Informazioni personali
Nome e Cognome: Paolo Cominetti
Data e luogo di nascita: 19/01/1982 – Genova
Residenza: Via Col del Rosso 2, 20136 – Milano – Italia
Cellulare: 3494328428
E-mail: pcominetti@hotmail.com

Esperienza professionale principale
1. Lundquist Srl
Date: Aprile 2015 - Oggi
Posizione: Sustainability & Engagement expert
Descrizione:
Il mio lavoro consiste principalmente nel portare le aziende a considerare la sostenibilità un
valore per l’organizzazione, da un punto di vista di business, reputazione, comunicazione, etc.
Per questo motivo la maggior parte dei progetti che seguo riguarda la definizione di piani e
“purpose” di sostenibilità e strategie di comunicazione (online e offline).
Nel contesto di questi progetti mi occupo, nello specifico, di Stakeholder engagement
(attraverso molteplici metodi di ingaggio come, ad esempio, “interviste dirette”, focus groups
o survey online), produzione contenuti (bilanci di sostenibilità, storytelling, contenuti per siti
corporate, etc.).
Inoltre, ho molta esperienza nel campo della formazione in ambito di Sostenibilità, attività
che ho svolto in vari contesti universitari e aziendali.
Tra i principali progetti che sto seguendo o ho seguito di recente posso citare: Juventus
(strategia e reportistica di sostenibilità), Università Bocconi (definizione di un framework di
sostenibilità e reportistica), Mondadori (Stakeholder engagement e strategia di sostenibilità).

Aletre esperienze professionali

2. Feem servizi Srl
Date: Luglio 2008 – Aprile 2015
Posizione: Ricercatore e consulente senior
Descrizione:
• Supporto, analisi e sviluppo di strategie di sostenibilità;
• Supporto alla comunicazione e alla reportistica di sostenibilità;
• Elaborazione di una nuova metodologia per l’analisi della materialità;
• Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni;
• Calcolo degli impatti delle attività di business sui territori e le comunità;
• Ideazione e implementazione di attività di ricerca e progetti mirati allo studio degli
impatti ambientali, economici e sociali;
• Attività di project management, pianificazione e gestione.

3. Università degli studi di Brescia – assistente alla didattica
Date: Gennaio 2013 – luglio 2013
4. Università Link Campus (collaborazione con il Ministero dell’Ambiente italiano) – consulente per
progetti relativi ai cambiamenti climatici
Date: Luglio 2007 – gennaio 2008
5. Ormes Consulting – stage in consulenza ambientale e di sostenibilità
Date: Aprile 2007 – giugno 2007

Altre Informazioni
Acuma ONLUS
Date: Luglio 2005 – luglio 2007
Principali attività e responsabilità:
• Fund raising, eventi e supporto all’organizzazione dei campi di volontariato
• Attività di animazione di strada presso strutture di accoglienza per bambini e
adolescenti a Bucarest.
Conoscenze linguistiche:
•
•

Italiano: madrelingua;
Inglese: eccellente scritto/parlato (utilizzato a livello professionale).

Istruzione e formazione
Master universitario di primo livello in Economia e Management dell’Ambiente
Date: Dicembre 2006;
Istituto: Università Luigi Bocconi, Milano
Laurea triennale in Ingegneria Ambientale
Date: Luglio 2005
Istituto: Università degli studi di Genova
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

