
 

 

1 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Gabriella De Stradis 

Luogo e data di nascita  Karlsruhe (D), 18 novembre 1971 

Qualifica  Dirigente Economico  

Amministrazione  Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la politica 
commerciale internazionale 

Incarico attuale  Dirigente Div. III – Accesso dei beni italiani nei mercati esteri e difesa 
commerciale delle imprese 

Telefono ufficio  06 47052503 

   

E-mail istituzionale  gabriella.destradis@mise.gov.it 

 
  

TITOLI DI STUDIO  24/10/1995 - Laurea in Economia e Commercio ad indirizzo 
tecnico/amministrativo 

Università degli studi di Bari 

 

25/11/2016 - Diploma in “Management pubblico europeo e politiche economiche” 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione in collaborazione con l’Università degli 
studi di Roma Tor Vergata 

 

06/2015 - Certificate Project Managment Prince2 Foundation, rilasciato da 
AXELOS in collaborazione con la  Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

   

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 01/08/2020 Ministero per lo sviluppo economico 

Direzione Generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole 
e medie imprese 

Dirigente 

Divisione V – Politiche europee e aiuti di Stato 

L’ufficio copre le competenze di seguito indicate: 

 programmazione europea e nazionale in riferimento agli interventi per 
la competitivita' e l'innovazione; 

 partecipazione ai processi di definizione dei fondi europei relativi alla 
politica di coesione e relativa programmazione, in collaborazione con le 
altre Divisioni; 

 individuazione e aggiornamento, in collaborazione con la Divisione IV, 
delle specializzazioni intelligenti (smart specialization) e 
coordinamento con i livelli regionali; 

 promozione e attuazione, in collaborazione con le altre divisioni, delle 
iniziative e degli interventi europei in materia di politiche industriali 
orizzontali e settoriali, cooperazione industriale, 

 programmazione dei Fondi europei, PMI e politiche economiche 
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tariffarie e commerciali; 

 partecipazione ed attuazione di iniziative di politiche industriali in 
collaborazione con altri Stati membri dell'UE; attivita' relative alla 
partecipazione al Consiglio competitivita' formale ed informale e al 
Comitato direttori generali industria e dei relativi sottogruppi; 

 partecipazione all'elaborazione della normativa comunitaria e 
nazionale in tema di aiuti di Stato; 

 rapporti con organismi nazionali e comunitari e con le regioni e gli enti 
locali in materia di politiche di sviluppo industriale e di aiuti di Stato, 
in collegamento con le Direzioni generali competenti; 

 documentazione, analisi e informazione sugli orientamenti comunitari 
in materia di aiuti di Stato e attivita' inerenti al Sistema di notifica 
elettronica interattiva degli aiuti di Stato; 

 attivita' relative alle richieste di sospensioni e contingenti tariffari (art. 
31 del Trattato sul funzionamento dell'UE) di cui alla Comunicazione 
della commissione UE 2011/C 363/02; 

 pareri in materia di regimi doganali (trasformazione sotto controllo 
doganale, traffico di perfezionamento attivo, traffico di 
perfezionamento passivo) richiesti dall'Agenzia delle dogane; 

 partecipazione italiana ai negoziati in ambito OMC e OCSE relativi alla 
definizione delle tematiche industriali; 

 tutela della concorrenza nei settori di competenza e relativi rapporti con 
le istituzioni nazionali e comunitarie; 

 attivita' concernenti la politica europea dello Small Business Act per le 
piccole e medie imprese comprese le attivita' istituzionali nell'ambito 
dei programmi finanziati dall'Unione europea. 

 

 

 

Dal 01/01/2020 al 31/07/2020 Ministero degli Affari esteri e della 
cooperazione internazionale 

Direzione Generale per l’Unione Europea 

Capo Ufficio 

Ufficio X – Difesa commerciale a accesso ai mercati 

L’Ufficio ha ereditato le competenze della divisione III della Direzione Generale 
per la politica commerciale internazionale del MiSE a seguito del D.L. 104/2019, 
convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 132. A dette 
competenze si è aggiunta la materia dell’AD passivo, ovvero della difesa del 
sistema produttivo nazionale dalle azioni di anti dumping e per le misure di 
controbilanciamento, avvviate dai paesi terzi. 

 

 

Dal 26.01.2017 al 31.12.2019  Ministero dello sviluppo economico 

Direzione Generale per la politica commerciale internazionale 

Dirigente  

Div. III – Accesso dei beni italiani nei mercati esteri e difesa commerciale 
delle imprese  

Nell’ambito delle funzioni assegnate alla Direzione Generale, ha maturato le 
seguenti competenze professionali: 
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 Gestione degli strumenti di difesa commerciale a livello di Unione 
Europea (antidumping, anti sovvenzione, misure di salvaguardia); 

 Attività a tutela dei settori produttivi nazionali colpiti da misure di 
difesa commerciale nei Paesi terzi, con relativa assistenza tramite le 
associazioni rappresentative delle imprese; 

 Valorizzazione e tutela, nell'ambito della dimensione esterna europea, 
del "Made in Italy" e contrasto all'uso di indicazioni fuorvianti per il 
consumatore (italian sounding). Attività relative all'adozione 
dell'etichettatura di origine sui beni; 

 Coordinamento con le pubbliche amministrazioni e le associazioni 
rappresentative delle imprese in materia di regole di origine e marchio 
di origine come previsto dall'articolo IX dell'accordo GATT 1947; 

 Attività funzionali all'accesso ai mercati esteri dei prodotti italiani e 
partecipazione al Comitato Consultivo per l'Accesso al Mercato 
(MAAC) costituito presso la Commissione Europea; 

 Coordinamento nazionale sugli ostacoli al commercio dei beni italiani 
nei Paesi terzi, ad esempio in materia sanitaria, fitosanitaria, di barriere 
tecniche e convergenza regolamentare degli standard, di regole di 
origine, ecc; 

 Attività di coordinamento e di indirizzo - in collaborazione con 
l'apposita unità organizzativa dell'ICE- Agenzia per la promozione 
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - dei Desk 
anticontraffazione e assistenza sugli ostacoli al commercio per la parte 
relativa alle barriere non tariffarie, analisi delle stesse barriere e attività 
giuridica e diplomatica di contrasto; 

 Concorso alla elaborazione, in sede di Unione Europea, ed attuazione, 
sul piano nazionale di specifiche politiche settoriali, quali ad esempio 
tessile ed abbigliamento, calzature, acciaio e metalli, energia, per gli 
aspetti aventi rilevanza sugli scambi con l'estero, nonché degli strumenti 
per la loro gestione; 

 Comitato consultivo consiliare dell'Unione Europea "STIS - Steel textiles 
industial sectors"; 

 Rilascio di autorizzazioni di importazione ed esportazione e di 
documenti di vigilanza, anche nell'ambito di contingenti quantitativi o 
tariffari nei settori merceologici di competenza, ad eccezione dei beni 
agroalimentari e CITES; 

 Adozione dei certificati, predisposti dalle competenti Camere di 
Commercio, inerenti l'esportazione in USA di prodotti siderurgici 
contenenti nichel, attestanti l'assenza di nichel o ossido di nichel di 
origine cubana (Accordo Italia - U.S.A. del 6.01.1982); 

 Partecipazione ai negoziati dell'Unione Europea con i Paesi terzi nelle 
materie di competenza; 

 Attuazione della disciplina del traffico di perfezionamento passivo 
economico nel settore tessile e rilascio delle relative autorizzazioni; 

 Partecipazione, in sede di Consiglio dell'Unione Europea,  al Comitato 
"Questioni Commerciali", competente nella elaborazione – in fase 
normativa ascendente - dei regolamenti UE in materia di politica 
commerciale; 

 Organizzazione Mondiale del Commercio: partecipazione in sede 
multilaterale ai negoziati relativi alla elaborazione di strumenti 
normativi in materia di difesa commerciale; 

 Partecipazione, in qualità di delegato italiano, al Global Forum on steel 
excess capacity in ambito G20 e allo Steel Committee presso l’OCSE. 
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Altri incarichi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 01.01.2017 al 31.05.2019 

Direzione Generale per la politica commerciale internazionale 

Dirigente  

Div. II –  Importazione ed esportazione dei prodotti agricoli. Interim 

Nell’ambito delle funzioni assegnate alla Direzione Generale, ha maturato le 
seguenti competenze professionali: 

 Rilascio dei titoli di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli 
e gestione delle relative cauzioni; 

 Concorso all'elaborazione, in sede europea, della politica agricola 
comune limitatamente agli aspetti relativi agli scambi con l'estero e agli 
strumenti per la loro gestione, e relativa attuazione in ambito nazionale; 

 Gestione dei contingenti tariffari, anche attraverso la piattaforma 
informatica della Commissione europea Away portal; 

 Attuazione del sistema di Interoperabilità per il rilascio dei titoli di 
importazione e di esportazione in formato elettronico, nell'ambito delle 
attività dello Sportello Unico Doganale; 

 Adempimenti relativi alle licenze di importazione e di esportazione del 
Ministero dello Sviluppo Economico per i beni previsti dalla 
Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie 
minacciate di estinzione (CITES). 

 

Dal 2.04.2015   Ministero dello sviluppo Economico 

Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la 
promozione degli scambi 

Dirigente 

Div. II – Analisi Mercati e Paesi  

Nell’ambito delle funzioni assegnate alla Direzione Generale, ha maturato le 
seguenti competenze professionali: 

 Dirigente dell’Osservatorio Economico, istituto dalla legge 20 ottobre 
1990, n. 304, per la raccolta, lo studio e l’elaborazione dei dati 
concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed 
esportazione di merci, prodotti e servizi e per aree geo-economiche. 
Esso coadiuva il Ministro nella definizione delle linee direttrici e di 
indirizzo di competenza del Ministero; 

 Elaborazione ed analisi tecniche dei dati e delle informazioni 
concernenti l'economia italiana e internazionale e gli scambi con l'estero 
dell'Italia. Predisposizione delle schede Paese, in collaborazione con le 
altre divisioni della Direzione; 

 Valutazione di impatto ed efficacia delle iniziative promozionali 
realizzate direttamente o finanziate nell'ambito delle attività della 
Direzione Generale e coordinamento delle relative azioni di 
monitoraggio e verifica; 

 Analisi dei settori manifatturieri e dell’impatto degli accordi 
commerciali internazionali; 

 Studi comparativi sull'efficacia delle misure di sostegno pubblico 
all'internazionalizzazione delle imprese in collaborazione con le 
Divisioni competenti; 

 Rapporti con il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN); 
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 Contributo all'aggiornamento del portale web per quanto di 
competenza, in raccordo con l'ufficio stampa; rapporti con la redazione 
internet ed URP; 

 Comunicazione interna ed esterna, promozione di iniziative 
pubblicitarie ed editoriali, organizzazione e partecipazione ad eventi 
istituzionali, seminari e convegni; 

 Comitato Editoriale “L’Italia nell’economia internazionale”: 
rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico presso il 
Comitato istituito da Agenzia ICE; 

 

Dal 24.11.2014 Dirigente Economico di II fascia presso il Ministero 
dello sviluppo Economico 

 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Amministrazione Giudiziaria 

Dal 17.05.1999 al 25.11.2014 Funzionario Contabile presso la Corte di Appello 
di Lecce  

Nell’ambito delle attività svolte presso l’Amministrazione giudiziaria, nelle 
materie più strettamente attinenti la contabilità pubblica e il bilancio dello Stato, 
ha ricoperto i seguenti incarichi: 

 Responsabile dell’Ufficio Contratti e gare della Corte di Appello di 
Lecce dal 10.01.2007 e sino al 25.11.2014.  

 Nell’ambito delle dotazioni di bilancio assegnate dal Ministero della 
Giustizia al Distretto di Corte di Appello di Lecce su base annuale ha 
provveduto alla ripartizione tra gli Uffici di Tribunale, le Sezioni 
Distaccate di Tribunale, lgli Uffici del Giudice di Pace e gli Uffici 
UNEP, delle risorse disponibili, anche sulla base delle richieste dei 
Capi degli Uffici interessati, delle precedenti assegnazioni, del 
personale impegnato nelle attività giudiziarie. Nel corso dell’anno ha 
provveduto al monitoraggio delle spese affinché si disponessero le 
opportune variazioni e gli assestamenti al bilancio. Chiude il ciclo la 
rendicontazione finale delle spese, degli impegni e dei residui. 

 Responsabile dell’Ufficio Gestione Personale UNEP del distretto della 
Corte di Appello di Lecce dal 2000 e sino al 25.11.2014. 

 Nell’ambito della funzione ha svolto attività di controllo della 
gestione contabile degli Uffici NEP. 

 

Dal 3.11.1997 al 16.05.1999 Collaboratore Amministrativo Contabile presso la 
Corte di Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari 

 

 

 Componente del Collegio dei revisori della Camera di Commercio di 
Como-Lecco (maggio 2019). 

 Membro del Bureau dello Steel Committee, comitato istituito in ambito 
OCSE per l’analisi del mercato internazionale dell’acciaio e 
l’adozione, da parte dei Governi degli Stati membri, delle opportune 
strategie per un mercato libero e leale. 

 Componente dell’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) della 
Camera di Commercio di Brindisi dal 1° agosto 2018. 

 Incarico di componente del collegio di revisori dei conti della costituenda 
Camera di Commercio Irpinia Sannio (giusta nomina del Ministro dello 
Sviluppo economico del 07.03.2018).  
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MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

 Presidente del Collegio dei revisori dell’Azienda Speciale Promos, 

Camera di Commercio di Milano (dal 13.12.2016). 

 Comitato Editoriale “L’Italia nell’economia internazionale” quale 
rappresentante e responsabile dei redazionali a cura del Ministero 
dello sviluppo economico – Rapporto ICE 2015-2016. 

 Membro della Commissione aggiudicatrice della gara europea a 
procedura aperta, ex art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per 
l’affidamento di servizi professionali a supporto delle attività relative 
al piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e 
l’attrazione degli investimenti in Italia. 

 Membro della Segreteria della Commissione per gli esami di 
abilitazione all’esercizio della professione forense - a partire dalla 
sessione 2012/2013 e fino al 25.11.2014. 

 Responsabile Unico del Procedimento del progetto “NIDI PA” della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la realizzazione di un asilo 
nido aziendale presso la Corte di Appello di Lecce, avviato nell’aprile 
2012 in collaborazione con il Comune di Lecce. 

 Assistente del Magistrato responsabile della Commissione 
disciplinare per il personale UNEP presso la Corte di Appello (fino al 
2010).  
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CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 
 

Conoscenza tecnica di base in ambito reti - standard ISO 27001/2, TCP/IP, 
principali protocolli di rete e del modello client/server, principi di firewalling e 
sniffing; 

Conoscenza tecnica di base in sistemi operativi, utilizzo di sistemi Linux (Kali 
Linux); 

Conoscenza tecnica di base in campo database, i modelli relazionali (MySQL); 

Progetto OWASP, top ten vulnerabilities ed altre tipologie di vulnerabilità del 
web - utilizzo dei principali tool per l'analisi e l'attacco di piattaforme applicative 
basate sulle tecnologie web (OWASP ZAP e BURP SUITE); 

Conoscenza tecnica di base per l’utilizzo di tools per Vulnerability assessment e 
penetration test; 

OSINT, tecniche di investigazione e utilizzo dei tool principali come Maltego; 

Principi di Python: programmazione a oggetti, liste, set, dizionari, 
comprehension, operatori, funzioni, pacchetti, classi, eccezioni, funzione 
lambda, moduli esterni base, tipi di dato avanzati, debugging, gestione dataset 
con Pandas, importazione e manipolazione datasets, creazione grafici con 
Matplotlib, analisi esplorativa con Seaborn, preparazione dei dati, pulizia dei 
dati, normalizzazione, codifica di variabili categoriche, variabili dummy, 
gestione date e serie temporali, conoscenza tecnica di base di gestione 
intelligenza artificiale e reti neurali; 

Buona conoscenza ed utilizzo fluido dei pacchetti Miscrosoft Office;  

Certificazione EXIN Information Security Foundation.  

Diploma di Cybersecurity Junior Expert.  

 
 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, 
SEMINARI, PUBBLICAZIONI 

  Attività di docenza presso la Scuola di Polizia finanziaria e tributaria sulle 
competenze del Ministero in materia di CITES (Convenzione di 
Washington sul commercio internazionale delle specie minacciate di 
estinzione);  

 Pubblicazione della rivista Trimestrale “Scambi con l’estero”, 
dell’Osservatorio Economico del Ministero dello sviluppo economico 
(numeri 3 e 4 anno 2015; 1, 2, 3 anno 2016); 

 Pubblicazione del Quaderno n. 5, anno 2016: “Le opportunità per il Made in 
Italy”, dell’Osservatorio Economico del Ministero dello sviluppo 
economico; 

 Corso di “Analisi di impatto della regolazione”, organizzato dalla Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione;  maggio - giugno 2016; 

 Pubblicazione di contributi nei numeri 2 e 3 della pubblicazione 
economica mensile Target Mercati, che analizza i mercati cinesi, nell’ottica 
della cooperazione Italia-Cina. 

 Seminario di Alta Formazione sugli Appalti Pubblici, organizzato da 
NELDIRITTO Editore, in collaborazione con l’Università LUISS Carlo 
Guido e con l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici - ottobre-
novembre 2012. 

 Attività di docenza – svolta in costanza di servizio presso la Corte di 
Appello di Lecce – volta alla formazione del personale che nell’ambito del 
distretto opera sulla piattaforma “acquistinretepa” per 
l’approvvigionamento di beni e servizi per la Pubblica Amministrazione. 

 

 

Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e del 
Regolamento UE 2016/679. 
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Dichiaro quanto contenuto nel presente curriculum, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, sotto la mia responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci. 

 

 

Gabriella De Stradis 
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