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F O R M A T O  E U R O P E O   

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  GEMINI GIULIANA MARIA 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  24 DICEMBRE 1975 

Indirizzo  16, via Luigi Pasteur, 20127, Milano, Italia 

Telefono  +39 328 8874251 

E-mail  giuliana.gemini@gmail.com, giulianamaria.gemini@pec.it  

Codice Fiscale  GMN GNM 75T 64F 205D 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Settembre 2009 - oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consorzio Poliedra – Politecnico di Milano, via G. Colombo 40, 20133 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Centro di servizio e consulenza su pianificazione ambientale e territoriale. 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato (da marzo 2015) – precedentemente incarichi di 
collaborazione e consulenza 

• Mansioni e responsabilità  Project manager 

Progettazione, coordinamento e facilitazione di processi partecipativi a supporto di 
politiche e progetti territoriali, ambientali e di sviluppo locale; attività di reporting e 
valutazione ambientale; strumenti di sostenibilità per la pubblica amministrazione.  

Elenco esperienze e progetti coordinati e realizzati: 

 Maggio 2021/oggi: supporto a Regione Lombardia per le attività di consultazione e 
partecipative nell’ambito della procedura di VAS per il Piano Regionale Energia Ambiente e 
Clima (PREAC) 

 Gennaio 2021/oggi: assistenza tecnica al territorio del raggruppamento Un filo Naturale di 
Brescia e del raggruppamento Cli.C. Bergamo! per la messa a punto delle rispettive 
“Strategia Clima” - Fondazione Cariplo (in partenariato con Terraria srl e CCCR Dastu) - 
supporto per le azioni di ingaggio preliminare degli stakeholders del territorio nella fase di 
definizione della Strategia Clima 

 Luglio 2019/oggi: progetto Deep demonstrations of Healthy and Clean Cities - Milan (EIT 
Climate-KIC – capofila Comune di Milano). Project manager per Poliedra con riferimento alle 
attività di progettazione e svolgimento del percorso di partecipazione nelle fasi di adozione – 
consultazione del Piano Aria e Clima (2019-2020) ed all’attuazione delle azioni PAC con 
contenuti partecipativi, in particolare relativi ad Ambito 5 “Milano Consapevole” ed alla 
creazione di un’assemblea-Organismo permanente di cittadini (2021) 

 2018/oggi: progetto Merezzate+ A living lab for the integration of clean energy, sustainable 
mobility and circular economy (EIT Climate-KIC Smart Sustainable Districts – capofila DENG 
– Politecnico di Milano). Project manager per Poliedra, responsabile delle attività di 
caratterizzazione ambientale e supporto alla facilitazione per il percorso di coinvolgimento 
degli stakeholder e dei cittadini (caso pilota nel quartiere milanese di Rogoredo – Merezzate) 

 2016/oggi: progetto Sharing Cities (H2020 Smart Cities and Communities - SCC1, 
2016/2020 – Capofila Greater London Authority). Responsabile delle attività di progettazione 
e realizzazione del Digital Social Market (task 2.2) per il caso Milano: co-design, engagement 
e gamification per il cambiamento dei comportamenti tramite la piattaforma SharingMi 
(www.sharingmi.it)  

 Luglio/dicembre 2020: progetto MTF2026 - Milano Transition Fund (EIT Climate-KIC 
– capofila DENG – Politecnico di Milano). Project manager per Poliedra, coordinamento delle 
attività di progettazione e realizzazione di un percorso innovativo per la partecipazione degli 
utenti (amministratori di condominio, inquilini, cittadini dell’area pilota) a supporto delle azioni 
di progetto. 

mailto:giuliana.gemini@gmail.com
mailto:giulianamaria.gemini@pec.it
http://www.sharingmi.it/
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 2018/2019: progetto Flood-IMPAT+, Un modello integrato per la valutazione del rischio 
alluvionale alla micro e alla meso scala – caso pilota nel territorio del comune di Lodi 
(capofila DICA – Politecnico di Milano). Project manager per Poliedra e delle attività di 
progettazione e conduzione dei laboratori di mappatura collettiva (co-mapping)  

 2018/2019: VAS del PUMS di Reggio Emilia. Responsabile della progettazione e 
facilitazione delle attività partecipative integrate di Piano/VAS a supporto delle politiche 
territoriali in materia di mobilità sostenibile nel comune di Reggio Emilia  

 2018: Responsabile dell’organizzazione dell’iniziativa “Behavioral change e sostenibilità 
ambientale – innovazione, strumenti, tecnologia”, promossa da Poliedra in coordinamento 
con i Dipartimenti del Politecnico di Milano 

 2017/2018: Progetto INTESI - Strategie Integrate Territoriali per i Servizi di Interesse 
Generale (EU – Spazio Alpino). Progettazione e gestione dell’azione pilota in Valchiavenna 
nell’ambito dell’attività di supporto tecnico a Regione Lombardia  

 2017/2018: Supporto all’Autorità Ambientale di Regione Lombardia nella sua azione di 
orientamento alla sostenibilità del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) e per le attività di 
comunicazione dell’AA 

 2016/2017: VAS del PGT di Romano di Lombardia (BG). Project manager per Poliedra, 
responsabile del processo di VAS per la predisposizione del nuovo Documento di Piano del 
Comune di Romano di L. e della progettazione e facilitazione attività partecipative integrate a 
supporto delle politiche territoriali e ambientali di VAS/DdP  

 2014/2016: Supporto a Regione Lombardia per le attività di consultazione e partecipative 
nell’ambito della procedura di VAS per il Programma Regionale per la Mobilità e i Trasporti 
(PRMT) e supporto alla redazione della documentazione tecnica di VAS 

 2014/2016: progetto BiTiBi Easy and energy efficient from door to door Bike+Train+Bike (EU 
- Intelligent Energy Europe). Progettazione e conduzione dei living lab previsti per i casi 
pilota italiani (comuni di Como e di Bollate)  

 2013/2016: PGT di Monza. Responsabile della progettazione e facilitazione delle attività 
partecipative nell’ambito del processo di predisposizione del nuovo Documento di Piano del 
Comune di Monza   

 2012/2016: Sviluppo del sito e del relativo data base di materiali di approfondimento per 
l’Associazione Scuola VAS (www.scuolavas.it) 

 2012/2015: Supporto a Regione Lombardia per le attività di consultazione e partecipative 
nell’ambito della procedura di VAS per il Piano Regionale di Interventi per la Qualità dell’Aria 
(PRIA) e per il Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR) e supporto alla 
redazione della documentazione tecnica di VAS 

 2013/2015: Coordinamento attività di consultazione nell’ambito della procedura di VAS per i 
Programmi Comunitari 2014-2020 Programma Operativo Crescita e Occupazione (FESR) e 
Programma di Sviluppo Rurale (FEASR) di Regione Lombardia  

 2012/2013: Responsabile di progetto e coordinamento e facilitazione attività partecipative 
per la “Realizzazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) e dei relativi piani 
di monitoraggio degli obiettivi di piano nei comuni di Romano di L. e Cividate al Piano (BG)” 

 2010/2012: Coordinamento e facilitazione attività partecipative del progetto “Progettazione 
partecipata per la mobilità non motorizzata del Comune di Romano di L.(BG)”  

 2011: Supporto alle attività per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale di Expo 
Milano – Piastra Espositiva 

 2009/2010: Supporto alla VAS del Piano Territoriale d’Area Malpensa – Quadrante Ovest 

• Date (da – a)  Ottobre 2014 – maggio 2015 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Milano – D.C. Sviluppo del Territorio, via Bernina 12, 20158 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza per la redazione di un documento “Progettare insieme la città - 
Linee Guida per la sperimentazione di percorsi partecipati nell’ambito dei procedimenti 
della Direzione Centrale Sviluppo del Territorio” (approvato con Delibera di Giunta 1086 
del 27 maggio 2016) 

• Date (da – a)  Marzo 2014 – febbraio 2015 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  CNR, Istituto IEIIT, via Ponzio 34/5, 20133 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

• Tipo di impiego  Assegno di ricerca  

http://bitibi.eu/about_bitibi_italiano.html
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• Mansioni e responsabilità  Oggetto: “Tecniche per la gestione e facilitazione dei processi partecipativi e strumenti 
per l’e-participation nella valutazione ambientale – nell’ambito del contratto “Sistemi di 
supporto alle decisioni per l’ambiente e il territorio” con il Consorzio Poliedra” (selezione 
IEIIT-01-2014-MI - atto di conferimento prot. n. 387 del 27/02/2014) 

• Date (da – a)  Ottobre 2009 – febbraio 2014 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  CNR, Istituto IEIIT, via Ponzio 34/5, 20133 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

• Tipo di impiego  Assegno di ricerca  

• Mansioni e responsabilità  Oggetto: “Tecniche per la gestione e facilitazione dei processi partecipativi e strumenti 
per l’e-participation nella valutazione ambientale strategica” (selezione AR/01/09 – IEIIT 
– MI - atto di conferimento prot. n. 373 del 29/09/2009) 

• Date (da – a)  Marzo 2009 – dicembre 2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Fondazione Rete Civica di Milano, via Comelico 39, 20135 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione di partecipazione  

• Tipo di impiego  Incarichi di consulenza   

• Mansioni e responsabilità  Supporto alle attività di FRCM: sviluppo e definizione di nuovi progetti, messa a punto 
degli strumenti di comunicazione della Fondazione (sviluppo sito www.partecipate.it), 
gestione di processi partecipativi e di e-participation. 

Elenco esperienze e progetti coordinati e realizzati: 

 2009/2010: Coordinamento e facilitazione del Tavolo partecipativo nell’ambito del Progetto 
Biodiversità - La connessione ecologica per la biodiversità” nel corridoio Campo dei Fiori- 
Parco del Ticino, coordinato dalla provincia di Varese (Regione Lombardia DG Ambiente ed 
Agricoltura, LIPU, FLA, Idrogea, Studio Bertolotti) 

 2009/2010: Sviluppo e gestione delle attività di partecipazione in rete: progetto “Arese in 
movimento! – Progettiamo una mobilità sostenibile”, Comune di Arese (MI); PGT partecipato 
e per la riqualificazione dell’area Ospedale Vecchio, Comune di Vimercate (MB) 

 2009: Facilitazione dell'iniziativa Navigli in Rete, promossa da Fondazione RCM d'intesa con 
l'Associazione "Bei Navigli” e di “A21 Italy per il Clima”, realizzata congiuntamente con il 
Coordinamento Agende 21 Locali Italiane 

• Date (da – a)  Marzo 2009 – dicembre 2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Aosta - Ufficio Ambiente, via Parigi 196, Aosta   

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza per il supporto alle attività di Audit interno e Riesame del 
Sistema di Gestione Ambientale certificato secondo la norma UNI EN ISO14001. 
Incarico per aggiornamento del documento di Analisi Ambientale del Comune 

• Date (da – a)  Ottobre 2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  WWF Italia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione  

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza per la facilitazione del WWF European Educators meeting 2009 

• Date (da – a)  Ottobre 2007 – febbraio 2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Pafin 91 s.r.l., via G. d’Arezzo 4, 20145 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società operante all’interno del gruppo Progesam Italia S.p.A, specializzata ne:  

 la definizione, realizzazione e gestione di piani e progetti per la sostenibilità e la 
partecipazione dei cittadini nelle scelte di governo del territorio;  

 l’organizzazione di Forum e Gruppi di Lavoro e la comunicazione ambientale; 

 lo sviluppo e implementazione di Sistemi di Gestione Ambientale. 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato - Quadro 

• Mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Consulenze per la Sostenibilità Ambientale; segue elenco delle 
esperienze e progetti coordinati e attuati 

• Date (da – a)  Febbraio 2001 – settembre 2007 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Progesam Italia S.p.A., via G. d’Arezzo 4, 20145 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria e consulenze ambientali 

http://www.naviglinrete.partecipami.it/
http://www.a21italy.it/
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• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato (VII livello) 

• Mansioni e responsabilità  Ufficio Consulenze Ambientali - Collaborazione quasi esclusiva su incarichi Pafin 91 srl 

  Elenco esperienze e progetti coordinati e realizzati con Pafin 91 (e/o Progesam) 

   2008/2009: Consulenza per attività partecipative nella Valutazione Ambientale Strategica del 
Piano Territoriale di Coordinamento - Provincia di Lodi  

   2008: Consulenza per registrazione EMAS e certificazione del Sistema di Gestione 
Ambientale ISO 14001:2004 delle centrali termoelettriche delle Società Termica Celano 
S.p.A. e Cofathec S.p.A. 

   2008: Affiancamento al Responsabile del SGA aziendale di ENSR Italia srl per certificazione 
del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2004  

   2007/2008: Supporto all’azienda Omicron Pharma nella definizione del Sistema di Gestione 
Ambientale ISO 14001:2004  

   2007/2008: Attività di analisi integrata del Comune di Castrolibero (CS) sulla base degli 
Aalborg Commitments e predisposizione del Rapporto di Sostenibilità 2007 

   2007/2008: Fornitura di servizi di consulenza nell'ambito del Progetto treP - Paesaggio 
Partecipato nel Parco (Parco Regionale dell’Adamello, Breno - BS) 

   2007: Percorso partecipativo per la condivisione di strategie per la gestione dei rifiuti e di 
scelte in materia di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani in provincia di Varese – “Co.Ri. 
Condividere con la comunità locale le scelte per la gestione dei Rifiuti” (Comune di 
Malgesso, VA) 

   2006/2007: Facilitazione del Gruppo di Lavoro Reti ecologiche nell’ambito del Forum di 
Consultazione attivato per la revisione del Piano Territoriale di Coordinamento - Provincia di 
Milano 

   2006/2008: Progetto e21 - per lo sviluppo della cittadinanza digitale in Agenda 21 (comuni di 
Como, Brescia, Desenzano, Lecco, Mantova, Pavia, San Donato, Malgesso, Vigevano, 
Vimercate)  

   2006/ 2008: Progetto R.I.SO.RS.A. Regolamentazione e Impiego Sostenibile della RiSorsa 
Acqua nel versante lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio in collaborazione con il DICA 
- Politecnico di Milano  

   2004/2008: Conduzione di un’attività di interviste con residenti per la gestione non 
conflittuale di problematiche derivanti dalla presenza dell’impianto di compostaggio di San 
Casciano Val di Pesa; consulenza per definizione e attuazione del SGA UNI ISO 14001 

   2004/2005: Realizzazione di azioni di indirizzo, accompagnamento e sperimentazioni di 
processi di Agenda 21 sulle tematiche del paesaggio, dei beni culturali e del turismo 
sostenibile in Enti Locali in aree Ob.2 di Regione Lombardia (misura 3.5 Sottomisura B - 
DocUP Ob2 2000/2006 – Lotto 1) e redazione di Linee Guida (Regione Lombardia – D.G. 
Qualità dell'ambiente, U.O. Riduzione emissioni in atmosfera e sostenibilità ambientale)  

   2001/2006: Certificazione UN EN ISO 14001, ricertificazione e mantenimento del SGA per il 
Comune di Aosta 

   2001/2004: Processi di Agenda 21 locale: Comune di Lonate Pozzolo (VA); Comunità 
Montana Alta Valtellina (SO); Comune di Aosta 

• Date (da – a)  Settembre 2002 – giugno 2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Associazione corridoio.zero laboratorio multidisciplinare per la cooperazione con 
i Paesi Balcanici e della regione del Mediterraneo, via Candiani 29, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Socio Attivo 

• Mansioni e responsabilità   2006/2009: partner nel Progetto BEST RAY - Bringing Energy Services to Tanzanian Rural 
Areas (EuropeAid) 

 2004/2007: partner nel Progetto OPTIMA - Optimization for sustainable Water Management, 
(FP7-2002-INCO-MCP-1); attività di coinvolgimento stakeholders ed end users su casi studio 
pilota del Litany River in Libano e dello Zarqa River in Giordania      

 2004: partner del Progetto "Sviluppo di Comunità in Kosovo, iniziative di aggregazione, 
training di formazione e supporto alla ricostruzione del tessuto economico” (Kosovo FRY - 
Prizren Municipality, Dragash, Orahovac e Klina) (MAAEE); organizzazione seminario 
“Abitare il Territorio” a Brezane (Dragash)  

 2003: seminario internazionale “Abitare il conflitto - narrazione di storie e di luoghi" in 
partenariato con l’Associazione Casa della Resistenza di Verbania  
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• Date (da – a)  Settembre 2000/gennaio 2001 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Progesam Italia S.p.A., via Guido d’Arezzo 4 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria e consulenze ambientali 

• Tipo di impiego  Consulenza a progetto  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione del “1° Rapporto sullo Stato dell’Ambiente a Lonate Pozzolo (Va)”, 
nell’ambito del processo di A21 Locale. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  2018 

• Nome e istituto di formazione  Trainer Andrea Moretti 

• Principali materie  Corso “La facilitazione visiva” 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e istituto di formazione  Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 

• Principali materie  Corso “LEGO SERIOUS PLAY®” 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e istituto di formazione  Associazione RENA  

• Principali materie  Corso “Imparare il cambiamento – decisioni pubbliche e azioni collettive” 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e istituto di formazione  Sogea – Rina training factory 

• Principali materie  Corso “E40G – Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione Ambiente”, accreditato IRCA 
n. A17147 

• Qualifica conseguita  Auditor / Lead Auditor Sistemi di Gestione Ambientale  

• Date (da – a)  2006 

• Nome e istituto di formazione  CIESSEVI, Ingeneri Senza Frontiere, corridoio.zero, Chico Mondo (Milano) 

• Principali materie  Corso “I volontari progettano: i bandi dell’Unione Europea” sulla progettazione europea 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e istituto di formazione  Scuola di Alta Formazione “progettazione partecipata” (MO) 

• Principali materie   Corso “Progettare con diversi partners lo sviluppo locale - Tecniche facilitazione gruppi” 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e istituto di formazione  RINA Industry (GE) 

• Principali materie  Corso “Verifiche Ispettive Interne di un Sistema di Gestione Ambientale” 

• Qualifica conseguita  Auditor interno 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e istituto di formazione  RINA Industry (GE) 

• Principali materie   Corsi “Sviluppare un Sistema di Gestione Ambientale” e “Workshop: la documentazione 
del Sistema di Gestione Ambientale”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Date (da – a)  1999/2000 

• Nome e istituto di istruzione   Regione Lombardia e Università di Milano, Facoltà di Farmacia 

• Principali materie  Corso F.S.E. n.22187 "Tecniche della prevenzione dei rischi tossicologici ed ambientali 
derivanti dalle attività agricole”; stage di 300 ore presso la O.N.G. Ce.L.I.M. di Milano 
(studio di fattibilità dell’estensione “Progetto Scuola Agricola per giovani a Chikuni, 
Zambia” e attività di educazione allo sviluppo sostenibile nel progetto di educazione alla 
mondialità e intercultura dell’O.N.G.). 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Date (da – a)  1994/1999 

• Nome e istituto di istruzione  Università Statale di Milano Bicocca  

• Principali materie  Laurea in Scienze Ambientali votazione 110/110 e lode; titolo della tesi: “Destino 
ambientale di prodotti fitosanitari in ambiente lagunare” 
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• Qualifica conseguita  Dottoressa in scienze ambientali   

• Livello classificazione nazionale  Laurea quinquennale – vecchio ordinamento 

• Date (da – a)  1989/1994 

• Nome e istituto di istruzione   Liceo statale “C. Beccaria”, Milano 

• Principali materie  Maturità classica; votazione: 58/60 

• Qualifica conseguita  Diplomata  

• Livello classificazione nazionale  Scuola superiore 

 

SEMINARI E DOCENZE 

• Data  Maggio 2021 

  Docente per il “Laboratorio di Progettazione Partecipata e stakeholder engagement” 
nell’ambito del Master di II Livello “Sustainable Development Jobs” promosso da 
Università di Milano Bicocca e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 

• Data  Aprile 2021 

  Docente per Corso di Formazione del personale regione Marche sul tema "la Strategia 
Regionale di Sviluppo Sostenibile" - modulo “Partecipazione” 

• Data  Marzo 2021 

  Organizzazione e relatrice del webinar “Stakeholder Engagement e processi 
partecipativi” promosso da Poliedra dedicato a “Esperienze, modelli e strumenti per gli 
obiettivi dell’Agenda ONU 2030” 

• Data  Dicembre 2020 

  Chair del tavolo “Smart People” nell’ambito dell’evento “Exploring Sharing Cities” 
promosso dal Comune di Milano 

• Data  Giugno 2020 

  Relatrice nell’ambito dell’evento “Smart Cities: engaging with citizens to accelerate 
green solutions” – London Circular Economy Week 

• Data  Ottobre 2019 

  
Partecipazione in qualità di esperta all’incontro “Abitare tra viale Monza e via Padova” 
del LAB RiDi - Laboratorio di Rigenerazione urbana Diffusa, Scuola AUIC, CdS 
Architettura e Disegno Urbano - Politecnico di Milano (prof. Montedoro, Pasqui) 

• Data  Luglio 2019 

  
Relatrice sul tema “Behavioural change towards sustainable and resilient communities - 
The role of community involvement, green co-design and gamification tools” 
(Symposium 29 - Good Anthropocene practices in contributing landscape ecology. 
Discourses and perspectives on governance process towards resilience and adaptation 
of complex systems) – 10th IALE World Congress – Organizzato da SIEP-IALE – 
Università di Milano-Bicocca 

• Data  Febbraio 2019 

  Lezione sul tema “Driving behavioral change towards sustainability” nell’ambito del 
MOOC HE4SDGS: Higher Education for the achievement of the Sustainable 
Development Goals towards the Agenda 2030 del Politecnico di Milano 

• Data  Dicembre 2018 

  Partecipazione in qualità di esperta al “Work(shop) in progess and instant exhibition” 
del LAB RiDi - Laboratorio di Rigenerazione urbana Diffusa, Scuola AUIC, CdS 
Architettura e Disegno Urbano - Politecnico di Milano (prof. Montedoro, Pasqui) 

• Data  Giugno 2018 

  Organizzazione e coordinamento dell’evento “4 Chiacchiere sul Dibattito Pubblico: 
Istruzioni per l’uso” promosso da IAF  
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• Data  Maggio 2018 

  Relatrice sul tema “Behavioral change e sostenibilità ambientale: prospettive 
politecniche“ nell’ambito di “Polimi4SDGs: Progetti di sostenibilità all’università”, 
giornata di apertura del Festival dello Sviluppo Sostenibile al Politecnico di Milano 

• Data  Gennaio 2018 

  Relatrice sul tema “I Servizi Ecosistemici come strumento di analisi e valutazione nella 
VAS e nella pianificazione territoriale di scala locale” nell’ambito di Resilience in Action 
- Conversazioni Minime, organizzato da Osservatorio Pratiche di Resilienza – 
Politecnico di Milano 

• Data  Giugno 2017 

  Seminario sul tema delle Linee Guida “Progettare insieme la città - sperimentazione di 
percorsi partecipati nell’ambito dei procedimenti della D.C. Sviluppo del Territorio” 
nell’ambito del percorso formativo per le Biblioteche e il Settore Verde e Agricoltura del 
Comune di Milano – Parco delle lettere, Forum Cooperazione e Tecnologia 

• Data  2012, 2009 e 2008 

  Seminari sul tema dei processi partecipativi nella Valutazione Ambientale Strategica 
nell’ambito del corso “Ecologia e sostenibilità dei sistemi produttivi” – Politecnico di 
Milano (prof. Laniado) 

• Data  2009, 2008 e 2007 

  Seminari e laboratori sul tema dei processi partecipativi nell’ambito del corso 
“Ingegneria per la cooperazione allo sviluppo”, promosso da Ingegneri Senza Frontiere, 
Politecnico di Milano  

• Data  2009 

  Conduzione del gruppo di lavoro “Amministratori” nell’ambito del workshop su “la 
partecipazione delle comunità locali definizione delle politiche per la biodiversità”, 
promosso da Provincia Milano, Coordinamento A21 Italy, Ministero dell’Ambiente, UICN 

• Data  2008 

  Conduzione del gruppo di lavoro “Definizione di politiche e piani condivisi sulla 
biodiversità e sul paesaggio” nell’ambito del Seminario su “la partecipazione nei piani e 
nei progetti d’area vasta per la biodiversità - Esperienze e metodologie a confronto” 
organizzato da Provincia di Milano e GDL Paesaggio Biodiversità Partecipazione 
Coordinamento A21 Italy 

• Data  2007 

  Conduzione del Laboratorio “Informazione ambientale e partecipazione dei cittadini” 
organizzato da Formez in collaborazione con il Coordinamento A21 Locali nell’ambito 
del progetto “PON ATAS Progetto Operativo Ambiente, Formazione P.A. e 
aggiornamento Task Force Ambiente” 

• Data  2007 

  Relatrice sul tema “Il paesaggio, la partecipazione - La metodologia e i risultati delle 
sperimentazioni sul paesaggio in Agenda 21, il caso dell’Alta Val Trompia” nell’ambito 
del III° Incontro del Progetto A.G.I.R.E. POR, Gemellaggio sulla valutazione ambientale 
strategia di Piani e Programmi tra la Regione Lombardia e la Regione Sardegna 

• Data  2007 

  Docenza sul tema “Local communities and environmental conflicts: the participative 
approach – two case studies” nell’ambito del corso “Non hazardous and hazardous 
waste management”, Faculty of Healt Sciences – American University of Beirut 

• Data  2006 

  Relatrice sul tema “Ensure Environmental Sustainability” nel Ciclo di Incontri “The eight 
Millennium Development Goals, MDGs”, promosso da Ingegneri Senza Frontiere, 
EDUCAFE’ Polimi e Centro Metodi e Tecnologie Innovative per la Didattica 

• Data  2006 
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  Docenza sul tema “il paesaggio e la partecipazione” nell’ambito della Summer School 
del Master Europeo del Paesaggio dell’Università di Salerno - Certosa di Padula 

• Data  2006 

  Docenza nell’ambito del Ciclo di Lezioni “certificazione di qualità ambientale” – Laurea 
Specialistica in Scienze Biologiche, Indirizzo Ecotossicologico, Facoltà di Scienze 
MM.FF.NN. – Università degli Studi dell’Insubria   

• Data  2004 

  Docenza nell’ambito del Ciclo di Lezioni “Certificazione di qualità ambientale” – 
Dottorato in Analisi, Protezione e Gestione della Biodiversità – Università degli Studi 
dell’Insubria,DBSF 

• Data  2003 

  Conduzione giornata seminariale di formazione per enti locali e associazioni sui temi 
della certificazione ambientale di enti pubblici e servizi locali – Bormio (SO). 

 

PUBBLICAZIONI 

• Data  2021 

  
“Using Digital Social Market Applications to Incentivise Active Travel: Empirical Analysis 
of a Smart City Initiative”, Manca F., Daina N., Sivakumara A., Xin Yia J., Zavistasa K., 
Gemini G., Vegetti I., Dargan L., Marchet F., SSRN - Social Science Research Network 

• Data  2020 

  “I servizi ecosistemici a supporto del processo Vas”, Arcari S., Gemini G, Parusio V., 
Rivista Territorio, Fasciolo 93, pp. 86-94, FrancoAngeli 

• Data  2020 

  
“Enhancing flood risk maps by a participatory and collaborative design process” 
Molinari D., Minucci G., Gemini G., Pezzoli S. International Journal of Disaster Risk 
Reduction 

• Data  2020 

  
“Electric mobility for building up Smart Sustainable Districts”, Costa F., Gemini G., Luè 
A., Vegetti I., Callegaris C., Nocerino R., Canevazzi A., Sevino V., 8th Transport 
Research Arena TRA 2020, Helsinki, Finland 

• Data  2019 

  
“Behavioural change towards sustainable and resilient communities. The role of 
community involvement, green co design and gamification tools” G. Gemini, S. Pezzoli, 
A. Luè, F. Lia. Proceedings of the 10th International Association for Landscape Ecology 
World Congress, Milano, Italy 

• Data  2019 

  
“I Servizi Ecosistemici a supporto del processo di VAS di un piano territoriale di scala 
locale”, Arcari S., Gemini G., Paruscio V., in ISPRA – Reticula 21/2019 

• Data  2019 

  
“Co-mapping lab: un’esperienza di costruzione collaborativa delle mappe di rischio 
alluvionale”, Minucci G., Molinari D., Gemini G., Pezzoli S., Galliani M., Gallazzi A., XXII 
Conferenza nazionale SIU 2019 - presentato nella sessione “La Sicurezza dei territori 
fragili”  

• Data  2019 

  “Co-mapping labs:a participatory design of risk maps”,  Molinari D., Minucci G., Gemini 
G., Pezzoli S., Galliani M., Gallazzi A., Ballio F., EGU General Assembly 2019 – 
presented in session Methods and Tools for Natural Risk Management and 
Communications – Innovative ways of delivering information to end users and sharing 
data among the scientific community 

• Data  2018 

https://www.francoangeli.it/riviste/SchedaRivista.aspx?IDArticolo=67804&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it&idRivista=63
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  Contributo per la redazione del paragrafo sulla partecipazione nel capitolo “Una 

metodologia per il nuovo sistema della pianificazione” nella pubblicazione “Valutare la 

rigenerazione urbana” A cura di Gabriele Bollini, Eliot Laniado e Maria Rosa Vittadini, 

Regione Emilia Romagna 

• Data  2018 

  “I Servizi Ecosistemici come strumento di analisi e valutazione per VAS e pianificazione 
urbanistica, Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici” Gemini G., 
Arcari S., Paruscio V., ISPRA, Rapporti 288/2018 

• Data  2009 

  “Un’esperienza di Regolamentazione ed Impiego Sostenibile della RiSorsa Acqua nel 
versante lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio - il Progetto R.I.SO.RS.A.”, Alari 
P., Becciu G., Balzarolo D., Gemini G., Pagliano L., Sartori M.; 3° Convegno Nazionale 
di Idraulica Urbana "Acqua e Città 2009", Milano 

• Data  2007 

  “e21 – digital governance in Agenda 21”, De Cindio F., Gemini G., Sartori M., Sonnante 
L.; poster presentato nell’ambito della “Quinta Conferenza delle Città Sostenibili 
Europee”, Siviglia   

• Data  2006 

  “Participative Approach in Water Resource Planning within Mediterranean Region: the 
Case Study of Lower Litani Basin (Lebanon)”, Gemini G., Parolin M., Sachero V.; 
presentato nell’ambito di “B+V First International Congress  - Water and Green: 
Resources for the built environment”, Milano 

• Data  2005 

  Linee Guida “Agenda 21 Locale e il Paesaggio: un percorso per la tutela del territorio e 
per il turismo sostenibile”, Gemini G., Sartori M.; Regione Lombardia 

 

ALTRE ESPERIENZE 

  

• Data  2021/oggi 

  Membro di AIP2 - Associazione Italiana per la partecipazione pubblica 

• Data  2021/oggi 

  Facilitatore per il servizio FACILITAMBIENTE istituito dalla Camera di commercio di 
Milano Monza Brianza Lodi in collaborazione con la Camera Arbitrale di Milano 

• Data  2017/oggi 

  Membro dello IAF - Associazione Internazionale Facilitatori 

• Data  Maggio 2019 

  Partecipazione alle IAF Europe and Middle East Conference “Agile and Facilitation” 
promossa da IAF, Associazione Internazionale Facilitatori 

• Data  Ottobre 2016, 2017, 2018, 2019 

  Partecipazione alle edizioni della “Conferenza Italiana Facilitatori” promossa da IAF, 
Associazione Internazionale Facilitatori e Transition Italia  

• Data  2015/oggi 

  Socio cooperatore e utente della Cooperativa èNostra – l’energia buona 

• Data  2012/oggi 

  Socia di Social Ice a.p.s., associazione per la promozione di strumenti culturali a 
sostegno di attività di sensibilizzazione alla sostenibilità e di promozione sociale 

• Data  2012/2014 

  Attività a supporto del Comune di Milano - Ufficio per la Città (Gabinetto del Sindaco) 
con riferimento a metodi/facilitazione di processi partecipativi e predisposizione dossier 
“La partecipazione a Milano nei primi due anni della Giunta Pisapia” (giugno 2013) 
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• Data  2011/2018 

  Socio sovventore della Cooperativa Retenergie – energia cooperativa (fine 2018 
fusione con èNostra) 

• Data  2011/oggi 

  Attività nell’ambito del Coordinamento cittadino dell’associazione ComitatiXMilano 

• Data  2011/2016 

  Partecipazione ad associazione FAS - Ferrante Aporti Sammartini per la riqualificazione 
partecipata dei Magazzini Raccordati e dintorni (Milano, Municipio 2) 

• Data  2009 

  Membro della Commissione Ambiente e Paesaggio del Comune di Civenna (CO) 

• Data  2009 

  Partecipazione all’“European e-Participation Day” – EU Commission, Bruxelles 

• Data  2006 

  Partecipazione al workshop “Integrated Water Resources Management – Science 
Communication for Impact” – EU Commission, Bruxelles 

• Data  2004 

  Partecipazione alla conferenza “Aalborg+10”, Aalborg 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  ITALIANO 

  INGLESE Lettura: Buono. Scrittura: Buono. Espressione orale: Buono 

  SPAGNOLO Lettura: Discreta. Scrittura: Elementare. Espressione orale: Elementare 

  FRANCESE Lettura: Elementare. Scrittura: Elementare. Espressione orale: Elementare 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

Progettazione, gestione e facilitazione di processi partecipativi, di co-design, di 
community building e di e-participation 

Metodi e strumenti per il supporto alle decisioni e per il coinvolgimento di portatori di 
interesse e comunità locali nella definizione di politiche e progetti complessi per 
l’ambiente, il territorio e lo sviluppo locale (in presenza e digitali) 

Aspetti metodologici e procedurali della valutazione ambientale strategica 

Uso pacchetto office 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  

Abitudine al lavoro in contesti multidisciplinari, locali, nazionali ed internazionali 

Capacità di organizzazione, coordinamento e gestione di gruppi di lavoro 

Abitudine alla facilitazione ed all’utilizzo di metodologie partecipative 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Project management 

Coordinamento di partner e personale di progetto  

Capacità di scrittura progetti in risposta a bandi europei e nazionali 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

ALTRO 
 

Mamma di Martino (nato a gennaio 2011) e Leila (nata ad agosto 2015) 

Interessi: attivismo civico, viaggi, giardinaggio, cinema e teatro, letteratura e arte 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all ’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

Milano, Novembre 2021 

 

 


