
Ernestina Bagatella 

nata a Feltre (BL), il 30/03/1982 

ernestina.bagatella@gmail.com

Esperienze professionali 

Giugno 2021 - oggi 
ETRA spa - Padova, www.etraspa.it 
supporto alla gestione del progetto Life RE Think WASTE   www.rethinkwaste.eu  
tema: gestione e tariffazione puntuale dei rifiuti 

Aprile 2018- oggi 
Agriturismo Il lago e le stelle, Varese, www.illagoelestelle.com 
avvio e gestione di attività autonoma - servizio di accoglienza agrituristica 

Settembre 2012- aprile 2017 
Eur&ca srl, Milano, www.eurca.com 
supporto alla gestione e progettazione di progetti europei: 
prog. Life TIB- Trans Insubria Bionet http://www.lifetib.it/ 
tema: corridoi ecologici e habitat naturali 

prog. Intelligent Energy Europe BEAST   http://www.beastproject.eu/   
tema: efficienza energetica, mobilità sostenibile, energie rinnovabili 

progetto FSE "for wellness" http://www.for-wellness.it/dev/progetto/ 
tema: promozione del settore termale e creazione della figura professionale di 
operatore del benessere 

progetto interreg ITA-CH piano intehrato transfrontaliero "modus riciclandi" 
http://www.modusriciclandi.info/ 
tema: littering, riuso creativo, sensibilizzazione alla raccolta differenziata 

supporto  alla  progettazione e  alla  realizzazione di  partenariati  internazionali  per
progetti  UE programmi: Life, Intelligent Energy, Central Europe, Creative Europe,
Daphne, Eu for citizens

Istruzione e formazione 

Settembre 2019 - oggi 
Laurea magistrale Global Entrepreneurship Economics and Management - GEEM
Università dell’insubria - Double degree con l'università di Jena (Germania); 



Gennaio-ottobre 2012 
Master in Europrogettazione, Fondazione Collegio Europeo di Parma; 

Giugno-ottobre 2011 
Corso di Perfezionamento in Economia e Politica dell’Ambiente 
Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Milano; 

2007- 2009 
Laurea magistrale in Relazioni Internazionali curriculum commercio internazionale 
Votazione: 110/110, Tesi: La Politica Agricola Comune alla luce dei trattati 
internazionali del commercio, prof. Cafari, Univ. Studi di Milano, Scienze Politiche; 

2004- 2007 
Laurea di primo livello in Scienze Internazionali e Istituzioni Europee Votazione: 
108/110, Tesi: I cluster industriali: il caso del distretto dell'occhiale, prof. Pedersini, 
Università degli Studi di Milano, Scienze Politiche; 

2004: Diploma di maturità linguistica, voto 94/100, Liceo A. Manzoni Varese. 

Lingue 

Inglese livello buono (C1) parlato e scritto, 
certificazione IELTS voto 7 “good user”; 

Francese livello sufficiente (B2) 
Tedesco livello sufficiente (B1) 

Competenze informatiche 

Word, Excel e PowerPoint – buona conoscenza e pratica 
buona conoscenza delle versioni office condivise di google; 
Abituale navigazione in internet e uso della posta elettronica; 
Utilizzo quotidiano del sistema operativo Linux e di Google documents.

Hobby e interessi 

Molto interessata al tema del consumo critico e della sostenibilità, sono tra i fondatori del
gruppo di acquisto solidale GAS Campodeifiori di Varese, ho partecipato attivamente alla
vita  associativa  del  distretto  di  economia  solidale  (Des Varese)  con  progetti  sul  tema
agricolo e della sovranità alimentare. 
Appassionata di giardinaggio, collaboro abitualmente con l’azienda Vivai La Prada alla 
progettazione e realizzazione di giardini e aiuole. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi d.l. 196/2003


