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noro.sara@cvaspa.it

Nata a
il
è in possesso del diploma di maturità classica
conseguito presso l’Istituto G. Mazzini di Genova nel 1998 e della laurea in Scienze
della Comunicazione conseguita presso l’Università degli Studi di Torino nel 2004
con la votazione di 107/110.
Relativamente alle lingue straniere, la conoscenza della lingua inglese è buona e la
conoscenza della lingua francese è discreta.
Relativamente ai corsi di aggiornamento professionale si evidenziano:

Settembre 2013

Seminario ”Terzo pacchetto energia nel settore del gas:
l’approccio europeo e il mercato italiano” e “Quali politiche
energetiche e climatiche dopo il 2020?” (Confindustria);

Settembre 2013

Workshop “Le rinnovabili tra crisi economica e nuovi modelli di
business. Strategie imprenditoriali e politiche governative”
(IEFE-OIR);

Novembre 2013 Corso “Gas & Power Trader Advanced” (IIR);
Dicembre 2013

Seminario “Il mercato elettrico italiano nel panorama europeo”
(Ref-E);

Gennaio 2014

Workshop “I meccanismi di scambio transfrontaliero di servizi
di flessibilità” (Assoelettrica, Energia Concorrente e
Federutility);

Febbraio 2014

Seminario “Il Dispacciamento sulle reti di distribuzione” (AEEG
e Politecnico di Milano).

Relativamente alle esperienze professionali:
2002

Stage presso Agenzia di Comunicazione Babel S.r.l. – Genova;

2003

Rapporto di collaborazione esterna presso Babel S.r.l. con
mansioni di CRM e Marketing Analyst;

Account Manager presso Agenzia di Comunicazione Quid Web &
2005 - 2008
Media avente sede ad Ivrea, con assegnazione delle aree regionali
di Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria;
Impiegata presso CVA TRADING S.r.l., ove ha svolto le seguenti
mansioni:
- Account manager all’interno dell’Ufficio Clienti Business;
- Marketing e Relazioni Esterne;
Referente di progetto per l’implementazione dei nuovi sistemi
2008 - 2012
informatici di VALLENERGIE S.p.A. a seguito
dell’acquisizione della stessa da parte del Gruppo CVA;
- Coordinamento
esterno
dell’Ufficio
Clienti
di
VALLENERGIE S.p.A.;
- Analisi Normativa di Settore;
Dal 2013

Impiegata presso CVA S.p.A. a s.u. nella quale è responsabile
della Funzione Normativa e Relazioni Esterne.

Attualmente ricopre i seguenti incarichi:
Dal 27 gennaio 2014

Consigliere di Amministrazione di C.V.A. TRADING S.r.l..

