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Esperienze 

professionali 

In servizio dal 1° marzo 1982 (decorrenza giuridica 1/1/1982) 

presso il MEF -  Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 

(Ispettorati: I.G.P.B. e I.ge.P.A.) – 3F6. 

Ha lavorato nel periodo 15/10/1973 - 14/12/1975 presso la 

F.A.R.P. (Fondazione Assistenza Rifornimenti Pesca) – Ente morale 

e dal 15/12/1975 al 28/2/1982 presso il Ministero dei Trasporti – 

Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato. 

Nei 31 anni di servizio presso la RGS ha collaborato direttamente 

con i Dirigenti in attività di staff e di studio relativamente 

all’analisi, alla valutazione ed alla verifica dei dati in materia di 

finanza pubblica. In particolare ha svolto attività che hanno 

riguardato, con l’ausilio di tecnologie informatiche, l’analisi delle 

previsioni finanziarie finalizzate alla costruzione del settore 

pubblico, la redazione e la pubblicazione delle Relazioni trimestrali 

di cassa, il “patto di stabilità interno” per Regioni, Province e 

Comuni e l’elaborazione di elementi e dati di base ai fini della 

programmazione economico- finanziaria. 

Attualmente segue il settore di Comuni, Province, Unioni di 

Comuni, Gestioni Commissariali e Comunità montane ai fini delle 

elaborazioni delle relazioni trimestrali di cassa, del bollettino 

mensile sul fabbisogno delle AA. PP. e di ogni altro tipo di 

documento riguardante  la Finanza pubblica. 

Ha partecipato ai gruppi di lavoro presso l’I.S.A.E. (ex ISCO)  

“Finanza locale” e “Interventi sulle aree depresse” . Gruppo di 

lavoro “Enti locali” per la codificazione degli incassi e pagamenti 

relativi alle amministrazioni pubbliche. 

Iscrizione nel Registro dei Revisori contabili al n. 34328 (ora 

Revisori Legali). 

E’ stata Revisore dei Conti, fino al 1° marzo 2013, presso vari  

ATS (ambiti scolastici territoriali) , dal 2004 presso l’INDAM  (Ente 

di ricerca) e dall’aprile 2011 presso la ASL di Teramo. 

 

Corsi svolti : 

97° CORSO DI FORMAZIONE RGS – anno 1983 -  per funzionari 

direttivi presso la Suola Superiore della Pubblica Amministrazione 

CON TESI FINALE e votazione “eccezionale” (Relatore Dott. 



Andrea MONORCHIO); 

 SIOI – corso triennale (con relazioni ed esami finali negli anni 

1987 – 1988)  e stage presso la NATO di Bruxelles (1988) e 

Bruges; 

Corso di formazione sulle istituzioni scolastiche organizzato presso 

la RGS NEL 1994 CON ESAME FINALE (GIUDIZIO “Eccezionale”) 

Frequenza e superamento corso in lingua inglese organizzato 

dall’EUROSTAT presso la European University di Fiesole (FI) sul 

sistema di contabilità “SEC’95” (settembre 1995) 

Corso di introduzione all’uso dei sistemi informatici (gennaio 

1996); 

 Corso trimestrale di studi europei nel 1996 presso la Scuola 

“Alcide De Gasperi” con superamento di esame finale 

Attestato di frequenza MEF – RGS  corso su “L’uso della posta 

elettronica” – 16 maggio 2000 

Attestato di frequenzas con profitto del 14° Corso di formazione 

specialistica MEF RGS su “Architettura di sistemi informativi 

automatizzati 2” dal 1° al 5 dicembre 2003. 

Corso RGS “Il sistema dei controlli nelle società e negli enti 

pubblici anche alla luce della riforma del diritto societario “(dal 14 

al 16 novembre 2005 e dal 21 al 23 novembre 2005) 

Corso di formazione SSEF “Capacità organizzativa – Livello 

avanzato” dal 2 al 4 dicembre 2008 

Frequentato con assiduità e profitto MASTER in “FINANZA 

PUBBLICA” organizzato dalla SSEF dal 1° marzo 2007 al 4 aprile 

2008. Superate 2 prove intermedie. Non sostenuta la terza e 

ultima prova perché in malattia. 

Corso SSEF “SEC ’95 con particolare riferimento ai conti della 

Finanza Pubblica” dal 15 al 16 giugno 2009  

Corso “Web Intelligence – Sessione Avanzata” su Piattaforma 

Business Objects in data 5 settembre 2011. 

Corso di formazione SSEF “Sviluppo capacità manageriali. 

Organizzare il lavoro delle persone. Management e responsabilità 

Dirigenziale. Gestione risorse umane e strumentali” dal 6 al 7 

marzo 2012 

Corso di formazione in collaborazione co la SSEF “Analisi e 

monitoraggio della finanza pubblica: gestione del pattò di stabilità 

interno e contenimento della spesa” dal 17 al 18 maggio 2012 

Corso di formazione specialistica “Previsione, analisi e 

consolidamento dei conti pubblici in termini di cassa” dal 12 al 13 

novembre 2012. 

Partecipazione al Seminario Dipartimento RGS “La funzione di 

controllo nelle strutture Sanitarie nell’ottica generale del processo 

di “Spending Review” in data 5 giugno 2012. 

Corso SSEF “La legislazione sociale nel pubblico impiego” dal 6 al 

7 maggio 2013 

Partecipazione al Seminario Dipartimento RGS “Il Patrimonio netto 

delle Aziende Sanitarie: Valore unico ed inscindibile o complesso 

analiticamente disciplinato?” in data 27 maggio 2013 

Attualmente sta frequentando il Corso SSPA “La spending review e 

la valutazione delle spese pubbliche,” iniziato il 23 maggio – 

terminerà il 18 luglio 2013 

Altri corsi presso Istat, ECDL funzionali all’esercizio dell’attività 

propria della ex carriera direttiva. 

 

 



Istruzione Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” il 10/3/1980 (a.a. 1978 – 1979) 

(punteggio 102/110)- Relatore: Prof. Tancredi BIANCHI 

 

  

Conoscenza lingue 

estere 

Buona a livello parlato e scritto della lingua inglese (la conoscenza 

scolastica e universitaria è stata integrata dal superamento, con 

successo, di 4 anni di corsi di n. 100 ore ciascuno, organizzati 

presso la RGS negli anni 1986-1989); 

conoscenza scolastica delle lingue Francese e Spagnola. 

 

 

Anzianità contributiva 

effettiva 

 

Considerato anche il riscatto Laurea: 40 anni e 7 mesi  (al 1° 

giugno  2013). 

 

Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003. 

 


