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POSIZIONE RICOPERTA

Collaboratore amministrativo contabile presso il Ministero dell’economia e delle
finanze – Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale delle finanze

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da settembre 2017

Membro supplente del Collegio dei revisori dei conti dell’Università degli studi di Sassari
Attività di verifica sulla corretta azione amministrativa dell’Ente attraverso l’esame dei principali atti
amministrativi posti in essere dall’Ente, in particolare riguardo gli atti di rilevanza economica.

Da aprile 2016

Revisore dei conti presso l’Ambito Territoriale Scolastico n. 38 della Provincia di Cagliari

Da ottobre 2012
Collaboratore amministrativo contabile presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria
generale dello Stato – Ispettorato generale delle finanze
Principali mansioni: vigilanza sull’operato di enti e organismi pubblici in relazione all’osservanza delle
norme di contabilità pubblica nella gestione economico-finanziaria attraverso l’analisi dei dati e dei
documenti di bilancio; verifica della conformità e dell’adeguatezza di Statuti e Regolamenti degli enti
pubblici; attività di analisi sugli eventuali profili finanziari dei disegni di legge e sull’idoneità delle
coperture proposte; elaborazione di indicatori sull’efficienza ed efficacia della spesa negli enti pubblici.
Da dicembre 2009 a settembre
2012

Addetto ai servizi bibliotecari
presso Eda servizi srl, via delle Panche 79, 50141, Firenze
Principali mansioni: addetto ai servizi al pubblico presso le biblioteche comunali (reference, gestione
archivi, distribuzione materiale, ecc.)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da dicembre 2019 a maggio 2020

VII Corso – concorso SNA di formazione dirigenziale
Scuola nazionale dell’amministrazione
Valutazione delle politiche pubbliche, Management pubblico, Diritto amministrativo, Contabilità
pubblica, Economia pubblica, Trasformazione digitale
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Da gennaio 2007 a dicembre
2010

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Dottorato di ricerca in Storia delle dottrine economiche
Università degli studi di Firenze
▪ Dissertazione su “Per una storia critica dell'homo oeconomicus”, supervisori: Prof. Pierluigi Porta e
Prof. Duccio Cavalieri, giudizio: molto buono.

Da ottobre 2000 a luglio 2006

Laurea Magistrale in Economia Politica con votazione 108/110
Università degli studi di Siena
▪ tesi in Microeconomia dal titolo “Presupposti antropologici al paradosso della felicità”, Relatore Prof.
Stefano Bartolini, Correlatore Prof. Pier Giorgio Solinas. Principali aree di studio: Microeconomia,
Macroeconomia, Politica economica, Scienza delle finanze.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C1

B1

B1

B2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative e
organizzative

Possiedo buone doti comunicative e organizzative acquisite durante la fase di studi universitari e postuniversitari (organizzazione di seminari e tavole rotonde) e affinate nel contesto lavorativo attraverso la
partecipazione a gruppi di lavoro e progetti e nell’attività di front-office al pubblico durante il periodo di
addetto ai servizi bibliotecari.

Competenze professionali

Possiedo una buona capacità di ascolto e confronto, attitudine caratteriale alla riflessione analitica,
attenzione al dettaglio.

Competenze informatiche

Possiedo buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, in particolare Word, Excel e Powerpoint;
di Microsoft Teams, utilizzata durante tutto il corso di formazione dirigenziale seguito a distanza nella
primavera del 2020; ottima conoscenza degli applicativi RED (Registrazione elettronica dei
documenti), Workflow di finanza pubblica, Athena (applicativo di analisi per la verifica dei documenti
contabili) in uso al MEF; buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e degli internet browser
(Explorer, Mozilla, Chrome) e degli applicativi di posta elettronica.

Patente di guida

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento
UE 2016/679)
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