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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Telefono ufficio
Fax
E-mail istituzionale

Patrizia Giarratana
27-10-1953
Dirigente
Ministero dello Sviluppo Economico
Dirigente Div. VI (Programmi e Progetti per le filiere di Beni di Consumo e
Servizi)
0659932461
0659932446
patrizia.giarratana@mise.gov.it;

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea Scienze Politiche con indirizzo Internazionale conseguito il 21 marzo
1976 presso l’Università La Sapienza di Roma (107/110).
Diploma Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori in inglese e francese
conseguito presso la Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori di Roma nel
1975.
Diploma di Maturità Classica (54/60) conseguito presso il Liceo classico “G.
Maurolico” di Messina nel 1971.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
Dal 1-7-1978 Assunzione nei ruoli del Ministero Commercio Estero come
funzionario direttivo a seguito di concorso pubblico
Dal 1978 al 1979 prima assegnazione alla Direzione del Personale e AA.GG.
presso la divisione II ( rapporti economici e giuridici
del personale).
Dal 1979 al 1981 Funzionario con incarico di studio ed analisi economica dei
flussi commerciali con i Paesi Extra-UE presso l’Ufficio economico del Gabinetto
del Ministro On.le Manca .
Dal 1981 al 1997 Assegnazione alla D.G. Accordi Commerciali (attuale
D.G.Politica Commerciale Internazionale).
Rappresentante italiano presso l’OCSE nel Gruppo di Lavoro del Comitato
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Scambi
Dal 1990 al 1997 Negoziatore e portavoce della delegazione italiana per i
negoziati AMF (settore tessile abbigliamento ) sia in sede comunitaria che in
sede multilaterale (GATT/OMC);
Rappresentante italiano presso il Comitato Anti-dumping e il Comitato Ostacoli
al Commercio in sede comunitaria.
Negoziatore dei dossier Appalti Pubblici e Accesso al Mercato nel corso
dell’Uruguay Round
Trattazione delle problematiche commerciali, sia in ambito GATT/OMC che in
ambito comunitario e bilaterale, relative ai rapporti con gli Stati Uniti e i Paesi
Asiatici.
Dal 1998, a seguito di vincita del concorso pubblico esterno ad esami per
Dirigente, assegnazione alla Direzione Generale Promozione Scambi (Divisione
VII) le cui competenze concernevano i rapporti di politica promozionale con i
PVS dell’area Asiatica, Africana e dell’America Latina e le pratiche relative
all’embargo Iraq.
Nel ’99 la stessa Divisione VII ha assunto la connotazione dell’attuale Div. X:
studio dei mercati, programmi ed interventi promozionali tesi al mantenimento
della presenza italiana e ad un ulteriore sviluppo commerciale nell’area Asiatica,
della Penisola Arabica e dell’Oceania.
Nel 2007 nominata Presidente del Comitato Pari Opportunità dalla Ministro
Bonino.
Presidente del Comitato Unico di Garanzia del MISE (D.M. 15 gennaio 2015)
Dall’agosto 2009 all’ottobre 2011,oltre l’incarico di Dirigente della Div. X (Asia,
Penisola Arabica ed Oceania), ha svolto l’incarico di Dirigente ad interim per la
Div. IX (America del Nord, America Latina, Africa, Paesi ACP e Medio Oriente)
Incarico triennale di Vice Direttore Generale della D.G. Politiche di
Internazionalizzazione e Promozione Scambi, conferito con DDG 27 agosto
2009, riconfermato per un altro triennio fino al 30 settembre 2015 con DDG 28
agosto 2012.
Titolare Div. X Asia, Penisola Arabica e Oceania con incarico triennale fino al 30
dicembre 2015 conferito dal DDG 30 luglio 2012.
Attualmente titolare Div.VI – Programmi e Progetti per le filiere di Beni di
Consumo e Servizi con incarico fino al 14 novembre 2018 conferito dal DDG 14
novembre 2014.
Relatore in numerosi convegni sia in Italia che all’estero relativi ai rapporti
bilaterali tra l’Italia ed i Paesi di competenza.
Rappresentante dell’Italia come Senior Officer al seminario organizzato dalla
Banca Mondiale e dal Fondo Monetario a Washington “Trade Policy Issues”
Interventi presso l’Università LUISS di Roma a studenti del Master di
Giurisprudenza sulle materie di promozione e supporto alle PMI e all’Università
del Molise (Economia e Giurisprudenza) su Impresa e diritti fondamentali
Presidente delle Sottocommissioni economico-commerciali dei Comitati
Intergovernativi Venezuela e Messico ( a presidenza MAE, SS. Vincenzo Scotti)
Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Italy Japan Business Group
Presidente di Gruppi di Lavoro derivanti da Memoranda of Understanding ItaliaPaesi di competenza
Pagina 2 - Curriculum vitae di
[GIARRATANA Patrizia ]

Patrizia Giarratana

Pagina 3

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA
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Grande interesse per gli scenari internazionali politici, economici,
finanziari con particolare riferimento agli scambi commerciali.
Esperienza trentennale nelle politiche di supporto alle PMI sia dal punto di
vista della politica commerciale che promozionale con particolare
riferimento, negli ultimi anni, ai problemi legati al settore
dell’agroalimentare..
Predisposizione per lavori di ricerca, analisi e redazione di testi.(MOU;
Accordi internazionali, Joint Declaration)
Ottima capacità di lavorare in staff sia in ambito nazionale che
internazionale e di coordinare gruppi di lavoro
Ottima conoscenza del diritto comunitario e internazionale .e
dell’economia internazionale
Esperienza in campo economico internazionale
Predisposizione alla capacità di “problem solving
Attitudine a intrattenere rapporti interpersonali
Capacità di “public speaking”in ambito nazionale e internazionale
ITALIANO

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ NELL’USO DELLE

INGLESE
eccellente
eccellente
eccellente

FRANCESE
ottima
ottima
ottima

TEDESCO
buona
buona
buona

ARABO
principiante
principiante
principiante

Ottima in Word e Internet, buona in Excel

TECNOLOGIE INFORMATICHE

Roma, 20 ottobre 2015
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