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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

     M A R I A  F A B I A N E L L I 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARIA FABIANELLI 

Indirizzo   

Telefono     

Fax   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  08/06/1956 

 

Sesso  Femmina 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

• Date (da – a)  LUGLIO 2014 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.R.E. SPA – AGENZIA REGIONALE  LIGURE 

VIA XX SETTEMBRE, 41 16121 GENOVA 

Posizione attuale 

 

 DIRETTORE  DELLA  DIVISIONE ENERGIA  - STESSE MANSIONI RICOPERTE IN ARE LIGURIA SPA NELLA 

FUNZIONE DI PROGECT MANAGER E GESTIONE DELLA DIVISIONE. 

 

• Date (da – a)  DICEMBRE 1999 A GIUGNO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Agenzia Regionale per l’Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A. 

Via XX Settembre, 41 16121 Genova 

Posizione 

 
 Direttore Generale 

Amministratore Delegato (dal 7/06/2005 al 20/05/2013) 

 

Principali mansioni e responsabilità  

 

Gestione della società e project manager di progetti strategici per la società. 

 

 Responsabile del settore mercato e gestione dell’energia 

• gestione del Consorzio Energia Liguria per l’acquisto di energia elettrica e 

gas sul mercato per gli Enti Pubblici della Liguria (volume d’acquisto pari a 

circa 80GWh/anno); 

• Project Manager per il coordinamento ed il controllo del contratto 

Multiservice Tecnologico per la “Gestione integrata degli impianti di 

produzione e distribuzione dell’energia elettrica e termica e la fornitura di 

vettori energetici, comprensivi di consulenza tecnico gestionale, interventi di 

trasformazione degli impianti e del ricorso ad energie rinnovabili o 

assimilabili per beni immobili di proprietà o nella disponibilità delle ASL, della 

AO, degli ICRSS e Ospedali a regime di convenzione ubicati nella Regione 

Liguria per un valore a base d’asta 400 milioni di euro (2008-2018);  

  Pianificazione di progetti  

• Supporto alla Provincia di Savona per la realizzazione di 35 Piani di Azione 

per l’Energia Sostenibile nell’ambito del Patto dei Sindaci e Assistenza 

tecnica per l’adesione al programma europeo di finanziamenti denominato 
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ELENA (2012-2014; 

• Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale della Regione Liguria ai fini 

del raggiungimento degli obiettivi di Burden Sharing (2010-2013); 

• Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile del Comune di Genova nell’ambito 

del Patto dei Sindaci e monitoraggio (2010-2012); 

• Bilancio energetico della Provincia di Savona (2008); 

• Redazione del piano energetico ambientale regionale della Regione Liguria 

(2000-2004); 

• Piano di miglioramento dell’efficienza energetica del Comune di Genova 

(2000-2001). 

 

         Progetti finanziati dalla Commissione Europea: 

• Progetto EIE “SEAP Plus” per l’implementazione del Patto dei Sindaci in 

Europa(2012-2014), in cui A.R.E. svolge il ruolo di Experience partner 

attraverso attività di formazione sull’impostazione e redazione dei SEAP peri 

Comuni della Regione di Pomurje (Slovenia); sono previsti n. 6 incontri da 

effettuarsi In Italia a in Slovenia; 

• Progetto Interreg IV C “Climact Regions” (2010-2012) sulla pianificazione 

energetica regionale per la lotta ai cambiamenti climatici, con particolare 

riferimento a metodologie di implementazione e aggiornamento di bilanci 

energetici e di modelli di governance a livello locale; 

• Progetto Alcotra “Renerfor” (2010-2013) per la redazione di bilanci energetici 

e la promozione delle fonti rinnovabili. 

• Progetto U.E. – DG TREN – Altener – Promoter 100% per la creazione delle 

condizioni a livello locale per la sviluppo delle fonti rinnovabili (2003-in 

corso); 

• Progetto U.E. – DG TREN  - Save – Eurena della gestione energetica a 

livello comunale tramite la certificazione e la diffusione dei risultati ottenuti   

(2003-in corso); 

• Progetto U.E. – DG TREN  - Altener – Fee Project  per aumentare la 

consapevolezza di giovani e famiglie in materia ambientale e energetica 

(2001-2003) 

• Progetto U.E. – DG TREN  - Altener – Piano di solarizzazione per gli edifici 

pubblici dei Comuni di Genova, Siviglia e Lione (1999-2000). 

 

Auditor nazionale dello “European Energy Award” (eea®), sistema per la certificazione 

energetica dei Comuni; 

 

 

Attività di formatore sui temi della pianificazione energetica, bilanci energetici, normative e 

contrattualistica: 

• 10-12/07/2012 – nell’ambito dei progetto SEAP PLUS I° incontro, in Italia, 

con l’Agenzia Regionale di Pomurje (Slovenia) per la formazione sulla 

redazione dei SEAP ed in particolare la creazione delle banche dati ai fini 

dei templates previsti dalle linee guida della Commissione Europea; 

• 03/07/2012 – I° corso per la redazione dei PAES e relativi templates 

comunitari organizzato dalla Provincia di Verona; 

• 2008 -2009  – Corso sperimentale per certificatori energetici della Regione 

Liguria, in collaborazione con l’Università di Genova; 

• 2005 – Corso regionale di formazione sul risparmio energetico e la 

razionalizzazione dei consumi agli operatori delle P.A – Programma 

Regionale  IN.F.E.A. organizzato da ARPAL; 

• 2004 – Corso di informazione, aggiornamento, supporto tecnico e 

divulgazione dei principi del risparmio energetico agli amministratori e ai 

dipendenti degli Enti Pubblici della Regione Liguria  

• 2003 – 2004 Corso CISITA  per Manager delle Utility organizzato dalla 

Provincia di La Spezia. 
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ALTRE ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
  

• Date (da – a)  1990-1999 

• Località  Genova 

• Società  CESEN S.p.A. (gruppo Ansaldo-Finmeccanica e poi gruppo Metis) 

Incarico  Economista Senior, responsabile di progetto ed esperto in pianificazione energetica.  

 

• Date (da – a)  1996-1999 

• Descrizione  U.E. – DG XVII Programma PERU 

Creazione di un’Agenzia per la gestione, l’efficienza e lo sviluppo delle energie rinnovabili a 

livello regionale. 

Incarico  Responsabile per la presentazione della richiesta di finanziamento alla Commissione Europea e 

per l’avvio dell’Agenzia Regionale per l’Energia della Regione Liguria – A.R.E.  

 

• Date (da – a)  1994-1998 

• Descrizione  Paesi CE - Rete OPET (CE-DGXVII /DGXIII) 

Programma per la promozione e la diffusione delle tecnologie industriali ed energetiche 

nell’ambito del programma Comunitario THERMIE. 

Incarico  Responsabile di progetto per tutte le attività OPET (Organizzazione per la Promozione delle  

 tecnologie Energetiche) relative a ricerche di mercato per tecnologie innovative, analisi  

economica di progetti, organizzazione di seminari e dei collegamenti con la Commissione 

Europea. 

 

• Date (da – a)  1994-1998 

• Descrizione  Paesi CE 

“Improvement of urban energy efficiency through multilateral co-operation and development of 

networks” (PHARE - Regional Programme). 

Attività di monitoraggio e controllo tecnico ed economico, per conto della Commissione Europea, 

di progetti di cooperazione multi-laterale nei settori dell’energia e delle infrastrutture di trasporto 

nei Paesi dell’Unione Europea e i Paesi dell’Europa Centro-Orientale. Visite periodiche nei vari 

paesi per il monitoraggio diretto dei progetti e partecipazione a vari Workshop internazionali in 

rappresentanza della Commissione Europea. 

Incarico  Responsabile per il programma in alcuni paesi dell’Europa dell’Est quali Romania, Slovenia, 

Repubblica Ceca.  

 

• Date (da – a)  1997 

• Descrizione  Parco Scientifico e Tecnologico della Regione Liguria 

“Studi di fattibilità per la filiera ambientale”. 

Incarico  Responsabile per la parte relativa all’indagine di mercato sulle imprese che operano nel settore 

ambientale, definizione degli indicatori che permettono di definire l’ambiente come un fattore 

competitivo per l’impresa, analisi economica dei processi produttivi nel caso dell’introduzione 

dell’innovazione tecnologica. 
 

• Date (da – a)  1996-1997 

• Descrizione  Regione Liguria 

“Studio di impatto ambientale del termo utilizzatore nel Porto di Genova” 

Incarico  Responsabile per la parte relativa all’impatto socio-economico dell’impianto di termodistruzione 

con particolare riguardo all’analisi relativa agli effetti sociali sulla popolazione residente nei 

quartieri limitrofi alla area portuale e all’analisi Costi/Benefici dell’intero progetto. 

 

• Date (da – a)  1993-1995 

• Descrizione  Senegal 

“Programma di sviluppo rurale integrale del Dipartimento di Sedhiou ed interventi regionali in 
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Casamance”. 

Incarico  Esperto Economista con Curriculum approvato dal Ministero della Cooperazione Italiana per il 

monitoraggio e la valutazione economica di progetti relativi ad interventi nelle infrastrutture 

stradali ed idriche, nel settore trasporti, e nella commercializzazione dei prodotti. 

 

• Date (da – a)  1991-1993 

• Descrizione  Regione Liguria 

“Programmazione e Pianificazione degli Interventi Regionali nella Sanità”. 

Incarico  Responsabile del progetto per la parte di valutazione economica e sociale. 

In particolare è stata svolta attività di pianificazione del sistema sanitario della Regione Liguria 

con particolare riguardo alla definizione dei bacini di utenza, domanda sanitaria delle più 

importanti strutture sanitarie della regione e valutazione economica e finanziaria dei progetti 

individuati. 

Assistenza alla Regione Liguria nell’attività di programmazione degli interventi nel settore delle 

infrastrutture sanitarie.  

 

• Date (da – a)  1990-1992 

• Descrizione  Italia Meridionale -  

“Progetti Valoren per la pianificazione energetica di 5 Regioni 

dell’Italia Meridionale” 

Responsabile per la parte relativa all’analisi della domanda e alla definizione dei bacini energeti- 

ci mediante l’uso di indicatori di tipo demografico, economico, climatico, morfologico, energetico 

e infrastrutturale con creazione di banche dati. 

 

• Date (da – a)  1989-1990 

• Descrizione  Regione Piemonte 

“Osservatorio Energetico” 

Analisi economico, energetica e territoriale di alcune aree della Regione Piemonte per la 

valutazione della fattibilità di nuove iniziative produttive. 

 

• Date (da – a)  1980-1990 

• Descrizione  CESEN S.p.A. 

Economista Junior, pianificazione energetica, decentramento energetico e bilanci energetici.  

 

• Date (da – a)  1979-1980 

• Descrizione  Borsa di studio del Centro Studi Ansaldo-Finmeccanica Renzo Tasselli per la tesi dal titolo: “Il 

decentramento energetico”. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  1992 

• Università degli Studi di Genova  Laurea in Economia e Commercio Università di Genova 

Votazione 110/110 lode 

• Date (da – a)  5 marzo – 9 maggio 1998 

• Università degli Studi di Trento  Master in Gestione e Controllo dell’Ambiente presso l’Università di Trento. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
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  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

 Capacità di espressione orale  buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità relazionali con i vertici della Regione Liguria, con Sindaci e Amministratori degli Enti 

locali della Regione Liguria, con funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico e del 

Ministero dell’Ambiente e con i funzionari della Commissione Europea, nonché con direttori e 

funzionari di altre agenzie energetiche a livello nazionale ed europeo.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Gestione e organizzazione del personale all’interno della società; gestione di tavoli tecnici a 

livello regionale e locale sui temi dell’efficienza energetica e della gestione e mercato 

dell’energia; organizzazione di incontri informativi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buona conoscenza del sistema operativo Windows. 

Buon grado di conoscenza del pacchetto applicativo Microsoft Office, in particolare Word, Excel 

e PowerPoint; utilizzo di Internet e posta elettronica. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  - dal 2011 ad oggi:  

Vice Presidente di FEDARENE (Federazione Europea delle Regioni e delle Agenzie Energetiche 

e Ambientali); 

- 2004-2007: 

Vice Presidente di RENAEL (Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali). 

- Dal 2014 ad oggi:  

Membro del Comitato tecnico scientifico della Associazione Genova Smart Cities.  

Membro del Consiglio Scientifico TICASS (Tecnologie Innovative per il Controllo Ambientale e lo 

Sviluppo Sostenibile 

 

 
 

 

 
 


