Curriculum Vitae Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Dottorini Giovanni

Indirizzo(i)

40, via Isidoro del Lungo, 00137, Roma, Italia

Telefono(i)

068270189

Mobile:

3396280046

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

giovanni.dottorini@dottorini.org – giovannidottorini@hotmail.com
Italiana
1951
maschile

Settore professionale Programmazione e gestione progetti nel settore Ambiente ed Energie
Rinnovabili
Esperienza professionale
Date

Dal 03/10/2017 a tutt’oggi:
Consulente progettista per progetti di cooperazione internazionale nel settore delle energie rinnovabili
della sicurezza alimentare, della gestione dei rifiuti e dell’economia circolare.

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Dal 01/09/2008 al 31/12/2015 e dal 01/01/2016 al 03/10/2017
ITALIA - DGCS-Uff. VII e dal 01/01/2016 – Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo (AICS) – Uff.V:
1. Supervisore d’area (Nord Africa, Africa Australe) di progetti promossi dalle ONG
2. Coordinatore progetti promossi dalle ONG nei settori Energie Rinnovabili, Ambiente, Sviluppo
Sostenibile
3. Dal 01/01/2016 ad oggi responsabile presso l’AICS dei progetti bilaterali-multilaterali nel settore
cambiamenti climatici, energie rinnovabili.
1.
2.

3.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Gestione istruttoria, supervisione in itinere e monitoraggio dei progetti promossi dalle ONG per le
aree Africa del Nord ed Africa Australe
Coordinamento e supervisione per l’individuazione, la progettazione, la gestione ed il
monitoraggio di una linea di progetti cofinanziati alle ONG, che rientrano nel quadro dello sviluppo
sostenibile e della lotta ai cambiamenti climatici attraverso l’uso di energie rinnovabili, in
collaborazione con ENEA, Università ed altri Enti di Ricerca.
Dal 01/01/2016 ad oggi individuazione, progettazione, gestione e monitoraggio di progetti nel
settore ambientale e dello sviluppo sostenibile.

MAECI-DGCS Piazzale Aldo Moro, 1 – Roma
Dal 01/01/2016 via Contarini, 25 - Roma
– Individuazione-gestione-monitoraggio dei progetti Promossi dalle ONG nei settori: Ambiente,
Energie Rinnovabili, Sviluppo Sostenibile e dal 01/01/2016 – Individuazione, gestione e
monitoraggio dei programmi Bilaterali e Multilaterali nel settore ambientale
Dal 05/02/2004 Al 31/08/2008
EGITTO – professore in missione presso l’ITI Don Bosco del Cairo
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Principali attività e responsabilità

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Insegnamento di Impianti Elettrici e Sistemi Automatici
Coordinamento e supervisione della didattica di impianti elettrici, sistemi automatici e sistemi di
energie rinnovabili
Formazione, tutoraggio degli insegnanti locali (funzione obiettivo dal 2004 al 2008)
Coordinamento dell’area progetto del V anno (dal 2004 al 2008)
Progettazione di iniziative per bandi e finanziamenti internazionali
Coordinamento e supervisione di stage di formazione on the job per studenti del 4° e 5° anno
presso aziende locali (Orascom, etc.) ed internazionali (Italcementi, Iveco, Pirelli, Eni, etc.)
Supervisore in E-Learning: Responsabile del polo Tecnologico della facoltà di Ingegneria della
Università Telematica Uninettunouniversity presso il Don Bosco (dal 2006 al 2008)
Supervisore in ICT

MAECI Piazzale della Farnesina, - Roma
Ministero affari Esteri-Direzione Relazioni Culturali
Dal 27/10/1999 al 04/02/2004
BRASILE-SPAGNA –
Aspettativa Legge Signorello

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 01/07/1998 al 26/10/1999
ITALIA – Professore di Elettrotecnica e Misure
1.
2.

Insegnamento
Coordinamento specializzazione (funzione obiettivo)

ITIS MEUCCI – Via del Tufo - Roma
Istituto di formazione tecnica
Dal 15/10/1991 al 30/06/1998
SPAGNA-ERITREA –
Aspettativa Legge Signorello

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
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Dal 01/06/1990 al 14/10/1991
ITALIA – Professore di Elettrotecnica e Misure
1.

Insegnamento

ITIS MEUCCI – Via del Tufo - Roma
Istituto di formazione tecnica
Dal 04/11/1989 al 30/05/1990
SOMALIA - Esperto in formazione tecnica e professionale presso il SIDAM di Mogadiscio
1.
2.

Formatore dei tecnici dei servizi di manutenzione elettrica delle industrie somale
Supervisore alla manutenzione delle apparecchiature elettriche

SIDAM – Mogadisho
Ente Pubblico di assistenza alla manutenzione delle imprese pubbliche
Dal 01/10/1987 al 03/11/1990
ITALIA – Professore di Elettrotecnica e Misure
1.

Insegnamento

ITIS Lagrange – Via Tiburtina - Roma
Istituto di formazione tecnica
Dal 01/10/1986 al 30/09/1988
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

ECUADOR - Volontario in servizio Civile presso la Universidad Tecnologica Equinoccial di Santo
Domingo de Los Colorados - Ecuador
1.
2.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Formazione di omologhi per la didattica dei laboratorio di Elettronica, Elettrotecnica, Macchine
Elettriche
Supervisione alla realizzazione dei laboratori di Misure Elettriche, Macchine Elettriche ed
Elettronica e loro collaudo

ONG - Centro Internazionale Crocevia - Via Tuscolana n. 1111 Roma
Organizzazione non governativa per la cooperazione internazionale
01/09/1984 al 30/09/1986
ITALIA – Professore di Elettrotecnica e Misure
2.

Insegnamento

ITIS Lagrange – Via Tiburtina – Roma
Dal 29/10/1978 al 30/09/1986
ITALIA – Professore Supplente Annuale in Elettrotecnica, Elettronica e Fisica
1.

insegnamento

Vari ITIS di Roma e di Milano
Istituto di formazione tecnica

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Dal 01/11/2000 al 15/12/2002
Master biennale di specializzazione in “Gestione dei Sistemi Ambientali”
Valutazione Impatto ambientale (VIA), Certificazione EMAS, Certificazione per Sistemi di Energie
Alternative
Consorzio interuniversitario FORCOM

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Dal 01/09/1970 al 15/06/1978
Laurea in Fisica
Specializzazione in Geofisica (Oceanografia)
Università degli Studi di Roma La Sapienza

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Capacità e competenze sociali
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Italiano
Inglese, Spagnolo e Francese
Inglese: Parlato: Buono, scritto: Buono
Spagnolo: Parlato: Buono, scritto: Buono
Francese: Parlato: Sufficiente, scritto: Sufficiente
Buona attitudine alle relazioni interpersonali
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Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze informatiche

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Attitudine ed esperienza a gestire il lavoro in team

-

individuazione, gestione e monitoraggio progetti in particolare nel settore ambientale e delle
energie rinnovabili
progettazione di iniziative secondo la logica del PCM (Project Cycle Management) e del RBA
valutazione ex-ante di progetti secondo griglie standardizzate del PCM e del RBA
supervisione tecnica alla progettazione di sistemi di energie rinnovabili
supervisione alla realizzazione del VIA
competenze contabili e gestionali

-

WORD
EXCEL
POWER POINT
ACCESS
HOMER for Enviromental Systems
AUTOCAD
MATHCAD
E altri software tecnici specialistici per la progettazione di sistemi e impianti

Riprese fotografiche e con videocamera
-

Capacità di guida e gestione di veicoli e mezzi in ambienti estremi (deserti, savane, etc.)

Patente B

Ulteriori informazioni REFERENZE:
1.
2.
3.
4.

Il Direttore dell’ITI Don Bosco del Cairo, Don Renzo Leonarduzzi tel.
l Rettore dell’Università Telematica Uninettuuno di Roma, Dott.ssa Maria Amata Garito
L’ex-capo dell’Uff.VII della DGCS Ministro Emilia Gatto
L’attuale capo dell’Uff.VII della DGCS Consigliere d’Ambasciata Antonino Cascio

Il sottoscritto Giovanni Dottorini , nato a Castiglione del lago il 03/03/1951 consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall'art. 76 del
D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 47 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 47 del
citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
- Che i dati e le informazioni del presente curriculum vitae corrispondono al vero,
- Di aver preso visione dell’Informativa privacy, di cui all’art. 13 del. D. Lgs. n.196/2003, inserita sul sito del
Ministero degli Affari Esteri
(http://host7.esteri.it/gsesp/) e nell’avviso di selezione.
AUTORIZZA
il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati
personali .
___________, _________

Firma
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