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Data di nascita   26.10.1955 

Qualifica  DIRIGENTE 
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TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

Titolo di studio   
Laurea in giurisprudenza presso L’Università degli Studi” La Sapienza” di Roma, 
1979   
 
 

Altri titoli di studio e professionali  Diploma di perfezionamento in Scienze Amministrative presso L’Università “La 
Sapienza”di Roma, 1981 Frequenza al 26° Corso Ufficiali Corpo di 
Commissariato Militare aeronautico di Firenze, 1981 – 106° Corso di 
Formazione Funzionari della Carriera Direttiva S.S.P.A. Roma, 1985- Diploma 
Post Universitario in Studi Europei. Istituto Alcide De Gasperi, Roma 1985- 
Corso di Formazione per Formatori, 1° e 11° livello, S.S.P.A. Roma 1990/1993- 
22° Corso di Formazione Internazionale, Società Italiana per l’Organizzazione 
Internazionale, Roma 1992- Corso di formazione gestione legge n.488/92, 
recante agevolazioni alle attività produttive nella aree depresse, “INFOR” Roma, 
1998- Corso di Lingua Inglese 3° livello “ Easy Life” Roma, 2002-1° Corso di 
Geopolitica Economica sul Mercato globale, la cooperazione internazionale e le 
istituzioni sopranazionali, S.S.P.A. Roma, 2004 - 2° Post Conflict Rebuilding 
Managment Curse, Istituto di Studi Militari dell’Esercito Italiano Torino, 2006 – 
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Corso pratica doganale, Roma, 2010 – Corso individuale di Lingua Inglese 
“Living Language Institute” Roma, 2011 – Corso dirigenziale Mi.S.E. in materia 
di salute e sicurezza Roma, 2014 . 
 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 1978-1979: Assistente commerciale industrie “Zanussi” S.p.A.. 
 
1980-1982: Ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo di 
Commissariato, ruolo Commissariato dell’Aeronautica Militare Italiana. 
 
1982-1987:Componente, in qualità di rappresentante ministeriale, di vari 
Comitati istituti presso la Commissione delle Comunità Europee (Comitati: 
“Origine delle Merci”- “Franchigie Doganali”- “Innovazione e trasferimento di 
tecnologie” – “Economia Tariffaria”- Accordo Europeo di Libero Scambio”- 
Gruppo Esperti Doganali C.E.E./E.F.T.A.”- Gruppo Lavoro Prodotti di Base”); 
Componente, in rappresentanza del Ministero dell’Industria, in Comitati istituti 
presso il Ministero del Commercio con l’Estero (comitati consultivi prodotti 
chimici, materiali metallici, temporanee importazioni) e presso il Dipartimento 
delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio. 
 
1988-1992:Componente o Segretario di varie Commissioni, Comitati e Gruppi di 
Lavoro istituti presso la Direzione Generale degli Affari Generali del Ministero 
dell’Industria (Commissioni di concorso per il reclutamento o per l’avanzamento 
del personale ministeriale. Gruppi di lavoro per la rideterminazione delle piante 
organiche del Ministero, Commissione Sorveglianza Archivio, Gruppo di lavoro 
rilevazione carichi ed indicatori di efficienza della Direzione Generate delle Fonti 
di Energia del Ministero). 
 
1993- 1994:Collaborazione presso “Ufficio Vertenze” del Gabinetto del Ministro 
dell’Industria; 
Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Industria. 
 
1995- aprile 2008: Responsabile dell’Ufficio Contenzioso della sede ministeriale 
“ex Agensud” di Via del Giorgione in Roma – Componente del Comitato di 
Sorveglianza della “Carboni Paride” S.p.A. e Società collegate in 
Amministrazione Straordinaria ex legge “Prodi” – Responsabile dell’Ufficio Affari 
Generali Personale ed Economato della sede ministeriale “ex Agensud” di via 
del Giorgine in Roma – Dirigente dell’Ufficio, della Direzione Generale per il 
Coordinamento degli incentivi alle imprese, preposto agli interventi di sostegno 
alle attività minerarie e sostitutive (Leggi nn.752/82,221/90,204/93 e 388/00) 
Componente gruppo di lavoro valutazione programmi di ricerca mineraria – 
Componente gruppo di lavoro valorizzazione area Sulcis (Ca) – Componente 
Comitato Tecnico per lo studio di fattibilità miniera carbone del Sulcis- centrale- 
Reggente dell’Ufficio, della Direzione Generale per il Coordinamento degli 
incentivi alle imprese, preposto al finanziamento dei programmi regionali ed agli 
incentivi automatici- componente struttura di collegamento con istituzione 
creditizia per la gestione delle agevolazioni alle imprese previste dalle Leggi 
nn.140 e 266 del 1997- Rappresentante ministeriale nel Comitato per il credito 
agevolato all’editoria - componente Commissioni di accertamento sulla 
realizzazione, da parte di società italiane, di attività minerarie all’estero ( Stato 
del Tamil-Nadu in India, Stato di Santa Caterina in Brasile, provincia del Quebec 
un Canada, Stato del Congo-Brazzaville, Zaclatan Messico). 



 
 maggio 2008- luglio 2009 : Dirigente dell’Ufficio della Direzione Generale per la 
concorrenza ed i consumatori preposto al finanziamento dei progetti in favore 
dei consumatori- Rappresentante ministeriale nel Comitato Permanente 
Consiglio Nazionale Consumatori Utenti, Ministero e Regioni. 
 
agosto 2009 – ottobre 2014: Dirigente della Divisione VIII^ della Direzione 
generale per la politica commerciale internazionale “Africa, America Latina e 
pvs” – membro delegazione italiana Gruppi “Sistema Preferenze Generalizzate” 
e “Prodotti di Base” istituiti presso il Consiglio e la Commissione della Unione 
Europea -  Presidente Gruppo Tecnico di lavoro italo-brasiliano polo delle due 
ruote - rappresentante  ministeriale Gruppo di lavoro interministeriale sui 
tabacchi lavorati – Componente, nel “Tavolo ambiente, energia, materie prime”, 
degli Stati Generali del Commercio con l’ Estero, svoltisi a Roma nell’ottobre 
2011 – Componente varie delegazioni ministeriali ed interministeriali preposte 
agli incontri istituzionali con Autorità governative dei Paesi dell’area America 
Latina e Africa sub-sahariana. 
 
dal novembre 2014: Dirigente della Divisione I^ della Direzione generale per la 
politica commerciale internazionale “Commercio Estero e Sviluppo; Affari 
generali” – membro delegazione italiana Gruppi “Sistema Preferenze 
Generalizzate” e “Prodotti di Base” istituiti presso il Consiglio e la Commissione 
della Unione Europea – Referente per la prevenzione della corruzione presso la 
Direzione generale per la politica commerciale internazionale. 
 

   

   

   

   

   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  italiano 
 

ALTRE LINGUA 
    

  inglese 
• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura   buono 
• Capacità di espressione orale  ,buono] 

 
 
 

   



CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 
 

conoscenza e utilizzo dei diversi applicativi del pacchetto office (exel word, 
power point out look, internet explorer)  
  

  
 
 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONE 

A RIVISTE, ECC, ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE 

RITIENE DI DOVER PUBBLICARE) 

  Pubblicazione“ Tutela del consumatore, profili costituzionali, normativi e di 
legislazione comparata”, 1985” – Pubblicazione “Repertorio degli aiuti di Stato 
alle imprese esistenti negli altri Stati membri della C.E.E., Ministero Industria 
1990 – Pubblicazione “Progettazione Intervento Formativo presso il Ministero 
dell’Industria”, Ministero Industria 1990 – Articolo “Le agevolazioni alle imprese 
previste dalla legge n. 317/91”, 1992 - Articolo “Nona qualifica funzionale: 
reggenze dirigenziali”, 1992 -Articiolo “Il nuovo assetto del procedimento 
amministrativo alla luce della legge n. 241/90”,1992 - Articolo “Spunti per la 
definizione di una politica di tutela del consumatore”, 1992 - Articolo “Gli 
interessi correlati alla normativa energetica vigente”, 1993 - Articolo “Le 
prospettive di sviluppo delle piccole e medie imprese”, 1993 -“Attuazione della 
legislazione nazionale in materia di riabilitazione ambientale e recupero dei 
compendi immobiliari nei bacini minerari della Sardegna”. Intervento al 
Convegno Nazionale per l’attivazione del circuito dei siti minerari riabilitati: 
Monteponi (Ca), 2003 – Articolo ”Progetti e nuovi finanziamenti dal Fondo 
Antitrust”, 2009 – Intervento al workshop sulla cooperazione industriale in 
Brasile organizzato dall’Associazione industriali di Bologna nel novembre 2010-  
Relatore al 1° Corso di perfezionamento in commercio internazionale e in affari 
europei economici commerciali e di cooperazione, organizzato dal Ministero 
degli affari Esteri nel dicembre 2010 – Intervento al convegno sull’economia 
degli Stati brasiliani, organizzato dalla Rete Italia America Latina, Regione 
Lombardia e Consolato del Brasile, a Milano nel maggio 2011; intervento al 
seminario “l’America latina sulla scena globale”, organizzato nel giugno 2012; 
relatore alla Conferenza “America latina :tentativi di unità” organizzata presso la 
Camera dei Deputati nel gennaio 2013.      
 
 

 
 


