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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FERLAZZO MIRELLA 

Data di nascita  14 MARZO 1954 

Qualifica  DIRIGENTE I FASCIA 

Amministrazione  MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 

Incarico attuale  INCARICO DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE DI 

DIRETTORE DELL’UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E PER 

LE RISORSE 

Telefono ufficio  064705 2002 - 2097 

Fax  06 47887866 

E-mail istituzionale  mirella.ferlazzo@mise.gov.it 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

Titolo di studio  Laurea in Scienze Politiche conseguita nel 1976 presso l’Università degli Studi di 

Messina con votazione 110/110 e lode e diritto alla pubblicazione. 

 

Altri titoli di studio e professionali  Diploma di perfezionamento in Sociologia e Ricerca Sociale conseguito nel 1985 

presso la Facoltà di Statistica dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma. 

 

Master per Formatori ed Esperti in Pari opportunità conseguito nel  2004 presso 

l’Università degli Studi di Roma Tre. 

 

Diploma di maturità classica 

 

Insignita dell’onorificenza al merito della Repubblica Italiana: 

“Cavaliere” anno 1991 

“Ufficiale” anno 1996 

“Commendatore” anno 2002 

 

 

                 Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

  

 1977/1979 –  attività di ricerca presso la sezione di Sociologia della Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università di Messina. 

 1979/1980 – incarico annuale di supplenza presso scuola statale. 

 1979/1985 -incarico di insegnamento di  Sociologia presso la scuola di 

specializzazione in Neuropsichiatria infantile dell’Università degli studi di 

Messina. 

 1981 -  vincitrice di pubblico concorso per titoli ed esami al 2° corso di 

preparazione per il reclutamento di funzionari direttivi dello Stato, con 

corresponsione di borsa di studio, presso la Scuola Superiore della P.A. 

 Il 20 novembre 1981 è  assunta presso il Ministero dell’Industria, Commercio 

e Artigianato con la qualifica di consigliere nella carriera direttiva del ruolo 

dell’Amministrazione centrale. 

 Nel 1992   risulta  vincitrice del  concorso a 4 posti di primo dirigente per i 
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servizi dell’energia. 

 Dal  1993 al 1996 le sono affidate le funzioni dirigenziali della Div.   Affari 

generali della Direzione generale dell’Energia e Industrie di base. 

 Dal 1° marzo 1996 al 31 dicembre 2007 svolge le funzioni di Dirigente presso 

la Direzione generale degli affari generali e dal 2000 al 2007 svolge inoltre   

ininterrottamente le funzioni di Vice direttore.  

 Dal 1 Gennaio 2008 le sono assegnate le funzioni di livello dirigenziale 

generale di  Direttore Generale della Direzione generale per i Servizi Interni 

nell’ambito del Dipartimento Mercato del Ministero dello Sviluppo 

economico, con incarico quadriennale. 

 Dal 26 marzo 2009 è titolare dell’Ufficio I- Gestione amministrativa dell’ex 

Direzione per la concorrenza e consumatori e fino al 31 maggio 2001 svolge 

le funzioni di vice Direttore. 

 Dal 1° agosto 2009 è titolare della Divisione XXII “Sistema camerale” della 

Direzione generale mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa 

tecnica e reggente della Divisione XIII “Progetti per i consumatori” della 

medesima Direzione generale. 

 Dal 1° giugno 2011  è attribuito l’incarico di studio e ricerca di livello 

dirigenziale generale nell’ambito del Dipartimento per le imprese e 

l’internazionalizzazione, avente ad oggetto le prospettive di evoluzione delle 

politiche del Ministero in materia di tutela della concorrenza e dei diritti dei 

consumatori. 

 Dal 1 agosto 2011 è nominata con D.P.R. Direttore Generale dell’Agenzia 

Nazionale di regolamentazione del settore postale, incarico cessato con 

l’entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011,  convertito con la legge n. 

214/2011, per la soppressione dell’Agenzia. 

 Dal 1° febbraio 2012, con d.P.C.M., è conferito, ai sensi dell’articolo 19, 

comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’incarico 

dirigenziale di livello generale di Direttore dell’Ufficio per gli Affari Generali 

e per le Risorse nell’ambito del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

 

ALTRI INCARICHI SVOLTI 

 Nel 1984 ha un incarico di consulenza presso l’ Istituto per la scienza della 

Amministrazione Pubblica per una ricerca su:  “L’Amministrazione, i partiti, i 

sindacati”.  

 Nel 1990 è nominata professore a contratto per l’insegnamento di Sociologia 

presso l’Università di Messina.  

 Nel  1993 è nominata  Presidente del Comitato pari opportunità del Ministero. 

 Nel 1996 è nominata Commissario ad acta della S.p.A. Teknogamma 

factoring per giudizio revocatorio. 

 Nel 1998 è responsabile per il Ministero dell’Industria del Progetto “Cambia 

P.A.” promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, relativo alla 

gestione del cambiamento delle amministrazioni interessate dai processi di 

riordino delle leggi Bassanini. 

 Nel 1999 è referente per il Ministero dell’Industria del Progetto  “Ripensare il 

lavoro pubblico” promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 Nel 2002 svolge un incarico di consulenza nell’ambito della ricerca “Politiche 

e strumenti di gestione del personale nelle Amministrazioni centrali” 

promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed affidata all’Istituto 

Tagliacarne. 

 Nel 2003 è membro della segreteria tecnico-organizzativa della Commissione 

di studio presieduta dal prof. Cassese  e incaricata dal Ministro Marzano della 

riforma del Ministero.  

 Nel 2004 partecipa al progetto “Lavoro pubblico-Gestione strategica delle 

Risorse umane e Innovazione” promosso dal Dipartimento della funzione 

Pubblica, dall’Aran e dal Formez, che si conclude con uno stage formativo a 

Stoccolma sul Sistema di contrattazione collettiva in Svezia tra 

centralizzazione e decentramento. 

 Nel 2005 è responsabile per il Ministero del Progetto “Valore Donna” 

finanziato dal Ministero del Lavoro  ai sensi della legge 125/1991 e del 

Progetto “Bilancio delle competenze”, promosso dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica nell’ambito del Progetto  Cantieri, iniziative che ricevono 
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il Premio 100 progetti per la promozione delle pari opportunità in occasione 

del FORUM della P.A. edizione 2007 e la menzione speciale al concorso 

N.O.I. promosso  dalla Provincia di Roma e dall’Unione Industriali della 

provincia di Roma. 

 Nel 2006 è nominata componente del Comitato di sorveglianza delle società 

in amministrazione straordinaria IAR SILTAL e SILIA. 

 E’ componente di varie commissioni di concorso del Ministero e 

dell’Unioncamere. 

 E’ componente  e presidente di numerose Commissioni per le verifiche 

tecnico-amministrative su iniziative produttive finanziate con leggi di 

sostegno gestite dal Ministero. 

 Nel 2009 è nominata membro della Commissione Nazionale di coordinamento 

sui contratti tipo e le clausole inique istituita presso l’Unioncamere. 

 Nel 2009 è nominata presidente del collegio dei revisori dell’Azienda speciale 

della camera di commercio di Reggio Calabria IN. FORMA.  

 Nel settembre 2009 è nominata presidente del Comitato di gestione 

dell’accordo di programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e 

l’Unioncamere del 1° luglio 2009 per il sostegno al credito e all’occupazione. 

 Nel 2010 è nominata dalla Regione Lazio presidente della Commissione per la 

valutazione delle domande per l’avviso di mobilità esterna per complessivi 

posti n. 98 a tempo pieno ed indeterminato nel ruolo del personale con 

qualifica non dirigenziale della Giunta Regionale del Lazio. 

 Nell’anno 2011 è nominata componente del Comitato permanente  del 

Consiglio Nazionale  dei Consumatori e degli Utenti – Ministero dello 

Sviluppo Economico – Regioni (CNCU-MSE-Regioni). 

 Nel 2011 è nominata dalla Regione Lazio  presidente della Commissione per 

la valutazione delle domande per l’avviso di mobilità esterna per complessivi 

posti n. 8 a tempo pieno ed indeterminato nel ruolo del personale con qualifica 

non dirigenziale della Giunta Regionale del Lazio. 

 Nel 2011 è nominata presidente del Comitato Tecnico previsto dall’articolo 6 

della Convenzione con Unioncamere del 12 novembre 2010  in 

rappresentanza del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 Nel 2011 è incaricata dall’Istituto diplomatico del Ministero degli Affari 

Esteri  della docenza (9 marzo 2011) su pari opportunità e mobbing 

nell’ambito del corso di formazione professionale per segretari di Legazione 

in prova (grado iniziale della carriera diplomatica) e della docenza sul 

l’applicazione delle pari opportunità nella gestione del personale nell’ambito 

del corso rivolto ai capi ufficio del Ministero degli affari esteri (26 maggio 

2011). 

 Dall’11 novembre 2011 è designata membro effettivo nel Collegio dei revisori 

dei conti della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di 

Treviso.  

 Nell’anno 2012 è nominata Presidente del “Tavolo di coordinamento a 

supporto dell’internazionalizzazione delle imprese al femminile” istituito 

presso il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento delle imprese e 

dell’internazionalizzazione – Direzione generale per le politiche di 

internazionalizzazione e la promozione degli scambi. 

 Nel 2013 è nominata, per la durata di cinque anni, Presidente della 

“Commissione per l’espletamento della selezione nazionale per titoli per 

l’iscrizione nell’elenco dei soggetti che possono essere nominati segretari 

generali di camere di commercio”. 
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ALTRE LINGUE   

  [ FRANCESE ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: ECCELLENTE ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: ECCELLENTE ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: ECCELLENTE ] 

 

 

       [ INGLESE ] 

• Capacità di lettura       [ Indicare il livello: FLUENTE ] 

• Capacità di scrittura       [ Indicare il livello: FLUENTE ] 

Capacità di espressione orale 

 

 

      [ Indicare il livello: FLUENTE ] 

 

 

• Capacità di lettura 

      [ SPAGNOLO ] 

     [ Indicare il livello: FLUENTE ] 

• Capacità di scrittura      [ Indicare il livello: FLUENTE ] 

Capacità di espressione orale      [ Indicare il livello: FLUENTE ] 

  

 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 
 

 Buona conoscenza delle applicazioni Microsoft Word ed Outlook, discreto utilizzo di internet. 
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ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONE 

A RIVISTE, ECC, ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE 

RITIENE DI DOVER PUBBLICARE) 

 PRINCIPALI CORSI EFFETTUATI 

 1979 – corso di Diritto Internazionale pubblico presso l’Accademia 

Internazionale dell’Aja. 

 1982- 1° seminario sulle “ Tecniche legislative” organizzato dalla Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione.  

 1991 -  corso di formazione comunitaria presso la SSPA di Roma . 

 1993- percorso formativo per la Direzione dell’Energia e delle Fonti 

rinnovabili sull’analisi del ruolo e sviluppo delle capacità gestionali del 

dirigente pubblico presso l’Istituto Tagliacarne, con giudizio di eccellenza.  

 1996- Corso per dirigenti degli Uffici per le relazioni con il pubblico 

organizzato dalla SSPA di Roma.  

 1997 – 1° corso lungo  organizzato dal Laboratorio di scienza della 

cittadinanza per “Imprenditori pubblici della partecipazione civica” che si 

conclude con uno stage formativo a Madrid sui sistemi di comunicazione 

istituzionali. 

 1999- Seminario su “Contrattazione collettiva a livello decentrato” 

organizzato dalla SSPA di Roma.  

 2000 - Workshop per Dirigenti organizzato nell’ambito del Programma 

PASS,  III annualità, sul tema “L’innovazione amministrativa”per il Ministero 

dell’industria. 

 2003- Seminario organizzato dal Format su” La gestione delle conflittualità 

nelle relazioni sindacali e industriali”. 

 2005- Seminario sulla “Prevenzione dei rischi organizzativi negli ambienti di 

lavoro e gestione delle risorse umane”tenuto dall’ISPESL.  

 2005- Giornate di formazione sulla discriminazione di genere organizzate 

dalla sezione italiana di Amnesty International. 

 

     Partecipazione a convegni 
 15 aprile 2010 organizza, in qualità di Presidente del CPO, il convegno” 

Donne in TV e nei Media:un nuovo corso per l’immagine femminile”. 

 24-25 settembre 2010 è incaricata di coordinare una sessione del convegno 

svoltosi a Milano “Partecipazione economica e le relazioni Unione Europea – 

America Latina”, organizzato sotto il patrocinio del Ministero dello sviluppo 

economico. 

 2 dicembre 2010 è incaricata di moderare la II sessione del convegno 

“Obiettivo BeneEssere – a dieci anni dal trattato di Lisbona” svoltosi a Roma 

presso l’Istituto Superiore di Sanità. 

 25-26 settembre 2012 partecipa come relatrice al convegno organizzato 

dall’ABI sul tema “Donne Banche Sviluppo”. 

 28 settembre 2012 partecipa come relatrice ala Fiera transazionale 

dell’imprenditoria femminile  organizzata da SviluppoUmbria.  

 29 ottobre al 3 novembre 2012 Buenos Aires (Argentina) – In qualità di 

Presidente del suddetto Tavolo, partecipa al Seminario di lavoro organizzato 

dalla Fondazione argentina FAPEDEC (Fondazione Argentina per lo 

Sviluppo dell’Educazione e della Cultura). 

 10 novembre 2012 Cadice (Spagna) – In qualità di Presidente del suddetto 

Tavolo, partecipa alla Tavola Rotonda “Sicurezza Alimentare e Nutrizione: il 

ruolo della donna euro-latinoamericana. 

 20 – 26 gennaio 2013 Santiago (Cile) – In qualità di Presidente del “Tavolo di 

coordinamento a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese al 

femminile”, partecipa all’Assemblea Parlamentare Euro-Latinoamericana e 

alla Tavola Rotonda “La inclusion de la Mujer en el desarrollo Euro-

Latinoamericano” organizzata dal Foro Euro-Latinoamericano de la Mujer. 

 26-28 Giugno 2013 guida la delegazioni italiana al 1° incontro bi regionale di 

genere tenutosi a Tucuman (Argentina) organizzato dal Foro euro 

latinoamericano delle donne. 

 
PUBBLICAZIONI 

 Una ricerca sociologico-giuridica sugli atteggiamenti del pubblico sugli 

istituti patrimoniali di famiglia e successorii a Messina e Reggio Calabria in 

“Quaderni della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Messina”  

Gennaio 1974. 

 Minori e devianza in una città meridionale in “Incontri meridionali” n.2/3 
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Aprile/Settembre 1980. 

 La delinquenza minorile tra industrializzazione sottosviluppo: una analisi 

comparata in “Studi per Lorenzo Campagna” vol.IV, Scritti di economia e 

sociologia, Giuffrè editore 1980. 

 La politica delle pari opportunità all’interno delle pubbliche amministrazioni 

e il ruolo dei Comitati, Dipartimento di Filosofia, Università di Roma Tre, 

anno 2003. 

 Sperimentare in un’ottica di genere- Il benessere organizzativo nel Ministero 

delle Attività produttive, volumi  pubblicati a cura dell’Istituto Tagliacarne, 

anno 2006. 

 “Ministero e Unioncamere per il consumatore” pubblicato su Quaderno 

Informatico Mercato e Consumatori n. 8 anno 2009, a cura del Ministero 

dello Sviluppo Economico. 

 “Sostegno a credito e occupazione. L’accordo di programma fra Ministero e 

Unioncamere” pubblicato su Quaderno Informatico Mercato e Consumatori n. 

11 anno 2011, a cura del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 “RAI - Una nuova stagione per l’immagine femminile” pubblicato su 

Quaderno Informatico Mercato e Consumatori n. 12 anno 2011, a cura del 

Ministero dello Sviluppo Economico 

 

 

Roma, 25 giugno 2014 

 

Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscritta, 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni di legge, attesta la veridicità delle dichiarazioni 

riportate nel presente curriculum.                             

 

 

                                                                                                                                      Mirella Ferlazzo 

 

 

 

 

 
 


