
Mi chiamo Simona Ganassi ho conseguito la laurea in Architettura all’Università di 
Venezia, poi ho insegnato per diversi anni nella stessa e successivamente in università
statunitensi. In diverse università in Europa e in Canada , ho tenuto conferenze e 
partecipato a Workshop.
Ha condotto studi sulla situazione urbana di Venezia per l’Unesco e per il Ministero 
della ricerca italiano. Come esperto per il Senato italiano ho partecipato alla stesura 
della prima “legge speciale per Venezia”.
Dal 1998 al 2005 ho lavorato come consulente con la Società Europrogetti & Finanza, 
specializzata nella promozione e valutazione di progetti di sviluppo per le Regioni del 
Sud Italia cofinanziati dalla Commissione Europea e dal Governo Italiano.
Il mio libro principale “Partecipazione Urbana: Urbanistica per una nuova società” 
pubblicato da Dedalo, è stato pubblicato con il titolo : “Urban self management – 
Planning  for a new society” da M.E. Sharpe in White Plains, NW – USA. E’ stato 
tradotto anche in arabo.
A partire dal 2002, ho lavorato come uno degli esperti del Ministero della Salute nel 
Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari i programmi di investimento delle 20 
regioni italiane e dei principali nuovi ospedali finanziati con fondi del governo 
nazionale.
Per il Ministero della salute ho partecipato a diversi progetti europei che hanno 
coinvolto molti Paesi dell’UE e anche nuovi membri come Bulgaria e Slovacchia.
Con la ASL di Asti capofila, ha fatto il project manager di “RES-Hospitals- verso gli 
ospedali a zero emissioni zero con i sistemi di energia rinnovabile”, che coinvolge 
partner provenienti da Paesi UE di altezza.
Ha una buona esperienza lavorativa internazionale, avendo lavorato come architetto e
pianificatore in Algeria, Gabon, Senegal.
Negli Stati Uniti sono stata coinvolta nella ricerca per l’energia rinnovabile Oakridge 
con il laboratorio nazionale e attualmente sviluppo progetti di risparmio energetico e 
utilizzo di fonti rinnovabili per ospedali e strutture sanitarie.
Scrivo periodicamente articoli su riviste sanitarie ed sono costantemente invitata a 
fare presentazioni a workshop, seminari e conferenze su temi relativi all’efficienza 
energetica e al risparmio per ospedali e strutture sanitarie, pianificazione urbana per 
una rete di infrastrutture sanitarie, appalti pubblici di innovazione nei sistemi sanitari, 
problemi derivanti dai cambiamenti climatici.
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