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Curriculum vitae   

 
Informazioni personali   

Nome / Cognome  Liberato Russo 
Indirizzo  Via Filippo Turati 86, 00185, Roma (RM) 

Data di nascita  25/11/1976  
 

Esperienze professionali   

Datore di lavoro  Acquirente Unico S.p.A.  –  Via Guidubaldo Del Monte 45, 00197, Roma 
   

Periodo  Da marzo 2014  
Posizione  Responsabile Gestione Operativa dell’OCSIT (Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano) 

Attività e responsabilità  - Definizione delle procedure di costituzione delle scorte petrolifere di sicurezza nazionale e di 
rilascio in caso di crisi di approvvigionamento 

- Definizione degli accordi quadro per la gestione delle scorte (acquisizione, mantenimento e 
rilascio) 

- Gestione delle gare di approvvigionamento di capacità di stoccaggio e prodotti petroliferi 
- Gestione dei contratti di logistica e di fornitura di prodotti petroliferi 
- Presidio delle attività operative e commerciali e dei rapporti con i principali stakeholder 
- Presidio delle attività inerenti la gestione delle scorte di sicurezze in ambito nazionale ed 

internazionale 
- Membro del comitato per le emergenze petrolifere operante presso la Direzione Generale per la 

Sicurezza dell’Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche (DGSAIE) del Ministero dello 
Sviluppo Economico. 

Progetti  Referente funzionale per lo sviluppo del sistema di gestione delle gare on-line, dei flussi contabili e 
del magazzino (JDEdwards Enterprise One: Operational sourcing & Bulk Inventory). 
 

Periodo  Febbraio 2010 – Febbraio 2014 
Posizione  Risk Manager presso la Funzione Controllo Rischi 

Attività e responsabilità  - Definizione e gestione del sistema di calcolo per l’ottimizzazione del portafoglio acquisti energia 
- Presidio delle attività di calcolo e aggiornamento degli indicatori di performance sugli acquisti 
- Presidio delle attività di calcolo e pubblicazione delle tariffe per il mercato tutelato dell’energia 

elettrica 
- Monitoraggio dei mercati energetici, analisi di portafoglio, supporto al vertice per la definizione 

delle strategie di acquisto 
Progetti  Referente funzionale per lo sviluppo dell’applicativo per l’ottimizzazione degli acquisti di energia 

elettrica a supporto della pianificazione degli approvvigionamenti. 
 

Periodo  Gennaio 2006 – Gennaio 2010 
Posizione  Portfolio analyst presso la Direzione Operativa Energia 

Attività e responsabilità  - Gestione del sistema di calcolo per la simulazione dinamica del portafoglio in condizioni 
deterministiche e stocastiche (Risk Analysis) 

- Presidio dell’attività di calcolo del prezzo di cessione dell’energia elettrica e degli indicatori di 
rischio (riferimenti di prezzo trasmessi all’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema 
Idrico (AEEGSI) ai fini degli aggiornamenti tariffari per il mercato tutelato dell’energia elettrica) 

- Presidio delle attività di analisi di variabilità del prezzo di cessione e di misurazione 
dell’esposizione al rischio 

Progetti  Implementazione del modello del portafoglio acquisti per la simulazione dinamica del prezzo di 
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cessione e l’analisi di rischio (soluzione “stand-alone” implementata in Powersim Studio Enterprise – 
System Dynamics). 
Referente funzionale nel progetto di automatizzazione del processo di simulazione dinamica del 
portafoglio in condizioni deterministiche e stocastiche (soluzione “server-based” in Powersim SDK). 
 

Datore di lavoro  S.IM.EL. S.r.l. - Impianti elettrici industriali  –  Ctr. Colle Delle Api 108/F, 86100, Campobasso 
   

Periodo  Settembre 2004 – Settembre 2005 
Posizione  Responsabile tecnico 

Attività e responsabilità  - Responsabile di sito (gare di appalto: ANAS, Poste Italiane, Regione Molise) 
- Pianificazione e controllo attività 
- Coordinamento lavori 
- Verifiche di conformità degli impianti ai requisiti normativi e progettuali 
- Test, collaudo e consegna degli impianti 
- Gestione dei contratti di fornitura degli apparati 
- Gestione delle pratiche di autorizzazione e di certificazione 

 
Educazione   

Titolo  Laurea specialistica in Ingegneria Elettrica 
Istituto  Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

 
Titolo  Diploma di maturità scientifica 

Istituto  Liceo scientifico “Alfano” da Termoli 
 
 

Conoscenze linguistiche   

Madrelingua  Italiano 
Altre lingue  Inglese avanzato 

 
 

Patente di guida  A, B 
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