Curriculum Vitae
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+39 3298621975
michela.coletto@outlook.it
Data di nascita 13/07/1970 | Nazionalità Italiana

DOMANDA PER
POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO

Direzione Ricerca Innovazione ed Energia
Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi
Resp. Affari Istituzionali Territoriali Enel Italia – Triveneto
Referente Nazionale per le attività di Efficienza Energetica
Quadro con Funzione manageriale
Laurea in Ingegneria Elettronica (vecchio ordinamento)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Data
Posizione ricoperta
Tipo attività o settore
Datore di lavoro
Principali attività e responsabilità

Data
Posizione ricoperta
Tipo attività o settore
Datore di lavoro
Principali attività e responsabilità

Data
Posizione ricoperta
Tipo attività o settore
Datore di lavoro
Principali attività e responsabilità

Da 04/2007 ad oggi
Responsabile Affari Istituzionali Territoriali Triveneto – Enel Italia
Referente Nazionale per le attività di Efficienza Energetica (dal 06/2015)
Affari Istituzionali Territoriali
Enel Italia, Venezia
Referente per i rapporti con tutte le istituzioni e associazioni imprenditoriali ed economiche per le
società del Gruppo Enel per tutti i temi di interesse Enel quali ad esempio centrali di produzione, reti
di distribuzione, estrazione gas, smart grid, efficienza energetica, banda ultra larga..
Responsabile del progetto di riconversione a carbone della centrale termoelettrica di Porto Tolle, ora
del progetto di cessione e riqualificazione del sito di porto Tolle.
Referente nazionale per Affari Istituzionali territoriali di Enel Italia per tutto cio’ che è relativo
all’efficienza energetica come bandi di finanziamento, modelli di business, opportunità commerciali

Da 2010 a oggi
Componente della Giunta della CCIAA di Venezia Rovigo Delta-Lagunare, prima di Venezia
Incarico pubblico
Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta-Lagunare
Responsabilità di Governance dell’Ente

dal 08/ 2006 al 04/2007
Responsabile coordinamento delle attività di procurement delle società estere del Gruppo
Acquisti e Appalti
Enel spa, Roma
Responsabile dell’allineamento di procedure e metodologie del procurement (procure, costi standard,
sistemi di vendor rating, ..) all’interno del Gruppo ed accordo con le normative dei singoli paesi in cui
Enel era presente (Europa, America del Nord e America Latina). L’attività presupponeva continue e
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prolungate trasferte all’estero.

Data
Posizione ricoperta
Tipo attività o settore
Datore di lavoro
Principali attività e responsabilità

Data
Posizione ricoperta
Tipo attività o settore
Datore di lavoro
Principali attività e responsabilità

Data
Posizione ricoperta
Tipo attività o settore
Datore di lavoro
Principali attività e responsabilità

Data
Posizione ricoperta
Tipo attività o settore
Datore di lavoro
Principali attività e responsabilità
Data
Posizione ricoperta
Tipo attività o settore
Datore di lavoro
Principali attività e responsabilità

dal 06/2005 al 08/2006
Responsabile del Progetto per l’applicazione della normativa statunitense Sarbanes-Oxley Act .
Amministrazione, Finanza e Controllo
Enel spa, Roma
Il progetto doveva garantire la compliance del sistema di accounting, reporting e bilancio con quanto
previsto dalla normativa statunitense per le società quotate a New York. Si trattava della prima
applicazione di tale normativa; coordinavo piu’ di 50 persone con un budget di progetto di diverse
centinaia di milioni di euro.
dal 06/2003 al 06/ 2005
Responsabile Organizzazione delle Divisioni di Infrastrutture e Reti e del Mercato
Personale e Organizzazione
Enel Distribuzione, Roma
L’unità di cui ero responsabile aveva la responsabilità di definire l’Organizzazione (procedure,
sistema di procure, riorganizzazioni, mappatura competenze a analisi gap) delle Divisoni Reti e
Infrastrutture e Mercato che comprendevano circa 15 società e 40.000 dipendenti.

dal 04/1999 al 06/2003
Responsabile acquisto prestazioni informatiche del Gruppo Enel
Acquisti e Appalti
Enel Sistemi Informativi, Roma
Responsabile dell’acquisizione mediante procedure ad evidenza pubblica o assegnazioni diretta, di
tutte le prestazioni informatiche del Gruppo Enel. Il budget annuo era di circa un miliardi di euro.

Dal 04/96 al 04/99
Funzionario Controllo di Gestione
Amministrazione, Finanza e Controllo
Enel, sede Venezia e Roma
Definizione del nuovo sistema di controllo legato al processo di unbundling societario
Dal 04/95 al 04/96
Responsabile Progetti speciali
Amministrazione, Finanza e Controllo
Aprilia spa, Noale
Responsabile Definizione dello studio di fattibilità tecnico/finanziaria di progetti soggetti a
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finanziamento in Italia e/o Europa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Titolo conseguito
Conseguito presso

09/1989 al 03/1995
Laurea Ingegneria Elettronica
Università degli Studi di Padova

CAPACITA’ E COMPETENZE
LINGUISTICHE
Madrelingia

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

ottimo

ottimo

ottimo

ottimo

ottimo

CAPACITA’ E COMPETENZE
PROFESSIONALI
Conoscenza del mercato dell’energia e dei suoi possibili scenari evolutivi anche con riferimento ai temi
di innovazione e ricerca di questo settore.
Prima Presidente ed ora Amministratore delegato di Hydrogen Park, mi occupo di tutti i tempi legati
all’utilizzo dell’Idrogeno e di sistemi energetici sostenibili.
Ho importanti competenze della PA essendo da anni resp. di Affari Istituzionali di Enel per il Triveneto
nonché membro di giunta d CCIAA Venezia e del Consiglio di Unioncamere da 6 anni.
Prima di occuparmi di Relazioni Istituzionali ho avuto responsabilità in human resources, procurement,
finanza e controllo. Ho coordinato quindi team di risorse di diversi paesi e con competenze tra loro
molto diverse su temi innovativi e dove eravamo i primi a sperimentare, ad immaginare il futuro.
La vision, oltre all’orientamento al risultato sono tra le principali capacità che mi sono state sempre
riconosciute e che mi hanno portato ad essere scelta per incarichi tra loro diversi ma caratterizzati da
instabilità e novità del contesto di riferimento.
ULTERIORI INFORMAZIONI

Incarichi

-

da 05/2016 a oggi Amministratore Delegato di Hydrogen Park
da 05/2014 a 05/2016 Presidente di Hydrogen Park
dal 7/2015 Consigliere della Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta-Lagunare;
dal 08/2015 componente della Giunta della Camera di Commercio di Venezia Rovigo DeltaLagunare;
da 06/2011 componente della Giunta di Confindustria Venezia e successivamente Presidente
della Sezione Energia
da 09/2011 Consigliere dell’Unioncamere regionale in rappresentanza della Camera di
commercio di Venezia;
da 06/2014 Componente del Consiglio di amministrazione di Ente Zona Industriale di Porto
Marghera
Precedentemente:

-

dal 3/2010 al 06/2015 componente del Consiglio della Camera di Commercio di Venezia;
dal 3/2010 al 06/2015 componente della Giunta della Camera di Commercio di Venezia;
dal 20/5/2011 al 16/7/2012 Consigliere del VEGA – Parco Scientifico Tecnologico di Venezia
S.C.A.R.L.
da 05/2012 ad oggi Componente del Consiglio di Amministrazione di Hydrogen Park

• Rapporto interno CNR-LADSEB 07/95, “Selection of a Mathematical Model of Dynamic Blood

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 4

Curriculum Vitae
Pubblicazioni

Michela Coletto

Flow/Pressure Relationship in the Forearm” di M. Coletto e K. Thomaseth
• “Noninvasive Measurement of Peripheral Hemodynamic Parameters by a Mathematical Model of
Dynamic Blood Flow/Pressure Data” di M. Coletto e K. Thomaseth, presentato alla IMEKO TC-13
conferenza su “Model based Biomesurements” a Bratislava (1995)
• “Mathematical Modelling of Forearm Circulation Dynamics during Valsalva Maneuver based on
Non invasive Blood Flow/Pressure Mesurements” di M. Coletto e K. Thomaseth et al., presentato
alla Computers in Cardiology nel 1995 a Vienna
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