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Nationality
Date of birth

KEY QUALIFICATIONS
PRESENT POSITION

Italiana
Business administration, PCM Project Cycle Management, Europrogettazione, project
management, rendicontazione, sviluppo sostenibile, affari regolamentari, Internazionalizzazione,
energia, ambiente, climate change e piani di adattamento, PRAG; supporto PMI e StartUp
Esperto internazionale per la Commissione Europea, UNDP, AfDB, WB, GIZ ed altri donors
Docente di: PCM, ambiente, energie rinnovabili, finanza agevolata, Innovazione e gestione
d’impresa, europrogettazione (LUISS, Tor Vergata, Sapienza, UniKore, UniPalermo, Bologna,
UniSalento, Univ Ferrara, SIOI, Aforisma, CESTAS, EPG Parigi, Cersites Bruxelles,
Assolombarda, Formamentis Potenza).
Valutatore della Commissione Europea per i programmi: H2020, LIFE, H2020, ENPI Med, IPA
Adriatic, ACP Energy e Water Facilities, Central Europe, ENRTP ed altri tematici e geografici.
Membro di diversi pool di esperti per UN ed altri organismi internazionali, come di seguito.
ROM Result Oriented Monitoring expert per la DEVCO Commissione Europea Lot2
Consulente per amministrazioni pubbliche ed enti privati per POR, finanziamenti EU, PRAG.
Esperto Cat 1 FORMEZ (presidenza consiglio ministri)
Esperienza di lavoro in: Italia, Belgio, Francia, Uganda, Egitto, Ucraina, Brasile, Seychelles,
Tanzania, Kenya, Costa Avorio, Nigeria, Eritrea, Aruba, Mauritius, Bangladesh, Eritrea, Serbia,ecc

• Dates (from – to)
• Name and address of employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

Da Settembre 2008
GM Consulting SPRL Brussels - Belgium
Consulenza
Amministratore delegato
- Management e Business Management
- Elaborazione e gestione di proposte e progetti europei nel settore energia per committenti
pubblici e privati
- Responsabile dei contatti con la Commissione europea, agenzie, DG
- Supporto alla gestione e finanziamento di PMI
- Valutatore dei progetti presentati ai bandi UE: LIFE, H2020, PRIMA
- Organizzazione attività di formazione e docente di europrogettazione
- da Marzo 2018 responsabile delle attività di Agriconsulting SPA nel progetto H2020
AGROinLOG. Gestione delle attività, networking, organizzazione e gestione workshops,
gestione amministrativa e rendicontazione.

• Dates (from – to)
• Name and address of employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

Gennaio 2008 – Aprile 2017
European Consulting Brussels – (Bruxelles, Rome)
Consultancy
Amministratore Delegato
- Management e Business Management
- Elaborazione e gestione di proposte e progetti europei In diversi settori
- monitoraggio delle opportunità di finanziamento europee e supporto alla partecipazione ai
bandi EU per numerosi clienti: Alenia, Shell, ENEL, ERG, EDISON, Sorgenia, API e numerosi
altri pubblici e privati (circa 10 milioni di finanziamenti ottenuti).
- Responsabile dei contatti con la Commissione europea, agenzie, DG
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- Supporto alla gestione e finanziamento di PMI
- Valutatore dei progetti presentati ai bandi UE, per conto della Commissione Europea per i
bandi ENRTP, ACP-EU Energy and Water Facilities, ecc.
- Opportunità di cooperazione internazionale (EU, US, Brazil, Turkey, China, ACP, etc)
- Consulente per finanziamenti EU e gestione POR: comune di Lecce, Regione Puglia,
- Team leader UNDP-GEF "Capacity building per tecnici ambientali” alle Seychelles.
Green building techologies per climate change mitigation, Agosto-Novembre 2011 Seychelles,
UNDP Joseph Rath j.rath@pcusey.sc
- project manager (gestione e rendicontazione) OILECO, progetto finanziato da bando europeo
IEE Intelligente Energy Europe e gestione partenariato di 8 società europee. (2010-2014)
- Formulazione, gestione del progetto e rendicontazione AMBASSADOR finanziato dal bando
FP7 2014: sviluppo di nuovi strumenti per l'efficienza energetica, la gestione RES per gli edifici e
distretti Smart. Responsabile di analisi politiche energetiche, consultazione delle parti
interessate e le attività di normalizzazione. (2014-2016)
- Monitoraggio ed analisi della normativa EU del settore ambientale ed energico ed Analisi,
statistiche e report sui mercati
- scrittura proposte per bandi IEE, LIFE+, FP7, ENPI MED, Eco-Innovation, Marco Polo, ecc
- collaborazione con università di Palermo ed Enna per la partecipazione a progetti internazionali
in Egitto e Seychelles.
- Ideatore di un progetto di efficienza energetica per l’illuminazione pubblica proposto per il
bando IEE 2012, con 10 partner internazionali
- Supporto nell’ideazione e scrittura di un progetto per la gestione innovativa dei rifiuti tramite
tecnologia THOR, con il CNR e municipalizzata rifiuti di Rieti, presentato al bando europeo EcoInnovation 2011
- Gestione rapporti di consulenza sui finanziamento europei per diversi clienti: Enel, ERG, EGL,
Sorgenia, Api, Edison, Alenia, TPE, Equilibrium Bioedilizia, Vortex, TozziTre, ecc
- Collaborazione con università PCUG Brasile per il mercato delle rinnovabili e gestione rifiuti
- Consulente per l’ottenimento di grants, gestione del progetto e rendicontazione per 3 progetti
finanziati dal bando TEN-E 2007, 2009, 2010
- Contratto di consulenza con il comune di Lecce per il monitoraggio e la partecipazione a
programmi di finanziamento europei.
- Ideatore di progetto per la gestione delle acque di scarico per ATO1 Viterbo, presentato al
bando LIFE+ settembre 2012
- Progettazione e formulazione di progetti per azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici in
Africa: • Un progetto di energia da biomassa in Mali per la fattibilità e la sostenibilità della
conversione di biomassa da rifiuti agro-alimentari. • Un progetto per dotare i centri di salute e di
formazione di illuminazione solare. • Un progetto Rural Electrification da fonte rinnovabile in
Africa orientale: Uganda e Rwanda, attraverso l'installazione di impianti solari fotovoltaici e di
biogas e la produzione di cucine solari. 2010 Prof. Andrea Micangeli
andrea.micangeli@uniroma1.it
- Progettazione e formulazione e proposta presentata al TEN-E UE del 2008 per gli studi di
fattibilità del rigassificatore di Priolo Gargallo in Sicilia.
- Analisi e valutazione delle politiche ambientali e le opportunità di elettrificazione rurale nella
zona di Malindi. Contatti con gli attori locali (ONG, autorità locali) al fine di promuovere attività e
progetti per energie rinnovabili e mitigazione dei cambiamenti climatici. (2010)
- valutazione delle proposte presentate dalle ONG per la protezione dell'ambiente e la gestione
sostenibile delle risorse naturali (ENRTP) EuropeAid / 126201 / C / ACT. Aiutare i paesi
affrontare il cambiamento climatico, sostenendo la gestione sostenibile delle risorse naturali,
piani di mitigazione ed adattamento. Azioni attuate nei paesi in via di sviluppo, tra cui quelli
asiatici. (2009)
-Preparazione della proposta "Realizzazione del parco urbano del fiume Velino a Rieti"
presentato al bando LIFE + 2009. Il progetto mirava a mettere in pratica le tecniche innovative
per la rinaturalizzazione nel fiume e per la diffusione dei risultati e promuovere la diffusione dei
risultati e delle lezioni apprese. (2009)
- Stesura della proposta di progetto per lo sfruttamento sostenibile delle alghe per produzione di
Energia presentato al bando 7 ° PQ ENERGY.2009.3.2.1. L'obiettivo principale del progetto
SEAFEP è quello di riunire esperti nel campo delle bioenergie da alghe per dimostrare la
fattibilità della produzione sostenibile di biocarburanti di seconda generazione dalle alghe.
- missione a breve termine per valutare le locali politiche ambientali ed energetiche, le
condizioni, al fine di promuovere azioni di cooperazione con gli stakeholder locali a Mauritius nel
campo dei cambiamenti climatici ed azioni di mitigazione. (2008)
• Dates (from – to)
• Name and address of employer
• Type of business or sector

Da Gennaio 2012 –
Esperto, valutatore, docente indipendente
Consultancy
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• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

Esperto internazionale senior nei settori ambiente ed energia
- Marzo 2018 – Dicembre 2020 UNDP Serbia, supporto nella gestione del progetto CSUD
dell'UNDP nella selezione delle idee di progetto per i bandi Open Data Call e Innovation
Challenge; assistenza tecnica e supporto alla stesura e gestione dei progetti selezionati.
- Febr- Agosto 2018 Team Leader per la valutazione del bando IRENA/ADFD Project Facility.
International Renewable Energy Agency e Abu Dhabi Fund for Development (ADFD)
Valutazione tecnica/economica, efficenza, efficacia, sostenibilità ed impatto
- Da Ottobre 2017, valutatore H2020, call BBI Bio-Based Industries e FCH-JU Fuel Cell and
Hydrogen.
- Valutatore Interreg CENTRAL EUROPE (innovation, CO2 reduction, natural and cultural
resources, and sustainable transport).
- Ottobre 2017 – Gennaio 2018 valutatore bando LIFE per i settori: ambiente, energia e climate
change
- Febr- Aprile 2017 valutazione del bando IRENA/ADFD Project Facility. International Renewable
Energy Agency e Abu Dhabi Fund for Development (ADFD) Valutazione tecnica/economica,
efficenza, efficacia, sostenibilità ed impatto.
-Dic 2016-Aprile 2017 Lot 6 Project Title: Provision of TA and preparation of Programming
Document for the 11th EDF Thematic OCT Program (Sustainable Energy, Energy efficiency,
Climate Change, including disaster risk reduction). Scrittura del nuovo programma tematico e
missione ad Aruba..
-Novembre 2016 missione ROM valutazione intermedia del rogetto Solar PV Mini Grids for Two
Rural Towns and Surrounding Villages in Eritrea 11mln €. EU/EDF UNDP.
-Settembre - Ottobre 2016 EU MWH Anca anca.andreescu@mwhglobal.com
Valutatore bando LIFE call 2016, per i settori: ambiente, energia e climate change
- Aprile-Maggio 2016, Egitto. PARTICIP Fabian Sennekamp fabian.sennekamp@particip.de
Valutazione del bando "organizzazioni di pubblica amministrazione e della società civile per
migliorare i servizi e le condizioni ambientali per la popolazione urbana povera". Programma di
sviluppo partecipativo, della cooperazione tedesca GIZ, valutazione delle proposte di progetti di
ONG, governi locali ed altri attori nei settori tecnici ambientali, tra cui: acqua, cambiamento
climatico, gestione dei rifiuti, trasporti e istruzione. Call 2015
- gennaio – dicembre 2016 Business development manager Cinque International Srl
Segretariato generale di Mobilità Idrogeno Italia, gestione del gruppo di lavoro europeo sulle
attività del settore Idrogeno in Italia (Air Liquide, Tenaris, Nuvera, Sapio, Sol, Hyundai, ANCI,
ecc), autore del piano italiano per la mobilità ad idrogeno presentato dal governo all’EU.
- Gennaio 2016, Tanzania. EPTISA Valentin Alvarez Tirapu valvareztirapu@eptisa.com
Esperto ROM Commissione Europea, mid term evaluation progetto JUMEME
elettrificazione rurale tramite centrale fotovoltaica.
-Ottobre 2015, Gennaio 2016 EU MWH Anca anca.andreescu@mwhglobal.com
Valutatore bando LIFE call 2015, per i settori: ambiente, energia e climate change
-Agosto-Settembre 2015 Nigeria EPTISA Valentin Alvarez Tirapu valvareztirapu@eptisa.com
Esperto ROM Commissione Europea, valutazione finale del progetto “Energising Access to
Sustainable Energy in Nigeria, (EASE)” Costo: 40 milioni di euro.
-Dicembre 2014-Maggio 2015 Costa d’Avorio, AfDB African Development Bank Mr. Hajime
Onishi h.onishi@afdb.org. Valutazione delle politiche ambientali ed energetiche dell’AfDB, Banca
Africana di Sviluppo. Analisi dell’evoluzione delle politiche dei paesi africani nel settore
dell’energia e dei cambiamenti climatici delle politiche dell’AfDB con quelle dell’UN e degli altri
donors internazionali.
-Ottobre 2014-Marzo 2015 EU MWH Anca anca.andreescu@mwhglobal.com
Valutatore bando LIFE call 2015, per i settori: ambiente, energia e climate change
-Ottobre 2014-Gennaio 2015 Egitto, PARTICIP christine.massa@particip.de
Valutatore del bando "organizzazioni di pubblica amministrazione e della società civile per
migliorare i servizi e le condizioni ambientali per la popolazione urbana povera". Programma di
sviluppo partecipativo, della cooperazione tedesca GIZ, valutazione delle proposte di progetti di
ONG, governi locali ed altri attori nei settori tecnici ambientali, tra cui: acqua, cambiamento
climatico, gestione dei rifiuti, trasporti e istruzione. Call 2014
-Agosto 2014, Tanzania, DAI International Aleksandra.Jackowska@dai.com
Valutatore delle FA Full Applications per progetti nel settore dell’energia e dell’ambiente. Analisi
delle politiche nazionali ed incontri presso ministeri, delegazione EU e stakeholder
-Marzo-Aprile 2014 ACP, MWH Anca anca.andreescu@mwhglobal.com
SE4All Sustainable Energy For All initiative: analisi delle politiche ambientali ed energetiche EU,
WB; realizzazione di una pubblicazione per promuovere la qualità delel proposte presentate da
enti pubblici e private. Valutazione e selezione tecnica delle proposte, definizione degli indicatori.
-Gennaio 2014, Sub Saharan countries, GEOtest, a.s Petra Novàkovà fwc@geotest.cz
FWC COM 2011, reference number: 2013/315759/1, titolo: < Energy and Fragility: Contribution
to the EC-World Bank collaboration exercise > Sub Saharan countries. Analisi delle politiche EC
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e WB nel settore energetico.
-Gennaio 2008-Gennaio 2014, SORGENIA SPA roberta.romiti@sorgenia.it
Monitoraggio delle politiche EU ed internazionali con focus su climate change, emissioni
climalteranti ed energie rinnovabili. Attività di lobbying presso il parlamento e le istituzioni
europee.
-Agosto 2013, Paesi ACP, Natalia Saldarriaga RAL nsa@ral.com.fr
Valutatore della 3°EDF ACP – EU Energy Facility, CN+FA
-Novembre 2013-Maggio2014, Tanzania e Zanzibar,HTSPE Aleksandra.Jackowska@htspe.com
EuropeAid/135375/IH/ACT/TZ valutatore della Call for proposals per capacity building presso le
università locali, e support alle istituzioni e stakeholders locali
-Luglio 2013-Febbraio 2014 EU Marc Santos Stella Consulting msantos@stellaconsulting.com
Valutatore bando LIFE call 2013, per i settori: ambiente, energia e climate change
-Aprile-Giugno 2013, Belgio/Madagascar, TreHolding Spa Mr Alessandro Berti
alessandro.berti@ treholding.com. Formulazione del progetto di idroelettrico di elettrificazione
rurale – Southern part of the SAVA region and northern part of the Analanjirofo region. Analisi
delle politiche ambientali ed energetiche del Madagascar, azioni di mitigazione ai cambiamenti
climatici.
-Gennaio 2014-Gennaio 2015 Consulente Renova/Redais (design, construction and
management of green building).
-Dicembre 2012-Maggio 2013, EU, SmartCare, gianrocco.franco@smartcare.com
Progettazione, formulazione e rendicontazione del progetto SOCIONICAL, strumenti per la
modellazione e la previsione di sistemi complessi. Rischi e disastri ambientali, gestione della
folla in situazioni di emergenza e del traffico. Finanziato dal bando FP7-ICT-2007-3.
-Giugno 2013, IPA, Ms Paola Di Salvatore managingauthority@adriaticipacbc.org
Membro del “Roster of Experts” per la valutazione dei progetti strategici del bando IPA Adriatic
nel settore ambientale, incluso climate change e piani di adattamento.
-Gennaio 2008-Dicembre 2012, Bruxelles, ENEL SPA emanuela.preiti@enel.it
Monitoraggio delle politiche energetiche ed ambientali internazionali, con particolare attenzione
l'Europa, Africa e Asia e dell'UE. Lobbying presso i membri del parlamento europeo per la
revisione delle direttive nel settore ambiente ed energia. Analisi delle politiche energetiche ed
emission trading di gas serra.
-Luglio-Dicembre 2012, Paesi ENPI Sardinia Region Managing authority ENPI MED Programme
Dr Aldo Apuleio enpi.standard2@regione.sardegna.it
Valutazione delle proposte presentate al bando ENPI MED. Priorità 2 acqua e società sostenibile
compresi i cambiamenti climatici e piani di adattamento; paesi ENPI Mediterraneo (Croazia,
Albania, Serbia, Turchia, Slovacchia, etc.)
-Maggio-Agosto 2012 Senegal EPM consulting, Dr Demba Diop ddiop@antenna.nl
Analisi delle condizioni ambientali ed energetiche del Senegal e dell'Africa occidentale. analisi
degli stakeholder, scrittura di rapporti
-Settembre 2006-Febbraio2012, Bruxelles EGL michele.governatori@egl.it
Revisione delle politiche energetiche europee e internazionali. Monitoraggio delle istituzioni
finanziarie internazionali e le banche di sviluppo multilaterali (MDB), sistema di scambio di
emissioni ETS
-da Febbraio 2012, Bangladesh HALDA Mohammad Fazlur Rahman mdesouza@popact.org
Sostegno agli attori locali e le ONG per progetti ambientali, legati ai cambiamenti climatici, inclusi
piani di adattamento, per lo sviluppo sostenibile nel Sud-Est asiatico.
-Gennaio 2012, Manal Elattir, President of IMDAD manal@imdadse.org
Progettazione e formulazione di progetti locali in Marocco e Tunisia per aumentare le
opportunità di sviluppo e occupazione regionale attraverso: formazione, piani aziendali e
supporta per le imprese e gli enti locali, EuropeAid Imdad
-Gennaio 2012, Parigi, EatingCity Codrin Paveliuc c.paveliuc@eatingcity.org
Progettazione e formulazione del progetto Eating City presentato al 7 ° PQ. Ha lo scopo di
fornire idee, per stimolare il dialogo intellettuale e favorire visione a lungo termine dei decisori
pubblici e privati sul futuro della catena di approvvigionamento alimentare urbano sostenibile in
tutto il mondo, al fine di ridurre l'energia, l'acqua e il consumo di materiale, e rifiuti.
-Elaborazione della proposta di finanziamento per l’agenzia energetica della provincia di Latina
attraverso il bando IEE Intelligent Energy Europe.
•
Esperienze
insegname
nto

- Master in Efficienza Energetica e Fonti Energetiche Rinnovabili – EFER università La Sapienza di Roma docente di
“Fondi europei per l’efficienza energetica” ING-IND/09 Maggio-Giugno 2018.
- CAF Corso Alta Formazione in Europrogettazione università la Sapienza sede di Latina Maggio-Luglio 2018 “Il quadro
ed i bandi sulla programmazione comunitaria "Europa 2014-2020". Budget e pianificazione economico-finanziaria di
progetto co-finanziato. rendicontazione economico-finanziaria”
- CAF Corso Alta Formazione in Europrogettazione università la Sapienza sede di Latina Maggio-Luglio 2017 “Il quadro
ed i bandi sulla programmazione comunitaria "Europa 2014-2020". Lineamenti di budgeting e pianificazione economicoPage 4 - Curriculum vitae of Guido Mattei

finanziaria di progetto co-finanziato. Approfondimenti sulla rendicontazione economico-finanziaria in sede di
rendicontazione di progetto co-finanziato.”
- Corso IFAC - Finanziare la crescita, ordine dei commercialisti di Roma, docente di I finanziamenti europei ai
professionisti e le tecniche di gestione e rendicontazione; Roma Dicembre 2016
- Docenza sulle procedure Europee di cooperazione con i paesi del vicinato ed ACP, Asmara Eritrea, Novembre 2016.
- CAF Corso di Alta Formazione in Europrogettazione e finanziamenti EU, Docente di finanziamenti europei nella nuova
programmazione 2014-2020, presso polo di Latina Università La Sapienza Aprile - 2016
- Corso di formazione sulle opportunità di finanziamento europee nel settore ambiente ed energia. Assolombarda Milano
9-10 marzo 2016.
- Seminario di formazione sui finanziamenti europei organizzati dal gruppo del parlamento europeo S&D Socialisti e
Democratici, Bari, Barletta, Ostuni, Febbraio 2016.
- Master PERF.ET Miglioramento delle PERFormance degli Enti Territoriali e delle altre Pubbliche Amministrazioni;
docente di Finanziamenti europei per gli enti pubblici e loro gestione - Dipartimento di Economia e Management Università di Ferrara Giugno 2015
- Progetto ASFODELO rafforzamento delle competenze finalizzato a un miglior utilizzo dei fondi comunitari, docente di
Programmi a Gestione diretta; FORMEZ e Reg Sardegna, Oristano e Nuoro Maggio 2015
- Master di II liv. Cooperazione e Progettazione per lo Sviluppo Docente di Le linee di finanziamento dell’Unione Eurpea,
call for proposals e call for tenders. Università La Sapienza di Roma Aprile 2105
- Corso di alta formazione in Europrogettazione e finanziamenti EU, Docente di finanziamenti europei nella nuova
programmazione 2014-2020, presso polo Latina Univ La Sapienza Maggio 2015
- Corso di alta specializzazione in Europrogettazione, Docente di PCM Project Cycle Management e Logical Framework
Consorzio Universus Università di Bari, Bari Dicembre 2014
- Corso di specializzazione MAAT Ingegneri Innovatori/Imprenditori specializati in nanotecnologie per l’ambiente e la salute,
docente di innovazione, start up, e gestione aziendale, Docente di Le risorse organizzative di valore e Strategie finanziarie
di starup tecnologiche presso polo EcoteKne Università del Salento. 80 ore Lcce Novembre e Dicembre 2014.
- Corso alta formazione Europrogettazione: Istituzioni EU, programmi di finanziamento, PCM, e strumenti GOPP
Formamentis 32 ore Aprile 2014 Potenza
- Master SAFE Sostenibilità Ambientale e Fonti Energetiche, docente di “Programmi Comunitari e istituzioni EU, Project
Cycle Management” Roma Marzo 2013, Marzo 2014, Aprile 2015
- Master EMERGES LUISS Guido Carli Roma 8 ore, docente di “Le opportunità di finanziamento EU ed internazionali,
PCM “ 7 Dicembre 2013
- Corso alta formazione in “Tecniche legislative relazioni istituzionali” docente di La disciplina del lobbying presso le
istituzioni europee. RISL - Relazioni Istituzionali e Studi Legislativi, IL IterLegis. Roma Gennaio 2013.
- Master di II livello in “Tutela e gestione dell’ambiente marino e bonifica dei siti contaminati”, UniKore 18 ore Enna nov
2012 gen 2013
- Corso Finanziamenti europei per le fonti rinnovabili 10 ore, CETRI TERS Bruxelles settembre 2012
- Summer school in project management facoltà scienze politiche univ del Salento, Docente di PCM, GOPP Lecce, 14 ore
Ottobre 2012
- Corso di specializzazione Europrogettazione Aforisma Lecce; 12 ore Febbraio 2012
- UNDP Training course on waste & water management, climate change and renewable sources, 24 ore; Mahe
Seychelles Nov 2011
- Master II liv Europrogettazione Docente di PRAG, PCM, Rendicontazione Univ del Salento, Lecce 22 ore novembre
2010
- Master Internazionalizzazione ed europrogetazione Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale SIOI Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale; 34 ore; Roma maggio 2010; nov 2011; nov 2012;
- Master cooprazione Internazionale. Docente di Finanziamenti EU, PCM, project management e rendicontazione 24 ore,
Univ Bologna e CESTAS Bologna ott 2011
- Master Ingegneria del Fotovoltaico Tor Vergata 16 ore, Roma sett 2011 e sett 2012 docente de “opportunità di
finanziamento europee per il settore, gestione e rendicontazione”.
- Corso meccanica applicata alle macchine, fac Ingegneria La Sapienza; seminari fonti rinnovabili di 4 ore, Roma e Latina
nel 2012
- Docente di tecnologie green building (energie rinnovabili, efficienza energetica, climate change) UNDP Mahe Seychelles
Novembre 2011
- Master in Ingegneria Ambientale Università EPG Parigi; docenza su energie rinnovabili e climate change, Parigi sett-ott
2010
- Corso alta formazione in “Programmazione e legislazione comunitaria” docente di I bandi di finanziamento europei. RISL
Relazioni Istituzionali e Studi Legislativi, IL IterLegis. Roma Maggio 2009.
• Dates (from – to)
• Name and address of employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

Settembre 2006 – Gennaio 2008
A.E.S.A. (Agriconsulting Europe S.A.); Brussels - Belgium
Consulenza
Project Manager
- Responsabile delle attività del settore ambientale ed energetico: fondi di ricerca (UE, WB, le
altre istituzioni internazionali, privati); accordi di consorzi (contatti, contratti, budget, ecc); contatti
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e lob attività con le istituzioni comunitarie, associazioni, enti pubblici e privati.
- Responsabile del VIIFP e proposte del programma EIE (temi, partner, bilancio, ecc.)
-Giugno 2007, Valutazione per soluzioni strategiche disponibili per l’utilizzo della paglia di riso al
fine di mitigare il cambiamento climatico e l'inquinamento ambientale dalla sua combustione in
Meet-Ghamr Colony Egitto: produzione di energia rinnovabile da rifiuti e biomasse. Analisi delle
politiche ambientali ed energetiche nazionali e regionali.
- Febbraio 2007, Uganda, Sostegno alla missione di negoziazione tra i progetti selezionati e la
delegazione UE in Uganda per il programma ACP-UE Energy Facility. Analisi delle necessità di
investimenti per progetti di energie rinnovabili. Incontri con la delegazione dell'UE, e delle parti
interessate: Ministero dell'Energia, Banca mondiale, GTZ, agenzia nazionale per gli investimenti,
le aziende private coinvolte nel settore energetico. Analisi della politica energetica, politica
tariffaria, mercati energetici, e fornitori di energia.
- Settembre2006-Maggio 2007; Project Manager del progetto di valutazione delle proposte
presentate nell'ambito della UE-ACP Energy and Water Facilities (impianti di energie rinnovabili
per i paesi ACP, 200mln €). La gestione del team di 19 esperti internazionali, la gestione dei
contatti con la Commissione europea (Ufficio EuropeAid).
- Valutazione della possibilità di collaborare a progetti CDM
- Ideazione e scrittura progetti di biogas da rifiuti agricoli in Senegal e Mali
• Dates (from – to)
• Name and address of employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

Aprile 2005 – Agosto 2006
Agriconsulting S.p.A.; Rome - Italy
Energie rinnovabili (bio-energie)
Project Manager
- Elaborazione di proposte e progetti nel campo delle bio-energie.
- Project manager del programma della Regione Lazio "Sostituzione combustibili fossili /
biomasse"
- studi di pre-fattibilità per impianti di energia da biomassa
- Project manager progetto introduzione biomasse da rifiuti vegetali nel settore agricolo pugliese
- Project manager programma regionale della regione siciliana PRO.BIO, SER.EN.RI biomasse
per il riscaldamento nel settore agricolo

• Dates (from – to)
• Name and address of employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

Ottobre 2005 – Dicembre 2008
Universita’ “La Sapienza”; Rome - Italy
Ricerca
Ph.D.in “Energetica” Dip di Meccanica e Aeronautica e Ing. Nucleare
- Ricercatore nel settore della biomassa e della co-combustione e di impianti di energia da
biomassa
- Collaborazione per la scrittura del Piano Energetico della Provincia di Latina

• Dates (from – to)
• Name and address of employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

Giugno 2004 – Settembre 2004
CIRPS Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile ; Rome - Italy
Ricerca - Energie rinnovabili
Collaboratore
Collaborazione in progetti sui biocarburanti

• Dates (from – to)
• Name and address of employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

Dicembre 2004 e Febbraio 2006
Comune di Latina; Italy
Progetti internazionali
Collaboratore
Collaborazione alla stesura della domanda per la creazione dell’agenzia energetica locale
finanziata dal programma europeo European Intelligence Energy

• Dates (from – to)
• Name and address of employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

Settembre 2004 - Dicembre 2004
Task 33 IEA (International Energy Agency);
Promotion of solar energy in industrial sector
Collaboratore
Collab. nella ricerca su energia solare ed efficienza energetica con il gruppo italiano della Task
33 dell’IEA e tutor tesi di laurea

• Dates (from – to)
• Name and address of employer

Settembre 2002 - LUGLIO 2003
ICO srl – Monte S. Biagio – Latina - Italy
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• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

Costruzioni
Amministrazione
Amministrazione, sicurezza

• Dates (from – to)
• Name and address of employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

Novembre2002 – Gennaio 2003
Intertekna srl – Rome - Italy
Impianti trattamento acque
Stage
Elaborazione di proposte e progetti per impianti di trattamento delle acque reflue

EDUCATION AND TRAINING
• Dates (from – to)
• Name and type of organization
• Principal subjects/occupational
skills covered
• Title of qualification awarded
• Dates (from – to)
• Name and type of organization
• Principal subjects/occupational
skills covered
• Title of qualification awarded
• Dates (from – to)
• Name and type of organization
• Principal subjects/occupational
skills covered
• Title of qualification awarded
• Dates (from – to)
• Name and type of organization
• Principal subjects/occupational
skills covered
• Title of qualification awarded
• Dates (from – to)
• Name and type of organization
• Principal subjects/occupational
skills covered
• Title of qualification awarded

2021070-520-128008
UU
ninvievresristyitao’f “ELxaeStearpUieKnza” di Roma
CElim
neartgeiechrainnngoevabili
AD
tteosttoartoatpoadritericiepraczaioPnheDcoirnsoEnsepregceiatilcizazazione
2005 - 2008
Universita’ “La Sapienza” di Roma
Energie rinnovabili
Dottorato di ricerca PhD in Energetica
12/2007
AESA Agriconsulting Europe SA
Project Cycle Management e strumenti GOPP
Attestato di partecipazione
1994 -2004
Universita’ “La Sapienza” di Roma
Ingegneria Ambientale (acque, rifiuti, geotecnica ecc) energie rinnovabili
Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
Maggio 2002 – Gennaio 2003 (500 ore)
Assoc. Athena, Regione Lazio, ESF
problematiche ambientali, legislazione ambientale e la sicurezza, qualità, 9.000-14.000 ISO,
EMAS, servizi di consulenza, cambiamenti climatici
Diploma di “Consulente ambientale d’impresa”

• Dates (from – to)
• Name and type of organization
• Principal subjects/occupational
skills covered
• Title of qualification awarded
• Dates (from – to)

Maggio 2003 – Settembre 2003 (120 ore)
Confindustria, Provincia di Roma, Università La Sapienza, Ares s.r.l.

Diploma “Imprenditori del Domani”
Settembre 2001 – Gennaio 2002 (220 ore)

• Name and type of organization
• Principal subjects covered
• Title of qualification awarded
• Dates (from – to)
• Name and type of organization
• Principal subjects covered
• Title of qualification awarded
• Dates (from – to)

University “La Sapienza” di Roma, Ordine degli ingegneri di Roma
Sicurezza sul lavoro
“Sicurezza sul lavoro e difesa ambientale” (diploma 494 e 626)
Gennaio 2004 – Giugno 2004 (120 ore)
Provincia di Roma, Coop. T.E.R.R.E.
Energia solare
Diploma di “Esperto di sistemi energetici solari”
Luglio 2001 – Ottobre 2001 (60 ore)

• Name and type of organization
• Principal subjects covered
• Title of qualification awarded

ENEA, ESF, Adapt
Project management e Project Cycle Management
Diploma di “Project Management”

marketing, management, business administration
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LINGUE

Language
Italiano
Inglese
Francese

ORGANIZATIONAL -SOCIAL
& TECHNICAL SKILLS AND
COMPETENCES

ARTISTIC SKILLS
AND COMPETENCES

ADDITIONAL
INFORMATION

-

Reading
MT
C3
C1

Speaking
MT
C3
C1

Writing
MT
C3
C1

TEAM WORK: SONO IN GENERE IMPEGNATO IN TEAM INTERNAZIONALI SU PROGETTI MULTIDISCIPLINARI

LEADERSHIP: AMMINISTRATORE DI UNA SOCIETA’ INTERNAZIONALE (10 DIPENDENTI) E PROJECT
MANAGER DI UN TEAM DI 19 ESPETI INTERNAZIONALI E 2 ASSISTENTI AMMINISTR.)

Autore di diversi articoli scientifici in riviste nazionali
REDATTORE DI UN SETTIMANALE E COORDINATORE DI UN CONTENT SERVICE PROVIDER
- Abilitazione alla professione di ingegnere (esame di stato Luglio 2005 Università de L’aquila)
- Membro UNECE GERE (Group of Expert on Renewable Energy)
- Membro UNOSP Infrastructure Advisor Pool of Experts SIPG (Sustainable Infrastructure Practice
Group)
- Membro albo collaboratori FORMEZ Governo Italiano (senior expert categoria 1)
- Membro del consiglio direttivo di AIAT Roma (Associazione Ingegneri Ambientali)
- Membro Associato CIRPS (Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile)
- Membro del REEEP Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership
- Formatore abilitato per i corsi professionali della Provincia di Roma
- Relatore a differenti conferenze internazionali
- ex membro di AssoFama (National Facility Management and Maintenance Association)
- Membro ECPMA European Community Project Managers Association
- Membro MEDIES Mediterranean Education Initiative for Environment and Sustainability
- Membro Climate Change Economists web community
- Membro di ALER Alliance for Rural Electrification
- Membro di CIPORE Caribbean Platform on Renewable Energies
- Membro UNFCCC JI newsletter community
- Membro della banca dati degli esperti di fondi europei della regione Lazio
- Membro albo esperti agenzia ARTI Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione Regione
Puglia
- Membro del comitato scientifico di Confimprese Italia
Principali corsi di specializzazione (dei 19 frequentati):
-Project Management
-Business administration
-PCM Project Cicle Managment (ENEA Roma, AESA Bruxelles)
-Eco management
-Enterprise environmental consultancy
-Industrial safety
-Renewable energies
-Solar energy plants
-ISO 9000 – 14000 – HACCP
Relatore in differenti conferenze internazionali: Rio de Janeiro, Kiev, Londra, Parigi, Bruxelles, Berlino,
Valenzia, Praga, Roma ed altre

ANNEXES
ANNEX1:PUBBLICATIONS
- “Energy Management delle strutture ospedaliere: prospettive di gestione e risparmio energetico” Regioni &
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Ambiente N° 9 September 2004
- “Rational Use of Energy in Hospital: European and Italian examples” G. Mattei, D. D’Alessandro - Proceedings
of the International Congress: ENERGY, ENVIRONMENTAL AND TECHNOLOGICAL INNOVATION (EETI
2004), Rio de Janeiro, Brasile, 4-7 ottobre 2004
- “Management of Construction and Demolition Waste: recycling and disposal” G.Mattei, N. Caretto, P. Morrone
Proceedings of the International Congress: ENERGY, ENVIRONMENTAL AND TECHNOLOGICAL
INNOVATION (EETI 2004), Rio de Janeiro, Brasile, 4-7 ottobre 2004
- “Uso Razionale dell’Energia nelle strutture ospedaliere. Problematiche di applicazione in ospedale, esempi
europei ed un caso italiano” G. Mattei, GM Fara, D. D’Alessandro - proceeding 30th A.N.M.D.O. congress.
“L’Azienda Sanitaria: quale “Direzione?” - Sorrento ITALY 23-25 September 2004
- "Fuel ethanol: a sustainable energy for sustainable development” Naso V, Simoni S, Bungaro G, Mattei G.
proceedings PRES'05 Congress - Giardini Naxos May 2005 SICILY
- "Project development of co-production of hot and cold thermal energy using innovative clean technology for
small dairy plant from biomass waste" Pannirselvam P.V., Mattei G., Simoni S., Santiago B. H. S., Fernandes M. R.
proceedings PRES'05 Congress Giardini Naxos May 2005 SICILY
- “Hospital and energy: a rational use to reduce environmental impact and pollution” G. Mattei, D.
D’Alessandro – Proceedings Thessalonica international conference October 2005 GREECE
- “Valorizzazione energetica delle biomasse residuali agricole nella serricoltura siciliana” results of programme
PRO.BIO, SER.EN.RI. project: Regione Siciliana pag 77-78; pag 89-104; pag 117-121.
- “Co-firing of biomass from short rotation forestry in Italian coal power plants” G. Mattei, V. Naso, A. Corsini
proceedings GWREF2006 October '06 Beijing CHINA
- “Co-combustion of biomass in Italian coal-fired power plants: a way to achieve the Kyoto goals” G. Mattei, A.
Corsini, V. Naso, P. Venturini – procedings of 14th European Biomass Conference Berlin May '07 GERMANY
- “Biomass co-firing: analysis of the main technical problems in coal power plants” A. Corsini, G. Mattei, V.
Naso, P. Venturini proceedings of 14th European Biomass Conference - Berlin May ’07
- “Biomass co-firing: estimation of fuel requirements and land needed to feed some Italian coal power plants”
P. Venturini, A. Corsini, G. Mattei, V. Naso - proceedings of 14th European Biomass Conference - Berlin May ’07
- “Biomass ESCO: an Integrated Model for Agro-forestry Biomass Value Chain in Tuscany” D. Guidi, G.
Mattei - proceedings of 16th European Biomass Conference Valencia June 2008
- “Evaluation of Ethanol and Gelfuel production in Senegal” D. Diop, G. Mattei - proceedings of 16th European
Biomass Conference Valencia June 2008
- “Evaluation of energy content of the wood agri-residual for auto sustainability of a medium sized farm in
Sicily” R. Volpe, G. Mattei - proceedings of 16th European Biomass Conference Valencia June 2008
- “EU-Ukrainian opportunities for biomass trading and projects cooperation” Guido Mattei, Roberto Volpe
proceedings of 4th International Conference on Biomass for Energy 22-24 September 2008 Kyiv, Ukraine
- “Evaluation of the ligno-cellulosic residuals of a suburban citrus orchad for energy generation” Roberto
Volpe, Guido Mattei. proceedings of 4th International Conference on Biomass for Energy 22-24 September 2008
Kyiv, Ukraine
- “Potenzialità della co-combustione di carbone e biomasse per la generazioen di energia elettrica” PhD research
- “EU Funding Opportunities for energy companies: ways to overcome financial challenges during sustained
global financial turmoil” - Guido Mattei - proceedings of EPG EU power generation strategy summit Prague 29/112/12/2010
- 13 articles for the “Encyclopedia of Energy” in printing and to be published by Golson Media and Salem Press
New York USA
- Piano italiano per la mobilità ad idrogeno – Guido Mattei e gruppi di lavoro MH2IT, Mobilità Idrogeno Italia su
incarico del MISE, Maggio 2016
- EDF11 Thematic Programme renewable energy and climate change, OCTs territories
autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i
conformità ai sendi del DPR 445/2000

Roma 25/05/2018
Guido Mattei
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