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Diploma di Laurea in Scienze Poliliche - lndirizzo Politico - Economico, conseguito nel .lggo
presso l'Universita degli Studi "La Sapienza" di Roma con votazione di 110/110 e lode

Altrititoli distudio

e

professionali

Diploma di Maturitd Classica, conseguito nel '1975 presso il Liceo classico'F. Vivona"
di Roma, con volazione di 60/60

Esperienze profe3sionali

(incarichlrlcoperti) 15fifi018-oggl
Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Politica Commerciale
lntemazionale - Viale Boston, 25 - 00144 Roma

oirigente della oivisione

I

Funzionisvolte:

.
.
.
.

Partecipazione alla definizione del sistema europeo delle prelerenze generalizzate
(SPG)e dei suoi meccanismi di gestione; trasposizione e gestione delle misure nella
normativa nazionale, con particolare riferimento al ripristino dei dazi doganali
Rapporti bilaterali dell'ltalia con i Paesi m€no avanzati(PMA)come individuati
dall'ONU, per tutte le materie economiche-commerciali compresa l'attrazione di risorse
dall'estero
Pariecipazione alla definizione della posizione europea concemente i negoziati e i
meccanismi di gestione degli accordi mondiali sui prcdotti di base e la loro attuazione
sul piano intemo
Supporto al Direttore generale, in raccordo con la Direzione generale per le risorse,
l'organizzazione ed il bilancio e con gli ulfici di diretta collaborazione con il Ministro,
con i Sottos€gretari di Stato, con il Segretariato generale e con l'OlV, per quanto di
competenza, in materia di affari generali e del personale

1/4N16- 1lfiffi018
Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Politica Commerciale
lntemazionale - Viale Boston, 25 - 00144 Roma
Dirigente della Divisione Vl

Funzionisvolte:

.
.

organizzazione di incontri bilaterali intemazionali dei vertici politici M|SE (Ministro o
Sottosegretario di Stato con delega al Commercio) inerenti a meccanismi di
consultazione intergovemaliva (Commissioni Miste, Gruppi di Lavom lnlergovemativi,
Fora) su tematiche di cooperazione economica e commerciale.

pa(ecipazione a Comitati dell'Unione Europea per la gestione di programmi a
sostegno dello sviluppo economico dei Paesi terzi: 'European Neighborhood
lnstrumenf (ENl); 'oevelopment Croperation lnstrumenf pCl); 'lnstrument for Prd
Accession' (lPA ll}; Fondo Europeo per lo Sviluppo 'European Development Fund'
(EFD)

a2u3-3

3nU6

Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Risorse, l'Organizzazione e il
Bilancio - Via Molise,2 .00187 Roma
Dirigente della oivisione Vll
Funzioni svolte:

.

112013

Gestione del trattamenh economico del personale

- 31fl|m13

Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Piccole e Medie lmprese 6 gli
Enti Cooperativi- Viale Boston, 25 - 00144 Roma
Dirigente della oivisione ll
Funzioni svolte:
organizzazione e realiuazione di

.
.
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organizzazione di corsi di abilitazione e di aggiomamento per reMsod dienti
@operativi
realizzazione di iniziative per la promozione e lo sviluppo del movimento cooperativo

2011112000-

31fia2012

lstituto nazionale per il Commercio Estero

-

Via Liszt, 21

-

00144

R0i/A.

Ente pubblico non economico per la promozione e il sostegno del processo di
intemazionalizzazione del Sistema ltalia.
Dirigente dell'Area Approwigionamenti e Contatti (20121i
Responsabile dell'Ufiicio ICE di Bratislava presso l'Ambasciata d'ltalia nella Repubblica
Slovacca (2007 - 2010);
Responsabile della Linea "lnformazioni operative'(2005 - 2007)e della Linea'Gestione e
Sviluppo del Portale lCE" (2003 - 2005)del Dip. lnformazione, Servizi e Assistenza atle lmprsse;
Responsabile della Linea'Tempo Libero' (2002 - 2003)del Dip. Promozione e Cooperazione
Assistente del Direttore del Dipartimento Pmmozione e Cooperazione (2000

-

2002

Funzionisvolte:

o
.

direzione e coordinamento operativo e amministrativo-contabile ed attivita varie di
rappresentanza istituzionale mnnesse alla posizione di Dirigente dellArea
Approwigionamentie Contratti(dal 3/7/2012) e di Responsabile dell'Ufficio ICE di
Bratislava (2007 - 2010):
attivita di supervisione, redazione e monitoraggio dei contenutidel portale I(2003 2007\:

.

programmazione, gestione ed organizzazione di iniziative promozionalidei settori
cinema, arte, editoria e strumenti musicali (2002 - 2003);

.

assistenza organizzativa e gestione delle relazioni esleme e inteme della Dkezione
del Dipartimento Promozione e Cooperazione.

23t11/1992- 19t11/2N0
Ministero dell'Emnomia e delle Finanze
Tesoro

-

-

oipartimento del Tesoro

SeMzio Affari lntemazionali- Via XX Settembre, 97

-

-

Direzione Generale del

00.187 ROMA.

Funzionario amministrativo.
Funzioni svolte:

.
.
.
o

analisi delle problematiche relative all'inkoduzione dell'euro, attiviti di formazione dei
funzionari delle Amministrazioni Pubbliche attraverso docenze presso la Scuola
Superiore della P.A. di Caserta, la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell,lntemo,
la Guardia di Finanza, Ministeri vari ed altri Enti pubblici (1998 - 2000).

analisie trattazione di problematiche relative ai mercati finanziari nazionali e
intemazionali e relative funzioni di rappresentanza istituzionale del Ministero
dell'Economia e delle Finanze in sede UE, OCSE e WTO (partecipazione a riunionia
Bruxelles, Parigi, Ginevra e Seattle).
rapporticon la Commissione Europea in materia di relazioni con i paesiTezi
(Programmi di assistenza PHARE, TACIS e Comitati FES, MED, ALA), di aiuti di stato
e di procedure diinfrazione per violazjoni del Trattato.
assistenza al Direttore Generale delTesoro (prol Mario Draghi) ed alCapo del
Servizio Affari lntemazionali (Dott. Lorenzo Bini Smaghi) per la preparazione dei
dossier informativi per il Consigtio dei ministri Finanziari UE (ECoF|N).

20t3t1992-

zAfitl992

Ministem delCommercio Estero
ROMA.

-

Dkezione Generale delle Valute - Viale Boston, 25

Funzionario amministrativo.
Funzioni svolte: Analisi e trattazione di problematiche dicarattere valutario a livello
intemazionale.
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1n0h981-19t3/1592
lstituto nazionale per il Commercio Estero

-

Via Liszt, 21

-

00144 RoMA.

Ente pubblico non economico per la promozione e il sostegno del processo di
intemazionalizzazione del Sistema ltalia.

Responsabile del Settore "Calzature, Pelletteria, Abbigliamento in pelle, Pellicceria, Pelle" del
Dip. Promozione e Cooperazione (1988 - 1992), f
funzionario del Settore lmmagine (1987),

funlonario del Settore 'Pubblicazioni" del Dipartimento lnformazione (1985

-

1987),

funzionario del Settore'Fiere lntersettoriali" del Dip. Promozione e Cooperazione (1981

-

1985).

Funzionisvolte:

.
.
.
.

responsabilitil di programmazione e gestione dell'attiviG di promozione intemalonale
del Made in ltaly dei settori calzature, pelletteria, abbigliamento in pelle, pellicceria,
conciario (1988 - 1992
organizzazione e gestione di mostre di immagine (1987).
supervisione, redazione e monitoraggio delle pubblicaloni dell'lcE ('Qualite',
"Esportare', Notiziario Ortofrutticolo', 'lnlormazioni per il Commercio Estero'(1987).
organizzazione e gestione della parteclpazione ufficiale italiana a manifestazioni

feristiche plurisettoriali e della realizazione di missioni di operatori ested in ltalia e di
manilestazioni promozionali presso Grandi magazzini all'estero.

CAPACtTA E co[,tpETENzE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vila e della

caffierc na non necessaiamenle
iconosciute da ceftificali e diploni
ufrciali.

MAORELINGUA

ITALTANo

ALTRE LINGUE

INGLESE

. Capacita di lettura

BUONA

. Capacita di scrittura

BUONA

. Capaciti di espressione orale

BUONA

FRANCESE

. Capacita di lettura

BUONA

. Capacite discrittura

BUoNA

. Capacita diespressione orale

BUoNA
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. Capacita di lettura
. Capacita di scrittura
. Capacita di espressione orale

CAPACTTA NELL'uso DELLE
TECNOLOGIE INFORMATICHE

PORTOGHESE
BUONA
BUONA
BUONA
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