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CURRICULUM VITAE 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Mara Ubiali 
E-mail  maraub@libero.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  13 MAGGIO 1982 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  Dal 01/07/2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  E.ON Energia S.p.A, Milano 
• Tipo di azienda o settore  Vendita di energia elettrica e gas, settori B2B B2C 

• Tipo di impiego  Responsabile CRM & Customer Insights 
• Corsi  - Problem Solving & Decision Making (ESCP Europe Torino) 

- People Management & Leadership (Fondazione ISTUD) 
 

  
• Date (da – a)  Dal 01/01/2012 al 30/06/2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  E.ON Generacion SL, Madrid 
• Tipo di azienda o settore  Utilities – Energy Generation E.ON 

• Tipo di impiego  Senior Controller & Project Manager 
   

• Date (da – a)  Dal 01/01/2011 al 31/12/2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  E.ON Servicios SL, Santander e Madrid 

• Tipo di azienda o settore  Utilities - Market Unit spagnola di E.ON 
• Tipo di impiego  Senior Controller & Project Manager 

 
   

• Date (da – a)  Dal 01/08/2008 al 31/12/2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  E.ON Energia S.p.A., Milano (Dal 01/01/2010 Eon Italia S.p.A.) 

• Tipo di azienda o settore  Vendita di energia elettrica e gas, settori B2B B2C 
• Tipo di impiego  Senior Controller& Project Manager 

• Corsi  - La gestione strategica del valore: la prospettiva del sales management (SDA Bocconi) 
- Energy&Commodity Derivatives (SDA Bocconi) 
 

   
• Date (da – a)  Dal 20/11/2006 al 31/07/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dalmine Energie, Dalmine (BG) 
• Tipo di azienda o settore  Grossista di energia elettrica e gas 

• Tipo di impiego  Sales&Trading Business Controller 
 

   

• Date (da – a)  Dal 27-03-2006 al 27-09-2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tenaris Dalmine / Dalmine Energie, Dalmine (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Grossista di energia elettrica e gas 
• Tipo di impiego  Tirocinio nell’area Middle Office – Trading (tesi di laurea, dal titolo: “Il settore dell’energia in 

Italia: la gestione del rischio e l’uso dei derivati nel trading elettrico") 
   

• Date (da – a)  Dal 19-06-2000 al 08-07-2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Siad, Bergamo 
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• Tipo di azienda o settore  Chimica / meccanica 
• Tipo di impiego  Tirocinio (esperienza di quarta liceo). Due settimane in amministrazione e due nel marketing. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dall’anno scolastico 2001-2002 al 2005-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Bergamo, Facoltà di Ingegneria gestionale di Dalmine, laurea 
specialistica a indirizzo gestione d’impresa e laurea triennale a indirizzo economico produttivo 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Gestionali, economiche, finanziarie, logistico / produttive, organizzative, ingegneristiche, 
logistico / produttive,di marketing 

• Qualifica conseguita  Il 28/09/2006 ho ottenuto la laurea con 110 e lode 
   

• Date (da – a)  Dall’anno scolastico 1996 - 1997 al 2000 - 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo scientifico  ad indirizzo linguistico “F. Lussana” di Bergamo 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE + SPAGNOLO                                         FRANCESE 
• Capacità di lettura  Alta                                                            Buona 

• Capacità di scrittura  Alta                                                            Buona 
• Capacità di espressione orale  Alta                                                            Buona 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE 
 

 Forte background economico finanziario, conoscenza approfondita del mercato energetico, 
quattro lingue parlate (italiano, spagnolo, inglese, francese), 9 anni d’esperienza in 
multinazionali (di cui due anni in uno stato estero). 
Buone capacità di lavorare in squadra e di leadership, acquisite sia in ambito universitario sia 
nel corso di diversi progetti lavorativi, anche internazionali, e affinate con l’opportunità di gestire 
risorse.  
Buona capacità di lavorare in situazioni di stress, orientamento al risultato, autonomia. 
Buona capacità di business analysis e di project management, sempre con un’esposizione “front 
end” in organizzazioni complesse e internazionali. 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Membro del CDA di GE.S.IDR.A S.p.A. da Luglio 2014 
 
 

 


