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Nazionalità  Italiana 
 

   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

�‡��Date (da �± a)  2012 �² OGGI 
�‡��Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Autorità Idrica Toscana - Firenze 

�‡��Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
�‡��Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

�‡��Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Servizio Tutela del Consumatore 
   

�‡��Date (da �± a)  1999 �² 2011 
�‡��Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Autorità di Ambito Territoriale n.3 Medio Valdarno - Firenze 

�‡��Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
�‡��Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

�‡��Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Tutela Consumatori 
   

�‡��Date (da �± a)  2003 �² 2008 
�‡��Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione - Roma 

�‡��Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
�‡��Tipo di impiego  Consulente 

�‡��Principali mansioni e responsabilità  Consulente del Servizio per le politiche dei Fondi Strutturali Comunitari in merito alla istituzione 
del servizio idrico integrato nelle regioni Obiettivo 1 

   
�‡��Date (da �± a)  2002 �² 2004 

�‡��Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 �0�L�Q�L�V�W�H�U�R���G�H�O�O�¶�D�P�E�L�H�Q�W�H���± �&�R�P�L�W�D�W�R���S�H�U���O�D���Y�L�J�L�O�D�Q�]�D���V�X�O�O�¶�X�V�R���G�H�O�O�H���U�L�V�R�U�V�H���L�G�U�L�F�K�H��- Roma 

�‡��Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
�‡��Tipo di impiego  Consulente 

�‡��Principali mansioni e responsabilità  �&�R�Q�V�X�O�H�Q�W�H���S�H�U���O�H���S�R�O�L�W�L�F�K�H���G�L���W�X�W�H�O�D���G�H�L���F�R�Q�V�X�P�D�W�R�U�L���G�H�L���V�H�U�Y�L�]�L���L�G�U�L�F�L���H���S�H�U���O�¶�D�U�W�L�F�R�O�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�H��
tariffa 

   
�‡��Date (da �± a)  1997�² 1999 

�‡��Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A2A - Milano 

�‡��Tipo di azienda o settore  SpA Servizi Pubblici Locali 
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Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Lorenzo Furia ] 

  

  

 

• Tipo di impiego  Tempo Indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Specialista analisi settore gas presso la pianificazione strategica 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 The London School of Economics and Political Science - London (UK) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso residenziale intensivo LSE Short Course on Regulation 

   

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 The Petroleum Economist Energy training course  - Surrey (UK) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso residenziale intensivo The Foundamentals of Natural Gas Industry 

   

• Date (da – a)  1996-1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore Enrico Mattei - ENI Corporate University Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in Management e Economia dell’Energia e dell’Ambiente (MEDEA). 

   

• Date (da – a)  1988-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Firenze – Facoltà di Economia e Commercio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Economia e Commercio con tesi in Econometria 

   

• Date (da – a)  1983-1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITC Duca d’Aosta - Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Ragioniere Programmatore 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE ] 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 


