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SITO WEB: 

www.arbalzan.it 

 

 

ISTRUZIONE 

-Liceo linguistico 

-Laurea magistrale in Sociologia dell’ambiente e del turismo 

con equipollenza in Economia e commercio e Scienze Politiche 

presso l’università degli studi di Trento 

 

Specializzazioni principali: 

-corso di perfezionamento universitario della durata di un anno 

in Marketing e Comunicazione- Università degli studi di Padova 

-Analista delle Relazioni internazionali- Aseri Alta scuola relazioni 

internazionali dell’Università Cattolica di Milano 

- Corso di perfezionamento universitario della durata di un anno 

in “food and green education. Progettazione, sostenibilità e 

benessere” Alta Scuola per l’Ambiente dell’Università Cattolica 

-Master di 2°livello in Sviluppo umano e ambiente, governance, 

processi formativi,conoscenza scientifica – Alta Scuola per 

l’ambiente dell’Università Cattolica 

PRINCIPALI INCARICHI E RUOLI ATTUALI: 

-Founder & CEO start up innovativa ARBalzan con cui è nato SI 

Rating. È il primo algoritmo al mondo validato da Rina, quale 

ente di certificazione internazionale in collaborazione con SASB. 

Video in sintesi su SI Rating 

https://www.youtube.com/watch?v=_AywLFSGAZg 

 

-Docente e coordinatrice scientifica in vari master e alta 

formazione post laurea in Università Cattolica, Business School 

Sole24ore sedi di Milano, Roma, Catania, Business School 

Fondazione Cuoa e per la Scuola Italiana di Ospitalità in 

Ca’Foscari a Venezia. 

-Responsabile  nazionale dei progetti di sostenibilità in 

Federturismo Confindustria, 

 -Membro di varie commissioni internazionali UNI per 

elaborazione di nuovi standard ISO, 

-Coordinatore del G20 spiagge dei tavoli della sostenibilità, 
https://www.facebook.com/ARBalzan.it/posts/2405840592797606 

-Membro in vari gruppi di lavoro di sostenibilità di Confindustria 

e di quello del Ministero della cultura, ho partecipato come 

esperta ai tavoli degli Stati generali Pietrarsa per la stesura del 

nuovo piano strategico del turismo del primo mandato del 
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Ministro Franceschini. Per il 2017 anno internazionale del turismo 

sostenibile ho realizzato il progetto di indicatori di sostenibilità in 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna a Roma creando il primo 

pilot e set di indicatori per la comparazione dei musei nel 

mondo che ho presentato con il ministro Franceschini al 

segretario generale dell'Organizzazione mondiale del turismo. 

Ultimi  principali eventi a livello internazionale a cui ho 

partecipato: 

-  COP23 sul clima di Boon 

- Sustainable investment forum di Parigi 

-  Climate Change di Londra 

 

 

LINGUE: 

 

INGLESE    scritto: ottimo 

                  Parlato: buono 

TEDESCO  scritto: buono 

                  Parlato: buono 

FRANCESE scritto: sufficiente 

                  Parlato : sufficiente 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio 

curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs196/2003 e all’art. 13 

del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone (GDPR)”  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ALCUNI ESEMPI DI PROGETTI DI SOSTENIBILITA’ : 



 

       

                    
   

Per Fondazione FS abbiamo interamente curato tre importanti 

progetti nel corso di questi anni: 

1.Per il Museo di Pietrarsa, il più importante a livello mondiale di 

raccolta di locomotive storiche abbiamo  effettuato tutto il 

calcolo e la rendicontazione delle emissioni di CO2eq portandolo 

a certificaizone ISO 14064. 

2. Abbiamo creato  creato un sistema di gestione sostenibile degli 

eventi e di formazione del personale che si è concretizzato con 

l’ottenimento della ISO 20121. 

 

 

 
 

Abbiamo calcolato con una ricerca ad hoc anche gli impatti 

delle locomitive storiche nei percorsi di turismo alternativo 

sostenibile nei percorsi italiani. 

 

 

                
Abbiamo ideato e curato il progetto per Museimpresa green, i musei che 

raccontano la storia delle grandi aziende italiane che si impegnano sui 

temi della sostenibilità. Il museo di Salvatore Ferragamo è stato il primo. 

 

Salvatore Ferragamo è inoltre certificato SI Rating. 

 



 

 
 

Per l’azienda del gruppo FS che cura il patrimonio immobiliare 

delle Ferrovie abbiamo ideato e sviluppato un modello di calcolo 

degli impatti di sostenibilità nella riconversione progettuale delle 

loro aree. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=uZYNRLPjvKo 

 

 
 

Per l’anno internazionale del turismo sostenibile abbiamo ideato 

per il Mibact il progetto musei sostenibili effettuando un pilot 

concreto di riduzione degli impatti sulla Galleria Nazionale di Arte 

moderna a Roma presentato dal Ministro Franceschini  all’allora 

Segretario generale dell’organizzazione mondiale del turismo 

Tareb Rifai. 

Grazie a questo modello si sono ridotti gli impatti di emissioni di 

CO2eq col primo intervento del 68% e si è ottenuto un risparmio 

economico di circa mezzo milione di euro. 
https://www.youtube.com/watch?v=Z1JLVlLiQt0 
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      La prima raffineria nel mondo ad ottenere SI Rating. Per  

      Sonatrach Raffineria Italiana abbiamo sviluppato un  modello  

      integrato oltre alla misurazione con SI Rating articolato in un 

       percorso di  formazione interna per tutto il personale sui temi  

      della sostenibilità, percorsi di stakeholder engagment anche  

      esterno sul territorio e abbiamo seguito la redazione del loro  

      primo bilancio di sostenibilità. 

 
                                                                                                                            

                                                 
 

 

 

                                                                     
 
https://www.augustanews.it/augusta-la-raffineria-sonatrach-ottiene-il-si-rating-la-certificazione-sulla-

sostenibilita/#:~:text=La%20raffineria%20Sonatrach%20di%20Augusta,certificata%20da%20un%20ente%20terzo. 

https://www.augustanews.it/augusta-la-raffineria-sonatrach-ottiene-il-si-rating-la-certificazione-sulla-sostenibilita/#:~:text=La%20raffineria%20Sonatrach%20di%20Augusta,certificata%20da%20un%20ente%20terzo.
https://www.augustanews.it/augusta-la-raffineria-sonatrach-ottiene-il-si-rating-la-certificazione-sulla-sostenibilita/#:~:text=La%20raffineria%20Sonatrach%20di%20Augusta,certificata%20da%20un%20ente%20terzo.


 

                                                                              

      
  Habitech - Distretto Tecnologico per l'Energia e l'Ambiente,  

 

  riconosciuto   dal Ministero dell'Università e della Ricerca, per  

  l’edilizia sostenibile certificato SI Rating.  

 

 

 

 

       ALCUNI ARTICOLI APPARSI SULLA  STAMPA: 

        

 
            

                                                                                
 



 

                                                                                 

 

                                                                     
 

 

 

 

                                                                                             
 

 



 

                                                                         
 

 

 
 

 

                                                                                            



 

                                                                                  
 

       
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
       


