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Italiana

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Data (da - a)
Nome e datore di lavoro
Tipo di impiego

Data (da - a)
Nome e datore di lavoro
Tipo di impiego

Data (da - a)
Nome e datore di lavoro
Tipo di impiego

Data (da - a)
Nome e datore di lavoro
Tipo di impiego

Data (da - a)
Nome e datore di lavoro

Da Ottobre 2012 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
Incarico di Dirigente di seconda fascia con compiti di ispettore svolge verifiche
amministrativo-contabili di particolare complessità e rilevanza presso gli organi
periferici del MiBACT, MISE, Enti Locali, Automobile Club Territoriali e per conto
ANAC.
Da Gennaio 2004 - Settembre 2012
Ministero delfEconomia e delle Finanze - Dipartimento delfAmministrazione
Generale e del Personale
• Esperto economico e finanziario (Area lll/F5)
Ufficio Formazione - ha curato le attività legate alla pianificazione e al controllo
digestione delfUfficio, ai capitoli di bilancio di pertinenza, la selezione dei
tirocinanti ed i corsi di formazione generale e riqualificazione.
Dal 1997 - 2004
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Politiche di sviluppo e
coesione - CIPE
• Analista economico e finanziario (Area lll/F4)
• CIPE - ha curato la redazione di delibere di autorizzazione all'appalto e le
procedure di valutazione e verifica delle richieste di autorizzazione alle opere
pubbliche di cui alla legge 1981,
Dal 1994 al 1997
Ministero del Bilancia e della programmazione economica

•
•

Analista economico e finanziario (Area lll/F4)
Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici ha collaborato nei gruppi di
lavoro incaricati della valutazione dei progetti presentati ai sensi della legge n.
212/1992 e dei progetti FIO.
Dal 1990 al 1994
Ministero del Bilancio e della programmazione economica

Tipo di impiego

• Analista economico e finanziario (Area III/F4)
• CIPE ha curato istruttoria delle questioni riferite agli articoli 2 e 3 della legge n.
18311987 su trasporti e grandi infrastrutture di base.

-

Data (da a)
Nome e datore di lavoro
Tipo di impiego
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Dal 1984 al 1990
Università degli Studi di Roma

- Tor Vergata

• Assistente amministrativo
• Ufficio Ricerca scientifica

2012— XX Corso SSPA di attività formative per nuovi Dirigenti:
2004 Master di specializzazione in "Public Management" della SSPA;
2001 Attestato CEIDA Corso "Magistrato TAR;
2000 Attestato Trinity College;
1990— X Corso-Concorso SSPA (ex carriera direttiva);
1987— Laurea in Scienze Politiche Università La Sapienza;
1982— Diploma Superiore Scuola Interpreti e Traduttori di Roma;
1979— Diploma Liceo Scientifico.

-

-

INCARICHI RICOPERTI

• Decreto di nomina del 2016 in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti dell'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este in Tivoli (RM);

• Decreto di nomina del 2015 in qualità di Componente del Collegio dei Revisori dei
Conti presso la Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati SISAC;

• Decreto di nomina del 2014 in qualità di Componente del Collegio dei Revisori dei
Conti presso la Scuola Alti Studi di Lucca - l.M,T.;
• Lettere di incarico dal 2008 al 2012 in qualità di Revisori dei Conti presso gli Ambiti
Territoriali Scolastici n. 15 e n. 32;

• Lettere di incarico di docenze per le materie
•
•

Pari Opportunità" e "Attività di
supporto alla gestione dei fondi strutturali" nell'ambito delle procedure di
riqualificazione del personale MEF anni 2004-2005;
Lettere di incarico di docenze per corsi di Lingua Inglese per il personale del MEF
anni 1993-1994 e 2008-2009;
Lettera di incarico Commissione esaminatrice del corso di riqualificazione anno
2004

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese e Spagnolo

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Eccellente
Eccellente
Eccellente

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
La sottoscritta possiede le conoscenze informatiche su Windows, Word, Excel,
Internet, Posta elettronica e Power point.

Roma, 10 Novembre 2017

