Curriculum Vitae
Giorgia Palma
INFORMAZIONI
PERSONALI

Data di nascita 1986
Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
4 luglio 2014 - (in corso)

2 maggio 2013 - 30 aprile 2014

Novembre 2011 - dicembre 2012

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico – presso la Direzione
Accountability e Enforcement e, in precedenza, presso il Dipartimento per il
Coordinamento, gli Affari Giuridici e Istituzionali – Unità Trasparenza e Accountability .
•

Supporto giuridico-legale nell’analisi e attuazione della disciplina in materia di
contrasto e prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza.

•

Supporto nell’organizzazione, svolgimento e reportistica dei lavori
dell’Osservatorio permanente della regolazione energetica, idrica e del
teleriscaldamento, nonché nello svolgimento delle altre attività relative
all’accountability dell’Autorità.

STAGE
Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico - presso la Direzione Relazioni
Istituzionali e Arbitrati - Unità Arbitrati, Controversie tra operatori e Affari legislativi e
Unità Relazioni Istituzionali Nazionali.
•

Monitoraggio dell’attività legislativa e parlamentare di interesse dell’Autorità
(supporto giuridico legale nello svolgimento dell’analisi della normativa statale e
regionale inerente ai settori di competenza dell’Autorità e dell’impatto di tale
normativa sulla regolazione dell’Autorità medesima).

•

Attività preparatorie e ricognitive alla trattazione dei reclami presentati da
operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di
stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (ex delibera AEEGSI
188/2012/E/com).

COLLABORAZIONE
Cattedra di Politica Economica della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Sapienza”
di Roma.

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”.

Novembre 2011 - aprile 2013

PRATICA LEGALE
Studio professionale dell’Avv. Luciano Ancora.
Pratica legale in materia di diritto amministrativo e di diritto del lavoro.

Da aprile 2011 - aprile 2013

PROGETTO DI RICERCA
Ministero dello Sviluppo Economico.
Progetto di ricerca “Crisi aziendale e prospettive di risanamento: la valutazione delle
procedure di amministrazione straordinaria” (soggetti promotori: Ministero dello Sviluppo
Economico - Direzione Generale per la Politica Industriale e la Competitività Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione, UVAL - Unità di Valutazione degli
Investimenti Pubblici - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, Università
degli Studi di Brescia, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi La Sapienza di
Roma).

Gennaio 2011 - febbraio 2011

PRATICA LEGALE
Studio professionale dell’Avv. Petragnani Ciancarelli.
Pratica legale in materia di diritto della navigazione.

Maggio 2010 - dicembre 2010

BORSA DI COLLABORAZIONE
Dipartimento di Diritto della Navigazione dell’Università “Sapienza” di Roma

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
16 Settembre 2014

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE
Corte d’Appello di Lecce

20 febbraio 2012 - 28 febbraio 2014

MASTER BIENNALE DI II LIVELLO IN “ANTITRUST E REGOLAZIONE DEI
MERCATI”
Facoltà di Economia dell’Università “Tor Vergata” di Roma.
Tutor d’aula
Principali materie oggetto di studio: disciplina Antitrust; disciplina dei servizi pubblici
locali; politiche e strumenti di regolazione dei mercati; analisi della redditività delle
imprese e delle scelte di investimento; regolamentazione e disciplina della concorrenza
nel settore energia, trasporti, comunicazioni, postale, idrico e rifiuti, farmaceutico,
assicurativo.
Tesi finale: La risoluzione delle controversie nei mercati regolati dell’energia elettrica e
del gas naturale

Maggio 2011

CORSO DI ANALISI DI BILANCIO
(Prof. A. Falini dell’Università degli Studi di Brescia).

2005/2006-2010/2011

LAUREA MAGISTRALE DI DOTTORE IN GIURISPRUDENZA (LM) - LMG01
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (con votazione finale di 105/110).

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”.

2004/2005

CORSO E ATTESTATO ECDL - EUROPEAN COMPUTER DRIVING
LICENCE

2000/2005

MATURITÀ CLASSICA
Liceo “Francesca Capece” di Maglie (Le)

COMPETENZE
PERSONALI
Comprensione

Inglese

Competenze Informatiche

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione orale Produzione orale Produzione scritta

B2

B2

B1

B1

B2

Ottima conoscenza dei sistemi operativi: Mac Os, Windows XP
Conseguimento certificato ECDL
Ottima conoscenza del pacchetto Office
Ottima conoscenza del pacchetto Adobe

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”.

