
Care	socie	e	cari	soci,		

si	sta	per	aprire	una	nuova	fase	evolutiva	della	vita	di	ènostra.	Sono	passati	quasi	7	anni	da	quando	ci	
trovavamo	per	le	prime	riunioni	in	cui	si	tratteggiava	un’idea	primigenia	di	cooperativa	energetica.	
Abbiamo	da	allora	vissuto	forti	emozioni,	raccolto	soddisfazioni,	commesso	errori,	superato	insidiosi	
imprevisti	e	gettato	le	basi	della	nostra	piccola	grande	rivoluzione,	grazie	anche	ad	un	prezioso	lavoro	di	
rete.		

Nel	2018	la	fusione	con	Retenergie,	culmine	di	un	processo	durato	due	anni,	ha	rappresentato	un	passaggio	
importante	di	questa	evoluzione:	da	una	cooperativa	di	utenza	per	la	fornitura	e	una	per	la	produzione	ad	
un’unica	impresa	non	profit	in	grado	di	completare	il	cerchio	tra	produzione	di	nuova	energia	rinnovabile	
ed	erogazione	di	servizi	energetici	ai	soci.		

In	questi	anni	abbiamo	visto	crescere	i	numeri:	siamo	alla	soglia	dei	5.000	soci,	tra	cooperatori	e	sovventori;	
16	persone	sono	a	vario	titolo	impiegate	nella	cooperativa;	nel	2019	saranno	circa	16	i	GWh	di	energia	
venduta;	il	lancio	della	raccolta	per	la	nuova	produzione	ha	dimostrato	quanto	siamo	tutti	impazienti	di	
affrancarci	dalle	fonti	fossili	e	di	incidere	su	un	sistema	insostenibile	con	il	nostro	modello	di	transizione	
energetica	dal	basso.	È	lì	che	vogliamo	arrivare,	tutti	insieme.	

Anche	alla	luce	delle	novità	introdotte	dal	Pacchetto	energia	pulita	per	tutti	gli	Europei,	e	in	particolare	
dalla	Direttiva	rinnovabili	–	con	cui	per	la	prima	volta	viene	riconosciuto	il	self	consumer	ovvero	il	diritto	dei	
cittadini	ad	autoprodurre,	autoconsumare,	stoccare	l’energia	rinnovabile	-	è	giunto	il	tempo	di	avvicinare	
ènostra	al	territorio,	sviluppando	impianti	e	progetti	diffusi	e	ad	alto	impatto	sociale,	ambientale	ed	
economico.		

Per	il	prossimo	mandato	puntiamo	a	far	nascere	e	proliferare	iniziative	locali	e	comunità	energetiche,	con	
un	forte	coinvolgimento	degli	enti	locali,	di	sviluppare	progetti	di	autoconsumo	a	livello	di	condominio	o	di	
quartiere	(dapprima	in	forma	sperimentale,	nell’attesa	che	la	normativa	nazionale	consenta	altrimenti),	di	
rafforzare	il	rapporto	e	il	dialogo	con	i	soci,	di	promuovere	percorsi	di	formazione	ed	iniziative	volte	a	
mitigare	la	povertà	energetica,	a	favorire	l’inclusione	sociale	e	la	giustizia	climatica.	

Per	raggiungere	questi	ambiziosi	traguardi	abbiamo	immaginato	una	nuova	squadra	di	amministratori,	in	
grado	di	garantire	continuità	e	coerenza	con	l’identità	e	il	vissuto	di	ènostra,	ma	anche	di	saper	innovare	e	
gestire	in	modo	efficiente,	grazie	all’integrazione	di	nuove	competenze,	l’ambizioso	piano	di	sviluppo	e	le	
sfide	che	ci	attendono	per	il	prossimo	triennio.	Sarà	per	me	un	onore,	se	lo	vorranno	i	soci,	poter	lavorare	
insieme	alla	squadra	e	contribuire	ad	una	rapida	transizione	energetica	verso	il	100%	di	energia	rinnovabile.	
Sostenibile.	Etica.	

Un	saluto	cooperativo	

In	fede	
Sara	Capuzzo	
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CAPUZZO SARA  
Indirizzo  N. 20, via della croce verde, 35020, Albignasego PD, Italy  
Telefono  mobile +39 328 9577599 

Fax   
E-mail  sara.capuzzo@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  3 dicembre 1974  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  2015 → 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ènostra soc. Coop., via Ampére 61/A - 20131 MILANO MI 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa 

• Tipo di impiego  Vicepresidente e responsabile comunicazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo, promozione e comunicazione 

 
• Date (da – a)  2007 →2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Energoclub Onlus, via Isonzo 10 - 31100 TREVISO TV 

• Tipo di azienda o settore  Associazione non a scopo di lucro 

• Tipo di impiego  Responsabile Comunicazione presso EnergoClub Onlus, con mansioni di 
comunicazione, ufficio stampa, redazione articoli e pubblicazioni, organizzazione 
eventi, sviluppo progetti in tema di mobilità sostenibile, percorsi di educazione 
ambientale destinati a scuole primarie e secondarie, campagne di sensibilizzazione 
tematiche 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo, progettazione, promozione, coordinamento, comunicazione 
 

• Date (da – a)  09/08-12/08 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Studi l’Uomo e l’Ambiente, via Via G. Eremitano, 24, 35138 PADOVA PD 

• Tipo di azienda o settore  Associazione non a scopo di lucro 

• Tipo di impiego  Convegno e quattro Corsi di formazione dal titolo "Applicazione della metodologia LCA 
nei settori agricolo e agroalimentare" 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura programma, assistenza di segreteria per comunicazioni, registrazioni e 
segreteria sul posto 

 
• Date (da – a)  09/07-12/08 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Studi l’Uomo e l’Ambiente, via Via G. Eremitano, 24, 35138 PADOVA PD 

• Tipo di azienda o settore  Associazione non a scopo di lucro 
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• Tipo di impiego  Newsletter “La Scossa”, notiziario quindicinale sull’energia a cura di EnergoClub 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione layout grafico, selezione immagini e redazione testi 
 

• Date (da – a)  03/05-12/08 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Studi l’Uomo e l’Ambiente, via Via G. Eremitano, 24, 35138 PADOVA PD 

• Tipo di azienda o settore  Associazione non a scopo di lucro 

• Tipo di impiego  Newsletter elettronica “Facciamo Tutti la Nostra Parte!” in tema di energia, clima e 
sostenibilità (Registro Stampa del Tribunale di Padova registrazione n. 2003 del 
5.7.2006), rivista bimestrale Ambiente Risorse Salute, edita dal Centro Studi l’Uomo e 
l’Ambiente (Registro Stampa del Tribunale di Padova registrazione n. 697 del 
16.1.1981) 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione articoli e servizi tematici 
 

• Date (da – a)  10/02-06/03 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale Astrofisica 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

• Tipo di impiego  Progetto “Sulle tracce del cielo di Padova” del Professor Leopoldo Benacchio 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione archivio fotografico relativo a immagini del cielo e dello studio delle stelle 
contenute in dipinti, affreschi, sculture della città di Padova e relativi contenuti per 
guida tematica turistico-astronomica 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  19/07/18-31/07/189 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzato da CUOA Business School 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Il marketing etico e sostenibile” nell’ambito del progetto “Economia circolare. 
Senso etico ambientale ed industriale del prodotto e del riciclo” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  09/09-11/09 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzato da Comune di Padova – Informambiente, a cura della Cooperativa 
Sestante di Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione per operatori in Educazione Ambientale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  10/08-04/09 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ufficio Scolastico Regionale e ARPAV 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Per un'educazione ambientale di qualità” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  10/01-09/02 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione e giornalismo scientifico 



• Qualifica conseguita  Master in comunicazione e giornalismo scientifico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  09/2000-03/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Borsa di Studio Leonardo presso Studio di Consulenza Ambientale Middlemarch 
Environmental Ltd (Coventry, Warwickshire, UK) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo del progetto di ricerca “STUDIO VEGETAZIONALE DI HABITAT PALUSTRI 
ARTIFICIALI IN WARWICKSHIRE E DERBYSHIRE (UK)”, successivamente tradotto e 
discusso in sede di laurea 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  01/98-06/98 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Borsa di studio Erasmus Socrates presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di 
Bristol UK)( 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi e reliativi esami nelle seguenti discipline: Neuroetologia, Acquisizione del 
Comportamento ed Ecologia Animale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1994-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova 
Facoltà  di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conservazione della natura e delle sue risorse 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Naturali 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Classico “Tito Livio” di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie umanistiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
PUBBLICAZIONI 

 
Riviste, Libri e Reports, Working  

Papers 
 Acanfora M., Capuzzo S., editing del manuale “Questa svolta tocca a noi. Guida alla 

transizione dalle fonti fossili alle rinnovabili per famiglie, imprese, comuni”, a cura di 
EnergoClub Onlus, edito da Altra Economia (Como, 2013) 
 

Bicciato F., Capuzzo S., “Le politiche territoriali per l'uso razionale dell'energia e l'uso 
delle rinnovabili”, capitolo del manuale “Energia e clima, beni comuni” curato da 
Formez ed edito da Guerini Associati (Milano, 2008) 
 

Guseo R., Capuzzo S. (2006). “A quando l'ultima stilla? Le serie storiche delle 
estrazioni alla base di nuovi scenari di previsione sul picco del petrolio”, Ambiente 
Risorse Salute, n. 108 Marzo/Aprile, 6-14. 
 

Capuzzo S. (2006). Traduzione intervista comparata a Colin Campbell, Dennis 
Meadows, Richard Heinberg, Jean Laherrere “Picco del petrolio e riconversione del 
sistema energetico. Esperti a confronto”, Ambiente Risorse Salute, n. 109 
Maggio/Giugno, 53-57. 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura  - 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
 
Propensione alla partecipazione e allo sviluppo di contesti associativi, predisposizione 
al lavoro di squadra e alla conduzione di attività corali. Capacità di motivare le 
persone e sviluppare relazioni di rete collaborative e costruttive 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
 
Frequente coinvolgimento in mansioni di progettazione, sviluppo e coordinamento in 
progetti di varia natura all’interno delle realtà per le quali opero.   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza del sistema operativo Windows.  
Conoscenza programmi applicativi Word, Excel, Power Point, Photoshop, Adobe 
Illustrator, Corel Draw, Dreamweaver, Fireworks, Drupal, Wordpress. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Propensione all’ascolto, alla conoscenza di persone, storie e culture differenti. 

   

PRIVACY  Presto il mio consenso al “Trattamento dei dati personali” ai sensi e per gli effetti del 
D.lgs.196/03. Acconsento alla pubblicazione del mio CV in ottemperanza alle 
disposizioni di legge dettate in materia di trasparenza 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAIZONE 
 
 
 

FIRMA 

 La sottoscritta Sara Capuzzo, consapevole che le dichiarazioni false comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara 
che le informazioni riportate nell’allegato curriculum vitae, redatto in formato europeo, 
corrispondono a verità. 
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