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E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana

04/02/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
Professione forense 2006-2007
Assunzione a tempo pieno e indeterminato nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco con
qualifica di funzionario amministrativo contabile nel ruolo dei Vice Direttori, dal 27
dicembre 2007 al 22 aprile 2008
Assunzione a tempo pieno e indeterminato nel Ministero dell’economia e delle finanze –
Ragioneria generale dello Stato- con qualifica di funzionario amministrativo –area 3, F3a far data dal 23 aprile 2008
Componente dell’Osservatorio nazionale per l’impiantistica sportiva, nominata con
DPCM del 26 febbraio 2010, confermata con DPCM del 8 novembre 2011
Membro della delegazione Italiana presso il Comitato Amministrativo Finanziario
dell’’Agenzia Spaziale europea, con sede a Parigi, dal febbraio 2010
Rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze al Gruppo di Lavoro tecnico
nell’ambito “Indirizzi di Governo per la Politica spaziale italiana” dal 2010
Membro dal 2010 del gruppo di lavoro permanente per l’attuazione delle disposizioni di
cui all’art.11-nonies, comma 1, del decreto legge 203/2005 in materia di contratti di
programma tra ENAC e Gestori aeroportuali (decreto del Direttore Generale del
Trasporto Aereo N. 15/2010
Revisore contabile presso l’istituzione scolastica ambito Mantova 1, dal 8 settembre
2010, quale rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze
Componente supplente del Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientale
dal 11 febbraio 2013
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Componente del collegio sindacale dell’Azienda Usl 7 di Siena, nominata con decreto
del Presidente della Giunta regionale toscana n. 156 del 21 ottobre 2014 su
designazione del Ministro dell’economia e delle finanze

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli studi di Roma La
Sapienza in data 20 luglio 1998, con votazione di 107/110; tesi di laurea in Procedura
Penale, relatore Franco Cordero.
Corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in diritto amministrativo,
diritto civile e diritto penale, tenuto dal giudice Rocco Galli, 1998-2000
Pratica forense biennale presso lo studio associato Anelli-Marcone, in materie
civilistiche ed amministrativistiche; superamento del relativo esame di abilitazione
presso il distretto della Corte d’Appello di Roma. Iscrizione all’albo degli avvocati del
foro di Roma negli anni 2006-2007.

Partecipazione al corso annuale (settembre 2006- ottobre 2007) di aggiornamento
professionale per l’iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio, e dei difensori d’ufficio nel
Tribunale per i minori; conseguimento delle relative idoneità.
Frequenza del corso Dialoghi Tributari, 7 maggio – 16 luglio 2007, organizzato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avocati di Roma. Commissione studi tributari.
Frequenza del corso dei consiglieri Caringella e Garofoli sull’aggiornamento
professionale nelle materie di diritto civile, penale e amministrativo -2007Pratica triennale da revisore contabile 2008-2011, con attestato di compiuto tirocinio del
Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con data 2
novembre 2011
Frequenza del corso annuale 2010-2011 di formazione e aggiornamento professionale
in diritto civile, diritto amministrativo, diritto processuale amministrativo, diritto tributario
contabilità di Stato, con relativo attestato da parte della Direkta s.rl. in data 2 luglio
2011-.
Master universitario di secondo livello in Economia e Diritto della Regolamentazione,
presso SSEF\LUMSA, aa 2011-2013, conseguito il 7 aprile 2014

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE.

Buona conoscenza dei più diffusi programmi Office e dei sistemi operativi Windows

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

Buona conoscenza della lingua inglese
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