Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Bizzarri Andrea
Via della Luce 34 A bis - Roma

andrea.bizzarri@adm.gov.it
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

26/10/2007–21/04/2013

Dirigente Ufficio Normativa di carattere generale

22/04/2013–01/05/2016

Dirigente Ufficio Normativa

15/12/2009–20/12/2010

Dirigente ad interim Ufficio Contrasto attività illegali

25/06/2011–20/11/2012

Dirigente ad interim Ufficio regionale per la Sardegna

13/11/2012–21/04/2013

Dirigente ad interim Ufficio Sviluppo dei canali distributivi e coordinamento delle
tecnologie informatiche

24/05/2013–16/02/2014

Dirigente ad interim Ufficio Contenzioso civile e amministrativo

03/03/2014–22/09/2015

Dirigente ad interim Ufficio Consulenza legale

07/09/2015–01/05/2016

Dirigente ad interim Ufficio Contenzioso fiscale

02/05/2016-30/04/2019

Auditor Area monopoli

01/05/2019 – 31/05/2019
01/05/2019–14/07/2020

Direttore dell’Ufficio
Monopoli
le Marche
Dirigente
ad interim dei
dell’Ufficio
deiper
Monopoli
per la Puglia, il Molise e la Basilicata

01/06/2019–al 17/05/2020

Direttore ad
interim dell’Ufficio
Monopoli per la Puglia, il Molise e la Basilicata
Dirigente
dell’Ufficio
Normativadei
accise

18/05/2020-al 15/11/2020
16/11/2020 alla data odierna
16/11/2020 alla data odierna

26/7/18

Dirigente dell’Ufficio dei Monopoli per le Marche

Dirigente dell’Ufficio Bingo
Dirigente dell’Ufficio Gioco a distanza
Dirigente ad interim dell’Ufficio Bingo

2012

Ha rappresentato l'Amministrazione innanzi la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea

2013

Ha progettato e curato la realizzazione della banca dati telematica "Guida
normativa" dedicata alla disciplina giuridica, di rango primario e secondario, in
materia di gioco pubblico

2015

Ha rappresentato l'Agenzia innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Roma
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Giurisprudenza
Università degli studi di Roma La Sapienza

Master universitario di secondo livello in scienze applicate del diritto
del lavoro e della previdenza sociale
Università degli studi di Roma La Sapienza

Corso di alta formazione "L'etica nella pubblica amministrazione e il
contrasto alla corruzione"
Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Nel corso della mia esperienza professionale ho avuto modo di sviluppare le mie competenze
comunicative acquisendo un'ottima capacità di relazione e confronto con i colleghi e con i collaboratori
Ho acquisito ottime capacità organizzative e gestionali di strutture anche complesse nelle quali sono
riuscito a gestire situazioni di particolare difficoltà sotto il profilo gestionale e delle sinergie interne.
La direzione degli uffici giuridici mi ha consentito di approfondire tematiche afferenti ogni ambito di
competenza dell'Amministrazione e la direzione di uffici regionali mi ha consentito di sviluppare e
perfezionare anche i profili tecnici e gestionali di una realtà operativa con una struttura composta da
più sedi dislocate sul territorio di competenza. A ciò ho affiancato l'esperienza maturata nel corso della
direzione dell'ufficio contrasto alle attività illegali e di quello chiamato ad analizzare le linee di sviluppo
dei canali distributivi del gioco lecito. La posizione di auditor area monopoli mi ha consentito di
incrementare il mio bagaglio professionale mettendo a frutto l'esperienza acquisita negli anni
precedenti, anche nell'ambito del contrasto alla corruzione.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ULTERIORI INFORMAZIONI

26/7/18
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Andrea Bizzarri, nato a Roma il 7 settembre 1966
Trattamento dei dati personali

26/7/18

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali.
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