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VALERIA ELEONORA CORBISIERO 
 

Data e luogo di nascita: 12/08/1980 - Milano  
residenza: Via Jan Palach, 8  
20142 Milano  

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI  
Energy Team S.p.A. – Via della Repubblica, 9 – 20090 – Trezzano sul Naviglio (MI) 
Febbraio 2014 – oggi 
Assistenza legale nella redazione della contrattualistica per la vendita di prodotti hardware e software per il 
monitoraggio dei consumi energetici (acqua, aria, energia elettrica, gas).  
Stesura di contratti EPC (Energy Performace Contract) per interventi di efficientamento energetico, finalizzati anche 
all’ottenimento dei Certificati Bianchi. 
Redazione della contrattualistica per l’area export e assistenza legale per lo sviluppo del mercato estero (Arabia Saudita, 
Belgio, Cile, Messico, Spagna). 
Assistenza nelle procedure per l’ottenimento delle certificazioni ISO 50001:2008, UNI CEI 11352:2014 e D.lgs. 231/2001 
(c.d. modello di organizzazione e gestione). 

 
ReFeel S.p.A. – Via De Amicis, 19 – 20124 – Milano  
Dicembre 2010 – Settembre 2012  
Assistenza legale nell’acquisizione di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sviluppati da società terze 
(scouting, due diligence legale, supporto nelle fasi di negoziazione, ecc.).  
Gestione degli adempimenti di natura societaria inerenti la società e le società del gruppo.  
Gestione delle operazioni di natura straordinaria quali joint venture, cessione di asset societari e rami di azienda, 
costituzione di società veicolo.  
Predisposizione della contrattualistica per la divisione di efficienza energetica (contratti di collaborazione, offerte di 
servizi, accordi di partnership con i fornitori, ecc.).  

 
Studio Legale Agnoli Giuggioli – Via Serbelloni, 14 – 20122 – Milano  
Settembre 2009 – Novembre 2010  
Assistenza legale nell’ambito del project financing, pratiche di joint venture, due diligence legale di progetti per lo 
sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.  
Predisposizione di accordi di acquisizione dei progetti (cessioni di quote societarie, cessioni di ramo d’azienda, ecc.) e di 
contratti di manutenzione (O&M).  
Consulenza legale in ambito energetico.  

 
Ren Electron S.r.l. – Via dell’Artigianato, 2/B – 20061 – Carugate (MI)  
Maggio 2008 – Settembre 2009  
Assistenza legale nelle pratiche di sviluppo di impianti fotovoltaici di grossa taglia (1 MW). Studio della normativa 
regionale/locale, predisposizione contratti di disponibilità delle aree e manutenzione dell’impianto, pianificazione 
dell’iter autorizzativo, sviluppo della pratica di allacciamento dell’impianto alla rete elettrica ai sensi della DK5310 
ss.mm.ii.  
Stipula dei contratti di collaborazioni con soggetti terzi (installatori, agenti di commercio, ecc.).  
Studio della pratica di finanziamento e di assicurazione dell’impianto fotovoltaico.  
Secondariamente, disbrigo di pratiche per la partecipazione a gare di appalti pubblici.  

 
Provincia di Milano, Settore Energia – Corso di Porta Vittoria, 27 – 20122 – Milano  
Giugno 2007 – Maggio 2008  
Studio della legislazione in materia energetico ambientale (D.p.r. 412/93, D.lgs. 192/2005 ss.mm.ii., D.lgs. 152/2006, 
L.R. 18/2003, L.R. 24/2006, delibera AEEG n. 40/04). Collaborazione alla stesura delle procedure relative alla campagna 
di controllo tecnico degli impianti termici. Gestione delle procedure sanzionatorie a carico dell’Ente in materia di 
impianti termici civili e disbrigo delle pratiche di contenzioso con i Comuni. 
Assistenza dell’utenza in merito alla normativa di settore (controllo e manutenzione impianti termici, normativa sulla 
sicurezza).  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
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Diploma di master di II livello – Master Ridef, “Energia per Kyoto” – Politecnico di Milano, IUAV di Venezia  
Novembre 2006 – Ottobre 2007  
Principali tematiche:  

 il contesto energetico internazionale, il Protocollo di Kyoto, i meccanismi flessibili (CDM e JI);  

 la produzione decentrata di energia: fonti rinnovabili, cogenerazione e trigenerazione;  

 gli studi d’impatto ambientale e la normativa italiana: AIA, VIA e VAS;  

 efficienza energetica negli usi finali e negli edifici, studi di audit energetici;  

 programmazione e gestione decentrata a livello locale della materia energetica, pratiche di sostenibilità 
ambientale, Agenda 21, politiche d’incentivazione delle fonti rinnovabili ed efficienza energetica.  

 
Laurea in Giurisprudenza – Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, Milano  
Novembre 1999 – Giugno 2006  
Tesi in diritto commerciale dal titolo “L’impresa illecita”.  

 
Diploma di maturità scientifica – Liceo Scientifico G.B Vico – Corsico (MI)  
Settembre 1994 – Giugno 1999  
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE  
Italiano madrelingua  
Inglese buono  
Spagnolo scolastico  

 
CONOSCENZE INFORMATICHE  
Principali sistemi operativi Windows (Windows 7, Xp,Vista, 8) e Mac.  
Pacchetto Office.  

 
COMPETENZE E CAPACITÀ RELAZIONALI  
Ottima predisposizione a lavorare in team, buona dialettica e capacità a relazionarsi con il gruppo.  
Ottima capacità a coordinare gruppi di lavoro e nell’organizzazione di meeting/eventi.  
Disponibilità a trasferte per brevi e lunghi periodi, in Italia e all’Estero.  

 
ALTRE INFORMAZIONI  
Patente di guida B – automunita.  
Volontaria nell’ambito dell’assistenzialismo (volontaria presso Croce Amica Basiglio – Basiglio (MI), esperienze di 
volontariato in Italia e all’Estero (volontaria presso Smiling Children Town – Soddo – Etiopia).  
Amante degli sport all’aperto (trekking, snowboard, ecc.) e escursioni/viaggi naturalistici. 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii. 


