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Buone doti comunicative e relazionali.
Capacità di lavorare di propria iniziativa e come membro di un team (sviluppata in ambito sociale ed
universitario).
Predisposizione ad interagire in ambienti di lavoro dinamici ed in contesti multi-culturali.
Capacità di far fronte a diversi carichi di lavoro, operare sotto pressione e rispettare le scadenze.
Formazione universitaria macroeconomico-aziendalistica: analisi settori regolati e politiche concorrenziali,
business development, progettazione organizzativa e gestione dell’innovazione.
Competenze nel settore energetico (acquisite durante un master specialistico tramite lo svolgimento di
project works individuali e di gruppo): valutazione dei rischi, analisi e sviluppo di progetti di investimento e
finanziamento (creazione di business plan), analisi strategica, regolazione tariffaria.
Ottima conoscenza del pacchetto “Office” (Word, Excel e Power Point).
Madrelingua italiano, Inglese intermedio (livello A2/B1), Francese base (livello A1).
Disponibile a trasferimenti sia all’interno dei confini nazionali che all’estero. Munito di passaporto.

ESPERIENZE & FORMAZIONE
•

2015
Diploma di Master universitario di II livello in “Management e regolazione per l’energia
sostenibile”
Titolo conseguito il 18/02/2015
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli” (LUISS) - Roma
Aree tematiche: approccio multi-disciplinare al settore energetico e delle rinnovabili, comprendente
analisi economica della filiera elettrica e del gas, regolamentazione, tecnologia delle fonti
energetiche rinnovabili, fonti normative di diritto dell’energia e dell’ambiente, valutazione
economico-finanziaria di progetti di investimento.

• 2014/
2015

Tirocinio formativo – Dal 27/10/2014 al 30/01/2015
Fondazione Centro per un Futuro Sostenibile (CFS) - Roma
Principali attività e responsabilità:
o Ricerca, raccolta ed elaborazione dati, studi scientifici e documenti afferenti ai temi di interesse
della Fondazione (ambiente, cambiamenti climatici, sviluppo sostenibile, energie rinnovabili);
o Stesura di report e approfondimenti;
o Affiancamento all’organizzazione di convegni e seminari di approfondimento allo scopo di
contribuire al dibattito culturale italiano ed internazionale;
Settore: Energia & Ambiente
Pubblicazioni: TRIACCA, CANCEDDA, MANCA, “European ambitions. Towards Paris 2015 Climate
Conference through the birth of the European Energy Union”, Fondazione Centro per un futuro
sostenibile (CFS) e Partito Democratico Europeo (PDE), 2014.

•

Laurea Magistrale in “Economia, Finanza ed Integrazione Internazionale”
Titolo conseguito il 28/02/2013 con votazione: 110/110 e lode.

2013

Università degli studi di Pavia
Aree tematiche: “Economia e Strategie di mercato”; analisi manageriale (management
dell’innovazione, processi organizzativi e compliance aziendale, risorse umane, basi di finanza
aziendale); analisi economica e di settore (politiche di sviluppo, economia dell’energia ed
ambientale, pubblica amministrazione).
Tesi: “L’assetto dei servizi idrici: regolazione ed investimenti.” (Prof. Alberto Cavaliere)
Oggetto: Il lavoro, partendo da una considerazione delle caratteristiche del servizio idrico da un
punto di vista economico (concezione economica dell’acqua e carattere di monopolio naturale
dell’infrastruttura di rete) ed aziendalistico (gestione pubblica, privata e mista e principali tipologie di
contratto), ha ad oggetto l’analisi della letteratura sulla sua regolazione economica: stima dei costi
del servizio, struttura ed articolazione tariffaria, regimi di controllo e di revisione. Particolare
attenzione è stata posta al caso dei metodi tariffari in Italia prima e dopo l’istituzione del servizio
idrico integrato ed alla regolazione degli investimenti per il contenimento delle perdite di rete.
•

2010

Laurea triennale in “Economia”
Titolo conseguito il 10/10/2010 con votazione: 110/110.
Università degli studi di Pavia
Aree tematiche: “Integrazione Economica Internazionale”: economia internazionale, finanza pubblica
europea, scienza delle finanze, politica economica, economia e gestione delle imprese internazionali,
statistica per le applicazioni economiche, econometria, matematica finanziaria.
Tesi: “L’impatto economico-ambientale del turismo e la sua sostenibilità nella provincia di OlbiaTempio.” (Prof. Alberto Majocchi)

•

2007

Maturità classica (96/100) - Liceo Classico D. A. Azuni, Sassari
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