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Italiana
09/12/1977

Datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Dal 07/09/2020 ad oggi
Assunzione nei ruoli dirigenziali in qualità di vincitore del VII Corso-concorso indetto dalla Scuol
Nazionale dell’Amministrazione.
Dirigente dell’ufficio delle dogane di Pordenone

2004 - 2020
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI)
Assunto in seguito a vincita del concorso 33 nel profilo professionale “funzionario aggiunto
economico finanziario e commerciale” (area funzionale C, posizione economica C1) con prove di
lingue inglese e spagnolo.
.
2018-2019
Capo della sezione I dell’Ufficio II G7/G20 succeduto all’Ufficio V in seguito a riorganizzazione
amministrativa collaborazione nella redazione delle documentazioni di supporto predisposte in
vista delle riunioni organizzate in ambito G20; contribuire all’attività di raccordo con le altre
DDGG e le Amministrazioni tecniche per la preparazione dei Vertici G20 e supporto allo Sherpa
G20, nella trattazione del dossier Agenda ONU 2030 sullo Sviluppo Sostenibile per i profili
trattati nei processi G7 e G20.
2017
Alla Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali, Ufficio II (Processi G7G8 / G20).
2016-2019
Trattazione di materie sulla sostenibilità economica e sociale (Agenda 2030 Nazioni Unite,
Global Compact delle Nazioni Unite, Fondazione Global Compact Italia, UE, OCSE, INIZIATIVA
G7 CONNEX sulla negoziazione di contratti commerciali complessi conclusi nei PVS e paesi con
economia in transizione, altre iniziative internazionali e nazionali promosse da imprese, ONG,
università, centri di ricerca).
2015-2016
Collaborato nell’attività di promozione della diplomazia giuridica a livello internazionale.
2009-2019
Partecipazione alle riunioni ed iniziative del Punto Nazionale di Contatto OCSE per la
Responsabilità Sociale di Impresa nell’ambito della Direzione Generale Politica Industriale e
Competitività – Ministero Sviluppo Economico e dal 2015 Rappresentante supplente del MAECI.
2017
Inquadrato nell’area funzionale terza, fascia retributiva 2 - profilo funzionario economico,
finanziario e commerciale f2.
2010-2017
Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali, Ufficio V (Processi G7G8/G20) in seguito a riorganizzazione amministrativa. Collaborato nei seguenti dossier:
valorizzazione delle rimesse degli immigrati, monitoraggio delle iniziative internazionali in tema
di responsabilità sociale d´impresa come Global Compact delle Nazioni Unite, Fondazione
Global Compact delle Nazioni Unite (fino al 2013 Rete italiana Global Compact) ILO, UE,
Kimberley Process Certificate Scheme, Iniziativa Internazionale sulla Trasparenze dell’Industria
Estrattiva, Iniziativa internazionale sulla regione africana dei grandi laghi (ICGLR), il Multistakeholder ICGLR/OCSE/UN Forum; profili sulla lotta alla corruzione anche in ambito estrattivo.
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2012-2013
Contribuito all’attuazione nazionale dei “Principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti
umani" ed alla redazione del documento: “Le fondamenta del piano di azione italiano sui
"Principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani" e partecipazione alle riunioni del
“Gruppo di Lavoro Diritti Umani e Imprese”.
2006-2013
Collaborazione nella definizione di proposte in materia di microcredito e microfinanza anche in

IDONEITÀ CONSEGUITE

Concorso pubblico per esami a otto posti di referendario amministrativo in prova nel ruolo della
carriera direttiva amministrativa del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica
indetto con Decreto del Segretario generale 14 dicembre 2016, n. 182.
Concorsi distrettuali, per esami, a 443 posti di ufficiale giudiziario, area funzionale C,
posizione economica C1 del personale dell'Amministrazione giudiziaria indetto con P.D.G. del
Ministero della Giustizia pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 90 del 13
dicembre 2002.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Ottimo.
Ottimo.
Ottimo.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Spagnolo
Ottimo.
Ottimo.
Ottimo.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Scolastico.
Scolastico.
Scolastico.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Date,
eventi organizzati.

2019
Coadiuvato nell’organizzazione della sessione in MAECI della “XXXI edizione del Villa
Mondragone International Economic Seminar Capitalism, Global Change and Sustainable
Development. The future of Globalization.”.
2015
Contribuito all’organizzazione del “G20 Workshop on Silver Economy and Active Ageing”
promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2014
Collaborato nell’organizzazione della Quarta Conferenza G20 di Alto Livello sull'Anti-Corruzione
sotto la Co-Presidenza Australia e Italia.
2012
Coadiuvato nell’organizzazione della sessione in MAECI della “XXIV edizione Del Villa
Mondragone International Economic Seminar On "Public Debt Governance and Economic
Dynamism".

CAPACITÀ E COMPETENZE

Uso di pacchetti windows.

TECNICHE
.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Titolo di studio
Abilitazioni

2019 Vincitore 7° Corso Concorso per l'accesso alla carriera dirigenziale e svolto il relativo corso
dal dicembre 2019 a maggio 2020 (assegnato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in
particolare all’Ufficio Doganale di Pordenone).
2007
Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato conseguita presso il Distretto della Corte
di Appello di Roma.
2004
Master universitario di II° livello in diritto di famiglia e minorile presso l’Università di Roma
LUMSA.
2002-2003
Diploma di specializzazione per le professioni legali con il massimo dei voti presso l’Università di
Roma LUMSA.
2001
Master in diritto dell’informatica presso l’Università di Roma LUMSA.
Patente ECDL.
Anno accademico 1999/2000
Laurea in giurisprudenza presso Libera Università Maria Santissima Assunta di Roma con
110/lode con discussione di tesi in materia di sistemi giuridici comparati.

CORSI DI FORMAZIONE MAECI
DATE
CORSO

2018
2° Corso per il servizio all’estero.
2010
Corso di aggiornamento per funzionari economici finanziari.
2005
Corso di formazione per i neoassunti funzionari economici finanziari.

PUBBLICAZIONI
Date
Rivista
Titolo
Fascicolo o link
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2017 fino ad agosto 2020
Membro del comitato di coordinamento della Rivista Trimestrale Diritto Penale della
Globalizzazione (2017 fino ad oggi). Redatto a titolo personale i seguenti articoli:
ottobre-dicembre 2019, “Nuova pronuncia della Corte di Cassazione italiana v sez. penale n.
48250 del 27 novembre 2019, reati commessi in Libia e giurisdizione italiana” pp. 387.
“Convenzione sulla lotta contro la manipolazione delle competizioni sportive approvata dal
Consiglio d’Europa il 18 settembre 2014”, Fascicolo 3/2019 consultabile nel link
http://www.dirittopenaleglobalizzazione.it/convenzione-sulla-lotta-la-manipolazione-dellecompetizioni-sportive-approvata-dal-consiglio-deuropa-18-settembre-2014.
“Inapplicabilità per i delitti punibili con ergastolo del giudizio abbreviato: riforma del giudizio alla
luce
del
parere
del
CSM”,
Fascicolo
n.
2/2019,
link:
http://www.dirittopenaleglobalizzazione.it/inapplicabilita-delitti-punibili-ergastolo-del-giudizioabbreviato-riforma-del-giudizio-alla-luce-del-parere-del-csm/.
“Tribunale dei Ministri, funzioni e competenze”, Fascicolo n. 1 1/2019,
http://www.dirittopenaleglobalizzazione.it/tribunale-dei-ministri-funzioni-competenze/.
“Rapporto UNESCO sulla sicurezza dei giornalisti ed il rischio di impunità: si conferma un
allarmante trend di crescita di casi di uccisioni”, Fascicolo n. 4/2018, link:
http://www.dirittopenaleglobalizzazione.it/rapporto-unesco-sulla-sicurezza-dei-giornalisti-edrischio-impunita-si-conferma-un-allarmante-trend-crescita-casi-uccisioni/.
Riconoscimento della competenza della Corte penale internazionale per i crimini di guerra:
stupro e schiavitù sessuale nei confronti dei bambini soldato”, Fascicolo n. 3/2018,
http://www.dirittopenaleglobalizzazione.it/riconoscimento-della-competenza-della-corte-penaleinternazionale-crimini-guerra-stupro-schiavitu-sessuale-nei-confronti-dei-bambini-soldato/.
L’Alto Commissariato ONU: richiamo per la mancata condanna della persecuzione dei Rohingya
da
parte
di
Aung
San
Suu
Kyi,
Fascicolo
n.
3/2018,
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