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CURRICULUM VITAE 
 

 
DATI PERSONALI 
 

 Francesca Minguzzi 
 nata a Genova, il 30.10.1964 
 residente in via E. Villoresi, 54 

20099 Sesto San Giovanni MI 
 coniugata, con due figli 
 

 
 

 

 
FORMAZIONE SCOLASTICA 
 

 Laurea in Giurisprudenza (indirizzo forense) conseguita presso l’Università degli Studi di 
Genova nel novembre 1988 con votazione 99/110 

 Diploma in Ragioneria conseguito presso l’ITTS “G.C. Abba” nell’anno 1983 con votazione 
57/60 

 
FORMAZIONE SUCCESSIVA 
 

 "Summer Program in United States Law and Legal Institutions" presso l'Università del 
Wisconsin, USA, della durata di cinque settimane nel 1993 

 "Introduction to EC Commercial Law" presso l'Academy of European Law di Trier, Germania, 
nel 1993 

 "Come si legge il bilancio di un'impresa" presso la Scuola di Management Università Luiss di 
Roma nel 1994 

 “Shaping and sharing a global strategy” presso INSEAD nell’anno 2004. 
 EDF Advanced Management Program – EDF Corporate University/Essec nell’anno 2013 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

dicembre 2017 – oggi 
Società: Edison S.p.A. (Gruppo EDF) 
Incarico: Responsabile Personale Aree Gas&Power market e Corporate Staff 
 
L’attività consiste nelle attività sotto descritte su un perimetro di circa 1000 dipendenti. 
Nel corso del 2018/2019 ho inoltre gestito l’integrazione di diverse società acquisite nel 
gruppo Edison. 

 

dicembre 2006 – 2017 
 

Società: Edison S.p.A. (Gruppo EDF) 
Incarico: Responsabile Personale Area Mercato 
La responsabilità prevede la gestione del personale delle due Divisioni di mercato: 
“Marketing, Sales & Energy Services” e “Gas Midstream, Energy Management and 
Optimisation” per un totale di circa 600 addetti. Rientrano in questa area anche società 
partner e branch estere. 
L’attività consiste nella definizione dei budget degli organici, nella ricerca e selezione del 
personale, nella valutazione delle competenze professionali e manageriali, nella 
predisposizione di piani di sviluppo, nella definizione e implementazione della politica 
retributiva, nello sviluppo dei piani di compensation e formazione, nella gestione della 
mobilità interna ed internazionale, nella definizione degli accordi sindacali per le aree di 
competenza, nonché della progettazione e sviluppo di progetti trasversali alla Direzione. 
La funzione costituisce la prima e più importante interfaccia nei confronti dei Direttori di 
Divisione e del management della Divisione. 
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marzo 2003 – novembre 2006 
 

Società: EDF Energia Italia Srl (filiale italiana Gruppo EDF) 
Incarico: Direttore Back Office.  
Nell’ambito del Back Office rientravano le funzioni di Fatturazione, Amministrazione e 
Controllo di Gestione, Risorse Umane, Sistemi Informativi, Legale e il coordinamento del 
Middle Office. 
La posizione comportava la responsabilità ed il coordinamento di una dozzina di persone e 
riportava all’Amministratore Delegato. 
In particolare, le funzioni legale e personale venivano da me gestite direttamente, così come 
la segreteria societaria. 
 

gennaio 2000 – febbraio 2003 
 

Società: EnBW Italia S.p.A., gruppo Energie Baden Wurttenberg (dal 2001 fino al 
2008 Gruppo EDF) 
Incarico: Direttore Affari Legali e del Personale. 
Ho partecipato allo start up della società, curando sia gli aspetti legali societari che quelli legati 
al “core business”. In qualità di Direttore del Personale, ho seguito la selezione, la gestione del 
personale e dell’organizzazione, in diretto coordinamento con l’Amministratore Delegato. 
L’attività svolte in EnBW mi hanno consentito di occuparmi dello studio di iniziative di possibili 
acquisizion, in stretto coordinamento con la casa madre tedesca, in particolare con la funzione 
Merger&Acquisition.  

 
luglio 1991 – dicembre 1999 
 

Società: ABB Daimler-Benz Transportation (Italia) S.p.A., già ABB Tecnomasio, società 
del Gruppo multinazionale Adtranz (Asea Brown Boveri - Daimler-Benz), operante nel settore 
del trasporto pubblico ferroviario e urbano. 
Incarico: dal 1991 al 1993 impiegata presso l’amministrazione con funzione di 
addetta ai contratti e al recupero crediti 
dal 1993 al 1994 impiegata nel servizio legale 
dal 1994 responsabile dell’ufficio legale della società, inclusa l’attività di segreteria 
societaria. 
dal 1998 anche Responsabile delle attività di claiming e contract management 
Nell’ambito delle attività svolte ho acquisito una significativa esperienza nel settore degli 
appalti pubblici e privati, nella gestione del contenzioso e della negoziazione, nella gestione dei 
claim verso la committenza pubblica ed un’importante esperienza in materia di antitrust. 
 

da gennaio 1989 – giugno 1991 
pratica presso studi legali in Milano (Studio Biglia e Studio Mordenti) 

 
Conoscenza lingue straniere 
 

 inglese: scritto e parlato – livello molto buono 
 francese: ottima comprensione, parlato a livello intermedio 
 
 
 
Consento di trattare i miei dati personali ai fini di selezione in conformità a quanto stabilito dalla Legge 196/2003 


