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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Nome Cognome Elena D’Alvano 

Qualifica Stage presso “Unita Linee Strategiche e Relazioni Paesi Europei (LSR)” 

Amministrazione LSR 

Incarico attuale Ricerca sui metodi di stima economica dei benefici delle missioni spaziali 
scientifiche, che implicherà uno studio introduttivo della letteratura sul tema 
e dei database internazionali (OCSE, Eurostat, Thomson Reuters) in tema di 
pubblicazioni scientifiche e patenti. Costruzione di un database, elaborazione 
di indici di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e alla loro conclusiva 
rappresentazione sintetica. 

Numero Telefonico 
dell’ufficio 

485 

Fax dell’ufficio  

E-mail istituzionale elena.dalvano@est.asi.it 

  

Titoli di studio e 
professionali ed 

esperienze lavorative 

 

  

Titolo di studio Laurea Magistrale in Scienze Internazionali e diplomatiche (LM -52) 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Master in Sicurezza Economica, Geopolitica e Intelligence (SIOI) 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 
 

- Agosto 2013 – dicembre 2013 
- Gennaio2012 – Marzo 2012 Contabile presso E.co.nat. S.r.l. (Anzio) 
    Luglio 2008 – Settembre 2008 Pubblica amministrazione: uffici comunali 
Servizi di Segreteria generale presso l’Ufficio del Sindaco Comune di Sant’Arsenio 
(SA) 

 

  

Capacità linguistiche Lingua inglese C1 
 Lingua spagnola C1 

 

  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Dimestichezza nell’utilizzo di sistemi operativi sia Microsoft che Mac, e dei 
relativi pacchetti operativi come Word, Excel, PowerPoint. Analisi 
statistiche con Excel- 
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Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che si 

ritiene di dover 
pubblicare 

Pubicazioni:  
Il Transatlantic Trade Investment Partnership (TTIP), Istituto di Alti Studi in 
Geopolitica e Scienze Ausiliarie, report n. 31, ottobre 2014, ISSN: 2281-
8553 
Collaboratrice esterna per l’ Istituto di Alti Studi in Geopolitica e Scienze 
Ausiliarie (ISAG) nell’area di ricerca “economia e relazioni internazionali”. 

  

 

  
 


