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INFORMAZIONI PERSONALI Clelia Daniel 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE Consigliere, Piave Servizi S.p.A. 

Dal 2019-oggi Consigliere della sostenibilità e del cambiamento 

AGRICOM, Fossalta di Piave (VE) 

▪ Gestione e implementazione di progetti di innovazione e sviluppo, assicurandosi l’allineamento con 
le specifiche necessità e strategie aziendali, al fine di assicurare che le azioni e le attività di 
formazione svolte aumentino effettivamente le competenze del personale e la competitività 
aziendale. 

▪ Delineamento della strategia di collocazione dell’azienda. 

▪ Introduzione e sviluppo di nuove metodologie in amministrazione. 

▪ Analisi e valutazione dei risultati. 
Attività o settore: Agroindustriale 
 

Dal 2018-oggi Consulente Freelance 
▪ IUAV, Università di Venezia, Master in Supply Chain e Logistica, Guest lecturer sulla sostenibilità, 

Venezia  

▪ CASE LEVI Soc. Agr., Redatto il Bilancio di Sostenibilità 2017, giu-set 2019 

▪ Zambaiti Asmara, Mappato le attività di CSR e gli investimenti nel campo dell'istruzione. Organizzato 
una missione commerciale per imprese italiane interessate ad operare responsabilmente sul 
mercato eritreo. Asmara e da remoto, mar-dic 2018  

▪ IOM, Condotto la ricerca: Towards a Labour Market Information System for Tuvalu, A research study 
to set out design features, Da remoto, gen-apr 2019 

▪ Cliente confidenziale, Ricerca sulle opportunità e sfide per il reporting di sostenibilità aziendale nei 
paesi meno sviluppati (LDCs). Da remoto, apr-ago 2018 

▪ Cliente confidenziale, Ricerca sulle dinamiche migratorie India-Italia e la comunità della diaspora 
indiana in Italia, Nord Italia e da remoto, giu-ago 2018 

Attività o settore : Ricerca, formazione e consulenza manageriale 
  

Da maggio 2014 a dicembre 2017 Manager principale 

CSR Asia (società ELEVATE), Bangkok, Thailandia 

▪ Attività di consulenza. Consulente principale nel sud-est asiatico per le imprese, la società civile e le 
organizzazioni governative nel progettare, realizzare e portare 'a regime' misure di sostenibilità. 

▪ Alta formazione. Organizzato e svolto attività di formazione sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
delle Nazioni Unite, Obiettivo 6: Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile delle risorse idriche 
e servizi igienico-sanitari per tutti (2016-2017), Genere ed inclusione sociale (2017), Linee Guida 
OCSE (2016), CSR e la Creazione di Valore Condiviso (2015) Turismo sostenibile (2014). 

▪ Coinvolgimento degli stakeholder. Rafforzato la rete CSR Asia, mantenuto i rapporti per garantire il 
successo dei progetti di sensibilizzazione dei nostri clienti. 

▪ Comunicazione. Elaborato strategie per promuovere la CSR in Asia. 
Attività o settore: Consulenze manageriali e cooperazione internazionale 
 

Da maggio 2012 a maggio 2014 Manager 

CSR Asia Center a Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailandia 

▪ Management. Gestito tutti gli aspetti di un programma Master di primo livello, uno dei moduli si 
incentrava sulla gestione ambientale ed i cambiamenti climatici. Gestito il bilancio, la revisione del 
bilancio, l'analisi finanziaria ed il monitoraggio del programma. 

▪ Efficienza. Identificati e mappati tutti i processi interni, diminuito il numero di giorni lavorativi per ogni 
processo e aumentato la qualità dei servizi offerti. 

▪ Condivisione della conoscenza. Identificato sistematicamente le buone pratiche e provveduto alla 
condivisione con altre unità e clienti. 

Attività o settore Formazione e cooperazione internazionale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Da maggio 2012 a maggio 2014 Consulente 

Commissione socio-economica delle Nazioni Unite per l'Asia e il Pacifico ESCAP, Bangkok, 
Thailandia 

▪ Formazione. Organizzato e facilitato corsi di formazione, convegni ed incontri regionali per la 
diffusione della responsabilità d’impresa ed l’iniziativa Global Compact dell’ONU. 

▪ Sviluppo della network. Assunto il ruolo di coordinamento complessivo per sviluppo di una comunità 
di prassi di professionisti di CSR in Asia e nel Pacifico. 

▪ Moderazione. Moderato discussioni on-line su temi legati al Global Compact e il lavoro del Global 
Compact reti locali (GCLNs). 

Attività o settore Cooperazione internazionale 
 

Da agosto 2010 a giugno 2011 Manager 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezia (IZSVe) Padova, PD 

▪ Proposte e contratti. Redatto e curato proposte tecniche e finanziarie; negoziato contratti con esperti 
internazionali e locali. 

▪ Coordinamento di partner internazionali e nazionali nel lancio, lo sviluppo e l'attuazione di progetti 
(UE, Ministero degli Affari Esteri, Regione del Veneto, OMS) offerte di servizi (Albania, Serbia, Cipro, 
Madagascar, Vietnam) e progetti di ricerca in campo veterinario, sulla sicurezza alimentare 
(Myanmar, Austria e Slovenia), progetti di gemellaggio per la creazione di un laboratorio veterinario 
moderno ed efficiente (Vietnam).  

▪ Conoscenza e condivisione dati. Nel quadro della rete finanziata dall'UE, la Network of Excellence 
for Epizootic Disease Diagnosis and Control (EPIZONE), coordinato e facilitato il dibattito sul bisogno 
di condivisione delle informazioni e dei dati. 

▪ Partenariati. Redatto e coordinato la collaborazione con Inalca Algerie; e la cooperazione austro-
sloveno-italiana sulla rabbia. 

Attività o settore Cooperazione tecnica 
 

Da maggio 2012 a maggio 2014 Specialista di Comunicazione e partnership 

Commissione socio-economica delle Nazioni Unite per l'Asia e il Pacifico ESCAP, Bangkok, 
Thailandia 

▪ Strategie di comunicazione. Posizionato la rete ONU del Global Compact come un centro di 
eccellenza di CSR in Vietnam. Utilizzando un approccio partecipativo e creando gruppi di lavoro 
tematici. 

▪ Diffusione della conoscenza. Sviluppato, commissionato i toolkit e le linee guida in materia di RSI, 
redatti su misura per le aziende vietnamite e selezionato partner per la formazione. 

▪ Gestione dati. Mantenuto e condiviso con i partner la banca dati di esperti della regione. 

▪ Ricerca. Esaminato e valutato i bandi di gara e documenti di ricerca. 
Attività o settore Cooperazione internazionale 
 

2001-2005 Laurea in Cooperazione allo Sviluppo  

Università degli studi di Padova 

1996-2001 Maturità in Studi giuridici ed economici ed aziendali  

Istituto Jacopo Riccati, Treviso 

2007-2018 Formazione  

▪ Equalitas: Certificazione della sostenibilità delle filiere vitivinicole (32 h) Conegliano, Giu 2018 

▪ CSR Asia: Progettare strategie aziendali per i cambiamenti climatici (3h) Hong Kong, ott 2016 + 
Social Return on Investments SROI (8h) Bangkok, Feb 2016 + Adattamento ai cambiamenti climatici 
(3h) Kuala Lumpur, set 2015 

▪ FSG: Creazione di Valore Condiviso (3 h) Hong Kong, set 2014 

▪ AIT: Corporate governance, Pratiche operative e relazioni col governo (30 h) BKK, giugno 2014  

▪ Nazioni Unite - Corporate Accountability e rendicontazione (8 h) Istanbul, giu 2009 + Monitoraggio e 
di valutazione (54 ore) ago-ott 2009 

▪ Università di Helsinki, Finlandia, Master in Development Studies, (2006- Incompleto) 
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PUBBLICAZIONI   

 

 Le imprese e l’invecchiamento in Thailandia (2017), UNFPA, 

 Opportunità per le imprese di sostenere l'istruzione per i bambini svantaggiati in Thailandia (2017), 
Unicef Thailandia 

 Agribusiness and the SDGs (2017), CSR Asia 

  Inclusive Business Case studies in agriculture (2017), CSR Asia 

 2 casi studio delle imprese estrattive nel bacino del fiume Mekong, MMG – Cultural Heritage 
Management System in Laos and Nui Phao – Economic rehabilitation after resettlement in Vietnam;  
(2016), SR Asia 

 SDGs – The role of Business in Asia (2015), CSR Asia 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C2 C2 C2 C2 C2 

Francese B1 B2 B1 B1 B1 

Finalndese A1 A2 A1 A1 A1 

Vietnamita A1 A1 A1 A1 A1 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Competenze comunicative ▪ Capacità di motivare e spingere al cambiamento per vincere le resistenze tipiche delle 
organizzazioni consolidate. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Orientamento al lavoro per obiettivi. 

▪ Ottime capacità di problem-solving e autonomia decisionale. 

▪ capacità gestionali di amministrazione e di lavoro di squadra. 

Competenze professionali ▪ Esperta di sostenibilità e cooperazione internazionale con esperienza diretta in responsabilità 
d’impresa (CSR). 

▪ creazione di progetti di sostenibilità e collaborazioni in ambienti diversi e multiculturali. 

Competenze Digitali ▪ Ottima conoscenza di Office, Conoscenza della gestione dei siti web e dei social media. 

▪ Buona conoscenza dei principali programmi di contabilità e gestione produzione. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali” e del regolamento (UE) n. 2016/679. 

https://www.unicef.org/thailand/reports/business-case-supporting-education-disadvantaged-children-thailand
https://goo.gl/AogdjV
https://goo.gl/AMKvHf
http://www.csr-asia.com/extractiveforum2016/download/CSR%20Case%20Study%203%20FINAL.pdf
http://www.csr-asia.com/extractiveforum2016/download/CSR%20Case%20Study%203%20FINAL.pdf
http://www.csr-asia.com/extractiveforum2016/download/CSR%20Case%20Study%203%20FINAL.pdf
http://www.csr-asia.com/extractiveforum2016/download/CSR%20Case%20Study%203%20FINAL.pdf
http://www.csr-asia.com/extractiveforum2016/download/CSR%20Case%20Study%204%20FINAL.pdf
http://www.csr-asia.com/extractiveforum2016/download/CSR%20Case%20Study%204%20FINAL.pdf
http://goo.gl/6aUxSO
http://goo.gl/6aUxSO

