e
sui
progetti
finanziati
(sito
web
Ministero
dell’Ambiente
http://www.minambiente.it/pagina/programma-life-ambiente-2000-2006), di tali attività si è
anche curata la definzione dei contenuti comunicativi divulgati;
Nel corso della Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea: responsabile del
Dossier relativo alla proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio di modifica
della Direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose (Seveso II) nel Gruppo WPE del Consiglio fino al Comitato di
Conciliazione anche in affiancamento alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso
l’Unione Europea;
Si è svolta attività di supporto tecnico in affiancamento al National Coordinator della Rete
dell’Unione Europea per l’attuazione e l’applicazione della normativa ambientale (RETE
IMPEL);
Si sono svolte funzioni di coordinamento dell’organizzazione del 22nd IMPEL Plenary
Meeting tenutosi a Roma nel corso della Presidenza Italiana dell’Unione Europea;
Relatore per il Ministero dell’Ambiente in convegni e seminari in materia di finanziamenti in
campo ambientale di carattere nazionale e locale.

Esperto tecnico senior
Datore di lavoro: CON.FIR Consorzio delle Finanziarie Regionali
Sede di lavoro: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Servizio IAR
La collaborazione si è svolta in qualità di esperto senior in materia di programmazione comunitaria
sui fondi strutturali 1994/1999. In tale ambito si sono svolte le seguenti attività:
-

-

-

-

Ottobre 1998 - Febbraio 1999

Si è fornita assistenza tecnica al dirigente di riferimento del Servizio IAR del Ministero
dell’Ambiente nel settore delle Politiche di Coesione dei Fondi Strutturali Comunitari e delle
facilitazioni nazionali ed internazionali;
Si è fornita assistenza tecnica al Responsabile Coordinatore del Programma Operativo
Multiregionale “Ambiente” 1994/1999 (POMA), QCS 1994/1999 del Servizio IAR del
Ministero dell’Ambiente;
Si è fornito supporto nell’attuazione del POMA, nell’esecuzione finanziaria, nel
coordinamento del monitoraggio finanziario/procedurale e nella rendicontazione finanziaria
dei progetti finanziati nell’ambito del PO MA presso le Regioni dell’Obiettivo 1;
Si è affiancato il Responsabile Coordinatore del Programma e il Focal Point ai Comitati di
Sorveglianza del POMA;

Esperto senior
Datore di lavoro: Ideadata
Sede di lavoro: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Servizio IAR
La collaborazione si è svolta in qualità di esperto senior in materia di programmazione comunitaria
sui fondi strutturali 1994/1999. In tale ambito si sono svolte le seguenti attività:
Si è svolta attività di tutoraggio ed affiancamento ai dirigenti del Servizio IAR nell’ambito del
Progetto PASS – Programma Operativo 9400022 I 1, finanziato dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, QCS 1994/1999, ID 347 – Sottoprogramma Formazione funzionari della
PA, Area Giuridico/Finanziaria/Economica, Informatica/Telematica e Project Management,
Azione B 1.1 “Formazione specialistica di base” attuato dalla ATI FILAS/LUISS rivolto alla
riqualificazione del personale della Pubblica Amministrazione, mediante attività di docenza.

Giugno 1998 - Settembre 1998

Esperto senior
Datore di lavoro: Filas Finanziaria Laziale di Sviluppo
Sede di lavoro: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Servizio IAR
La collaborazione si è svolta in qualità di esperto senior in materia di programmazione comunitaria
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sui fondi strutturali 1994/1999. In tale ambito si sono svolte le seguenti attività:
Si è svolta attività di tutoraggio ed affiancamento ai dirigenti del Servizio IAR nell’ambito del
Progetto PASS – Programma Operativo 9400022 I 1, finanziato dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, QCS 1994/1999, ID 347 – Sottoprogramma Formazione funzionari della
PA, Area Giuridico/Finanziaria/Economica, Informatica/Telematica e Project Management,
Azione B 1.1 “Formazione specialistica di base” attuato dalla ATI FILAS/LUISS rivolto alla
riqualificazione del personale della Pubblica Amministrazione, mediante attività di docenza.

-

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1998

Diploma al Corso di Perfezionamento Post Lauream in Diritto
dell’Ambiente
Alma Mater Studiorum Università di Bologna presso la Facoltà di Scienze Ambientali di Ravenna
▪ Sostenendo la tesi “Gli accordi ambientali quali strumenti di attuazione del Decreto Ronchi.
L’applicabilità degli accordi volontari alle PMI in ambito locale”

1997

Diploma al Corso di Perfezionamento Post Lauream in Economia Votazione massima
con dignità di
della Gestione delle Risorse Ambientali
pubblicazione
Centro Interuniversitario per l’ambiente (CIPLA) dell’Università degli Studi di Perugia e LUISS
▪ Sostenendo la tesi “Il diritto all’informazione in materia ambientale alla luce della normativa e la
scheda di informazione prevista dalla Legge n. 137/97 per le aziende a rischio di incidente rilevante”

1996

Diploma di laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento)
Università degli Studi di Perugia
Tesi di Laurea in Diritto Amministrativo dal titolo “L’occupazione d’urgenza e l’accessione invertita”,
Relatore della Tesi il Prof. Avv. Bruno Cavallo

1984

Diploma di maturità Scientifica
Liceo Scientifico Statale “G. Galeazzo Alessi” di Perugia

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Francese

A2

A1

A1
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Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottime capacità comunicative - relazionali acquisite nel corso della mia esperienza professionale, in
particolare nel corso dei numerosi incontri con i referenti delle autorità di gestione di programmi e con i
responsabili di progetti (Istituzioni europee, amministrazioni pubbliche, enti locali territoriali e imprese).

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime doti organizzative, approccio positivo nella risoluzione dei problemi. Competenze lavorative
improntate alla dinamicità e all’utilizzo di soluzioni tecnologiche innovazioni. Capacità di
raggiungimento di obiettivi anche complessi seguendo il modello di problem solving. Capacità di
leadership e di gestione gruppi di lavoro.

Competenze professionali

Motivazione ed attitudine professionale alla gestione di rapporti complessi.

Competenze informatiche

Ottima conoscenza: pacchetto Office (Powerpoint, Word, Excel), pacchetto IWork (Keynote, Pages,
Numbers), sistemi operativi (Windows e IOS), sia per soluzioni desktop che mobile, principali
applicativi Adobe (Redards/Writers, Photoshop, Indesign), principali Social Network per la
comunicazione (Twitter, Pinterest).

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

Ha partecipato alla elaborazione de “Il capitale di esperienze dei progetti LIFE+ Ambiente italiani:
buone pratiche per i territori delle Regioni Obiettivo “Convergenza”
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione per lo sviluppo sostenibile il
clima e l’energia, prodotta nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Governance ed azioni di
sistema” 2007-2013 (PON GAS), ROMA, 2014
Ha curato, per Sogesid, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Governance ed azioni di
sistema” 2007-2013 (PON GAS) l’attività di revisione delle seguenti pubblicazioni:
-

Studio di settore sulla “Progettazione europea in campo ambientale nelle Regioni Obiettivo
Convergenza”;

-

Studio di settore “Modelli e strumenti di gestione e conservazione delle risorse idriche: sistemi
naturali di ritenzione idrica, ricarica artificiale delle falde e processi partecipativi”.

Le pubblicazioni sono presenti
www.pongasminambiente.it/

nel

sito
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Ha curato la pubblicazione “Il Programma LIFE+ e la Rete Rurale Nazionale. Un momento di
confronto e di approfondimento delle priorità ambientali delle politiche di sviluupo rurale attraverso i
progetti LIFE+”
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione per lo sviluppo sostenibile il
clima e l’energia, Roma 2012
La pubblicazione è presente sia nel sito web del Ministero dell’Ambiente
(www.minambiente.it/pagina/pubblicazioni-focal-point-nazionale-progetti-life) sia nella sezione “Other
publications on LIFE” della Commissione europea
(http://ec.europa.eu/environment/life/publications/otherpub/index.htm)
Ha curato la pubblicazione “Il successo del programma LIFE Ambiente in Italia: esempi di soluzioni
innovative replicabili a livello nazionale”
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione per lo sviluppo sostenibile il
clima e l’energia, Roma 2010
La pubblicazione è presente nel sito web del Ministero dell’Ambiente
(www.minambiente.it/pagina/pubblicazioni-focal-point-nazionale-progetti-life) e nella sezione “Other
publications on LIFE” della Commissione europea
(http://ec.europa.eu/environment/life/publications/otherpub/index.htm)
Co – autrice del “Manuale del proponente per la compilazione della modulistica LIFE+ 2009”
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione generale per la ricerca
ambientale e lo sviluppo, Roma 2009
Il manuale è presente nel sito web del Ministero dell’Ambiente
(http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/life/lifeplus_manuale_proponente_2009.p
df)
Autrice del Vademecum “La Complementarietà di LIFE+ con gli altri Programmi comunitari”
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione generale per la ricerca
ambientale e lo sviluppo, Roma 2009
Il Vademecum è presente nel sito web del Ministero dell’Ambiente
(www.minambiente.it/pagina/la-complementarieta-ed-uso-ottimale-dei-fondi-comunitari )

La sottoscritta Stefania Betti,
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni
riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità:
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Stefania Betti
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