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INFORMAZIONI PERSONALI Alessandra Vaccari 
 

  

 

 

Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
 

PERCORSO 
PROFESSIONALE MATURATO  

30 anni di esperienza nei sistemi e nella sostenibilità. 

Dal 2014 AL 2106 Manager nell’area Climate Change and Sustainability Services 
di EY si occupa di CONSULENZA SULLA SOSTENIBILITA’, ECONOMIA 
CIRCOLARE, ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E CONTABILITA’ 
AMBIENTALE., SMART CITY, PARTNERSHIP PUBBLICO PRIVATO, SISTEMI 
DI GESTIONE E PROGETTAZIONE EUROPEA.  Professore a contratto di 
“Sviluppo Sostenibile e nuovi strumenti per la gestione del territorio” (2006-2014). 
Ha sviluppato progetti con Assessorati ambiente e Assessorati Bilancio e 
programmazione di molti Comuni italiani (Bologna, Ferrara, Ravenna, Padova, 
Reggio Emilia, Roma, San Giuseppe Vesuviano, Torino, Firenze, Mirandola, 
Rovigo, Ancona) e con vari enti di rappresentanza o di funzione pubblica 
(Legacoop Nazionale, Ancc-Coop, Legacoop abitanti, Unindustria Bologna, 
Formez, Anci-Cittalia, Coordinamento Agende 21 locali). Dal 1987 al 2005 
Dirigente SCS consulting e fondatrice di Impronta Etica e GBS. DAL 2007 AL 2015 
AMMINISTARTORE DELEGATO DI INDICA SRL. Dal 2015 Amministratore Unico di Indica 
srl. 

Dicembre 2014 – 
Novembre 2016 

EYFBA - Ernst & Young Financial-Business Advisors S.p.A. 

Manager area Climate Change and Sustainability Services 

Sviluppo e gestione (con obiettivi di acquisizione, produzione e gestione risorse) di progetti legati a: 

ECONOMIA CIRCOLARE E SPRECO- responsabilie del progetto Spreco di Coop consumatori, 
responsabile del progetto Oliviero di raccolta collaborativa degli oli domestici di Coop Consumatori 
Nod Est (oggi Alleanza 3.0), responsabile del progetto per la creazione di una filiera del recupero 
dei tessili per Confindustria Assosistema. 

CONTABILITÀ AMBIENTALE- bilancio ambientale del Comune di Padova, coordinamento tecnico 
del gruppo di lavoro sulla contabilità ambientale metodo Clear Coordinamento Agende 21 locali. 

CAMBIAMENTO CLIMATICO E RISK MANAGEMENT-  progetto LIFE-DERRIS con Unipol, ANCI  
e Comune di Torino per la individuazione di un fondo innovativo per la riduzione dei rischi climatici. 

GPP (green public procurement)- Compass group, creazione di tool per la conformità ai requisiti 
ambientali delle gare pubbliche. 

REPORTING DI SOSTENIBILITÀ- Atersir, supporto alla elaborazione del report di sostenibilità e 
stakeholder engagement. 

Dicembre 2005 – Indica srl 

http://farmacap.it/Documenti/Amministrazione%20Trasparente/03%20Consulenti%20e%20collaboratori%20contratti%20d'opera,%20appalto%20e%20servizi%20in%20essere/curricula/EYFBA.pdf
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2014 Indica è una società di consulenza che ha sviluppato progetti innovativi in campo ambientale per 10 
anni, occupando mediamente 8 persone a tempo indeterminato. Oltre 200 progetti e 100 clienti tra 
pubblico e privato su scala nazionale e internazionale.  

Attività:  
La attività di Indica riguardavano progetti innovativi di PPP (partnership pubblico privato) sui temi 
della governance e della sostenibilità. 

Sono stati sviluppati progetti con Assessorati Ambiente e Assessorati Bilancio e programmazione 
con molti Comuni (Bologna, Ferrara, Ravenna, Padova, Reggio Emilia, Roma, San Giuseppe 
Vesuviano, Torino, Firenze, Mirandola, Rovigo, Ancona) e con vari enti di rappresentanza o di 
funzione pubblica (Legacoop Nazionale, Ancc-Coop, Legacoop abitanti,  Unindustria Bologna, 
Formez, Anci-Cittalia, Coordinamento Agende 21 locali). 

In Indica sono stati elaborati, vinti e gestiti assieme ai partner della pubblica amministrazione, molti  
progetti europei come: Life-Lacre, Life-Laks, Life-Act, Life-Gaia, Life-Lowaste, Life-Ecocourts, Life 
Derris. 

In particolare:  

CONTABILITA’ AMBIENTALE- metodo LIFE Clear applicato dal 2002 al 2016 dal  Comune di 
Ferrara, Comune di Padova, Comune di Ravenna, Comune di Reggio Emilia, Comune di Rovigo, 
Comune di Ancona, Comune di Calenzano, e altri 50 comuni e ex province.  

Ho progettato e realizzato per 4 anni il Bilancio ambientale dell’accordo di programma per la qualità 
dell’aria  per ARPAE per conto della Regione Emilia Romagna. 

EFFICIENZA RISORSE E SPRECO- consulente Coop per il pregetto di lotta allo spreco 
alimentare, consulente Coop Cauto per il progetto NOW. Progetto Ecocourts Capofila Comune di 
Padova con Legacoop Abitanti. 

ECONOMIA CIRCOLARE- capo progetto di LIFE-LOWASTE primo progetto europeo sulla 

economia circolare, Capofila Comune di Ferrara e Coop Città Verde. 

ADATTAMENTO E CAMBIAMENTO CLIMATICI- capo progetto LIFE GAIA, capofila Comune di 
Bologna, premiato tra i 5 migliori LIFE ambiente,  LIFE LACRE, capofila Provincia di Livorno (PPP 
per la riduzione dei consumi energetici) in partner con la Porvincia di Ferrara. 

In Indica oltre alle attività di  PM tecnico svolgevo la funzione di Amministratore Delegato 
con responsabilità e gestione delle funzioni di pianificazione e sviluppo,  finanza, 
amministrazione e bilancio, rapporti con le banche, tenuta paghe, gestione del personale, 
rapporti sindacali, controllo di gestione. 

Nel dicembre 2014, tutti i dipendenti di Indica sono stati assunti da  EY spa.  

 

2006 – 2014 Università di Ferrara 

Professore a contratto di Sviluppo sostenibile e nuovi strumenti per la gestione del territorio, Facoltà 
di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Corso di studio scienze biologiche, indirizzo ecologico. 
Corso ufficiale 48 ore. 

   Attività:  
Il corso ha riguardato i temi dello sviluppo sostenibile, le politiche legate ai cambiamenti climatici, i 
Piani Clima e l’accountabiility delle misure di riduzione della CO2, i sistemi per il calcolo delle 
emissioni e per il risparmio e l’efficienza energetica, le energie rinnovabili, la produzione e i consumi 
sostenibili, le partnership pubblico-privato, la green economy, la trasparenza nei processi decisionali 
inclusivi e la gestione dei conflitti, la comunicazione ambientale e il diritto alla informazione, Agenda 
21 e Agenda 21 Locale, EMAS e ISO 14001, accountability e contabilità Ambientale, GPP, rifiuti, 
spreco e economia circolare. 
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1987 – 2005 SCS Azioninnova S.p.A., già SMAER  

Dipendente (con inquadramento Dirigente dal 1999). 

Attività:  
Dirigente e responsabile area BSA (Bilancio e contabilità  Sociale e Ambientale). Area mediamente 
composta da 10 persone. Ho sviluppato i primi modelli di rendicontazione sociale e ambientale (Coop-
Ancc, Unipol, Agac, Seabo, Granarolo, Manutencoop) e di contabilità con il metodo LIFE-Clear. Ho 
svolto analisi organizzative e lavorato a progetti per la definizione di strategie di sviluppo di 
organizzazioni medio grandi. 

INCARICHI E NOMINE - 1998 –Socio fondatore e redattore delle linee guida GBS per il bilancio sociale 

- 1998-2000 – Membro, come alternate di Ivano Barberini, Presidente di Coop-Ancc e 
successivamente di Legacoop Nazionale, del board dello standard SA8000, New York 

- 2000 – Fondatrice di Impronta Etica 

- 2004 e 2009-  Coordinamento lavori della giuria del Premio Era Regione Emilia Romagna 

- 2004 - Esperto del Consiglio d’Europa sulla contabilità ambientale, redattore del documento 
tecnico denominato “Memorandum sulla contabilità ambientale” 

- 2005 -2015 Responsabile tecnico della Segreteria Organizzativa Networkclear, gruppo di lavoro 
bilancio ambientale associazione coordinamento agenda21  

- 2005-2006  Nominata come esperto per il tutoraggio degli enti nella diffusione dei sistemi di 
rendicontazione nella pubblica amministrazione dal Ministero della Funzione Pubblica - 
Programma Cantieri 

- 2007-2008  Nominata in qualità di esperto nella commissione (istituita con decreto governativo 
dicembre 2007) di studio sulla contabilità e bilancio ambientale presieduta dall’On. Cento al 
Ministero della Economia 

- 2012 - Nominata membro del Comitato Scientifico di Smart City Expo di Bologna 

-  2014 - Nominata tra i 10 finalisti della EUsocialinnovation competition su oltre 4000 idee 
progettuali a livello europeo 

- 2014 - Fondatrice di Resilia coop startup per il portale www.scambiacibo.it tra le migliori 100 
startup italiane secondo la classifica di Italiastartup, citata da Forbes 

- 2015 – Fondatrice di Campo Resilia per la getsione del portale di crowdfunding OPENGAIA.EU 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

PUBBLICAZIONI - 1997 - Earthscan (London) - A cura di Simon Zadek. Autrice del capitolo su Missione, 
Sostenibilità e Accountability in Italia 

- 1998 – Liocorno Editori - Principi in pratica, il bilancio sociale.  Autrice 

- 1989 – Crora (Università Bocconi) - Articolo su stakeholder engagement 

- 1989 – Matecon -Rivista Economica, articolo sui sistemi di accountability 

- 2000 – Il Mulino a cura di Francesco Bicciato,  Accountability,  - Autrice del capitolo Bilancio 
Sociale e Ambientale 

- 2000 – Rivista Arpa - Articolo su Contabilità Ambientale 

- 2003 – Edizioni Ambiente Il Metodo Clear, Capitolo 4. Accountability negli EELL  

- 2004 - Collaborazione come coautore il progetto Cantieri per le linee guida bilancio sociale enti 
pubblici, redazione di parte del capitolo secondo e quarto delle Linee Guida Bilancio Sociale 
per Enti Pubblici 

- 2005 - Edizioni Ambiente, “L’ambiente condiviso”,  a cura di Giovanelli, Di Bella, Coizet. - 
Coautrice con Alessandro Bratti del capitolo sul bilancio di sostenibilità, Milano 

- 2006 - Edizioni Ambiente “Gestire i beni comuni”, Manuale per lo sviluppo sostenibile,  
coautrice con Alessandro Bratti, Milano 

- 2007 - Formez, a cura di Di Bella I.,Saturnino A., Vaccari A., “La rendicontazione ambientale”, 
Roma  

- 2007-  Formez, a cura di Ferrari E., Saturnino A., Vaccari A., “Sviluppo sostenibile e 
responsabilità sociale di impresa”, Roma  

- 2013 - Edizioni Ambiente, “Obiettivo comune” coautrice con Marisa Parmigiani, Milano 

- 2014- Edizioni Ambiente, “Progetto NOW, riduzione spreco alimentare” coautrice con Gaelle 
Ridolfi, Milano 

- 2008-2015 Vari articoli per riviste e blog online 

- Dal 2012 Autrice di www.chefuturo.it  

- Dal 2014 Membro del comitato di redazione di Ecoscienza, rivista di ARPAER e redattrice di 
vari articoli sui progetti di partnership pubblico privato e ambiente  

AA 1987/1988  Laurea in Psicologia Applicata Facoltà di Magistero,  

Università di Padova, tesi in psicologia del lavoro e delle organizzazioni. 

1981 Liceo Scientifico Antonio Roiti di Ferrara  

 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Lingua Inglese B2 C1 B2 B2 B2 
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CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
PERSONALI 

Competenze tecniche e gestionali sulla normativa, sui metodi  e sui sistemi relativi a:  

Accountability sociale e ambientale 

Strumenti di gestione della sostenibità 

Creazione di partenariati pubblico privati 

Relazioni istituzionali, stakeholder e community engagement  

Project management e progettazione europea 

Progetti innovativi di CSR e governance  

Competenze gestionali e amministrative 

 

 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Direzione  e realizzazione progetti complessi e di sistema, impostazione percorsi di innovazione, 
creazione di partnernariati finalizzati alla innovazione e alla creazione del valore 

 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Organizzazione e coordinamento di gruppi di lavoro, attivazione comunità locali e  networking 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
TECNICHE E 
INFORMATICHE 

Ottimo uso Internet e social network 

Ottima conoscenza di MS Office 

Elementi base di ACCESS e linguaggio HTML 

PATENTI Patente tipo B 

 

ALTRE 
INFORMAZIONI 

Attività di volontariato alla Caritas.  

 


