ABOUT ME

CAMILLA
COLUCCI
PSYCOLOGIST,
CEO & CO-FOUNDER

CONTACTS

20 / 03 / 1994
camilla.colucci@circularity.com
Via L. Mascheroni 19
20145 - Milano, Italia

LANGUAGES

C1

B2

Laureata in psicologia e specializzata in marketing e comunicazione, mi sono
avvicinata alle tematiche ambientali grazie alla passione di mio padre verso
l'innovazione e la sostenibilità. L'amore per l'ambiente e la fiducia verso
l'acquisizione di consapevolezza mi hanno portato a credere in Circularity come
mediatore a favore di un cambio di paradigma. Dalla fondazione nel 2018, ho
lavorato con i miei colleghi alla creazione e implementazione della piattaforma,
mettendo a punto un database geo-referenziato di oltre 20.000 aziende che
costituisce la base informativa per lo sviluppo di percorsi circolari tra aziende
virtuose. Credo in questo progetto perché la salvaguardia del nostro pianeta
dipende fortemente da un radicale cambio di approccio che punta a considerare
risorsa quello che fino ad ora era stato considerato scarto.

EDUCATION
2018-2020
Master in Psicodiagnostica - A.R.P. Milano - Università Bicocca
(WAIS-IV, WISC-IV, KABC-II, Rorschach, PAI, PAS, PAI-O, MMPI-2, T.A.T., Roberts)
2015-2017
Laurea Magistrale Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano - Corso di Laurea
in "Psicologia per le organizzazioni: Marketing, Comunicazione e risorse umane"
2012-2015
Laurea Triennale Università La Sapienza, Roma - Facoltà di "Medicina e
Psicologia"

EXPERIENCES
Co-founder e Amministratore | da giugno 2018
Start Up Innovativa e Società Benfit dedicata all'economia circolare e alla
sostenibilità, finalizzata al recupero e al riciclo degli scarti di produzione
industriale destinati in discarica. La prima piattaforma di simbiosi industriale in
Italia in grado di creare un network di percorsi virtuosi tra aziende che
producono residui, sottoprodotti, EoW e aziende in grado di trasportarle,
recuperarle e reintrodurle all'interno di un ciclo produttivo.

SKILLS
Office
ECDL
WordPress
Photoshop
SPSS

SOFT SKILLS
Creativity
Problem Solving
Team Work
Empathy
Detail Oriented

SPORT
Eventing Italian Team Rider
1° Italian Championship (2010)
3 times European Championship
(Belgium, UK, Portugal)

INTERESTS

Stage | ottobre 2017 - aprile 2018
Progettazione e conduzione di ricerche qualitative e quantitative | Analisi dei
dati con strumenti statistici e stesura dei report per clienti finali.

Progetto Tesi di Laurea sperimentale | aprile - agosto 2017
Indagine sulla propensione degli italiani ad investire nelle fonti rinnovabili e
analisi delle variabili che influenzano la scelta.

PROJECTS & VOLUNTEERING
Psycall - Uno Psicologo all'ascolto. | marzo - giugno 2020
Sportello di Ascolto Psicologico per supportare chiunque viva momenti di
sconforto e solitudine legati all'emergenza Covid-19.
Shark Conservation and Awareness Project - Fiji | agosto 2016
Censimento degli squali | Sensibilizzazione della comunità locale | Workshop su
cambiamenti climatici e specie in via di estinzione | Ripopolamento mangrovie.
Care Center - Krabi, Thailand | agosto 2015
Promozione della salute nelle scuole primarie | Insegnamento della lingua inglese.
Mensa "Carità De La Salle", Rome | 2009-2012

