Maria Enrica Danese

Dati personali

Sono nata a Roma il 21 luglio 1967 e sono residente a Roma.

Ho un figlio di quasi 10 anni e sono sposata con Matteo con il quale
convivo da 20 anni.
Le mie caratteristiche

Ritengo di essere volitiva e abbastanza determinata. Sono piuttosto
assidua nelle mie passioni. Le relazioni, la scoperta e la “bellezza” sono il
sale della mia vita. Per me la vacanza è viaggiare, ossia scoprire, muoversi,
conoscere. Amo il mio tempo libero - anche quello di un minuto - e credo
che la pianificazione, l’organizzazione e la costruzione di relazioni di
fiducia siano la chiave per garantirselo.

I miei studi

Ho studiato presso il liceo classico Virgilio di Roma.
Sono laureata in Scienze politiche con una tesi sulla concorrenza nel
settore assicurativo.
Ho vinto un master in Diritto Comunitario, presso la Società delle
Organizzazioni Internazionali, con assegnazione di borsa di studio
Ho ottenuto il diploma di specializzazione post-laurea in economia e
diritto dell’Unione europea.
Mi sono dedicata per 3 anni alla ricerca Universitaria post-laurea,
pubblicando il relativo lavoro.

Le mie principali
esperienze
professionali
Dal 2008 a oggi

Con un gruppo di circa 17 persone, che coordino e gestisco, mi occupo del
posizionamento regolamentare dell’offerta Consumer, dell’offerta
Business e dell’offerta Top. Ho la responsabilità di negoziare “le regole”
dei mercati retail e commerciali (wholesale commerciale e audiovisivo)
con l’Autorità di settore e di assicurare la replicabilità tecnica ed
economica delle offerte e la loro coerenza con la regolamentazione
dell’Operatore dominante  Responsabile dell’offerta di servizi retail e
wholesale non regolamentati di Telecom Italia (sia i servizi fissi che i
servizi mobili) in ambito regolamentare.

2006 Responsabile del Pricing mobile (retail e wholesale) nell’ambito di Affari
Regolamentari di Telecom Italia,
Responsabile dei servizi Wholesale di TIM (Interconnessione e Roaming)
2001-2005 nell’ambito della Direzione Affari Regolamentari di TIM, con il compito di

elaborare, negoziare e gestire gli accordi di interconnessione, roaming,
condivisione siti e frequenze, condivisione diritti, etc. con gli altri
Operatori di TLC
1996-2000

Nell’ambito della Direzione Commercializzazione e Marketing di TIM mi
sono occupata della elaborazione dei contratti e delle definizione ed
implementazione delle offerte rivolte ai partner commerciali ed ai grandi
clienti.

1994-1996 Sono stata coordinatrice delle attività normative e di gestione dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio.
1991-1996 Collaboratrice del Prof. Guido Napoletano, titolare della cattedra di Diritto
delle Comunità Europee presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università La Sapienza di Roma.
Titolare di seminari nell’ambito dell’attività didattica della Cattedra sui
temi:
 “Criteri di collegamento tra il diritto comunitario e italiano della
concorrenza”;
 “Imprese pubbliche e imprese che gestiscono servizi di interesse
economico generale alla luce della Legge 287/90”;
 “Condizioni generali di contratto e clausole vessatorie nel diritto della
concorrenza”;
 “Diritto Comunitario e tutela del Consumatore”.
 Autrice di “Diritto della concorrenza e condizioni generali di contratto
nel settore assicurativo” pubblicato in Rivista di Diritto Comunitario
e degli Scambi internazionali, Editoriale Scientifica, N. 3, 1994.
Sono dirigente nel gruppo Telecom Italia dal 1991
Mi piacciono molti sport e pratico assiduamente il nuoto e lo sci.
Hobby

Amo leggere e andare in bicicletta, appena posso (spesso) organizzo un
viaggio con amici e famiglia.

