
Pag. 1 - Curriculum vitae di Capaccioli Stefano   
 

Stefano Capaccioli 
 
 
 

Esperienze lavorative 
 

Periodo  da settembre 2002 ad oggi 

Ruolo impiegato  Project manager 

Principali compiti   Gestione di progetti sulla bioenergia e sui biocombustibili nell’ambito di differenti 
programmi di ricerca, dimostrazione e promozione della Commissione europea; 

 Gestione di attività di gruppi di esperti per studi di consulenza specifica e ricerche di 
settore sia per singoli investitori privati sia per enti pubblici; 

 Sviluppo di analisi di fattibilità tecnico-economica di filiera e impiantistica per sistemi di 
produzione energetica alimentati a biomassa e/o biogas; 

 Coordinamento di gruppo di lavoro per organizzazione scientifica di conferenza specifica 
sui temi della biomassa e della bioenergia;  

 Promozione della cooperazione internazionale nel campo delle fonti di energia 
rinnovabile (in particolare per quanto riguarda la bioenergia), partecipando a meeting 
internazionali e creando partnerships e piattaforme di progetto, supportando il 
trasferimento di conoscenze e la promozione delle diverse iniziative; 

 Promozione della bioenergia per mezzo di attività di divulgazione: organizzazione e/o 
partecipazione a conferenze, workshop, pubblicazione di brochure e articoli, allestimento 
di siti web dedicati; 

 Docenze sul tema biomassa per scopi energetici e residenziali presso Master di II livello 
in Architettura Bioecologica e Innovazione Tecnologica per l'Ambiente (ABITA) 
patrocinato e accreditato dalla Regione Toscana; 

 Docenze sui temi bioenergia e idroelettrico presso il Corso ENAGER di specializzazione 
per la conservazione e l’uso razionale dell’energia volto alla formazione della figura 
dell’“Energy Manager”; 

 Presentazioni sul tema bioenergia ed energie rinnovabili presso convegni nazionali e 
internazionali. 

Società  ETA – Energie Rinnovabili, Firenze 

 
 

Formazione e altri titoli 
 

Periodo  febbraio 2003 

Titolo conseguito  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

 
Titolo conseguito  Laurea quinquennale in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio 

Istituto  Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Ingegneria  

   

Titolo conseguito  Diploma di maturità scientifica 

Istituto  Liceo scientifico statale Antonio Gramsci, Firenze 
 

Conoscenze e competenze 
 

Madre lingua  Italiana 
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Altre lingue 

 

Inglese 

  

Buona conoscenza 

Francese  Buona conoscenza 
 
 

Capacità organizzative   Gestione di progetti e di gruppi di lavoro 

 Abilità analitiche e di valutazione e formulazione di attività di lavoro 

 Capacità di monitoraggio di programmi e progetti in via di sviluppo 

 Acquisizione di metodi di confronto per la risoluzione di problematiche diverse 
 
Tutte le competenze sviluppate durante l’esperienza professionale, sono state maturate in 
qualità di assistente di progetto prima e responsabile di progetto attualmente  

 


