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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in economia e commercio presso l'Università degli Studi
Napoli "Federico II" (Anno 1988)

Altri titoli di studio e
professionali

- Abilitazione professionale all’attività di Dottore
Commercialista conseguita nel 1989 presso l’Istituto Navale
di Napoli

- Iscritto presso il Registro dei Revisori Legali con numero
96744, come da G.U. del 02/11/1999, N. 87.

- Master in “Organizzazione, Innovazione e Management
nelle Pubbliche Amministrazioni presso l’Università
telematica TELMA – La Sapienza- Facoltà di
Giurisprudenza . (Anno 2010)

- Partecipa all’11° Ciclo di attività formative per nuovi dirigenti
pubblici tenuto dalla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione dall’ottobre 2010 al maggio 2011 con
esame finale.

- Diploma di partecipazione al Corso Prince Foundation 2
organizzato nell’ambito delle attività formative del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

- Corso di formazione in materia di “Coaching e formazione
di gruppo" organizzato nell’ambito delle attività formative
del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
(Anno 2011).

- Master di specializzazione in Studi Europei presso l’Istituto
di Studi Europei “Alcide De Gasperi” in Roma (Anno 2001)
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- Diploma di Perfezionamento in Studi Europei presso
l’Istituto di Studi Europei “Alcide De Gasperi” in Roma
(Anno 2000)

- Attestato di regolare frequenza e profitto al corso di
preparazione al concorso per l’accesso alla carriera
dirigenziale nella Pubblica Amministrazione tenutosi presso
il Centro Italiani di Direzione Aziendale (CEIDA) con
superamento delle prove di esame previste.

- 156^ corso di formazione per funzionari della ex carriera
direttiva della Ragioneria Generale dello Stato (Anno 1992)

- Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito
nell’anno scolastico 1980/81 presso l’Istituto Tecnico
Commerciale “Alfonso Gallo” di Aversa (CE)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- E' stato Funzionario Ammiistrativo Contabile del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato presso
l'Ispettorato Generale per gli affari e la gestione del
patrimonio degli Enti Disciolti (I.G.E.D.) dove si è occupato
di ricongiunzione di carriera del personale degli enti
disciolti, di riscontro amministrativo e contabile e di
contenzioso. - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

- E' stato Funzionario Amministrativo Contabile e,
successivamente, Direttore Amministrativo Contabile
presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato - Ispettorato Generale per le Relazioni finanziarie
dell’Unione Europea (I.G.R.U.E.) dove si è occupato di
all’Ispettorato Generale per le Relazioni finanziarie
dell’Unione Europea. E’ designato quale rappresentante del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in seno
alla Commissione per il recepimento delle normative
comunitarie di cui all’articolo 19 della legge 16 aprile 1987,
n. 183. Per effetto di tale designazione partecipa a tavoli
tecnici tra le Amministrazioni aventi ad oggetto
l’adeguamento della normativa nazionale a quella prescritta
dall’Unione Europea. - MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

- E' stato Dirigente presso l'Ufficio Centrale di Bilancio del
Ministero dell'economia e della finanze dal 21 aprila 2010 al
15 novembre 2010 occupandosi, tra l'altro, di riscontro
amministrativo e contabile su trasferimenti ad organi
costituzionali e di rilevanza costiuzionale nonchè di
indennizzi di beni perduti all'estero. - MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- E' stato dirigente di seconda fascia presso il Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato
Generale Affari Economici (IGAE) dal 15 novembre 2010 al
17 dicembre 2012. In tale ruolo si è occupato di attività pre
legislativa in materia di politiche agricole, alimentari e
forestali e in materia di ambiente e tutela del territorio. -
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Francese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici. In
particolare è in possesso dal 2006 del certificato ECDL-
Patente Europea del Computer, riconosciuto dall’AICA e
rilasciatola DIDAGROUP S.p.A

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Ha ricoperto incarichi, conferiti dal Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, presso Enti pubblici. In
particolare è stato Presidente e componente dei seguenti
ambiti scolastici territoriali: Ambito Scolastico CE 31 –
Sessa Aurunca (CE) Ambito Scolastico NA 82 –
Frattamaggiore (NA) Ambito Scolastico VI 7 – Vicenza (VI)

- E' stato Revisore dei Conti presso il Comitato Locale di
Monte Porzio Catone della Croce Rossa Italiana

- E' stato Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della
Fondazione "Istituto Nazionale del Dramma Antico" di cui
ha fatto anche parte, in precedenza, come componente e
come membro supplente.

- E' stato Presidente del Collegio dei Revisori dell’istituto
Superiore di Studi di Alta Formazione Artistica e Musicale
“Rinaldo Franci” di Siena

- E' stato componente supplente del Collegio dei Revisori dei
Conti dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei
Consulenti del Lavoro ( ENPACL)

- Ha frequentato numerosi seminari ed è presente in diversi
Comitati presso i quali rappresenta l'Amministrazione di
appartenenza nelle materie di relativa competenza.

- Ha partecipato a Corsi di Lingua inglese in Italia e, per brevi
periodi, all'estero.

- Dal 7 giugno 2013 è componente del Collegio Sindacale
della ASL n. 4 di Prato - Toscana

- E' Presidente del Collegio dei Revisori della
Soprintendenza speciale per il Polo Museale della Città di
Napoli
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