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Informazioni personali

Nome / Cognome

Occupazione
Date
Sede dell’organismo
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Tipo e attività di settore
Occupazione
Date
Sede dell’organismo
Lavoro o posizioni ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Sede dell’organismo
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo e attività del settore

Maria Teresa Galante

Collaboratore presso l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico
3 febbraio 2014 ad oggi
Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, Piazza Cavour 5 , 20121, Milano
Analyst delle Relazioni istituzionali internazionali dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema
idrico
Energia e relazioni internazionali. Attività di coordinamento con le principali Autorità di
regolamentazione energetica europee ed extra-europee. Redazione di documenti strategici su
tematiche energetiche di rilevanza internazionale con particolare attenzione alla normativa europea di
riferimento. Partecipazione attiva alle attività dei gruppi di lavoro tecnici e task force dell’Associazione
dei Regolatori dell’Energia del Mediterraneo (MEDREG). Supporto per le attività dell’Energy Community
Regulatory Board con particolare attenzione ai lavori dei gruppi tecnici e agli incontri istituzionali,
monitoraggio dell’implementazione dell’acquis communautaire in materia energetica nell’area del Sud
Est Europa. Attività di coordinamento per la realizzazione di accordi bilaterali e visite istituzionali con
Autorità di Regolamentazione a livello internazionale. Monitoraggio e gestione di progetti a carattere
internazionale quali gemellaggio amministrativi Twinning e TAIEX (Technical Assistance and
Information Exchange Instrument)
Energia e relazioni internazionali
Assegnista di ricerca Università Cattolica del Sacro Cuore presso l’Autorità per l’energia elettrica, il gas
e il sistema idrico
1 luglio 2010 - 31 gennaio 2014
Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, Piazza Cavour 5, 20121, Milano
Assegnista di Ricerca
Supporto al responsabile delle Relazioni Esterne Internazionali per l’energia elettrica il gas e il sistema
idrico, monitoraggio dei mercati energetici con analisi dei profili internazionali, europei e italiani,
redazione di paper strategici sulle regole di mercato e promozione degli investimenti, con particolare
focus sul Mediterraneo e i Balcani.

1 Gennaio 2010-ad oggi
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano, Largo Gemelli 1, 20123, Milano
Attività di pratica come cultore della materia per “Diritto dell’Unione Europea”
Supporto didattico alla cattedra di Diritto dell’Unione europea presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore Sede di Milano
Mondo accademico per la disciplina del Diritto dell’Unione Europea

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

1 Settembre 2008- 28 febbraio 2009
Collaborazione diretta con il Direttore della Rappresentanza a Milano della Commissione europea
Supporto diretto al Direttore della Rappresentanza a Milano della Commissione europea, effettuando
ricerche, analisi e studi, realizzando elaborati scientifici su tematiche di rilevanza internazionale ed
europea, su tematiche energetiche, ambientali e climatiche, collaborazione alla redazione della
newsletter del sito della Rappresentanza a Milano della Commissione europea facendo parte della
redazione, scrivendo articoli e collaborando alla stesura dell’editoriale settimanale su tematiche di
rilevanza internazionale. Supporto logistico e partecipazione a diversi eventi internazionali organizzati
dalla Rappresentanza, rapporti con l’ufficio stampa.
Relazioni con organismi internazionali

Istruzione e formazione
Date 3-5 marzo 2014
Corso di Formazione presso ERRA (Energy Regulators Energy Association) dal titolo Economic and
Technical Aspects of the Deployment of Renewable Energy Sources (RES), Budapest

Date

16-20 maggio 2011
Corso di formazione presso European University Institute, “Robert Schuman Center For Advanced
Studies”, Fiesole, dal titolo MEDREG (Mediterranean Energy Regulators) course on Regulation of
Energy Markets.

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

Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
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

Ottobre 2007- 1 ottobre 2009
Laurea specialistica in Scienze Politiche ”Scienze delle Relazioni Internazionali e dell’Integrazione
Europea” titolo tesi: La politica europea dell’energia e di lotta ai cambiamenti climatici
Votazione:110 cum laude
Solida formazione di base e conoscenze di livello avanzato sia metodologiche che culturali e
professionali di tipo giuridico, economico, politologico, sociale e storico.
Università Cattolica del Sacro Cuore Sede di Milano,
Largo Gemelli 1, 20123 Milano
Laurea specialistica

Ottobre 2004- 28 settembre 2007
Laurea triennale in Scienze politiche e delle Relazioni Internazionali, titolo tesi: La politica regionale
europea, il ruolo delle Regioni in Europa; un esempio di cooperazione Transnazionale “Quattro motori
per l’Europa”
votazione:108/110
Conoscenze interdisciplinari per valutare e gestire problematiche pubbliche e private delle istituzioni e
delle organizzazioni internazionali
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
Largo Gemelli 1, 20123 Milano
Laurea triennale
Settembre 1999-giugno 2004
Diploma liceo Linguistico
votazione:90/100
Istituto Statale Virgilio Piazza Ascoli, 2, 20129 Milano

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Tedesco
Spagnolo
Francese
Date

Comprensione

Ascolto
C1
B2
B1
B1

Lettura
C1
B2
B1
B1

Parlato

Interazione orale
C1
B2
B1
B1

Produzione orale
C1
B2
B1
B1

Scritto
C1
B2
B1
B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Marzo 2014
DELF B1, conseguito presso l’Institut Français, Milan

Ottobre 2011- Giugno 2013
Corso lingua francese presso Instituite Français, Milan
Agosto 2008
Corso intensivo di lingua tedesca presso l’università Albert Ludwigs, Friburgo, Germania
Aprile 2004
ZD Zertifikat Deutsch conseguito presso il Goethe Institut, Milano

Capacità e competenze sociali

Grande esperienza in lavori di gruppo universitari e lavorativi, spirito di aggregazione e grandi capacità
comunicative.
Flessibilità e adattabilità a nuove situazioni e problematiche

Capacità e competenze
organizzative

Efficiente e capace di svolgere diversi compiti e mansioni in breve tempo, sistematica e metodica, forte
senso del lavoro, dell’organizzazione rispetto a progetti lavorativi di diversa natura

Capacità e competenze tecniche

Redazioni di articoli su diverse tematiche politiche e economiche, collaborazione alla stesura del libro
“EcoEuropa, le nuove politiche per l’energia e il clima” di Carlo Corazza, 2009, casa editrice Egea, in
particolare cura del capitolo “Apertura e integrazione del mercato europeo dell’energia”
Stesura settimanale dell’editoriale per la newsletter “Le dodici stelle” settimanale on line della
Rappresentanza a Milano della Commissione europea dal titolo “Dibattito sull’Europee 2009” durante
il periodo di stage settembre 2008-febbraio 2009

Capacità e competenze
informatiche

ECDL European Computer Driving Licence

Capacità e competenze artistiche

Forte interesse per l’arte, la musica, danza

Altre capacità e competenze
Patente

Patente di guida categoria B

Ulteriori informazioni
Allegati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

