
CURRICULUM VITAE   

   
INFORMAZIONI PERSONALI   

 
Nome  Roberta Toselli 

   

Qualifica  Dirigente  

Amministrazione  Ministero dello sviluppo economico  

Incarico attuale  Dirigente di seconda fascia del Ministero dello Sviluppo economico 

Numero telefonico dell’ufficio  06 4705 5030 

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale  roberta.toselli@mise.gov..it 

 
TITOLI DI STUDIO E  

PROFESSIONALI ED  

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

 
Titolo di studio  Laurea in Sociologia conseguita presso l’Università degli Studi di Roma 

La Sapienza (con votazione 110 e lode) 

 
Altri titoli di Studio e professionali  Diploma di specializzazione (durata triennale) in  METODI E TECNICHE 

DELLA RICERCA SOCIALE presso la facoltà di Statistica dell’Università degli 

Studi di Roma La Sapienza (con votazione 70/70) 

 
Esperienze professionali  

(incarichi ricoperti) 
  dirigente della divisione I (– Affari generali, pianificazione e 

formazione) della Direzione Generale per la vigilanza sugli enti 

cooperativi, sulle società e sul sistema camerale dal 2 dicembre 

2019 

 dirigente della divisione IX (Trascrizioni, annotazioni e 

registrazione dei diritti e delle tasse sui titoli della proprietà 

industriale) della Direzione Generale Lotta alla contraffazione 

Ufficio italiano brevetti e marchi de Ministero Sviluppo 

economico dal 15 febbraio 2019  

 dirigente della divisione V (Vigilanza sul  sistema cooperativo. 

Attività ispettiva e di revisione) della  Direzione Generale per la 

vigilanza sugli Enti, il sistema cooperativo e le gestioni 

commissariali del Ministero dello Sviluppo economico dal 15 

febbraio 2016al 14 febbraio 2019 

 dirigente della divisione VII (Vigilanza su enti e società 

controllata) della  Direzione Generale per la vigilanza sugli Enti, 

il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero 

dello Sviluppo economico dal 15 novembre 2014 al 14 febbraio 

2016 

 dirigente della divisione III  della  Direzione Generale per la 

vigilanza sugli Enti, il sistema cooperativo e le gestioni 

commissariali del Ministero dello Sviluppo economico dal 1 

ottobre 2014 al 14 novembre 2014 

 dirigente dell’ufficio di supporto tecnico amministrativo della 

Scuola Superiore di economia e finanze dal 1° ottobre 2012 al 30 

settembre 2014 

 responsabile, con incarico dirigenziale ad interim, dei tre uffici 

per il coordinamento delle attività dei Dipartimenti delle scienze 

economiche, scienze giuridiche e scienze tributarie, della Scuola 

Superiore di economia e finanze dal 1° luglio 2013 al 31 

dicembre 2013 

 responsabile con incarico dirigenziale ad interim della sede della 

Scuola Superiore di economia e finanze di Torino dal 1° aprile 

2011 al 31 dicembre 2012 

 dirigente con incarico di studio e ricerca presso la Scuola 



Superiore di economia e finanza “Ezio Vanoni” dal 17 ottobre 

2011 al 30 settembre  2012  

 dirigente della divisione I – Organizzazione e servizi sociali -  

dell’Ufficio Affari generali e per le risorse del Ministero sviluppo 

economico dal 1° luglio 2010  al 16 ottobre 2011 

 dirigente ad interim della divisione II – Relazioni sindacali – 

dell’Ufficio Affari generali e per le risorse del Ministero sviluppo 

economico dal  1° luglio 2010 al  16 ottobre 2011  

 dirigente della divisione II – Relazioni sindacali – dell’Ufficio 

Affari generali e per le risorse del Ministero sviluppo economico 

dal 1° agosto 2009 al 30 giugno 2010  

 responsabile con incarico di reggenza dell’ufficio relazioni 

sindacali e organizzazione della direzione servizi interni  del 

Ministero dello sviluppo economico dal 10 aprile 2008 al giugno 

2009 

 responsabile con incarico di reggenza dell’ufficio organizzazione 

della direzione generale dei servizi  interni del Ministero dello 

sviluppo economico dal 15 febbraio 2008   al  10 aprile 2008 

 posizione organizzativa di “direzione delle attività di supporto 

alla riorganizzazione del Ministero” dal 1° aprile al 31 dicembre 

2007. 

 responsabile con incarico di reggenza dal 2 agosto al 1° febbraio 

2002 dell’ufficio formazione  della direzione generale Affari 

generali del Ministero sviluppo economico; 

 coordinatrice dell’ufficio formazione della direzione generale 

Affari generali del Ministero sviluppo economico con posizione 

organizzativa di  coordinamento dell’ufficio dal 2001 al 2006 

 eurotutor del Ministero dell’industria, commercio e artigianato 

anno 1998 

 funzionario apicale dell’Ufficio provinciale, industria, commercio 

e artigianato di Arezzo anni 1996-1997 

 funzionario amministrativo della divisione Tutela dei consumatori 

della direzione generale del commercio interno dal 1988 al 1996 

 

Si è principalmente occupata di: 

 

 Trattazione degli affari generali della direzione generale con 

delega del direttore generale nelle gestioni del personale e 

esercizio delle funzioni vicarie nel medesimo ambito.  

 Attività di pianificazione strategica, di elaborazione e 

monitoraggio degli obiettivi della direzione; 

 Gestione dei capitoli di bilancio del centro di costo e gestione 

amministrativa e contabile delle risorse finanziarie con delega 

nella gestione di alcuni capitoli di bilancio con esercizio diretto 

dei poteri di spesa; 

 Supporto al datore di lavoro per gli adempimenti commessi con la 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  

 Comunicazione interna ed esterna alla direzione; 

 Coordinamento del protocollo e della segreteria della direzione;  

 Referente della direzione in materia di trasparenza e di 

prevenzione della corruzione;   

 Gestione del personale della Direzione generale e supporto al 

direttore nelle attività di valutazione dei dirigenti; 

 Attività commesse con il trattamento e protezione dei dati in 

coordinamento con il DPO; 

 Vigilanza sul sistema cooperativo curando in  particolare la 

direzione di :  

-  procedimenti amministrativi di  istruttoria, avvio e conclusione 

delle attività di vigilanza; 

- procedimenti  amministrativi per l’accesso documentale; civico e 

generalizzato; 

- procedure amministrativo-contabili di programmazione delle 



spese per le attività di vigilanza e di liquidazione  degli incarichi 

di revisione delle società cooperative (impegno, liquidazione, 

certificazioni fiscali; con budget di circa 8 ML l’anno);  

- rapporti con L’Avvocatura dello Stato per l’istruttoria sui ricorsi 

per le materie di competenza;   

- organizzazione dei corsi di formazione per abilitazione alla 

attività di revisori di cooperative.  

 Vigilanza sugli enti controllati e sulle società partecipate dallo 

Stato  curando in  particolare la direzione di:  

- procedimenti autorizzatori nei confronti degli enti controllati; 

- vigilanza sulle  procedure degli enti;  

- procedure di approvazione dei bilanci di alcune società 

controllate.    

 Formazione professionale dei dipendenti della pubblica 

amministrazione, pianificazione e progettazione di percorsi 

formativi; coordinamento delle attività amministrative per la 

realizzazione dei corsi comprese le procedure programmazione, 

impegno e liquidazione delle ricorse economiche.   

 Gestione e organizzazione del personale. .  

 Relazioni sindacali, contrattazione integrativa. 

 Organizzazione del lavoro, definizione dei profili professionali e 

rilevazione dei carichi di lavoro, statistiche del personale.  

 Attuazione della norme in materia di semplificazione e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi. 

 Contenzioso del lavoro in materia di inquadramenti del personale 

del ministero (ha rappresentato l’Amministrazione in tre collegi 

di conciliazione di Viterbo 20 marzo 2000, collegio di 

conciliazione i Salerno 17 aprile 2002, collegio di conciliazione 

di Modena 11 febbraio 2002 e con il potere di conciliare in due 

tentativi di conciliazione presso il collegio di conciliazione di 

Cosenza 19 aprile 2000). 

 Disciplina del commercio fisso e ambulante e della 

somministrazione di alimenti e bevande; brevetti e marchi; 

attività sanzionatoria  in materia di commercio e 

somministrazione, tariffe idriche e gas; attività ispettiva sulla 

conformità di alcune categorie di prodotti (giocattoli e occhiali) 

(nell’ambito dell’ufficio provinciale di Arezzo).  

 Elaborazione di normative europee in materia di  tutela dei 

consumatori, in sede di comunità europea, e loro adozione in sede 

nazionale.  

 

 
Capacità linguistiche   

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese  Buono  Buono  

   

   

   
 

 
Capacità nell’uso delle tecnologie  Utilizzo dei principali programmi office; utilizzo della rete internet e della 

posta elettronica  

 
Altro (partecipazione a convegni  

e seminari, pubblicazioni,  

collaborazione a riviste, ecc.) 

 PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI   

 Componente della Commissione incaricata della valutazione delle 

candidature della procedura selettiva per la progressione tra le aree, 

indetta con DDG 384 del 17 agosto 2020. 

 Componente della Commissione centrale per le cooperative (2016-

2017-2018). 

 Componente del Comitato per l’Albo nazionale delle società 

cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi con funzioni 

vicarie del Presidente.(2016 ad oggi). 



 Componente effettivo del Comitato Unico di Garanzia del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze (2012-2014). 

 Membro di Commissioni di valutazione e selezione di tutor 

specialistici per Master tematici su incarico della SSEF (2013-2014);  

 Presidente della Commissione di selezione dei tutor didattici per 

l’anno 2014 su incarico della SSEF (2014)      

 Rappresentante del Ministero  in seno al “Network dei responsabili 

della formazione pubblica “ istituito nell’ambito dell’Osservatorio sui 

bisogni della formazione del personale della Pubblica 

Amministrazione della Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione (anno 2001-2006) 

 Componente della Commissione per la valutazione del personale 

delle società cooperative già convenzionate con la soppressa 

Agensud – Vq.f.  (decreto ministeriale del 17 maggio 1996) 

 Componente del gruppo di segreteria e supporto tecnico della 

Commissione per la valutazione dei carichi di lavoro e la 

formulazione della proposta di dotazione organica del Ministero 

dell’Industria, commercio e artigianato (decreto del Ministro 

dell’Industria, commercio e artigianato del 10 aprile 1995) 

 Componente supplente della Commissione interministeriale per 

l’emanazione delle autorizzazioni per i concorsi ed operazioni a 

premi (decreto del ministro delle  finanze e del ministro dell’industria 

commercio e artigianato del 27 luglio 1994) 

 Membro della Commissione provinciale di Arezzo in materia di 

commercio su aree pubbliche (Decreto del presidente della giunta 

regionale n.95 del 2 giugno 1997) 

 Membro della Commissione pubblici esercizi di Cortona (AR)  

(Nomina del sindaco di cartona del 25 ottobre 1997) 

 Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente autonomo 

Fiera di Pordenone (decreto del presidente della regione Friuli-

Venezia Giulia dell’11 settembre 1991) 
 

 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO SU DESIGNAZIONE 

DELL’AMM.NE  

 

 Gruppo di lavoro coordinato dall’ufficio legislativo su 

“Semplificazione dei procedimenti amministrativi” (anno 2007-2008). 

 Gruppo di lavoro coordinato dall’ufficio legislativo sull’attuazione del 

meccanismo “taglia-leggi” istituito con decreto del Ministro dello 

sviluppo economico del 25 maggio 2007.   

 Laboratorio sui modelli e le metodologie per programmare e valutare 

la formazione  finanziato dalla Funzione pubblica (anno 2004) 

 Gruppo di lavoro per l’individuazione della metodologia per la 

determinazione dei carichi di lavoro (decreto dirigenziale 3 marzo 

1994). 

 Partecipa quale rappresentante del Ministero dell’industria alle attività 

di elaborazione di normative in materia di tutela del consumatore  sia 

presso la Commissione che presso il Consiglio dell’Unione europea. 
 

DOCENZE E PUBBLICAZIONI  

 Docente in materia di “Normativa comunitaria sui brevetti” nel Corso 

di “Esperto Processi di internazionalizzazione” nell’ambito del 

Progetto nazionale “Formazione Impresa” dell’Unioncamere – febbraio 

1998/aprile 1998. 

 Appendice I "Vietato ai minori. La tutela dei minori nella normativa sui 

mass media" in G. Statera, S. Bentivegna, M. Morcellini, Crescere con lo 

spot. Pubblicita' televisiva e socializzazione infantile", Nuova ERI, 1990  

 Il bambino e la pubblicita' in "Educazione e Libertà",n° 6,  quindicinale 

FI.D.A.E. Lazio, anno VII, giugno 1991.           

 “Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato” in Ipsoa 



editore Libro verde. Guida al commercio internazionale, 1999. 

 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così 

come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e della conseguente possibile decadenza dai 

benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera, dichiaro che tutte le informazioni contenute nel curriculum vitae personale, corrispondono 

al vero. 

Roma 28 gennaio 2022     Roberta Toselli  
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