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Esperienza professionale
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Lavoro o posizione ricoperti
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

6 febbraio 2021
Responsabile S.O. Finanziamenti e Politiche Comunitarie
Analisi bandi fondi PNRR predisposizione candidature delle candidature per conto dell’Ente con .
Coordinamento del personale della struttura operativa dedicato alla predisposizione delle candidature di
progetti a programmi europei, alla rendicontazione dei progetti in corso ed all’organizzazione degli eventi
collegati. Partecipazione a gruppi di lavoro per valutazioni proposte di finanza di progetto e analisi piani
economici finanziari.
Comune di Parma – Settore Direzione Generale
Strada Repubblica 1, 43121 Parma
Ente pubblico locale
3 Febbraio 2020 – 20 giugno 2020
Istruttore Direttivo Contabile c/o servizio economico finanziario
Contabilizzazione determine, revisione ordinaria partecipate, rendicontazione fondi da sanzione codice
della strada.
Comune di Sorbolo Mezzani – Settore Finanziario.
Via del donatore 2, 43058 Sorbolo Mezzani (Parma)
Ente pubblico locale

1 giugno 2012 – 5 febbraio 2021
Istruttore Amministrativo c/o S.O. Controllo Organismi Partecipati
Gestione dei rapporti con gli organismi controllati e applicazione del regolamento sulla governance;
controllo e gestione dei rapporti con Enti esterni costituiti in forme societarie e non societarie (Fondazioni
ecc.); attività di controllo economico - finanziario delle società partecipate dal Comune di Parma.
Attività di supporto all’Ufficio finanziamenti e politiche comunitarie per la gestione delle attività legate al
“EUniverCities European Network” ed al Progetto “Welcoming International Talent” (Programma Urbact III)
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tutor
Tipo di attività o settore

Comune di Parma – Settore Entrate, Tributi, Lotta all’Evasione e Organismi Partecipati.
Largo Torello de strada 11a, 43100 Parma (Italia)
Ente pubblico locale
01/10/2010 - 31/12/2010
Stage
Il mercato del gas naturale: analisi dei progressi verso la realizzazione della borsa italiana del gas
La riforma del settore del gas: studio sul DLgs 130/2010 e i suoi effetti per l'assetto del mercato italiano e
lo sviluppo nel settore degli stoccaggi. supporto nell'elaborazione dei decreti collegati.
Lo stoccaggio strategico: funzioni, norme di regolazione e procedura di emergenza climatica
Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'energia- Direz. Gener. per la sicurezza
dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche
Molise 2, 00100 Roma (Italia)
Ing. Dialuce (DG), Ing. Giacchetta, Ing. Minghetti, Dr. Rocchi
Amministrazione pubblica

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

17 dicembre 2007 – 31 maggio 2012
Istruttore amministrativo di sportello – S.O. sportelli polifunzionali - Servizio sportello e relazione col
cittadino
Comune di Parma – Servizi al cittadino e alle imprese
Largo Torello de strada, 43100 Parma (Italia)
Ente pubblico locale

1 ottobre 2006 – 30 settembre 2007
Volontario Servizio Civile Nazionale per il progetto “Stranieri, ma non estranei”: supporto a favore di
cittadini stranieri nell’espletamento di pratiche e registrazioni anagrafiche; regolarizzazione anagrafica
cittadini stranieri, regolarizzazione dei cittadini comunitari ai sensi del D.lgs 30/2007; assistenza
informativa e linguistica, Organizzazione e gestione sportello di supporto a favore di cittadini stranieri
presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Parma.
Comune di Parma –Servizi al cittadino e alle imprese - S.O. sportelli polifunzionali
Largo Torello de strada, 43100 Parma (Italia)
Ente pubblico locale

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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2017 - 2020
Attestazione partecipazione corsi
Eu Energy Policy - Ruolo delle banche e della P.A. nell’attuale situazione economica europea European Court of Auditors: role, tasks and functioning - EU Institutions - EU competition law.
Fondazione Collegio Europeo di Parma
c/o Università degli studi di Parma
2009 - 2010
Diploma di Master universitario di 2° livello in Management dell’energia e dell’ambiente
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Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

Management dell’energia e delle tecnologie energetiche - Management dei mercati energetici Management delle imprese e del trading - Management dell’ambiente - Management del cambiamento Regolamentazione dei mercati energetici
Il corso ha previsto anche esercitazioni pratiche, project work e la stesura di articoli per la stampa di
settore
Tesi finale: “Lo stoccaggio di gas naturale in Italia: stato dell’arte, regolamentazione e nuove prospettive
all’interno del contesto europeo”
La Sapienza (Università degli studi di Roma - Facoltà di ingegneria); AIEE (Assoc. Italiana Economisti
dell’Energia)
Via Eudossiana, 00100 Roma (Italia)
Master universitario di II livello

2000 - 2007
Laurea magistrale in economia e finanza
Università degli studi di Parma – Facoltà di economia
Via Kennedy 2, 43100 Parma (Italia)
Laurea magistrale - vecchio ordinamento

2005 - 2006
Borsa di studio Programma Europeo Socrates Erasmus
European applied policy, European economic integration, EU institutions and decision making process,
Business English, Seminars on EU policy, Energy economics e European competition law and single
market
Ehsal European College -(oggi Odisee - KUV Leuven)
Stormstraat, 7, Bruxelles (Belgio)

Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Livello europeo (*)

Italiano
Inglese - Francese Tedesco
Comprensione

Ascolto

Lettura

Parlato

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

Utente autonomo

C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo

Francese

Utente autonomo

B2 Utente avanzato B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo

Tedesco

Utente base

Capacità e competenze organizzative

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Giugno 2015 - Certificazione linguistica DELF livello B2 rilasciata dall’’Alliance Française di Bologna
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Capacità e competenze informatiche

Buona capacità di lavorare in gruppo, orientamento al risultato ed esperienza nel lavoro a contatto con
pubblico, anche internazionale.

Altre informazioni
Pacchetto Windows office e principali software in uso presso l’Ente.
Patente B
Attività di volontariato in ambito sociale presso Assistenza Pubblica di Parma Onlus
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
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