Curriculum Vitae di Marina Malpensa

INFORMAZIONI PERSONALI

Marina Malpensa

Sesso F

Data di nascita 21/10/1964 Nazionalità italiana

PROFILO PROFESSIONALE
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
giugno 2020 - alla data attuale

Funzionario Amministrativo a tempo determinato (15/6/2020 -14/12/2020)
Regione Emilia-Romagna - DG Agricoltura, Caccia e Pesca - Servizio Attività Faunistico-Venatorie e
Pesca - Viale della Fiera 8, 40127 Bologna, Italia - http://www.regione.emilia-romagna.it
Attività o settore: ente pubblico

aprile 2017 - giugno 2020
gennaio 2007 - aprile 2017

disoccupata
Analista senior dei mercati dell'energia
NE Nomisma Energia - via G. Marconi, 3 - 40122 Bologna, Italia - http://www.nomismaenergia.it
Analista senior dei mercati dell'energia, con particolare 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
- sviluppo business per il settore energetico e le utility
- supporto alle attività di coinvolgimento degli stakeholder
- gestione di progetti, clienti e attività commerciali connesse ai progetti
- relatrice a conferenze energetiche nazionali
- tutoraggio studenti universitari e stagisti.
Attività o settore: ricerca e consulenza in campo economico-energetico

marzo 2004 - marzo 2007

Funzionario del Servizio di Controllo Interno
AGREA Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura - Largo Caduti del Lavoro 3 - 40122
Bologna, Italia - http://www.agrea.regione.emilia-romagna.it
Funzionario istruttore presso il Servizio di Controllo Interno, con mansioni di: verifica di compliance
delle procedure dell'OPR alla normativa comunitaria e nazionale, in particolare relativamente a:
- unbundling organizzativo funzioni (autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti);
- adeguatezza delle procedure e loro 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,
- prevenzione ed analisi di frodi ed errori;
- sistema integrato dei controlli.
Attività o settore: organismo pagatore regionale
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ottobre 1992 - febbraio 2004;
aprile 2005 - dicembre 2006

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Analista senior dei mercati dell'energia
RIE - Ricerche Industriali e Energetiche - Via Castiglione, 25 - 40124 Bologna - http://www.rie.it
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 della regolamentazione nel settore gas italiano ed europeo
- implementazione, aggiornamento e gestioni di basi-dati statistiche e informative, esportazione e
importazione dati da fonti pubbliche, rilevamento e elaborazioni statistiche
- gestione clienti e attività commerciali connesse ai progetti
- tutoraggio studenti universitari e stagisti.
Attività o settore: ricerca e consulenza in campo economico-energetico

settembre 1991 - dicembre 1991

Funzionario rilevatore censimento ISTAT popolazione e attività produttive
Comune di San Lazzaro di Savena - Piazza Bracci 1 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)
Attività o settore: amministrazione pubblica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1993

Laurea in Scienze Politiche - indirizzo storico politico
Università degli Studi di Bologna
Principali materie: Diritto e organizzazioni comunitarie e internazionali, Relazioni internazionali, Storia
contemporanea (italiana e internazionale), Economia politica, Scienza della politica, Sociologia
Tesi di laurea: Diritto internazionale ("Profili giuridici dell'intervento USA a Panama")
Voto conseguito: 110/110

1983

Diploma di maturità scientifica
Liceo scientifico statale "E. Fermi" - Bologna
Voto conseguito 56/60

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B2

B2

B2

B2

B2

Tedesco

B1

B1

B1

B1

First Certificate -

B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

▪ buone competenze comunicative, acquisite tramite l'esperienza di consulente e amministratore
pubblico - buona capacità empatica
▪ spiccate capacità organizzative, gestionali e di leadership acquisite tramite l'esperienza di consulente
(gestione progetti), amministratore pubblico e volontaria di associazione (vice Presidente), che mi
hanno consentito di evidenziare il mio forte orientamento alla soluzione dei problemi in modo proattivo e creativo oltre alla capacità di lavoro di squadra e in situazioni di stress (scadenze)
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Curriculum Vitae di Marina Malpensa
Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente intermedio

Utente avanzato

Utente base

Utente intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione) acquisita durante l'esperienza di consulente
▪ utilizzo dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini (autodidatta)
▪ utilizzo programmi di condivisione e organizzazione gruppi di lavoro (Teams) (autodidatta)
▪ utilizzo di DB relazionali (autodidatta)
Altre competenze

Patente di guida

Dati personali

▪ Scrutatrice/Presidente di seggio dal 1985 al 2014
▪ Competenze amministrative, gestionali e manageriali acquisite come amministratrice pubblica nel
Comune di San Lazzaro di Savena: eletta in Consiglio Comunale nel maggio 2014, nello stesso
mese sono stata nominata Assessore all'Ambiente e Cultura; nel marzo 2017 sono stata nominata
ViceSindaca e nel dicembre 2017 Assessore al Welfare; nel maggio 2019 sono stata rieletta in
Consiglio Comunale e nel giugno 2019 sono stata eletta Presidente dello stesso;
▪ Sportiva praticante dall'età di 8 anni (pattinaggio artistico su rotelle, pallamano agonistica, danza,
bicicletta), performer artistica (musical, danza, recitazione) - sartoria (riparazioni e realizzazione
costumi di scena) - scrittura giornalistica (blog) - fotografia (dilettante) - ex-volontaria in associazione
onlus (vice Presidente, responsabile per amministrazione e organizzazione attività)
B automunita

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, 24 settembre 2020
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