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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Marilena Barbaro 

Data di nascita  28/01/1970 

Qualifica  Dirigente II fascia 

Amministrazione  Ministero dello Sviluppo Economico 

         

 

  

Titolo di studio Specializzazione biennale post laurea in “Diritto ed Economia delle Comunità europee”, 

conseguita presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma con tesi finale su “Il patto di 

Stabilità e crescita” 

Laurea (vecchio ordinamento) in Economia e Commercio, conseguita presso L’Università 

degli Studi di Salerno, con tesi in Economia Politica II, dal Titolo “ Il rientro del debito pubblico” 

Corso di formazione professionale in Creazione e gestione delle Piccole e medie imprese” 

presso CFUI tec train di Salerno, finanziato dal Ministero del Lavoro e dal Fondo Sociale 

europeo (programma New Opportunities for Women)-(1995) con stage in Blackpool (GB) 

presso National Savings 

 

Altri titoli di studio e professionali Titolo di revisore dei conti 

Abilitazione alla professione di dottore Commercialista 

Titolo di revisore delle società cooperative 

 

ATTUALE INCARICO  

 

Dirigente II fascia-presso MISE-DGISSEG-DIV V regolamentazione delle infrastrutture 

energetiche 

Responsabile del procedimento per le autorizzazione infrastrutture delle reti della trasmissione 

elettrica, della produzione elettrica, delle reti di trasmissione del gas, degli oleodotti; attività di 

vigilanza sulle concessioni della distribuzione elettrica;   

 

PRECEDENTI INCARICHI  

Da dicembre 2014 a giugno 2020  

 

 

 

 

Da febbraio 2014 a dicembre 2014 

 

   Dirigente II fascia MiSE-DGMEREEN –Div IV Infrastrutture e sistemi di rete 

Responsabile del procedimento per le autorizzazione infrastrutture delle reti della trasmissione 

elettrica; attività di vigilanza sulle concessioni della distribuzione elettrica; sicurezza del sistema 

elettrico  

Da marzo 2019 l’incarico è stato esteso alle autorizzazioni per la produzione elettrica per la 

Div IV Impianti, infrastrutture e sistemi di rete  

 

     Funzionario economico (area III-F4) presso il MISE-Ufficio di Gabinetto del Ministro-area  

energia  

 

 

Dal 2006 a febbraio 2014 Funzionario economico (area III-F4) presso Mise-Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione 

Economica-Direzione per la politica regionale comunitaria-Ufficio VIII- 
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 Cooperazione territoriale europea –posizione organizzativa di coordinamento fino al 2012 

Indirizzo e monitoraggio dei programmi operativi di cooperazione territoriale europea 

cofinanziati dai Fondi strutturali, anche attraverso la partecipazione, per conto 

dell’Amministrazione, ai previsti Comitati ( Comitati di Sorveglianza, Comitati Tecnici e 

Comitati Nazionali), con particolare riferimento ai programmi che riguardano le regioni di 

frontiera terrestre e l’arco alpino, e per il programma interregionale IVC;  

Funzionario istruttore per il Gruppo Territoriale Europeo, per quanto di competenza del DPS; 

 

Dal 2002 al 2006 Funzionario amministrativo contabile (ex C2)presso Mise-Dipartimento per lo Sviluppo e la 

Coesione-Ufficio di staff del Capo Dipartimento –(vincitore concorso pubblico per funzionario 

presso il Ministero Economia e Finanze) 

Principali attività: Controllo di gestione-controllo strategico-progetto interdipartimentale 

valutazione dei dirigenti - progetto per la revisione dei processi organizzativi- 

Dal 2006 al 2007 -Capo segreteria Tecnica per la redazione del Quadro Strategico Nazionale 

2007-2013  

 

Dal 1997 al 2001 Collaboratore amministrativo contabile presso il Ministero della Giustizia –Corte d’appello di 

Roma (vincitore di concorso pubblico Collaboratore amministrativo contabile C1) 

Principali attività: pagamenti e rendicontazioni delle spese del distretto della Corte di Appello di 

Roma  

 

Altri incarichi  

 

Dal 2010 al 2013 : Presidente del Collegio sindacale della società “Invitalia Abruzzo” su 

designazione del Capo Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica 

 

Dal 2012 al 2013: Lead expert nell’ ambito del Gemellaggio Italia Croazia - ““Assistenza per 

la gestione dell’ obiettivo 3 nell’ambito della Politica di Coesione”-component 2 “Preparazione 

dei documenti rilevanti per la gestione dell’ Obiettivo 3 per Programmi di cooperazione con 

paesi non EU (Croazia – Bosnia e Herzegovina, Croazia – Montenegro e Croazia – 

Serbia)”:2012-2013;  Lead short expert  

  

Incarichi di docenza presso ISPRA “I finanziamenti dell’Unione europea”, sul tema della 

Cooperazione territoriale europea e presso SEU servizio Europa “adeguamento sulle 

competenze della Pubblica Amministrazione” per funzionari della Regione Umbria sul tema 

della cooperazione territoriale europea; incarico di docenza  per funzionari della Regione 

Toscana sui temi della Cooperazione territoriale europea 

 

Dal 2006 al 2008 Membro e Presidente di commissioni di accertamento per Patti 

Territoriali (es. Patto di Oristano, Patto dell’Appennino cen trale) 

 

2004 Membro commissione di esame presso il MEF per passaggio qualifica da B2 a B3   

  

FORMAZIONE 2019 Corso Politiche integrate per l'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibileAgenda ONU 

organizzato dalla SNA- 

 2015 corso di Management “PRINCE” presso la SNA 

2016 corso di Negoziazione presso la SNA 

2014 Partecipazione al programma U.S. Department’ State “International Visitors 

leadership Programme”- programma di scambio con gli Stati Uniti sul tema della sicurezza 

energetica-durata tre settimane presso: Washington, Albany, Tulsa, Los Angeles, Seattle   

 

2003 corso di formazione presso ex Scuola della Pubblica Amministrazione per vincitori 

concorso Funzionario amm.vo contabile presso il Ministero economia e Finanze 
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ALTRI T ITOLI  2012 vincitrice concorso dirigente amm.vo per il MISE  

2011 Idonea concorso dirigente economico per il MISE 

2008 idonea concorso dirigente per il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 

economica 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

   

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 

 

  Buona conoscenza del pacchetto Windows;  

HOBBY  Viaggi, sport, lettura 
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