CURRICULUM VITAE
EUROPEO

FORMATO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

MALPENSA, MARINA
VIA 2 GIUGNO 1 - SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
+39 338 1701092 (mobile)
marinamalp@gmail.com
Italiana
BOLOGNA, 21 OTTOBRE 1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
DATE (DA – A)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

DATE (DA – A)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

DATE (DA – A)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

DATE (DA – A)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

Curriculum vitae di MALPENSA MARINA

GIUGNO 2014 – PRESENTE
Comune di S. Lazzaro di Savena - Piazza Bracci 1, 40068 S. Lazzaro di Savena
Vice Sindaca da marzo 2017 - presente
Assessora Welfare da dicembre 2017 - presente
Assessora Pari Opportunità, Bilancio di Genere e Politiche di Empowerment
Femminile da marzo 2016 - presente
Assessora Ambiente e Cultura da giugno 2014 a ottobre 2016
GENNAIO 2007 – APRILE 2017
NE Nomisma Energia - Via G. Marconi 3 - 40122 Bologna
Analista senior dei mercati dell'energia, con specifica esperienza sui mercati
gas italiano e europeo:
- analisi del quadro istituzionale, regolatorio e legislativo di settore
- analisi/previsioni di domanda/offerta, monitoraggio prezzi,
- analisi della concorrenza e strategica,
- analisi di business, di competitività e benchmarking
- implementazione, aggiornamento e gestioni di basi-dati statistiche e
informative, esportazione e importazione dati da fonti pubbliche, rilevamento
e elaborazioni statistiche.
GENNAIO 2007 - LUGLIO 2016

vari (collaborazioni occasionali)
Giornate seminariali sul mercato del gas naturale nell'ambito di progetti formativi
interni o aziendali gestiti da Fondazione Alma Mater, Centro Servizi P.M.I.
S.c.a.r.l., Dinamica Sc.a.r.l.
MARZO 2004 - MARZO 2007

Regione Emilia Romagna - Agenzia Regionale per le Erogazioni all'Agricoltura
(Organismo Pagatore Regionale) - Largo Caduti del Lavoro 6 - 40122 Bologna
Funzionario istruttore del Servizio di Controllo Interno, con mansioni di verifica di
compliance delle procedure dell'OPR alla normativa comunitaria e nazionale, in
particolare su:
- unbundling organizzativo delle diverse funzioni (autorizzazione, esecuzione
e contabilizzazione dei pagamenti);
- adeguatezza procedure e corretta applicazione da parte degli uffici incaricati;
- compatibilità dei sistemi di contabilità adottati rispetto ai principi contabili
comunitari,
- rispetto delle norme sulla sicurezza informatica dei dati,
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DATE (DA – A)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

prevenzione e analisi di frodi e errori;
sistema integrato dei controlli.

OTTOBRE 1992 - DICEMBRE 2006
RIE - Ricerche Industriali e Energetiche - Via Castiglione, 25 - 40124 Bologna
Analista senior dei mercati dell'energia, coinvolta nel monitoraggio e analisi di:
mercato gas ed elettrico italiano ed europeo
strategie delle società gas ed elettriche italiane ed europee,
sviluppi istituzionali e di regolamentazione nel settore gas italiano e europeo;
implementazione, aggiornamento e gestioni di basi-dati statistiche e
informative, esportazione e importazione dati da fonti pubbliche,
rilevamento e elaborazioni statistiche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
DATE (DA – A)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Voto conseguito
DATE (DA – A)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Voto conseguito

1983-1993
Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Scienze Politiche
Scienza della politica, Diritto e organizzazioni comunitarie e internazionali,
Relazioni internazionali, Economia politica, Storia contemporanea
Laurea in Scienze Politche
110/110
1978-1983
Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi”, Bologna
Diploma di Maturità Scientifica
56/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
LINGUISTICHE (RIF. QCER)
MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
Capacità di comprensione
Capacità di espressione orale
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
ALTRA LINGUA
Capacità di comprensione
Capacità di espressione orale
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

ITALIANO
INGLESE
B2
B2
C1
B2
TEDESCO
A2
A2
B1
A2
OTTIMA CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE (SIA PER MAC CHE PER PC), CONOSCENZA
BASE ACCESS (PER PC)

Patente di guida B

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento dei dati
personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

San Lazzaro di Savena, 1 maggio 2019
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Marina Malpensa
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