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CURRICULUM VITAE DI PAOLA MATINO 

Laureata in Economia aziendale1 mi occupo da oltre 10 anni di enti locali e servizi pubblici 
(in particolare acqua, energia, ambiente) come ricercatrice, consulente, manager 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

DA APRILE 2012 Senior Expert BIP (Business lntegration Partners) nel settore Enti Locali, Utilities, Servizi Idrici. (Tra le 
attivita seguite, progetto per la spending review del comune di Torino, supporto Acquacampania, 

Siciliacque, Milano Depur, Acqua latina, riorganizzazlone personale Cetra l. 
DA MAGGIO 2003 Laboratorio Utllities Enti Locali, (da gennaio 2010 Amministratrice Unica) società di Ricerca e 

Consulenza nel settore dell'economia e finanza Pubblica, detta regolazione servizi d'r interesse 

generale, dell'organizzazione e gestione di servizi pub.blici locali e dell'organizzazione di eventi 

formativi. l progetti seguiti riguardano sia enti pubblici locali, nell'ambito di processi di adeguamento 
alle norme,. attuazione di progetti strategici e di ricjuzione dei co,:;ti, si enti di. regolazione 
(principalmente ATO), ·sia società che si occupano di servizi pubblici locall1 con riferimento a 

dinamiche aziendari (organizzazione/ pianificazione e controllo, finanza) sia relativamente alla 
specifica gestione dei servizi (investimenti, tariffe, adeguamento norme}. 

DA MAGGIO 2005 So eia di IE_A Servizi~rl, società operante nel sett()[edeHE!_energie rinnovabili 

2008 ~ 2013 Attività di consulenza, in particolare a favore d l: 

TPER SpA, Società di Trasporti dell'Emilia Romagna, assistenza alla presidenza nel periodo post 
fusione ATC e FER in TPER 

ADOPERA Srl, temporary management nel settore amministrativo e finanzlarlo 
Comune di Vicenza e Gruppo AIM nella predisposizione e attuazione del piano industriale di 
riposlzionamento e sviluppo 

2007 -2012 Amministratrice Unica: 

della società Omnia Ver Srl, società pubblica del Comune di Vergiate, Varese (dic 2007-tug 2012) 

della società Ternate Servizi Srl, società pubblica del Comune di Ternate, Varese (giu 2007-mar 
2011) 

2003 -2009 Attività di ricerca per: 

• PSIRU -Università di Greenwich, londra, per la realizzazione dei casi studio nel settore idrico per 
alcune città italiane. Team coordinato da prof. David Hall. (set -dic 2004) 

• IEFE, centro studi Università Bocconi, per !a valutazione di strumenti di regolazione alternativi per 

il settore idrico. Team coordinato da prof. Massa rutto (dic 2003 -set 2004) 
• Università di Udine1 individuazione indicatori nel sett9re dei servizi idrici per la 

responsabilizzazlone dei gestori. Team coordinato da prof. Massarutto (giu-dic 2004) 

APR ~ LUG 2003 Collaborazione presso S.Co.A . .S.r.l., elaborazione di piani economico-finanziar! e controllo di gestione 

aziendale 

MAR 2002 ~· MAR 2003 REiferente comunicazione presso gruppo SO ELIA S.p.A., settore energia e gas 

MAR ~ GtU 2001 Collaborazione presso l'Università degli Studi di Parma/ settore Ragioneria 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

DIC 2013 Executive Master in Business Administratlon (M aster di Il liv) presso MIP · Politecnico di Milano 
(graduation maggio 2014) 
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GENNAIO 2002 M aster breve per Prafessiona! Congress Organiz.er (PCO), partecipazione su selezione nazionale di 
Corriere della Sera-Lavoro 

NOVEMBRE 2001 LAUREA in ECONOMIA AZIENDALE-vecchio ordinamento-presso l'Università degli Studi di Parma. 

(Tesi ICT nel settore turistico, Relatore: prof Giampiero lugli) 

LUGLIO .1997 Maturità Classica conseguita presso H Liceo Ginnasio VIrgilio di lecce 

PUBBLICAZIONI 

LIBRi Economia e Politica della regolazlone del servizio idrico. Modelli ed esperienze a confronto, AA.VV, 
CLUEB, Bologna 2007; 

La riorganizzazione del servizio idrico integrato: il caso della Provincia di Milano, con R. FazJoli e l.R. 
Perfetti, CLUEB, Bologna 2004; 

La Regolazione Tariffaria nel Settore Idrico Italiano, con Druslan! R., Fazioli R., Massarutto A., Ed. CLUEB, 

Bologna, 2004 

ARTICOLI E' SAGGf Servizi pubblici ed esternalità: le potenzialità di uno sviluppo integrato delflindustria dei servizi di 
interesse generale-su crescita} lrmovazione e sostenibilità, Jtal\anleurope!, maggio 2014; 
Principi comunitari per l servizi pubblici locali, Servizi a rete, 2012; 
l servizi pubblici locali italiani fra riforme, privatizzazioni e tentativi di liberalizzazione. Analisi e 
proposte, in "Privatizzazion1 ed esternalità: Una breve analisi dell'esperienza italiana delle 
privatizzazioni e delle liberaflzzazloni nel campo dei servizi pubblici locali", Atti convegno Centro Ricerche 
e Studi lavoro Economia Sviluppo, 2007; 

Populismo e inefficacia nelle politiche di liberalizzazione, con R. Fazio!i·, Servizi a Rete; 
La fiberalizzazione della vendita gas: considerazioni ed effetti a pochi anni dall'apertura del rnercato, 
con R. Fazioli, Italia Energia anno 2006; 
Gestione dei cespiti per l'erogazione dei servizi: i principi comunitari del c:ommon c:arrier, Servizi a 
Rete, 1-2006; 
New pub!ic finance e new regulation per il settore idrico, Economia delle Fonti Energetiche e 
dell'Ambiente, num. 3-2005, Università Bocconì; 
La segmentazione della vendita del gas naturale e l'introduzione della totale liberaffzzazione: una 
simulazione di attacco commerciale, con R. Drusiani e R. Fazioll, Economia delle Fonti Energetiche e 
dell'Ambiente, num. 2-2005, Università Bocconi; 
La misurazione della qualità del servizio idrko: approcci e indicatori, con A. Massa rutto, V. P'dccagnan; 
Ottimizzare la gestione de!!' acqu-a: il casa della provincia di Milano, con R. Fazioli e L.R. Perfetti,.Aria e 
Acqua, 2004; 

Fattori economici e sistemi dl qual'ltà: driver strategici per ridurre i consumi, in Ambiente e Sicurezza-· 
supplemento Il Sole 24 Ore, maggio 2004; 

Lo sviluppo delle Società Patrimoniali Locali, con R. Fazioli, L Petretto, Economia Pubblica n. 3-2004, 
Fra~_c_9 __ An~_~lif . _ _____ _ _______ _ 
Quali gare per il servil.io idrico integrato? Gare per Vaffidamento del servizio e scelte di parziale 
privatizzazione per le società del settore idrico, con R. Fazioll , A. Amelotti ·Eichler, in Servizi Idrici: 
Problemi e Soluzioni, Collana Federg·asacqua, 2004; 

Strategie di riorganizzazione nel settore idrico: societariz:zar.ione degli assets e aggregazione deHe 
partecipazioni, Servizi a Rete, 2-2004; 
Il ruolo e le prospettive delle Società Patrimoniafi locali, con R. Fazio! l e 1.. Petretto, Quaderno num. 22-
2003 del Dipartimento Economia, Istituzioni e Territorio dell'Università d! Ferrara. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Cor;osCENZE Ottima padronanza di Office (Word, Excel, Power Point, Access, Publlsher) e dei canali web. 

INFORMATICHE Buona conoscenza dei programmi di grafica Co rei Ora w e Photoshop. 

CONOSCENZE Madrelingua italiana 

LINGUISTICHE Inglese: buono .letto, parlato e scritto 

Francese: buono letto, parlato e scritto 

50FT SKILLS Collaborare con altre persone nella realizzazione di progetti di diversa natura mi ha consentito nel 

tempo di affinare la capacità di relazionarmi in modo positivo, aperto e costruttivo. Mi piace molto 

imparare dal confronto e dalla condivisione, ma sono altrettanto capace di organizzare e ge~;tlre. in 
piena autonomia e senso di responsabilità progetti individuall anche complessi. 

PASSIONI Scrivo e illustro libri di storie per bambini, mi piace girare le città con una Nikon al collo, amo '1l buon 

cibo e il buon vino1 produco birra artigianale e confetture. Mi affascinano profondamente !a Politica, 

l'Economi a e la Storia e mi piace affrontare grandi sfide. 

Si autorizza al trattamento dati personali ai sensi della vigente normativa. 


