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INFORMAZIONI PERSONALI Alessandro Drago 
 

  

        

   

     

o e 2 N  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO  
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Valutatore di progetti di ricerca applicata e trasferimento tecnologico  

 
 
 

Settembre 2017 – attuale   Esperto in progetti Interreg EUROPE (2014-2020) per la regione Lazio 

Regione Lazio – UFFICIO EUROPA - Via R. R. Garibaldi 7, 00145 Rome (ITALY) 

Coinvolgimento diretto nell’attuazione di progetti Interreg EUROPE a cui partecipa la Regione Lazio 
come partner, per conto di tre diverse Direzioni Regionali: 
 
Policy Expert in Interreg EUROPE Urban Manifacturing. - Direzione Regionale Cultura e politiche 

Giovanili – Area Arti Figurative, Cinema, Audiovisivo e Multimedialità  
https://www.interregeurope.eu/urbanm/ 
 
Communication Expert in Interreg EUROPE Enerselves -  Direzione Regionale Infrastrutture e 

Politiche Abitative – Area Affari Generali  https://www.interregeurope.eu/enerselves/  
 
Policy Expert in Interreg EUROPE Prometeus – Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità 

– Servizio Progettazione Europea  https://www.interregeurope.eu/prometeus/  
 

Attività o settore Ente Pubblico, Programmazione Economica del FESR, fondi comunitari diretti. 
 
 

Settembre 2014 - attuale Valutatore proposte progetti comunitari CTE per la Regione Lazio 

Regione Lazio – UFFICIO EUROPA - Via R. R. Garibaldi 7, 00145 Rome (ITALY) 

Valutatore della coerenza delle proposte presentate dalla Regione Lazio per i bandi di Programmi 
CTE con le finalità della politica di sviluppo regionale unitaria 2014-2020. Formatore in seminari sui 
Programmi INTERREG EUROPE e INTERREG MED. Preparazione di un progetto Life + (progetti 
integrati) 2015 sulla gestione integrata del fiume Tevere da 10 ml €. 
 
Attività o settore Ente Pubblico, Programmazione Economica del FESR, fondi comunitari diretti. 
 
 

Giugno 2012 – Agosto 2014 Project Manager e attività di networking verso le istituzioni dell’UE 

Regione Lazio – Area relazione con l’UE - Rond-Point Schuman, 14 - 00100 Bruxelles (BELGIUM) 

https://www.interregeurope.eu/urbanm/
https://www.interregeurope.eu/enerselves/
https://www.interregeurope.eu/prometeus/
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Coordinatore del progetto SWMED, finanziato dal Programma Comunitario ENPI CBC Med alla 
Regione Lazio che ha svolto il ruolo di capofila con la Direzione Ambiente - Area Servizio Idrico 
Integrato. Il progetto ha promosso nel Mediterraneo politiche finalizzate a soddisfare le esigenze 
idriche e sanitarie della popolazione, riducendo l'estrazione di acqua e migliorando la qualità dei corpi 
idrici ricettori delle acque reflue.  

http://www.swmed.eu/ 

Promotore di attività di networking verso le istituzioni UE e le reti tematiche Europee per Comuni, enti 
pubblici, PMI ed enti regionali del Lazio. Promotore e organizzatore della partecipazione della Regione 
Lazio al seminario "'EIP-Water e la strada verso Horizon 2020” degli Open Days 2013. 

Attività o settore Ente pubblico, Networking e lobby nei confronti delle istituzioni europee 
 
 

Giugno 2008 – Maggio 2012 Project Manager  

Regione Lazio – Direzione regionale Ambiente - Viale del Tintoretto, 432 - 00142 Rome (ITALY) 

Promotore di progetti europei gestiti per conto della Direzione Regionale Ambiente e co-finanziati da 
diversi Programmi comunitari, nell’ambito dei quali ho svolto il ruolo di coordinatore, comunicatore e 
responsabile finanziario: 
 
Progetti dedicati alla sostenibilità energetica: 
More4Energy (Interreg IVC) http://www.more4nrg.eu/   
Pro-STO (IEE II Programme) http://www.solarordinances.eu/    
Sec-BENCH (IEE II Programme) http://www.sec-bench.eu/     
 
Progetti dedicati al GPP (green Public Procurement): 
Promise (Life+ Programme) http://www.lifepromise.it/    
 
Progetti dedicati al diritto comunitario interno: 
Eurosparks  (Civil Matters), http://www.sparksnet.org/Eurosparks-g.asp 

 
Attività o settore Ente Pubblico, Ambiente e sviluppo sostenibile 
 

Gennaio 2006 – Maggio 2008 Consulente strategico/Project Manager 

Sviluppo Lazio Spa Via Bellini, 22 – 00198 Rome (ITALIA) 

Assistenza tecnica all'attuazione di una strategia per la Direzione Ambiente della Regione Lazio nel 
campo dei finanziamenti comunitari, cooperazione allo sviluppo e attività di lobby. I miei compiti hanno 
riguardato la creazione di strumenti di comunicazione permanenti, il rafforzamento delle capacità del 
personale interno e degli enti territoriali regionali per partecipare ad iniziative internazionali. Nell’ambito 
di questa attività ho contribuito a coinvolgere la Regione Lazio nelle seguenti reti tematiche Europee:  

 ICLEI – Local Government for Sustainability; AER – Assembly of European Regions; ALF 
Anna Lindh Foundation; ENTP - European New Towns Platform  

  
Attività o settore Agenzia di sviluppo della Regione Lazio –Ente Pubblico equivalente 
 

Gennaio 2006 – Giugno 2007 Coordinatore scientifico di progetti UE e Esperto formatore 

Risorse RpR Spa Piazzale degli Archivi, 34/36 - 00144 Roma (ITALIA) 

Coordinatore scientifico del progetto ELIOS – “Etica sul posto di lavoro, l'innovazione e 
l'organizzazione sociale ", sulla certificazione della Corporate Social Responsibility in aziende private e 
pubbliche, co-finanziato dal PROGRAMMA EQUAL.  

 
Esperto Formatore in progettazione urbanistica partecipata in un progetto sulla pianificazione 
strategica e urbanistica in Ucraina, co-finanziato dal PROGRAMMA TACIS. Ho insegnato in a corsi 

dedicati ai "Metodi di progettazione partecipata" per i funzionari pubblici e lo staff tecnico della regione 
Ucraina di L'viv. 
 
Attività o settore Agenzia per lo Sviluppo del Comune di Roma - Ente pubblico equivalente 
 

Gennaio 2004 – Dicembre 2005 Esperto Analista Sociologo e Project Manager  

Risorse RpR Spa Piazzale degli Archivi, 34/36 - 00144 Roma (ITALIA) 

http://www.swmed.eu/
http://www.more4nrg.eu/
http://www.solarordinances.eu/
http://www.sec-bench.eu/
http://www.lifepromise.it/
http://www.sparksnet.org/Eurosparks-g.asp
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Ho lavorato come esperto analista sociologo nei seguenti progetti cofinanziati dalla CE: 
 
1. Progetto sostenibile e replicabile per la conservazione del patrimonio e riqualificazione di 

Pechino, un Modello di Sviluppo Urbano Sostenibile per Beijing" - PROGRAMMA ASIA-URBS.  

2. Formazione interculturale per l'integrazione sociale in Europa, una risorsa culturale per la 
società di domani " - PROGRAMMA LEONARDO DA-VINCI. 

 
Attività o settore Agenzia per lo Sviluppo del Comune di Roma - Ente pubblico equivalente 

Luglio 2002 – Settembre 2003 Ricercatore in Sociologia  

Consorzio Sol.Co. Roma - P.zza Vittorio Emanuele II, 31 00185 Roma ( ITALIA) 

Ho effettuato due indagini nel campo dello sviluppo socio-economico ed urbano: 
 
1. La cooperazione e il settore del volontariato. Il salvataggio di luoghi ambientali e per la 

socializzazione in tre quartieri di Roma";  
2. La ristrutturazione delle stazioni e la riqualificazione urbana: come cambia la vita nelle città con 

la trasformazione delle stazioni ferroviarie ". 
 
Attività o settore ENTE No-Profit - terzo settore 
 

Settembre 2000 – Giugno 2002 Ricercatore in Diritto pubblico Europeo e Assistente Project Manager 

European Public Law Organization – Achaiou, 16 Kolonaki – 10675 Atene (GRECIA) 

Organizzazione di conferenze e seminari tematici in diversi campi del diritto comunitario. Ho elaborato 
proposte per gare lanciate da programmi europei in materia di protezione ambientale e di diritti umani. 
Ho coordinato il pogetto "Cronus - Scienze Giuridiche attraverso l'informazione tecnologia", co-
finanziato dal VPQ di ricerca, n HPRI-2.000-40.025. 

 
Attività o settore ENTE No-Profit - terzo settore 
 

2009 - 2010 Master (MA) II Livello in DIRITTO DELL’AMBIENTE (2 anni) 
Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Roma "Sapienza" - Roma (Italia) 

104/110 

Diritto internazionale ed europeo dell’Ambiente, Diritto costituzionale italiano, legge nazionale italiana 
in materia di ambiente (Paesaggio, Acqua, Energia, Gestione dei rifiuti), diritto civile, penale e 
amministrativo relativo alle norme ambientali. Ho discusso una tesi finale di 20.000 parole (una tesi di 
Master) sul seguente argomento "La partecipazione del pubblico alla VAS (Valutazione Ambientale 
Strategica): il caso della Val di Susa" 

 

1992 - 1999 Laurea in SOCIOLOGIA - Indirizzo Comunicazione e Mass media  
Facoltà di Sociologia - Università degli Studi di Roma "Sapienza" - Roma (Italia) 

104/110 

Comunicazione e Mass Media. Le relazioni internazionali con particolare attenzione sulle comunità 
islamiche trapiantate in Europa. Ho discusso una tesi finale di Laurea di 50.000 parole sul seguente 
argomento "comunità musulmane e organizzazioni  islamiche in Gran Bretagna". 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE C2 C2 C2 C2 C2 

  

SPAGNOLO C2 C1 C1 C1 B1 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 
 

FRANCESE                   B2                              B1                          B1                        B1                             A2 

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

  

Competenze comunicative Sono un buon comunicatore, grazie alla mia esperienza come project manager e formatore, acquisita   
durante la mia carriera. Io so condividere facilmente le informazioni sul luogo di lavoro con i miei 
colleghi e posso facilmente diventare per loro un punto di riferimento, soprattutto per quanto riguarda 
lo scambio di informazioni rilevanti per le attività da svolgere. Sono anche una persona affidabile e non 
condivido informazioni sensibili al di fuori del luogo di lavoro. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Project Manager certificato presso ISIPM - Istituto Italiano di Project Management 

Certificazione n ° 1247 ottenuta il 30/09/2011. Ho una grande capacità a gestire più progetti 
contemporaneamente, in quanto sono sempre stato incaricato di sovraintendere diverse attività 
proggettuali in maniera simultanea (project portfolio), coordinando il lavoro di esperti in diverse 
materie. Ho affinato questa esperienza nel condurre recentemente progetti complessi e integrati dove 
ho svolto il ruolo di coordinatore di attività tecniche in erano coimnvolti olte 20 esperti e tecnici. Mi 
avvalgo in genere di strumenti per la gestione delle risorse umane e per l’organizzazione dei loro 
compiti (WBS, Gantt, PERT, Earned Value, ecc). Utilizzo le TIC e software specifici per realizzare 
questo compito, come Microsoft Project e altri. 

Competenze professionali Nell'intraprendere attività proggettuali, ho sempre dedicato molta attenzione, sia come responsabile di 
progetto che come sociologo, al processo partecipativo verso gli stakeholder. Ho applicato con 
successo metodi e tecniche per includere le parti interessate nella realizzazione di piani e prodotti, che 
ho acquisito lavorando in progetti cofinanziati dalla CE per la partecipazione dei cittadini alla 
pianificazione ambientale e urbanistica. 

Competenze informatiche Ho ottenuto la patente ECDL European Computer Driving license per lavorare con il pacchetto 
Microsoft (Word, Excel, Power Point e Access) per usare le conoscenze TIC di base e l’utilizzo di 
Internet. 
 Buona conoscenza di Microsoft Project (Software per Project Manager) 
 Buona conoscenza di software per la creazione di siti web (Dreamweaver MX, PhotoImpact 6); 
 Buona conoscenza del pacchetto di editing per la modifica dei documenti (Quark Xpress 6.0); 
 Buona conoscenza del pacchetto software statistico (SPSS) e qualitativa software di analisi; 
 Buona conoscenza del Software GIS (ArchView 9.1); 
 Buona conoscenza di Software per il montaggio di Film e audiovisivi (Pinnacle Studio Plus 14) 

Altre competenze  Chitarra Blues – corso base di 1 anno presso la scuola Artidee http://www.artidee.org/index.htm 

Patente di guida Patente Europea per la guida di autovetture (Pat. B) e di motoveicoli (Pat. A) 

Ottobre 2015 - attuale Esperto Europeo per il supporto alla politica di coesione, regionale e urbana della 
COMMISSIONE EUROPEA - DG Regional and Urban Policy  

CE – DG Regional and Urban policy – 1049 Bruxelles (BELGIO) 

 
Esperto valutatore di progetti co-finanziati dalla Commissione Europea (Director General Regional 
and Urban Policy – Smart and Sustainable Growth and Southern European Competence Centre) 
attraverso la politica di coesione, regionale e urbana. Con lettera del 27.10.2015 ARES 4616191 sono 
stato selezionato e inserito nella lista degli esperti, per il periodo 2016 – 2019, in materia di Protezione 
ambientale, Gestione del rischio ambientale e Sviluppo urbano 
 
Attività o settore COMMISSIONE EUROPEA, Ente di Programmazione Economica. 
 
 

http://www.artidee.org/index.htm
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Giugno 2016 - attuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maggio 2011 - attuale 

Esperto indipendente per la valutazione delle proposte di progetto nel programma 
Interreg Central Europe 
Segretariato congiunto Interreg Programma CENTRAL EUROPE - Kirchberggasse 33-35 / 11, A-1070 
Vienna, Austria 
 
Esperto valutatore di proposte di progetto presentate nell’ambito dei bandi landciati dal Programma 
Interreg Central Europe. A seguito di un invito a presentare proposte come esperto indipendente sono 
stato selezionato nell'elenco di esperti valutatori. 
 
Attività o settore COMMISSIONE EUROPEA, Ente di Programmazione Economica. 

 
Esperto formatore in Europrogettazione e politiche comunitarie  
 
 Febbraio 2018 Formatore per un corso di n. 32 ore sulla Politica comunitaria, programmazione 

europea ed europrogettazione presso il Municpio IX EUR di Roma Capitale. 
 Settembre 2017 - Docenza di n. 8 ore per il corso dedicato ai fondi strutturali nel Lazio con 

particolare attenzione al FSE: quadro teorico ed elementi per la presentazione di un progetto per 
conto della DIESIS Coop Soc. Coopérative à r.l.   

 Gennaio 2017 - Docente del Master  in Sustainable Mobility and Transport , II ED organizzato 

dall’Università unilink Campus nel modulo formativo: Analisi dei punti di forza e di debolezza a 
livello nazionale e comunitario  

 Giugno – Luglio 2016 – Docente in un corso di formaazione FONCOOP  di 32 ore in 

Europrogettazione per conto diella Società Service Lazio 2000 Soc. Cons. a.r.l. e del Consorzio 
Ambiente ed Energia. 

 Settembre 2015 - Formatore presso la Regione Lazio suil Programma comunitaria INTERREG 

EUROPE e MED 
 Maggio 2015 - Docente di un corso di formazione sulla gestione di progetti europei presso 

l'Associazione Ambientale "Accademia Kronos" - Ronciglione (Viterbo); 
 Settembre 2014 - Professore presso ISPRA (Istituto Superiore per la ricerca ambientale e di 

protezione) in un corso e-learning sulla mobilità sostenibile e Mobility Management; 
 Maggio 2011 - Professore nel Master (I livello) su "Etica e sostenibilità ambientale" presso la 

Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura di Roma. 
 

 
 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

 Da Gennaio 2013 - Membro dell'Associazione Italiana di Esperti di Progetto Project Responsible; 
 Gennaio 2011 - Membro del Comitato Scientifico del Seminario Internazionale "utilizzo ecologico, 

economico e sociale dell’acqua agricola nel Mediterraneo", tenutosi il 20 e 21 gennaio 2011 
presso l'Università di Provenza a Marsiglia (Francia); 

 Da Gennaio 2011 – Recensore della rivista accademica Americana “SOCIOLOGY STUDY” 
http://www.davidpublisher.org/index.php/Home/Journal/detail?journalid=40&jx=ss&cont=reviewers  

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

http://www.davidpublisher.org/index.php/Home/Journal/detail?journalid=40&jx=ss&cont=reviewers
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ALLEGATI   

 

 
  
 

 Elenco delle pubblicazioni scientifiche in progetti di ricerca e studi di fattibilità 

  
2011 - Les Rivières et les canaux: Quel modèle pour la planification participative de l'eau? (in 

francese) articolo accademico pubblicato negli atti del seminario organizzato dall'Università della 
Provenza denominati "usi ecologiche, economiche e sociali delle risorse idriche in agricoltura nell'area 
del Mediterraneo: Qual è la posta in gioco ?", pubblicato on-line sul sito dell’Università francese Quae. 
http://www.lped.org/actes-du-colloque-eau-agricole/theme2.html  
2010 - Partecipazione a “Indagine sul livello di consapevolezza sulla sostenibilità e il consumo: 
le opinioni dei consumatori privati e pubblici, produttori e distributori". La ricerca è stata 

condotta nell'ambito del progetto Promise (principali impatti sulla sostenibilità del prodotto  attraverso 
l’Eco-comunicazione) finanziato dal Programma Life +  
http://www.lifepromise.it/Default.asp?s=az&p=indagine  
2010 - "Solare Termico nel Lazio. Verso regolamenti edilizi sostenibili ". Lavoro collettivo 

pubblicato nell'ambito del progetto Pro-STO, co-finanziato Programma Comunitario IEE II - Intelligent 
Energy Europe. 
http://www.regione.lazio.it/web2/contents/programmi_comunitari/progetti/progetti_dettaglio.php?id=8  
2009 - "Buone pratiche nella realizzazione di ordinanze solari. Linee guida per i promotori delle 
ordinanze solari termiche. Lavoro collettivo pubblicato nell'ambito del progetto Pro-STO, co-

finanziato Programma Comunitario IEE II - Intelligent Energy Europe 
http://www.regione.lazio.it/web2/contents/programmi_comunitari/progetti/progetti_dettaglio.php?id=8   
2006 – Sostenibilità sociale e trasformazione urbana in Baimixiejie – La strada del riso bianco. 
Un progetto pilota per Pechino. Indagine sociologica pubblicata nell’ambito del progetto denominato 

“Progetto sostenibile e replicabile per la conservazione del patrimonio e la riqualificazione di pechino, 
un modello di sviluppo urbano sostenibile per Pechino. 
http://www.asiaubrschn5-08.org/webbook/en/ch4-EN-web.pdf  

 Elenco delle pubblicazioni scientifiche in / Recensioni tecnici 
 

I seguenti articoli, focalizzati sullo sviluppo sostenibile, la sostenibilità energetica e più in generale sulla 
gestione ambientale delle risorse naturali sono stati pubblicati tra il 2010 e il 2011 in una rivista 
scientifica denominata "ambientarsi", sia in versione cartacea che on-line: 
 
Settembre 2011 - Il futuro di Sustopia  

 
Giugno 2011 – Il passaparola dell’ecologia  

 
Marzo 2011 - Il prossimo decennio sarà cruciale per le rinnovabili  

 
Dicembre 2010 - “La Sostenibilità energetica attraverso la Sociologia.”  

 
Settembre. 2010 - Vento sgonfiato 

 
 La Sostenibile leggerezza dell’acqua. 

 
 L’ecologia dell’acqua. Aspetti sociologici nella gestione delle risorse idriche. Un appuntamento in 

Francia farà il punto. 
 
Giugno 2010 - Il futuro dei parchi urbani 

 
Aprile 2010 - Comunità non oil – Organizzarsi per il picco del petrolio. L’alternativa viene dal basso 

 
Tutti gli articoli sopra menzionati possono essere visualizzati on-line al seguente indirizzo:  
 
http://www.ambientarsi.net/  

  

http://www.lped.org/actes-du-colloque-eau-agricole/theme2.html
http://www.lifepromise.it/Default.asp?s=az&p=indagine
http://www.regione.lazio.it/web2/contents/programmi_comunitari/progetti/progetti_dettaglio.php?id=8
http://www.regione.lazio.it/web2/contents/programmi_comunitari/progetti/progetti_dettaglio.php?id=8
http://www.asiaubrschn5-08.org/webbook/en/ch4-EN-web.pdf
http://www.ambientarsi.net/



