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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Simona Angari 
Data di nascita  12/01/1984 

Qualifica  Dirigente di II fascia 
Amministrazione  Ministero dello Sviluppo Economico 

Incarico attuale  Dirigente della Divisione XII – Analisi economiche, monitoraggio dei prezzi e 
statistiche sul commercio e sul terziario della Direzione Generale per il mercato, 
la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica 

Telefono ufficio  +39 06 4705 5353 
Fax   

E-mail istituzionale  simona.angari@mise.gov.it 
 
 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED  

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

Titolo di studio  Laurea magistrale in Scienze delle Amministrazioni e delle Politiche Pubbliche, 
conseguita presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza in data 22 
gennaio 2014, con votazione 110/110 e lode 
 
Laurea specialistica in Economia Aziendale conseguita presso l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II in data 10 giugno 2008, con votazione 110/110 e lode 
 

Altri titoli di studio e professionali  Corso - concorso di formazione dirigenziale presso la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione (dicembre 2019 – maggio 2020). 
Vincitore del VII Corso - concorso selettivo di formazione dirigenziale per il 
reclutamento di centoventitre dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad 
ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici, classificata al 
24°posto della graduatoria finale 
 
Corso annuale di perfezionamento in “Diritto dell’Unione Europea: la tutela dei 
diritti” presso Università degli Studi di Napoli Federico II (a.a. 2017/2018) 
 
Master Universitario di II livello in “Processi decisionali, lobbying e disciplina 
anticorruzione”, presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata (a.a. 
2016/2017) 
 
Corso annuale di perfezionamento in “Amministrazione e Finanza degli Enti 
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Locali”, presso Università degli Studi di Napoli Federico II (a.a. 2014/2015) 
 
Corso di aggiornamento professionale “Innovazione nella gestione del 
personale pubblico e dei trattamenti di sicurezza sociale” presso Università degli 
studi di Napoli Federico II della durata di 100 ore (gennaio – aprile 2013) 
 
Diploma di Master in Finanza Avanzata presso I.P.E. – Istituto per ricerche ed 
attività educative (gennaio – luglio 2008); 
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Dal 14/07/2020 – Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per 
il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica - 
Dirigente della Divisione XII – Analisi economiche, monitoraggio dei prezzi e 
statistiche sul commercio e sul terziario. Attività di: studi e statistiche sui servizi, 
sui settori professionali, sulle caratteristiche dell'apparato distributivo dei 
mercati, delle imprese e delle attività commerciali; analisi congiunturali e 
strutturali dell'andamento di prezzi e tariffe; supporto all’attività  del Garante per 
la sorveglianza dei prezzi; indagini e analisi settoriali sui processi di formazione 
dei prezzi e delle tariffe e delle condizioni di offerta di beni e servizi, anche mirati 
alle funzioni di segnalazione di anomalie alle Autorità dotate di poteri di 
intervento sul mercato; organizzazione e gestione dell'Osservatorio prezzi e 
tariffe; sviluppo e gestione del sistema dedicato alla raccolta ed alla 
pubblicazione dei prezzi praticati dei carburanti realizzato in attuazione 
dell'art.51 della legge n.99 del 2009, nonché attuazione delle altre misure 
relative alla conoscibilità dei prezzi dei carburanti; supporto all'Osservatorio 
nazionale del commercio e raccordo con l'attività di Regioni e Comuni.  

   
   

   
  Dal 28/12/2010 al 30/06/2020 – Comune di Napoli - Istruttore direttivo 

economico finanziario. Attività di programmazione gestione e rendicontazione 
economico finanziaria; attività connesse alla gestione del fondo delle risorse 
decentrate; attività connesse alla misurazione e valutazione della performance 
dei dirigenti e attività connesse ai procedimenti disciplinari 

   
 
 

 
 
   Buone competenze relazionali e organizzative  
    

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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CAPACITÀ NELL’USO DELLE 
TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 

 Buona conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel e Power Point). Utilizzo dei 
programmi per la navigazione in Internet e Posta Elettronica 

 
 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONE 
A RIVISTE, ECC, ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE 
RITIENE DI DOVER PUBBLICARE) 

 Vincitore del Concorso - corso pubblico bandito dal Ripam – Formez per 534 
unità di personale presso il Comune di Napoli 
Corso di formazione “L’armonizzazione contabile” presso Comune di Napoli, in 
collaborazione con Anutel, della durata complessiva di quattro giornate (02/2015 
al 03/2015); Corso “il procedimento amministrativo” presso Comune di Napoli, in 
collaborazione con Formel (17/04/2012); Corso “la digitalizzazione della 
pubblica amministrazione” presso Comune di Napoli, in collaborazione con 
Formel (11/04/2012);  
Master breve in “Diritto del pubblico impiego” presso Altalex Formazione della 
durata di 25 ore (novembre 2011 – dicembre 2011) 
 

 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i 
Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscritta, sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle sanzioni di legge, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum vitae. 
 
Roma, 24/09/2020 
          Simona Angari 
 


