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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita

Qualifica
Amministrazione

Silvana Serafin
1 settembre 1956
Dirigente di II fascia, ex art. 19 comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
Ministero dello sviluppo economico

Incarico attuale

Dirigente Divisione I - Direzione Generale per gli incentivi alle imprese

Telefono ufficio

06/54927035

Fax

06/54927060

E-mail istituzionale

silvana.serafin@mise.gov.it

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

Laurea in lettere conseguita presso l’Università “La Sapienza” di Roma nel
luglio 1980
Vincitrice nel 1982 del terzo corso-concorso di reclutamento per funzionari della
carriera direttiva indetto dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
SSPA
Iscritta all’Albo dei revisori dei conti dal 1995

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Dal 1 agosto 2009 ricopre l’incarico attuale;
Dal 1 agosto 2011 al 31 dicembre 2011 Dirigente ad interim della
Divisione XI “Credito d’imposta, incentivi automatici ed interventi a
sostegno delle PMI e della finanza d’impresa” della Direzione generale
per l’incentivazione delle attività imprenditoriali (DGIAI);
Dal 28 aprile 2009 al 31 luglio 2009 incarico di sostituzione del
Dirigente della Divisione I “Affari generali, personale e gestione
amministrativa” della DGIAI;
Dal 5 maggio 2008 al 31 luglio 2009 Reggente dell’Ufficio XIX“Interventi a sostegno delle PMI e della finanza d’impresa” della
Direzione generale per il sostegno alle attività imprenditoriali (DGSAI);
Dal 20 maggio 2004 al 20 maggio 2008 Reggente dell’Ufficio D2
“Interventi per la ristrutturazione aziendale e per lo sviluppo di attività
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sostitutive” della DGSAI;
Dal 3 febbraio 2004 al 4 maggio 2008 Responsabile dell’ “Ufficio per il
coordinamento delle agevolazioni a favore dell’ Imprenditoria femminile”
della DGSAI, con responsabilità di livello dirigenziale.
Nell’ambito del Ministero, come funzionario, ha prestato servizio
-

nella Divisione III della Direzione generale della produzione
industriale (DGPI), da novembre 1982 a marzo 1984, assunta a
seguito del suindicato corso-concorso presso la Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione (3° corso di reclutamento), con la
qualifica di Consigliere, con compiti di valutazione dei progetti di
investimento agevolati ai sensi del DPR 902/76 e della legge
696/83;

-

nella Divisione VIII, poi Divisione IX, della DGPI, dal 1984 al 1993
con compiti di gestione delle procedure di erogazione dei
programmi di innovazione tecnologica agevolati ai sensi della legge
46/82; e poi, dal 1993 al 1995, con compiti di Reggente dell’ufficio;

-

nelle Divisioni XIV, poi VIII della Direzione generale coordinamento
incentivi alle imprese (DGCI), dal 1996 al 1999, con compiti di
valutazione dei programmi di investimento presentati dalle imprese
del settore della Difesa, ai sensi della legge 237/93;

-

nell’Ufficio D2 “Interventi per la ristrutturazione aziendale e per lo
sviluppo di attività sostitutive” della DGCI con funzioni vicarie del
Dirigente dal 2000 al 2004.

Altri incarichi e attività
(incarichi ricoperti

Rappresentante per la DGIAI nella task force multidisciplinare
anticorruzione presso il Gabinetto (ottobre 2013);
Presidente del Comitato di sorveglianza sugli archivi del DPS da marzo
2013;
Presidente della Commissione per la selezione di un esperto giuridico
per la DGIAI (febbraio 2013);
Componente del Comitato tecnico scientifico preposto alla stesura del
secondo Rapporto nazionale sull’imprenditoria femminile, realizzato da
Retecamere e pubblicato nel febbraio 2011;
Vice Presidente del Comitato di gestione del Fondo di garanzia per le
PMI dal 10 giugno 2009;
Componente del Comitato di monitoraggio programmi regionali per il
commercio e turismo presso il MiSE ex art. 6 delibera CIPE 23/11/2007
dal 24 aprile 2009 al 15 maggio 2012;
Componente del Comitato di valutazione e sorveglianza programmi
regionali per il commercio e turismo presso il MiSE L. 266/1997 dal 29
luglio 2008 al 24 aprile 2009;
Componente della Commissione tecnica consultiva per l’editoria presso
la Presidenza del Consiglio dal 15 ottobre 2008;
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Segretario Comitato razionalizzazione Industria Difesa presso il MiSE
dal 7 novembre 2007 al 30 settembre 2008;
Componente Commissione tecnica Albo esperti MiSE dal 24 gennaio
2007;
Componente Comitato per l’imprenditoria femminile presso il
Dipartimento per i Diritti e le pari opportunità dal 2 novembre 2006 al 15
novembre 2011;
Segretario del Comitato per l’imprenditoria femminile presso il MiSE dal
18 marzo 2005 al 18 maggio 2006;
Componente della Commissione tecnica di valutazione dei progetti di
azioni positive per la flessibilità, di cui all’art. 9 della legge 53/2000,
presso il Ministero del Lavoro dal 21 giugno 2005 al 17 luglio 2006;
Componente dell’Osservatorio Nazionale per l’Imprenditoria Femminile
ed il Lavoro in Agricoltura (ONILFA) presso il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali dal 6 giugno 2005 al 7 agosto 2012;
Componente della Commissione per la determinazione
della
dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività
produttive presso il MiSE dal 4 ottobre 2005;
Componente WES (Women’s EntrepreunerShip), rete europea degli
enti governativi per l’imprenditoria femminile presso la Commissione
Europea dal 1 febbraio 2005 al 31 marzo 2009;
Vice-Presidente del Comitato per la concessione di partecipazioni nel
capitale di rischio di imprese operanti in comparti di attività innovativi e
ad elevato impatto tecnologico e di PMI ubicate in aree svantaggiate,
costituito presso MCC dal 29 ottobre 2003;
Componente della Commissione per la scelta dei progetti di Università
e centri di ricerca per l’avvio di imprese innovative di cui al bando 2
maggio 2001;
Componente della Commissione per la valutazione delle domande di
partecipazione alla gara per l’affidamento dei servizi relativi alla
gestione degli interventi di cui all’art. 1 del DPCM 28/3/2001;
Componente del Comitato di sorveglianza del gruppo Lombardi in
Amministrazione straordinaria presso il MiSE dal 4 maggio 1992;
Responsabile della ex Div. IX della D.G.P.I. (Interventi per l’innovazione
tecnologica: gestione erogazioni L 46/82) dal 29 novembre 1993 al 27
ottobre 1995;
Consigliere di Amministrazione della Industrie Formenti Italia spa,
partecipata REL dal 20 aprile 1989 al 31 dicembre 2004;
Sindaco effettivo della SIEL Elettronica s.p.a, partecipata REL, dall’8
novembre 1984 al 31 dicembre 1995;
Sindaco effettivo, in rappresentanza MiSE presso la Stazione
Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari dal 1986 al 1991;
Consigliere di amministrazione in rappresentanza MiSE presso la
Stazione Sperimentale per la Seta dal 3 luglio 1989 al 1 dicembre 1995;
Presidente e componente di diverse Commissioni di accertamento di
spesa ed ispettive relative a progetti agevolati dal MiSE;
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Relatrice in rappresentanza del Ministero in numerosi convegni in
materia di promozione e sviluppo dell’imprenditoria femminile.
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

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

Buona
buona
buona

ALTRA LINGUA

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

buona
buona
buona

CAPACITÀ NELL’USO DELLE
TECNOLOGIE INFORMATICHE

Utilizzo corrente del pacchetto office, intranet e posta elettronica
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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)



Corso specialistico per responsabili e referenti della prevenzione
della corruzione organizzato dalla Scuola Nazionale
dell’Amministrazione (marzo 2014);



Seminario “Introduzione alla normativa anticorruzione (L. n.
190/2012) e al decreto sulla trasparenza. Effetti della condivisione
dei principi etici e di rifiuto dell’illegalità” (febbraio 2014);



Corso formativo presso il MiSE su “La nuova normativa per
l’anticorruzione e per la trasparenza: esame e applicazioni”
(febbraio 2014);



Corso su “Leadership” organizzato da Cesform per il Mise
(novembre 2010);



Master P.A. su “Protezione dati personali” organizzato dall’Istituto
Mides (maggio 2007);



Corso di aggiornamento in materia di diritto societario presso
l’Istituto Italiano di studi cooperativi “Luigi Luttazzi” (maggio 2006);



Seminario ISPESL su “ Prevenzione dei rischi organizzativi negli
ambienti di lavoro e gestione delle risorse umane” (ottobre 2005);



Corso di lingua inglese riservato a funzionari MiSE nell’anno 2002
(luglio 2002);



Corso di aggiornamento presso il MiSE per l’attività ispettiva L.
488/1992 (settembre 2000);



Corso su “Innovazione Amministrativa – PASS III” presso l’Istituto
Tagliacarne (aprile 2000);



Corso di preparazione presso il MiSE per commissioni di
accertamento di spesa di cui alla L. 64/86 e L. 488/92 (aprile 2000);



Corso su “Concessione ed erogazione delle agevolazioni alle
attività produttive nelle aree depresse del paese” presso la scuola
di Formazione INFOR (aprile 1998);



Seminario in due tranche di perfezionamento in materia di bilanci
aziendali svolto presso l’ISVOR – FIAT (dicembre 1990 e giugno
1991).

Pubblicazioni:
Volumi pubblicati dal Ministero di commento ai dati relativi ai bandi
della legge 215 /92 (n. 2 pubblicazioni dal 2005 al 2007);
Lavoro di analisi concernente “La legge 215/92 in favore
dell’imprenditoria femminile: il punto sugli incentivi concessi in Italia
e sui risultati conseguiti” (vol. 1°) e “La legge 215/92
sull’imprenditoria femminile: analisi dei risultati emersi
dall’applicazione dei Programmi regionali attuati ex artt. 21 e 22 del
DPR 314/2000 (vol. 2°).
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