
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione personale 
| 
Maria Elena è laureata in ingegneria chimica e si occupa di tematiche 

legate al mondo della sostenibilità nel settore civile e farmaceutico da quasi 

vent’anni; recentemente ha acquisito il titolo di WELL Accredited 

Professional. 

Attualmente ricopre il ruolo di Manager dei Servizi di Consulenza e di 

Sostenibilità della sede italiana di Jacobs, società internazionale di servizi 

di ingegneria e consulenza; supporta le organizzazioni nel miglioramento 

dei propri processi e dei sistemi di gestione in ambito ambiente, qualità e 

sicurezza e supporta i progetti nel definire le migliori strategie di 

sostenibilità e nell’ottenimento delle certificazioni LEED, BREEAM e WELL. 

Maria Elena ha guidato Jacobs nell’ottenimento della prima certificazione 

WELL in Italia conseguita per gli uffici milanesi del gruppo. 

Supporta GBC Italia dal 2008; è stata membro dei comitati tecnici e dal 

2015 è parte del consiglio del Chapter Lombardia. 

Motivazione della candidatura  
| 
È arrivato il momento del fare, di impegnarsi maggiormente per questo 

nostro ambiente che fra qualche decennio potrebbe essere molto diverso. 

Vorrei aiutare questa associazione a continuare il percorso che ha iniziato, 
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con le mie competenze in materia di sostenibilità ed il supporto del network 

del gruppo internazionale a cui appartengo che ha fra i suoi valori il rispetto 

per l’ambiente, il benessere e la sicurezza delle persone e l’inclusione. 

Proposte programmatiche per il triennio 2020-2023 
| 
Ritengo che questa associazione debba diventare il punto di riferimento a 

livello nazionale per le tematiche relative alla sostenibilità sviluppando 

solide relazioni con le Istituzioni. Riconosco che questo percorso è già stato 

intrapreso, ma c’è ancora molto da fare. 

Un tema che mi sta molto a cuore è il ruolo di un edificio in relazione alle 

tematiche del benessere e della salute. Questa emergenza sanitaria ha 

messo in luce quanto siano cruciali questi aspetti. La nostra organizzazione 

può dare un contributo, diffondendo i principi ed i requisiti di un edifico 

salubre, che favorisce il benessere dei suoi occupanti, anche attraverso la 

promozione del nuovo protocollo WELL. 

Ed infine, credo che la formazione sia fondamentale per la nostra 

associazione, non solo per i professionisti che oggi sono coinvolti nei vari 

processi del costruito ma anche per gli studenti universitari che domani 

diventeranno amministratori, sviluppatori e gestori. 


