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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  Claudio Padua 

Data di nascita  13 aprile 1955 

Qualifica  Dirigente di livello non generale 

Amministrazione  Ministero dello Sviluppo Economico 

Ultimo incarico  Dirigente Div.VIII – Interventi per lo sviluppo locale e lo sviluppo 

economico territoriale – della DG per gli Incentivi alle imprese (assegnato 

all’attuale divisione dal 1 giugno 2020).  

Telefono ufficio  +39 06 54927044 

Fax  +39 06 54927730 

E-mail istituzionale  claudio.padua@mise.gov.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI  ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

Titolo di studio  Laurea in Scienze Politiche (indirizzo politico-internazionale) – conseguito presso l’Università 

“La Sapienza” di Roma 

Altri titoli di studio e professionali  Doppio Diploma di maturità scientifica (italiana e spagnola) – conseguito presso il Liceo 

italiano “Cristoforo Colombo” di Buenos Aires (Argentina) 

 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti)  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

  

 Addetto agli Affari Commerciali Internazionali alla Rappresentanza Permanente d’Italia 
presso l’OCSE a Parigi in qualità di Esperto del Ministero del Commercio Estero dal 1° ottobre 1999 

al 30 settembre 2007.  

 Capo delegazione agli incontri in materia di crediti all’esportazione organizzati in ambito 

UE (Bruxelles) ed OCSE (Parigi) dall’ottobre 2009.   

 Capo delegazione all’UN/CEFACT; organismo delle Nazioni Unite per la facilitazione del 

commercio internazionale ed il business elettronico dall’ottobre 2010. 

 Coordinatore della Task Force on Trade Facilitation istituita nell’ottobre 2010. 

 Vice Presidente del Comitato operativo e di coordinamento per la messa in opera del 

Progetto International Trade Hub-Italia (ITH-Italia) istituito con Decreto direttoriale del 10 

novembre 2011. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  FRANCESE                      SPAGNOLO                     INGLESE                    

• Capacità di lettura   eccellente                 eccellente                 buono                   

• Capacità di scrittura   eccellente                 eccellente                 buono                   

 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 

  

 

Eccellente: in Word, Excel, Paint, PowerPoint, Internet  
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ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLALBORAZIONE 

A RIVISTE, ECC, ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE 

RITIENE DI DOVER PUBBLICARE) 

 SERVIZI SPECIALI IN ITALIA E ALL’ESTERO 

 Addetto agli Affari Commerciali Internazionali alla Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso l’OCSE a Parigi in qualità di Esperto del Ministero del Commercio Estero dal 1° 

ottobre 1999 al 30 settembre 2007, cui si aggiunge quanto già sopra riportato alla voce “Esperienze 

professionali, incarichi ricoperti”.  
 Membro di Gruppi di lavoro istituiti e formalmente operanti in sede nazionale: Comitato 

per i prodotti petroliferi; Comitato ex art.2, L.808/85 per il sostegno all’industria aeronautica, Comitato 

Consultivo per la liberalizzazione del commercio internazionale dei servizi; Commissione Consultiva 

Assicurazione Privata; Commissione Interministeriale per la difesa della Marina mercantile italiana; 

“Funzionario di contatto” in materia di “insurance, banking, securities” per l’applicazione del diritto 

comunitario nel settore del mercato interno; Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di 

cooperazione nelle zone di confine nord-orientale e nell’Adriatico; Commissione Interministeriale per la 

valutazione della situazione di Gorizia; Rappresentante del Ministero del Commercio con l’Estero al 

Consiglio direttivo del SINCERT (Ente di accreditamento degli Organismi di certificazione); Membro 

supplente in seno al Comitato di Gestione della SACE (Ente pubblico di assicurazione dei crediti 

all’esportazione); Membro effettivo della Commissione di indirizzo in materia di antiriciclaggio di capitali 

ai sensi della direttiva 91/308/CEE; Membro supplente in seno al Consiglio di Amministrazione del 

Centro Estero Camere di Commercio del Molise; Membro del Comitato Consultivo del PCN istituito ai 

sensi delle disposizioni OCSE in tema di Linee Guida per gli investimenti delle imprese multinazionali; 

Membro del Gruppo di lavoro n.2 sul Termalismo in rappresentanza del MISE, dal gennaio al 

novembre 2016.  

 Rappresentante del Ministero del Commercio con l’Estero nel corso di molteplici 

riunioni in sede internazionale e nazionale: Comitato Direzionale per la Cooperazione con i 

Paesi in via di sviluppo; Gruppo Crediti Export operante in ambito UE; Gruppo dei Partecipanti 

all’Accordo Consensus(Accordo sulle linee guida relative ai crediti all’export che beneficiano il pubblico 

sostegno, finanziario de assicurativo) ed altri Gruppi ad hoc in sede OCSE; incontri bilaterali per 

l’esame delle tematiche dell’Accordo Consensus; Comitato per il finanziamento degli aerei ATR; 

Gruppo Consultivo Tanzania della Banca Mondiale; Comitato Scambi OCSE e relativo Gruppo di 

lavoro; riunioni del Club di Parigi; la partecipazione a varie Commissioni Miste di cooperazione 

economica; partecipazione ai lavori del Comitato ex art. 113 sui servizi in generale, con particolare 

riferimento ai servizi finanziari; Gruppo Negoziazione Servizi (GNS), in ambito GATT- Uruguay Round; 

molteplici incontri di coordinamento in materia di servizi finanziari in sede UE; partecipazione alla 51a 

Sessione del Comitato Assicurazione dell’OCSE; partecipazione alle consultazioni previste dal art. IV 

dello Statuto FMI. 

 Docente in corsi di formazione: presso Istituti tecnico-commerciali nell’ambito del “Progetto 

Mezzogiorno”; in ambito COR.CE per diplomati e laureati residenti in varie regioni italiane; altri 

interventi di sensibilizzazione e orientamento sulle tematiche di commercio estero; interventi in ambito 

corsi annuali di formazione professionale per volontari diplomatici; 5° Corso IILA per diplomatici 

latinoamericani – ottobre 2009 

 Relatore a vari convegni, tavole rotonde e seminari promossi dal Ministero dello sviluppo 

economico, altre Amministrazioni, dall’Unione Europea e da vari Enti ed organismi pubblici e privati. 

LAVORI ORIGINALI PRODOTTI NELL’INTERESSE DEL SERVIZIO 
 Studio sulle vicende monetarie dei primi mesi del 1987 e i loro effetti  sull’economia italiana dal titolo 

“La caduta del dollaro statunitense”; 

 relazione  dal   titolo “L’adattamento   dell’ordinamento  italiano  alla  normativa comunitaria“; 

 studio sulle problematiche poste dai crediti misti dal titolo “I crediti misti “; 

 relazione introduttiva, comprensiva di ordine del giorno, per avviare in ambito Comitato Interministeriale 

per la Programmazione Economica (CIPE) la riforma del sistema pubblico di sostegno alle attività di 

commercio estero; 

 documento finale sugli esiti della missione ministeriale con imprenditori al seguito organizzata in 

Uruguay, Brasile e Cile dal 1° al 6/3/1998 che ha ricevuto una nota di elogio dal Ministro pro tempore 

del Commercio con l’Estero. 

 vari documenti collegati alla tematica della facilitazione del commercio internazionale: tra cui due prime 

serie de “Best Practices finalizzate alla facilitazione degli scambi per sostenere il commercio estero, la 

crescita e l’internazionalizzazione delle PMI italiane” – febbraio 2011 e luglio 2011; 

 Quaderno n° 1 sugli esiti del negoziato  GATT - Uruguay Round (per la parte relativa ai     servizi 

finanziari).. 

CORSI DI  QUALIFICAZIONE PROFESSIONALI ORGANIZZATI DALLA P.A.   
 2° Corso AIOTE per operatori in titoli esteri,  Brescia, 9-13/3/87; 

 130° Corso di formazione della SSPA, anno accademico 1987-88; 

 Corso di lingua francese, III livello, riportando un punteggio di 29,50/30; 

 XIX Corso di orientamento e formazione  sulle Organizzazioni e sui problemi internazionali, Roma, 

22/2-22/6/89; 

 Corso di specializzazione su “Cooperazione Internazionale” presso la sede di Roma della SSPA, 26/4-

11/6/93; 

 Corso informatico Windows 95 e Windword promosso dal Ministero del Commercio Estero e svoltosi 

dal 22 al 26/6/1998. 

 Corso sui fondi strutturali per l’internazionalizzazione – gennaio-marzo 2009. 

 Corso su: “Metodologie delle risorse umane” – marzo 2011.  

 Corso sulla sicurezza sul posto di lavoro – ottobre 2014.  

 Corso sulla Prevenzione della Corruzione per Dirigenti del 1 e 10/12/2015 e successivo del 16/09/ 

2019.  
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Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, consapevole delle 

sanzioni di legge, dichiara sotto la propria responsabilità:  

• che i contenuti del presente curriculum corrispondono a verità ed acconsente al trattamento dei propri dati personali ai sensi di 

quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati)”. 

 

 

Roma, 14 aprile 2021                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                   Claudio Padua 

 

                                                                                                                                                                                    ……………….  
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