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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Paola Arbia 

Data di nascita  6 maggio 1957 

Qualifica  Dirigente 

Amministrazione  Ministero Sviluppo Economico-Dipartimento Energia-DG SAIE 

Incarico attuale  Dirigente Divisione II Relazioni comunitarie e mercato interno dell’energia 

Telefono ufficio  +39 06 47052446 

Fax  + 39 06 47887967 

E-mail istituzionale  paola.arbia@sviluppoeconomico.gov.it 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

Titolo di studio  Laurea in Scienze politiche 

Altri titoli di studio e professionali   1989- 1990 diploma biennale corso di orientamento sulle organizzazioni internazionali 

e per la diplomazia multilaterale rilasciato da SIOI 

 1989 higher proficency lingua inglese rilasciato da Trinity College di Londra 
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Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 1979 assunta, a seguito di concorso pubblico, presso le Ferrovie  dello Stato 

1986 ammessa, a seguito di concorso pubblico, a frequentare il Corso di reclutamento presso la 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione  

1987 assunta presso il Ministero dell’ Industria del Commercio e dell’ Artigianato (qualifica 

funzionale VIII  funzionario amministrativo) 

1987-1991 funzionaria presso la Direzione Generale delle fonti di energia e industrie di base 

(settore oli minerali, settore energia elettrica) 

componente della task force ministeriale per la preparazione del Consiglio dei Ministri 

dell’energia durante il semestre di presidenza italiana 1989 

1991- 2000 Addetta al Gabinetto del Ministro (segue le Direzioni generali delle fonti di energia e 

delle miniere) 

componente della task force ministeriale per la preparazione del Consiglio dei Ministri energia 

durante il semestre di presidenza italiana 1996 

1996-1997 presso il Gabinetto del Ministro, che in quel periodo non disponeva di un Consigliere 

diplomatico, svolge, su incarico del Capo di Gabinetto, un ruolo di coordinamento dell’attività 

internazionale del Ministero ed, in particolare, di quella coinvolgente direttamente il Ministro in 

tale veste accompagna il Ministro a tutti i Consigli dei Ministri europei, ai vertici intergovernativi e 

in vari viaggi internazionali. 

dal 2000, a seguito di concorso pubblico, Dirigente presso la Direzione Generale per l’energia e 

le risorse minerarie- Ufficio sviluppo energetico sostenibile (ufficio tenuto poi in reggenza fino 

alla sua cancellazione). In tale veste  partecipa alla predisposizione dei Piani nazionali di 

assegnazione delle quote di emissione di CO2 2005-2007 e 2008-2012 seguendo anche il 

negoziato, con i servizi della Commissione europea, per l’approvazione degli stessi. 

reggente Ufficio Vigilanza enti con delega per la gestione del capitolo finanziamento ordinario 

dell’ ENEA 

reggente Ufficio Ambiente e sicurezza impiantistica 

Attualmente dirigente Ufficio attività comunitarie 

Componente del Comitato nazionale di gestione ed attuazione della direttiva 2003/87/CE, 

confermata nel Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione 

delle attività di progetto del protocollo di Kyoto in data 8 giugno 2009 

Dal 1 agosto 2009 Dirigente Divisione II Relazioni comunitarie e mercato interno dell’energia 

della DG per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche 

   

   

   

   

   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
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  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

 

 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 

 BUONA 

 

 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLALBORAZIONE 

A RIVISTE, ECC, ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE 

RITIENE DI DOVER PUBBLICARE) 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

 

 


