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ESPERIENZA LAVORATIVA •     Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  
Ispettorato Generale di Finanza 

Dal 19 aprile 1993  al 31 maggio 2003  

Attività di vigilanza sugli enti ed organismi pubblici attraverso l’esame  dei 

rispettivi bilanci  di natura privatistica e pubblicistica 

 

 Ufficio Legislativo presso il Ministero dell’Economia e Finanze –
Segreteria parlamentare  

Dal 2003 al 2004  

Attività di  esame  e predisposizione  di  pareri  ai provvedimenti parlamentari 

per l’esame  in Aula  o in Commissione. 

 

 Ispettorato Generale di Bilancio  

In servizio dal 2004 al 2007  con la qualifica  di Funzionario statistico 

Attività di controllo sulla spesa dei Ministeri  ( M. Difesa e M. Interno) e  

partecipazione alla predisposizione  dei documenti di finanza pubblica. 

 

 Servizio Studi Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 

In servizio dal 29 gennaio 2007   con la qualifica  di Funzionario statistico. 

Attività di analisi della spesa della P.A  al fine di  accelerare  il processo di 

armonizzazione  e coordinamento della Finanza Pubblica  e di riforma delle 

amministrazioni pubbliche  e  predisposizione del rapporto di Spending 

Review. 

 

 Ispettorato Generale di Bilancio  

In servizio dal 2013   con la qualifica  di Funzionario statistico 

Attività di controllo sulla spesa del Ministero Ambiente e  partecipazione alla 

predisposizione  dei documenti di finanza pubblica. 

 

 

 

 Presidente del Collegio Sindacale dell’Ente Parco Regionale dell’Appia 

Antica dal 2012   

 

 Componente del Collegio Straordinario dell’Azienda Roma C dal 

novembre 2014 al  2015 

 

 Componente del Collegio dei revisori dei conti dell’Azienda per l’alta 

formazione di Benevento dal 2012 

 

 Componente  supplente del Collegio dei revisori dei conti della Cassa 

dei farmacisti dal 2013 

 

  Revisore  dei conti presso Istituti scolastici  e Ambiti Territoriali 

 

  Componente della Commissione per l’utilizzazione dei fondi per l’otto 

 per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale  presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri - Anno 2014. 

 

 Collaborazione in qualità di tutor (1998-2001) allo stage “Luiss- R.G.S.”   

sul tema “ I controlli della Ragioneria Generale dello Stato sulla finanza  

pubblica  nelle sue principali articolazioni”. 

 

 Rappresentante del Ministero dell’Economia e delle finanze alla 

Commissione Interministeriale per la predisposizione  del nuovo schema  

di regolamento  di amministrazione e contabilità delle Stazioni Sperimentali 

per L’industria . 

 

 

 Componente dei gruppi di lavoro  sulla Spending Review. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2004 a giugno 2005 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Master annuale in “ Pianificazione  tributaria internazionale”  

Scuola superiore  Economia e Finanza  ed  Università la Sapienza 

 

• Date (da – a) 

 Anno 2002 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Master annuale in “ Istituzioni parlamentari europee e storia costituzionale” 

Università  La Sapienza – Facoltà di Scienze Politiche 

 

• Date (da – a)  Anno 1999 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Corso di perfezionamento in “ Diritto   comunitario degli intermediari finanziari ed 
assicurativi e dei mercati finanziari” 

Università degli studi “La Sapienza” 

• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Date (da – a) 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Date (da – a) 

 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Date (da – a) 

 
 

 Ottobre 2008 

 

 

Corso di formazione specialistico su “il Procedimento legislativo  ed il ruolo della Ragioneria 

Generale dello Stato .  

Anno 2005 

 

 

 

Corso di formazione specialistico su “Progetto formativo per il potenziamento degli strumenti 

 di analisi e monitoraggio della spesa pubblica”.  

Anno 2008 

 

 

 

 

Corso di formazione specialistico su “L’attività di  revisione presso le istituzioni scolastiche “.  

Anno 2008 

 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Seminario su i pagamenti dei debiti commerciali delle Pubbliche Amministrazioni  

Anno 2015 

• Date (da – a)   

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  
 
Laurea in economia Bancaria, finanziaria ed assicurativa, 

Università del Sannio con la votazione di 106/110 in data 21.9.1998.  
 

• Date (da – a)   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Tirocinio  Revisore dei Conti   

 dal 20 luglio1990  al 31 marzo 1993. 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attività di collaborazione con uno studio di dottore commercialista  al fine del controllo legale  

dei conti, nonché analisi di bilancio . 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Collaborazione in qualità di tutor (1998-2001) allo stage “Luiss- R.G.S.”  sul tema “ I controlli 

della Ragioneria Generale dello Stato sulla finanza pubblica  nelle sue principali articolazioni”. 
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PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Componente del Ministero dell’Economia e delle finanze alla Commissione Interministeriale per 

la predisposizione  del nuovo schema di regolamento  di amministrazione e contabilità delle 

Stazioni Sperimentali per L’industria al fine  di avvicinare gli impianti contabili pubblici a quelli 

privati. 

 
 

MADRELINGUA  Italiano  

 

 

 

 
 

ALTRE LINGUE   

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

   

  Francese 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 

• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenze informatiche: 

Sistemi Operativi: 

DOS, WINDOWS 

 

Applicativi: 

WORD,  

EXCEL,  

ACCESS,  

POWERPOINT,  

OUTLOOK 

BUSINESS OBJECT 

 

 

 

   

 

PATENTE O PATENTI  Diploma ECDL  di patente europea 

 

 




