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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Patrizia Iorio
•

Qualifica
Amministrazione

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Incarico attuale
Telefono ufficio
Fax

DIRIGENTE di 2°fascia
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – D.G. per la POLITICA
INDUSTRIALE, la COMPETITIVITA’ e le PICCOLE e MEDIE
IMPRESE
patrizia.iorio@mise.gov.it
italiana
06.01.1952
Dirigente Div. VII PMI, Start up innovative e reti d’impresa.
06/47052218
06/47052154

Laurea in Scienze Politiche con 110/110 e Lode con indirizzo
economico e politico internazionale, conseguita presso l’Università degli
Studi di Roma La Sapienza.
Maturità classica 60/60

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Dal novembre 2014 a oggi
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – D.G. per la POLITICA
INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA’ e le PICCOLE e MEDIE
IMPRESE
- Div. VII – PMI, Start up innovative e reti d’impresa.
Dal 1 agosto 2009 a ottobre 2014
MINISTERO CO0MMERCIO CON L’ESTERO
- Div. I Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale,
Affari Generali, Gestione del Personale, Ufficio Anti Dumping e Difesa
Commerciale.
Dalla seconda metà 2008 al 31 luglio 2009
Ha svolto la propria attività con funzione di responsabile per i seguenti
uffici:
Ufficio Relazioni con il pubblico;
Ufficio Accordi Sindacali;
Ufficio Bilancio;
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Ufficio Gare , Contratti ed Economato;
Ufficio Tecnico;
Ufficio Sicurezza;
Ufficio Formazione;
Ufficio Passi;
Ufficio Centralino;
Ufficio Fotoriproduzioni.
Dalla prima metà 2007 al 2008
Ha svolto la propria attività con funzione di responsabile per i seguenti
uffici presso il Ministero del Commercio Internazionale nella Direzione
Generale per i Servizi Generali:
Trattamento giuridico ed economico dei dirigenti;
Trattamento giuridico ed economico del personale non dirigente.
Dal 2003 al 2007 Ha svolto la propria attività con funzione di
responsabile per i seguenti uffici del MINISTERO ATTIVITA’
PRODUTTIVE Direzione Generale per i Servizi Generali
Trattamento giuridico ed economico:
dei dirigenti (202 unità);
del personale non dirigente (2000 unità) dell’ex MINISTERO
INDUSTRIA, COMMERCIO e ARTIGIANATO dell’ex MINISTERO
COMMERCIO ESTERO.
Dal 2002 al 2003
Responsabile della Div. III presso il Ministero del Commercio Estero,
Servizio per la Gestione delle Risorse e le Relazioni con il Pubblico, con
attività di coordinamento del piano di comunicazione, partecipazione a
manifestazioni fieristiche e gestione dei relativi rapporti con l’area
politica, con l’ex Minindustria, con ICE, SACE e, SIMEST e altre
istituzioni locali e associazioni di categoria.
Cura del Patrocinio del “Premio Gugghenheim impresa e cultura”.
• Tipo di impiego

Dal 1999 al 2002 componente del COLLEGIO di DIREZIONE del
SERVIZIO di CONTROLLO INTERNO del Ministero per il
Commercio Estero .Dal 1999 al ha assunto servizio presso il Ministero
presso il quale attualmente occupa il primo posto nel ruolo dei
Dirigenti di seconda Fascia come anzianità di qualifica .
Dal 1996 al 1999 componente del Servizio di Controllo Interno del
Ministero dei Beni Culturali e Ambientali.
Dal 1994 al 1995 Responsabile della Divisione III “Tutela e
Valorizzazione dei Beni Architettonici e Ambientali” dell’Ufficio
Centrale per la Protezione e la Valorizzazione dei Beni Ambientali,
Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici del Ministero dei Beni
Culturali e Ambientali.
Dal 1992 al 1993 componente dell’Ufficio Legislativo del Ministero
dei Beni Culturali e Ambientali con l’incarico di predisporre testi
legislativi, assistenza al Ministro in Consiglio, Rispondere alle
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Interrogazioni Parlamentari, consulenza e pareri, collaborazione con gli
organi costituzionali.
Interprete in riunioni internazionali per conto del direttore generale e
del Ministro.
Nel 1991 Direttore Amministrativo dell’Ufficio Centrale per il Catalogo
e la Documentazione.
Nel 1990 consigliere ministeriale con l’incarico di ispettore
Amministrativo-contabile presso le soprintendenze dislocate su
tutto il territorio nazionale.
Dal 1986-1989 componente dell’ufficio legislativo del
Ministero dei Beni Culturali e Ambientali con incarico di predisporre
testi legislativi; assistenza al Ministro in Consiglio; risposte alle
interrogazioni parlamentari, consulenza e pareri; collaborazione con gli
organi costituzionali;
Interprete in riunioni internazionali per conto del direttore
generale
e del Ministro.
Dal 1985 al 1986 distacco presso l’Ufficio Stampa del
Commercio con l’Estero.

Ministero

Dal 1984 al 1985 Direttore Amministrativo del Museo Preistorico ed
etnografico “L. Pigorini”.
Dal 1979 al 1983 consigliere ministeriale con incarico di direzione di
sezioni e membro del Comitato di Gestione dell’Ufficio Centrale del
Restauro.
Dal 1979 al 1999 componente di numerose commissioni ministeriali.
Nel 1979 vincitrice di concorso pubblico come funzionario
il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali.

presso

Dal 1971 al 1975 assistente universitaria presso la cattedra di
Studi economici e finanziari della facoltà di scienze politiche.

Ulteriori esperienze
Professionali
Nel 1976

esperienza di lavoro presso la Compagnia aerea Alitalia

Dal 1977 al 1979 esperta di statistica presso F.A.O.
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Capacità e competenze
personali

Ottima capacità di lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale
Ottima competenza relazionale, organizzativa e grande capacità di
coordinamento e amministrazione di persone, progetti e bilanci.
Predisposizione per lavori di ricerca, analisi e redazione di testi.
Stile manageriale assertivo.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

FRANCESE, INGLESE, SPAGNOLO
ECCELLENTE, BUONO, ELEMENTARE
ECCELLENTE, BUONO, ELEMENTARE
ECCELLENTE, BUONO, ELEMENTARE

WORD

TECNICHE

ALTRO
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Nel 2005 “Il made in Italy come motore di sviluppo dell’economia
italiana”, commissionato dal Dipartimento per le Politiche Comunitarie.
Dal 1992 al 1999 cura una rubrica di giurisprudenza nella rivista
dell’ufficio studi del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali.
Nel 1992 edito da Giuffrè sul Foro Ammnistrativo “Il problema della
motivazione nel diniego di nulla osta ambientale”.
Nel 1988
“Procedimento d’imposizione del vincolo ex lege 01.06.1939 n. 1089”.
“Regime giuridico comunitario della pesca e i recenti sviluppi del diritto
del mare nel mercato comune”.
Nel 1984 pubblicazione in lingua inglese sulla “Terminologia tecnica e
pratica relativa alle amministrazioni pubbliche”.
Nel 1974 “Finanziamento alle Piccole e Medie Imprese”.

