CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Nome e indirizzo datore lavoro
.

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Date
Nome e indirizzo datore lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Date
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro•
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

CORAZZA MARIA CRISTINA
06 36272509
cristina.corazza@enea.it
Italiana

Dal 1 luglio 2019 ad oggi
ENEA , Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, lo sviluppo economico
Sostenibile – L.go Tevere Thaon de Revel 76 – Roma
Ente di ricerca
Responsabile dell’Unità Relazioni e Comunicazione
Dal 1 ottobre 2018 al 30 giugno 2019
ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile - Lungotevere Thaon de Revel 76 - Roma
Ente di ricerca
Unità Relazioni Esterne
Dal 3 aprile al 30 settembre 2018
ARERA – Autorità di regolazione energia reti e ambiente
Autorità indipendente
Direzione Comunicazione specialistica e mass media
Dal 29 aprile 2015 al 2 aprile 2018
Distacco da AEEGSI all’ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e
lo sviluppo economico sostenibile – Lungotevere Thaon de Revel 76 - Roma
Ente di Ricerca
Responsabile dell’Unità Centrale Relazioni Esterne
Dal 2 ottobre 2014 al 29 aprile 2015
Distacco da AEEGSI all’ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e
lo sviluppo economico sostenibile – Lungotevere Thaon de Revel 76 - Roma
Ente di Ricerca

Tipo di impiego
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

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

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Sub Commissario
Dal 1 maggio 2014 al 2 ottobre 2014
Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) – Piazza Cavour 2 Milano
Autorità Indipendente
Responsabile dell’Ufficio Speciale del Portavoce e Comunicazione sui mass media
(responsabile delle relazioni con la stampa, campagne multimediali, conferenze
stampa e delle gare per i servizi collegati alle attività svolte (rassegna stampa, video e
web,media analysis etc.)
Dal 27 marzo 2008 al 30 aprile 2014
Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico – Piazza Cavour 2 - Milano
Autorità Indipendente
Direttore comunicazione ed eventi - responsabile dei rapporti con la stampa, del sito
internet e intranet, delle attività di pubblicazione, dell’organizzazione di eventi
(Relazione annuale). Ha gestito un bilancio fino a 3milioni di euro e curato la
realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale (2009, 2010, 2012, 2014)
con Mise e Pcm, e corsi di formazione con la Commissione Ue e Ordine dei Giornalisti.
Dal 2 aprile 2007 al 27 marzo 2008
Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) – Piazza Cavour 2 - Milano
Autorità Indipendente
Responsabile dell’Unità Rapporti con la stampa
2 maggio 1991 – 30 marzo 2007 –
Adnkronos – Piazza Mastai Roma
Agenzia di notizie
Dal 1991 al 1998, redattore allo speciale Territorio e Ambiente e, successivamente
presso il Servizio Economico dell’Agenzia. Specializzata sui temi dell’ambiente e
dell’energia, ha seguito missioni del governo (Cina, Iran, India, Marocco, Algeria, Usa,
ex Urss), Conferenze internazionali (Cairo, Aia, Johannesburg), vertici Opec, il G8 di
Genova. Dal 2001 ha curato i Notiziari settimanali Energia e Ambiente
Praticante giornalista dal 2 maggio 1991 - Giornalista professionista dal 6/9/1993.
Dal 1985 al 1990 ha collaborato con diverse testate anche in lingua inglese ed è
diventata giornalista pubblicista nel 1987.
Dal 1982 al 1985 ufficio stampa del Ministero del Lavoro, della Protezione Civile e poi
nella redazione de 'Il Nuovo Osservatore'.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

19 Novembre 1982 - Università Luiss Roma – Dottore in Scienze politiche con
indirizzo internazionale 110 e lode

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE

Ottima
Buona
Buona
FRANCESE – Baccalaureat de second degrè mention bien (20/06/1977)

Eccellente
Buona
Eccellente

Capacità organizzativa, di costruire relazioni interpersonali, di lavorare anche sotto
stress e in tempi compressi.

ALTRE CAPACITA’ E
COMPETENZE

Relatore a corsi di formazione fra i quali al Master Energia del SAFE, all’Università
IULM di Milano e all’Ordine dei Giornalisti del Lazio e della Lombardia.
Ha vinto tre edizioni del Premio Sostenibilità di Federchimica, i premi Laigueglia per la
Comunicazione ambientale, Antonio Cederna per il giornalismo ambientale, il Premio
Ambiente è Sviluppo del Ministero dell’Ambiente
XXXI Edizione del Premio Internazionale Ischia di giornalismo Premio al Miglior
Comunicatore dell’anno nella Pubblica amministrazione.
Pubblicazioni – Per le edizioni del Sole24Ore ha pubblicato i volumi ‘'Oro nero conti in
rosso – Come sta cambiando il grande gioco del petrolio’ (2005) e ‘La Guerra del gas I nuovi padroni dell’energia’ (2008).
Ufficiale al merito della Repubblica Italiana (2010)

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03
Tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000.

