CURRICULUM VITAE

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

MONTORFANO ALESSANDRA
76, Via G. Murat, 20159, Milano
3880491006
0269018363
alessandra.montorfano@hotmail.com
Italiana
13 AGOSTO 1986

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01 AGOSTO 2011 AD OGGI
ASSOUTILITY Srl – AXOPOWER Srl
5, Via Maurizio Gonzaga 20123, Milano
Tel. 0288181910
Settore energetico
Assunta a tempo indeterminato all'interno
Management & Operations

dell’Area

Tecnica

Energy

 Bidding IPEX (Italian Power Exchange).
 Definizione e registrazione dei programmi vincolanti di immissione e di
prelievo sulla Piattaforma Conti Energia (PCE).
 Inserimento delle transazioni commerciali su PCE.
 Stipula e gestione dei contratti per la compravendita di energia elettrica (EFET
- European Federation of Energy Traders) e di Accordi quadro (ISDA
Agreements).
 Negoziazioni sui mercati OTC mediante le piattaforme Tradition Financial
Services (TFS) , Tullett Prebon e MTE.
 Analisi dei driver che influenzano il mercato dell'energia elettrica finalizzato
alla realizzazione di strategie di trading.
 Partecipazione alle aste CCC mensili e annuali di Terna (Copertura del rischio
di volatilità del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della
capacità di trasporto) .
 Fatturazione e regolazione dei pagamenti nei confronti di Terna e del Gestore
Mercati Elettrici (GME)
 Regolazione tecnico-economica degli impianti di produzione di energia
elettrica, in particolare da fonti rinnovabili.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 01 AGOSTO 2010 AL 31 LUGLIO 2011
ASSOUTILITY Srl
5, Via Maurizio Gonzaga 20123, Milano
Tel. 0288181910
Settore energetico
Assunta a tempo determinato all'interno dell’Area Tecnica Energy Management
& Operations

• Principali mansioni e responsabilità

 Monitoraggio ed analisi dei consumi elettrici dei clienti.
 Previsione e rimodulazione del fabbisogno energetico finalizzato alla
compravendita di energia elettrica sui Mercati elettrici a pronti MI e MGP.
 Creazione, monitoraggio e manutenzione del database relativo ai dati di
fatturazione di energia elettrica verso i clienti finali.
 Partecipazione alle aste CCC mensili e annuali di Terna (Copertura del rischio
di volatilità del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della
capacità di trasporto) .
 Fatturazione e regolazione dei pagamenti nei confronti di Terna e del Gestore
Mercati Elettrici (GME)
 Regolazione tecnico-economica degli impianti di produzione di energia
elettrica, in particolare da fonti rinnovabili.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

DAL 01 MARZO 2010 AL 23 LUGLIO 2010
CONLEGNO - CONSORZIO SERVIZI LEGNO SUGHERO
65, Foro Buonaparte, 20121, Milano
Tel. 02806041
Consorzio Servizi Legno Sughero (Ente di diritto privato)
Assunta a tempo determinato all'interno di Area Tecnica – Sviluppo Progetti
Speciali.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

 Analisi dati derivanti dal benchmarking internazionale sullo Standard
Fitosanitario ISPM n°15 in merito alle best practice ed ai diversi costi da
sostenere a seconda delle tipologie di sistemi di controllo implementati.
 Sviluppo e coordinazione di progetti di sensibilizzazione ambientale (temi
affrontati: carbon footprint, scambio di quote di carbonio, corporate social
responsibility, sistemi di gestione integrati, sviluppo di servizi per facilitare i
consorziati alla partecipazione di Bandi regionali) finalizzati alle creazione di
“green box” da proporre ai consorziati ConLegno che al contempo
valorizzano la filiera degli imballaggi in legno.

 Implementazione della normativa UNI EN ISO 9001:2008 all’interno della
realtà del Consorzio in qualità di Responsabile Gestione Sistema Qualità.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 07 SETTEMBRE 2009 AL 28 FEBBRAIO 2010
CONLEGNO - CONSORZIO SERVIZI LEGNO SUGHERO
65, Foro Buonaparte, 20121, Milano
Tel. 02806041
Consorzio Servizi Legno Sughero (Ente di diritto privato)
Stagista all'interno dell'Area Tecnica;
 Benchmarking internazionale sullo Standard Fitosanitario ISPM n°15 con lo
scopo di fornire una panoramica delle best practice, delle modalità di
implementazione nelle diverse legislazioni dell’ISPM n.15 e delle modalità di
messa in atto dei controlli fitosanitari nei 15 Paesi presi in esame.
 Pianificazione di progetti di sensibilizzazione ambientale (temi affrontati:
carbon footprint, scambio di quote di carbonio, corporate social responsibility,
sistemi di gestione integrati, sviluppo di servizi per facilitare i consorziati alla
partecipazione di Bandi regionali) finalizzati alle creazione di un “green box”
da proporre ai consorziati ConLegno.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Esperienze non continuative presso la fiera di Milano
GESTIONE SERVIZI PROMOZIONALI S.R.L.
21, Via Conte Rosso, 20134, Milano
Tel. 0221597113
Marketing
Hostess
Accoglienza clienti e illustrazione prodotti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Livello nella classificazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

Gennaio - dicembre 2009
Università commerciale Luigi Bocconi
Master universitario in Economia e Management dell'Ambiente e dell'Energia
(MEMAE)
104/110

Dal 8 settembre 2005 al 15 ottobre 2008
Università degli Studi di Milano
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
Corso di Laurea in Scienze naturali
Classe di Laurea in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
Dottoressa in Scienze Naturali.
100/110

Dall'anno scolastico 2000/01 all'anno scolastico 2004/05
Liceo Scientifico Cremona (Milano)
Diploma di maturità scientifica.
75/100

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

Francese

Buono
Buono
Buono

Discreto
Base
Base

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Possiedo buone capacità di relazione e socializzazione che ho acquisito
inizialmente durante il mio cursus studiorum, soprattutto durante i numerosi
lavori in team groups a cui ho partecipato frequentando il Master MEMAE, dove
era necessario possedere una forte capacità d'interazione ed inoltre capacità di
coordinamento e di monitoraggio del gruppo di lavoro. Attualmente ho la
possibilità di sviluppare ulteriormente le mie capacità relazionali e gestionali in
ambito lavorativo, in cui è richiesto un dialogo professionale e di fiducia con i
colleghi e con i dirigenti dell'azienda.

Possiedo ottime capacità e competenze organizzative acquisite durante il mio iter
universitario durante il quale mi è stato richiesto di gestire autonomamente più
attività in contemporanea (lezioni, laboratori, team groups, campagne
naturalistiche, momenti di studio) rispettando le scadenze e gli obiettivi
prefissati. Attualmente ho modo di attuare e migliorare quotidianamente tali
competenze, in quanto seguo diverse attività in parallelo all’interno di Axopower
Srl. Inoltre possiedo ottime capacità di programmazione ed organizzazione di
lavoro in team, acquisite in numerose esperienze universitarie e lavorative.

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) e software ArcGIS conoscenza
molto buona.

Buone capacità di public speaking acquisite durante le numerose esposizioni di
lavori dei gruppo nel periodo universitario e in continua fase di miglioramento
grazie alle mansioni che sto svolgendo in ambito lavorativo.
Durante il mio primo periodo universitario ho partecipato a stage presso
l'Università degli Studi di Milano in ambito pedologico (luglio 2008) e
archeologico (luglio-gennaio 2007).
Nei momenti liberi mi dedico a diversi hobby: atletica leggera, equitazione,
lunghe passeggiate in montagna, disegno a carboncino e matita, partecipazione a
spettacoli teatrali e concerti di musica da camera o classica, lettura di saggi, libri
e riviste scientifiche.

Patente di tipo B e disponibilità di auto.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
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