CURRICULUM VITAE

FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

Luca Barberis

Data di nascita

24 marzo 1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

da ottobre 2015 a oggi
GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI – GME S.P.A
Roma
Consigliere di Amministrazione

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

da novembre 2005 a oggi
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.p.A.
Roma

• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da marzo 2017 a oggi
Direttore Divisione Sviluppo Sostenibile

▪
▪
▪
▪
▪

• Date
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

da novembre 2013 a febbraio 2017
Direttore della Direzione Contratti
Divisione Operativa
▪
▪
▪

▪
• Date
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Stipula e gestione dei contratti relativi all’incentivazione e all’acquisto della produzione di
energia elettrica;
Acquisizione e validazione delle misure relative all’energia prodotta e immessa in rete dagli
impianti contrattualizzati con il GSE;
Erogazione di incentivi e/o titoli alla produzione di energia ammessa a meccanismi di
incentivazione e dei corrispettivi per la remunerazione dell’energia ritirata dal GSE
nell’ambito dei servizi di ritiro dedicato e scambio sul posto;
Gestione del sistema di incentivazione dei biocarburanti nei trasporti

da marzo 2010 a ottobre 2013
Direttore della Direzione Commerciale e Attività regolatore Cogenerazione
Divisione Operativa
▪
▪
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Presidio e gestione delle relazioni istituzionali e delle attività di comunicazione esterna;
Gestione delle attività propedeutiche a presidiare e monitorare l’evoluzione della normativa e
della regolamentazione di settore;
Promozione e monitoraggio degli interventi utili al perseguimento degli obiettivi di
sostenibilità del «sistema paese»;
Studi tecnico-economici, modelli previsionali e rapporti statistici nel campo energetico e
ambientale;
Gestione delle attività per la partecipazione ai mercati energetici e ambientali di interesse
del GSE.

Stipula e gestione dei contratti relativi all’incentivazione e all’acquisto della produzione di
energia elettrica;
Erogazione di incentivi e/o titoli alla produzione di energia ammessa a meccanismi di
incentivazione e dei corrispettivi per la remunerazione dell’energia ritirata dal GSE
nell’ambito dei servizi di ritiro dedicato e scambio sul posto;

▪

• Date
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Da novembre 2005 a febbraio 2010
Responsabile dell’Unita Commerciale
Direzione Operativa
▪
▪
▪

▪
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da aprile 2000 a ottobre 2005
Direzione Commerciale
Area Direzione Commerciale
▪

▪

• Principali mansioni e responsabilità

• Principali mansioni e responsabilità

Referente dei rapporti con le funzioni Amministrazione e Pianificazione e Controllo per le
partite economiche e finanziarie associate all’incentivazione della produzione di energia
elettrica;
Referente per lo sviluppo di procedure e applicazioni per la gestione tecnico-economica
dell’incentivazione della produzione di energia elettrica;
Referente per gli aspetti regolatori inerenti l’incentivazione della produzione di energia
elettrica.

da aprile 1997 a marzo 2000
ENEL S.P.A.
Divisione Trasmissione
Area Analisi Tecnico-Economiche
▪
▪

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Stipula e gestione dei contratti relativi all’incentivazione e all’acquisto della produzione di
energia elettrica;
Acquisizione e validazione delle misure relative all’energia prodotta e immessa in rete dagli
impianti contrattualizzati con il GSE;
Erogazione di incentivi e/o titoli alla produzione di energia ammessa a meccanismi di
incentivazione e dei corrispettivi per la remunerazione dell’energia ritirata dal GSE
nell’ambito dei servizi di ritiro dedicato e scambio sul posto;
Gestione delle attività per la collocazione sul mercato elettrico dell’energia ritirata dal GSE.

GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE – GRTN S.P.A

▪

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Gestione delle attività relative all’analisi e agli sviluppi della normativa del settore elettrico e
dei meccanismi di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Referente per reporting, budget e pianificazione degli acquisti di energia da produttori
incentivati in regime Cip6;
Analisi per l’applicazione della deliberazione 13/99 in tema di vettoriamento dell’energia
elettrica.

da aprile 1996 a marzo 1997
ENEL S.P.A.
Direzione Produzione Trasmissione
Settore Commerciale- Servizio Tecnico Statistico

▪
▪

Analisi dati aggregati sul fabbisogno di energia elettrica (analisi a livello regionale
dell’influenza della temperatura atmosferica sulla richiesta di energia elettrica);
Riconciliazione tra dati commerciali e contabili relativi agli acquisti di energia da produttori
Cip6.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
• Data conseguimento
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Anno accademico 1994
Università degli Studi “ La Sapienza” di Roma

• Data conseguimento
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Anno scolastico 1987
Istituto Rosolino Pilo, Roma
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Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche

Diploma di maturità scientifica

LINGUA MADRE

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO (LIVELLO C1)
BUONO (LIVELLO C1)
BUONO (LIVELLO C1)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Pagina 3 - Curriculum vitae di
Luca Barberis

