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ESPERIENZE LAVORATIVE 

● Da Gennaio 2017 ad oggi – Fondatrice e Coordinatore Tecnico, presso VOLTA Consulting S.r.l.

Attività di gestione aziendale per lo sviluppo del business dell’efficienza energetica presso i 

siti clienti. Realizzazione di progetti di energy management e audit energetici. Analisi 

tecnico/economiche e studi di fattibilità per interventi relativi al miglioramento delle 

prestazioni energetiche di impianti e processi.

● Giugno 2016 - Dicembre 2016 – Resp. Progetti Efficienza Energetica, presso Energy Team S.p.A.

Identificazione delle opportunità, raccolta delle informazioni necessarie allo svolgimento di 

studi di fattibilità tecnico/economica dei progetti di efficientamento energetico, sviluppo 

della fase progettuale e/o gestione della collaborazione con enti esterni, relazione con il 

cliente finale. 

● Gennaio 2015 - Dicembre 2016 – Energy Auditor, presso Energy Team S.p.A.

Elaborazione di Diagnosi Energetiche, a valle di sopralluoghi in campo, rispondenti al Decreto 

Lgs 102, presso stabilimenti industriali di diversi settori, GDO e strutture di tipo civile. L’attività 

di analisi comprende identificazione delle opportunità di efficientamento energetico, 

individuazione incentivi economici (Titoli di Efficienza Energetica, Detrazioni Fiscali, etc.) e 

sviluppo dei progetti e della reportistica a questi connessa. 

Referente tecnico per le attività di consulenza finalizzate all’introduzione di procedure di 

gestione energetica (SGE) presso clienti civili e industriali in ambito ISO 50001:2011 e norme 

collegate. 

Responsabile del progetto di collaborazione con la National School of Engineers of 

Monastir (ENIM) per lo sviluppo del “The Embassy Pionner Project”, implementazione di un 

sistema di monitoraggio e analisi energetiche presso l’Ambasciata Italiana in Tunisia. 

● Marzo 2014 - Dicembre 2016 - Energy Efficiency Consultant, presso Energy Team S.p.A.
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Analisi ed elaborazione numerica dei principi di funzionamento di sistemi energivori, in 

particolare dei sistemi di generazione e distribuzione dell’aria compressa, di siti industriali di 

diversi settori. 

● Ottobre 2013 - Febbraio 2014 – Tirocinante, presso Energy Team S.p.A.

Attività di sopralluogo ed analisi energetica di diversi sistemi energivori in campo industriale, 

in particolare impianti di produzione di aria compressa. 

STUDI E FORMAZIONE 

● Febbraio 2014 – Laurea in Ingegneria Energetica, orientamento professionalizzante, presso il

Politecnico di Milano. Tesi presso Energy Team S.p.A., Trezzano S/N (MI), con titolo “Analisi

energetica dei sistemi di produzione e distribuzione dell’aria compressa”.

● Luglio 2009 – Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale G.B. Vico di Cologno M.Se (MI).

CORSI E CERTIFICAZIONI 

● Aprile 2020 – Corso e Certificazione ISO 50001:2018 Implementation Training Course

● Marzo 2019 – Corso e Certificazione IPMVP

● Giugno 2018 – Certificazione Esperto in Gestione dell’Energia secondo la norma UNI CEI 11339.

Licenza n. 0007-SI-EGE-2018

● Ottobre 2016 – Corso e Certificazione LEAD AUDITOR ISO 50001 qualificato IRCA: Audit di Sistema

di Gestione dell’Energia EnMS in accordo con ISO 50001 e ISO 19011

● Maggio 2015 – Corso di formazione ISO/IEC 17025: Requisiti generali per la competenza dei

laboratori di prova e di taratura

● Aprile 2015 – Corso di alta formazione CTI: Corso di formazione per Auditor Energetici secondo

la UNI CEI 16247-1,2,3,4,5.

● Marzo 2015 – Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Milano. Licenza N. 30398.

● Ottobre 2014 – Corso e Certificazione PES/PAV per lavori elettrici.

CAPACITÀ E CONOSCENZE TECNICHE 

● Ottima conoscenza di ambiente Windows (tutte le versioni), pacchetto Office (tutte le versioni)

e dei principali software.

● Buona conoscenza di ambiente Mac OS X (tutte le versioni).

● Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione Matlab e C++.

● Buona conoscenza dei principali CAD e software per elementi finiti quali Inventor, SolidEdge e

SolidWorks.

LINGUE STRANIERE 

● Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata (certificazione B1 – TENG),

● Conoscenza scolastica della lingua francese.
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