Curriculum Vitae
Sergio Di Carlo

Nato a

residente a Roma dal 1987.

Laureato con lode in Ingegneria Elettronica nel 1986 presso l'Università degli
Studi di Ancona con specializzazione in controlli automatici e telecomunicazioni .
Ha svolto la tesi di laurea ed il successivo periodo di dottorato di ricerca presso
l'Università di Bologna nel campo della bioingegneria, con particolare interesse
alla modellistica cardiovascolare.
Nel 1986 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.
Dal 1981 al 1987 ha lavorato con la qualifica di capo laboratorio nei Monopoli di
Stato, presso i reparti di lavorazione del tabacco e successivamente nel Centro
Elaborazione Dati dello stabilimento di Chiaravalle (Ancona).
Nel luglio 1987 è stato assunto in Enel presso l'Unità di Informatica della
Direzione delle Costruzioni ed ha ricoperto incarichi in numerosi progetti di
sviluppo software nei diversi ruoli di analisi , progettazione e collaudo nonché di
gestione e manutenzione delle applicazioni in esercizio.
Ha acquisito esperienze di progettazione e di sviluppo software su piattaforme
informatiche di tipo mainframe, client-server e web-oriented e su database
relazionali IBM-DB2 ed Oracle per applicazioni sia tecniche che gestionali.
Dal 1996 al 1997 ha collaborato in Enel Corporate Finanza allo sviluppo del
Sistema Informativo della Finanza e allo studio di modelli di analisi e simulazione
finanziaria .
Dal 1997 al 1999 ha ricoperto l'incarico di responsabile del Sistema Informativo
della struttura Ingegneria e Costruzioni dell'Enel, divenuta successivamente
Enelpower.
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Nel 1999 è entrato a far parte della società GRTN (Gestore della Rete di
Trasmissione Nazionale) nata come società preposta alla trasmissione
dell'energia elettrica in Italia ed istituita con il decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, a seguito del processo di liberalizzazione del settore energetico.
Ha rivestito diversi incarichi nello sviluppo del Sistema Informativo del GRTN (ora
GSE) e nel 2002 ha partecipato all’avvio della società controllata Acquirente
Unico, lavorando alla realizzazione del Sistema Informativo a supporto delle
attività di acquisto e vendita di energia elettrica per il mercato tutelato.
Nel 2004 è stato nominato Dirigente della società Acquirente Unico e nel 2005 gli
è stata affidata la responsabilità della Direzione Sistemi Informativi, incarico che
tuttora ricopre.
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