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Esperienza
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2013 - Presente (2 anni)
(12 CFU) CDS LM_56 Scienze economiche (SECS - P/02
Componente esperto del Comitato di Sorveglianza presso Formenti Seleco S.p.A. in Amministrazione
Straordinaria.
marzo 2005 - Presente (10 anni 9 mesi)
Partecipazione all'organo collegiale di sorveglianza dell'amministrazione straordinaria, che fornisce un parere
tecnico motivato al Ministero dello sviluppo economico.
Incarico dirigenziale generale a t.d. in qualità di ex D.G. INCA presso INRAN
marzo 2011 - maggio 2012 (1 anno 3 mesi)
Il D.M. interministeriale 8 febbraio 2011 ha stabilito la successione a titolo universale dell'INRAN
all'INCA ed ha affidato al direttore generale del soppresso INCA la finalizzazione di una serie di procedure
amministrative nell'interesse dell'ente subentrante.
Direttore Generale presso Istituto nazionale per le conserve alimentari
gennaio 2008 - marzo 2011 (3 anni 3 mesi)
il Direttore generale esegue le delibere del C.d.A. e le direttive del Presidente; pianifica l’attività dell’ente
in base al piano industriale e alle delibere del C.d.A., predisponendo precisi obiettivi per ciascun centro di
responsabilità di cui verifica il raggiungimento. Il Direttore generale è, presso l'INCA, il responsabile
della gestione delle risorse umane.
Consigliere di Amministrazione in rappresentanza del Ministero delle attività produttive presso
Stazione sperimentale per l’Industria delle conserve alimentari in Parma
ottobre 2005 - maggio 2010 (4 anni 8 mesi)
Partecipazione all’ organo collegiale di governo dell’Ente. Posizione nell’organigramma: vertice politico
amministrativo.
Impiegato presso Banca di Roma
luglio 2007 - dicembre 2007 (6 mesi)
Divisione corporate assistente commerciale istruttoria grandi fidi B.d.R. Corporate Roma Est.
Dirigente Ufficio D4 della D. G. S. P. C. presso Ministero della attività produttive
luglio 2004 - luglio 2007 (3 anni 1 mese)

ll dirigente, nell’ambito del piano di azione ministeriale, pone in atto tutte le azioni idonee a sviluppare la
ricerca industriale e precompetitiva italiana. Favorisce l’innovazione tecnologica dell’industria del Paese,
individuando, dopo ampio studio e confronto con il mondo accademico e internazionale le tecnologie
dirompenti, segnalandole alla Direzione generale. Vigila sull’attività dei seguenti centri di ricerca
denominati Stazioni sperimentali per l’industria: Stazione sperimentale del vetro – Venezia – Stazione
sperimentale per i combustibili – Milano – Stazione sperimentale carta – Milano – Stazione sperimentale
per la seta - Milano – Stazione sperimentale oli e grassi – Milano – Stazione sperimentale per l’industria
delle conserve alimentari – Parma – Stazione sperimentale per l’industria delle pelli – Napoli – Stazione
sperimentale per l’industria delle essenze e dei derivati degli agrumi – Reggio Calabria – Vigila
sull’attività del banco nazionale di prova.
Coordinatore della segreteria del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso
Ministero delle attività produttive
aprile 2002 - luglio 2004 (2 anni 4 mesi)
Coordinamento della segreteria; supporto tecnico all'analisi e al monitoraggio della spesa pubblica.
Impiegato presso Banca di Roma aprile
1996 - luglio 2004 (8 anni 4 mesi)
dal 2002 al 4 luglio 2004 addetto segreteria Sede Roma Centro; dal 2001 al 2002 addetto istruttorie fidi
presso il Nucleo Istruttoria Fidi della Sede Roma Est; dal 2000 al 2001 addetto segreteria fidi della filiale
Roma 109; dal 1998 al 2000 responsabile titoli/ banca assicurazione nelle filiali di Palombara Sabina.
Roma 98. Roma 109. Nel 2000 vince il premio aziendale qualificandosi tra i migliori addetti titoli per
volumi trattati, utili prodotti e soddisfazione della clientela. dal 1996 al 1998 back-front office nella Filiale
di Guidonia 2
Componente del Comitato di solidarietà per le vittime di reati di tipo mafioso presso Ministero
dell'Interno P.zzale Viminale – Roma
marzo 2003 - giugno 2004 (1 anno 4 mesi)
Emanazione collegiale delle delibere di ammissione o meno ai benefici del fondo di solidarietà per le vittime
di reati di tipo mafioso, dopo approfondito studio giuridico delle richieste avanzate e delle relative
istruttorie predisposte dagli uffici

Formazione
Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'
Dottore di Ricerca in Analisi economica, matematica e statistica dei fenomeni sociali., Studi principali:
Economia, econometria, statistica, matematica applicata all'economia, 1996
Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'
Laurea in Scienze Politiche - indirizzo politico economico, 1992
Valutazione: 110/110 con lode
Attività e associazioni: Rappresentante degli studenti in Consiglio di facoltà.

Liceo ginnasio statale "Augusto"
Maturità classica, 1986
Valutazione: 50/60
Attività e associazioni: Rappresentante degli studenti nel Consiglio d'Istituto durante gli anni del Liceo

Interessi
Studi di economia.
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