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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Salvatore MIGNANO
Data di nascita 2 novembre 1954 Castelforte (LT)
Telefono ufficio 06 47055716
Fax 06 47887931
e mail salvatore.mignano@mise.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
1978

Laurea in Filosofia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
con votazione 110/110 e lode

1980

Borsa di studio presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
(SSPA).

Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
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1982–1993

Funzionario presso la Direzione Generale del Commercio
del Ministero dell’industria, commercio e artigianato

1993–1996

Direzione Generale della Produzione Industriale
(DGPI),
Responsabile del Settore Ragioneria e bilancio.

1996-1997

Dirigente dell’Ufficio “Coordinamento e cofinanziamento
UE” presso la Direzione Generale Coordinamento Incentivi
alle Imprese (D.G.C.I.I.)

1998-2005

Dirigente dell’Ufficio “Monitoraggio e valutazione degli
strumenti agevolativi” presso la Direzione Generale
Coordinamento Incentivi alle Imprese (D.G.C.I.I.)

2006

Direzione Generale Enti Cooperativi (D.G.E.C.), Dirigente
della Divisione “Vigilanza sulle società cooperative”- e, ad
interim, della Divisione “Gestioni commissariali e
scioglimenti”.

2007

Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività
(D.G.S.P.C.), Dirigente dell’Ufficio “Politiche Industriali
Settoriali” e ad interim dell’Ufficio “Industrie agroalimentari” e dell’Ufficio “Industria dei prodotti di base”;

2008

Direzione generale incentivazione attività imprenditoriali
(DGIAI), Dirigente dell’Ufficio “Affari generali e gestione
del personale” e, ad interim, dell’Ufficio “Credito d’imposta
e incentivi automatici”;

2009-2011 Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, da
agosto 2009 Dirigente della Divisione Affari generali,
personale e gestione amministrativa”
2011-2013

Direzione generale politica industriale e competitività,
dal novembre 2011 Dirigente Divisione “Industria
dell’aerospazio e della Difesa.

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

CAPACITÀ NELL’USO DELLE
TECNOLOGIE INFORMATICHE
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[ inglese ]
[ Indicare il livello: buono]
[ Indicare il livello: buono]
[ Indicare il livello: buono]

perfetta conoscenza utilizzo dei diversi applicativi del pacchetto office, quali:
excel word, power point outlook e internet explorer.

