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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

‘03 Master in management pubblico 
Scuola di Direzione Aziendale Bocconi, Milano  

100/100mi 

Master universitario di secondo livello di durata annuale: 

- gestione del personale e leadership 

- programmazione e controllo 

- controllo strategico e di gestione 

- diritto amministrativo, civile e penale 

‘96 Laurea in matematica 
Università degli studi di Torino 

110/110mi e lode 

- menzione optime quale uno dei migliori laureati dell'anno 

- tesi di laurea di ricerca nel campo della geometria algebrica: X0(N) e X1(N) spazi di moduli per le 
curve ellittiche 

‘91 Diploma di perito tecnico informatico 
Istituto tecnico industriale statale A. Avogadro di Torino 

60/60mi 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

17 apr 2020-oggi Dirigente di seconda fascia con incarico di prima 
 Dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

Svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo  

1 giu. 2018–16 apr 2020 Dirigente seconda fascia 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Roma  

- Supporto alla predisposizione degli interventi legislativi nel settore dell’istruzione scolastica. 

- Supporto alla predisposizione delle proposte per la legge di bilancio, nei settori di competenza del 
MIUR. 

- Relazioni tecniche alle proposte legislative del MIUR. 

- Assistenza presso l’ARAN ai sensi dell’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, 
per la predisposizione del CCNL dell'area dirigenziale Istruzione e Ricerca. 

- Relazioni sindacali nei settori della Scuola, Università, Ricerca e AFAM. 

- Esame dei decreti ministeriali e degli altri atti a firma del Ministro nel settore istruzione. 

1 Dic. 2014–31 Mag. 2018 Vice capo di Gabinetto – dirigente seconda fascia 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Roma  

- Vice capo di Gabinetto dei Ministri Giannini e Fedeli. 

- Supporto alle decisioni nel settore dell’istruzione scolastica e per l’area finanziaria e di bilancio. 
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- Supporto alla predisposizione della legge n. 107 del 2015, dei relativi decreti legislativi e degli altri 
provvedimenti normativi e regolamentari nei settori dell’istruzione scolastica e del bilancio. 

- Assistenza presso l’ARAN ai sensi dell’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, 
per la predisposizione del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca. 

- Relazioni tecniche alle proposte legislative del MIUR. 

- Relazioni sindacali nei settori della Scuola, Università, Ricerca e AFAM. 

- Predisposizione dei decreti ministeriali nel settore istruzione. 

1 Apr. 2005–30 Nov. 2014 Dirigente seconda fascia 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Roma  

- Bilancio del Ministero – coordinamento, predisposizione, assestamento, consuntivo, supporto alla 
gestione. 

- Analisi e monitoraggio flussi finanziari. 

- Predisposizione di norme in materia di spending review e in generale per l'area istruzione. 

- Relazioni tecniche per le norme del MIUR dal 2005. 

- Supporto alla predisposizione dei regolamenti di riforma degli ordinamenti scolastici in vigore oggi 
(riforma Gelmini). 

- Rapporti con il MEF (IGOP, IGB, IGF, IGEPA, NoiPA) in materia contabile, legislativa, per la gestione 
giuridica ed economica del personale. 

- Rapporti con le OO.SS. Scuola ed Area V per la gestione giuridica ed economica del personale 
scolastico. 

- Progetto dei datawarehouse del MIUR per i bilanci delle scuole e le spese di personale. 

- Stesura delle istruzioni per la tenuta delle scritture contabili delle scuole dal 2007. 

- Determinazione dell'ammontare dei fondi per la contrattazione collettiva della Scuola. 

- Supporto alle scuole in materia amministrativo-contabile. 

1 Nov. 1998–31 Mar. 2005 Funzionario informatico 
Ministero dell'economia e delle finanze, Roma  

- Responsabile del centro di gestione unificato per la rete integrata dati-fonia del MEF. 

- Coordinamento del gruppo di lavoro sistemistico per la gestione di SPT (oggi NoiPA – stipendi dei 
pubblici dipendenti). 

- Progetto dell’architettura di alta affidabilità dei sistemi centrali del IV Dipartimento del MEF, SPT. 

- Definizione degli standard per il ciclo di vita del software nel IV Dipartimento del MEF. 

1 Feb. 1997–31 Ott. 1998 Analista programmatore 
DATA CONSULT, Torino  

Progettazione di un enterprise framework per la prima applicazione Java di IVECO 

Sistemista presso la Provincia di Torino 

1 Gen. 1995–31 Dic. 1995 Analista programmatore 
Consulente, OLIVETTI, Ivrea  

Sviluppo di un’applicazione per la distribuzione di dati mediante il televideo RAI 

INCARICHI 
PROFESSIONALI 

 Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
- Consigliere di amministrazione nel Fondo pensionistico integrativo Espero 
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- Membro della commissione per l’ordinamento professionale del personale ATA di cui all’articolo 34 
del CCNL 19/3/2018 

- Rappresentante MIUR nel tavolo permanente di collaborazione con il Ministero della salute 

- Componente del gruppo di lavoro per la realizzazione di un «Nuovo piano nazionale di preparazione 
e risposta a una pandemia influenzale» 

- Rappresentante MIUR nel Comitato tecnico di valutazione degli atti dell’Unione Europea presso il 
Ministero per gli affari europei 

- Componente della commissione per la redazione del Codice della legislazione scolastica, 
universitaria, dell’alta formazione artistica musicale e coreutica e della ricerca 

- Rappresentante MIUR nella Conferenza permanente dei servizi di cui all’art. 9. comma 3, del dPR n. 
38 del 1998 

- Componente del Tavolo di lavoro istituzionale permanente presso l’Ufficio del Commissario per il 
coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso 

- Membro del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione 
finanziaria (articolo 24-bis del DL n. 237 del 2016) 

- Membro del gruppo di lavoro per l’implementazione di un sistema informatizzato di controllo di 
gestione nel MIUR. 

- Membro supplente (con frequenza effettiva) della Commissione Tecnica Paritetica per l'Attuazione 
del Federalismo Fiscale (legge n. 42 del 2009).  Membro del gruppo di lavoro per la definizione dei 
livelli essenziali delle prestazioni per l'istruzione 

 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere AUTOVALUTAZIONE 

 COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C1 C2 B2 B2 C1 

 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

  
CERTIFICAZIONI PROFESSIONALI 

 Certificazione Oracle Database Administrator.  
Certificazione IBM AIX System Administrator.  

 

Esperienza professionale pluriennale nel campo dell’informatica, in qualità di capo progetto, sistemista 
e analista programmatore. Vincitore, primo in graduatoria, di un concorso presso il MIUR a posti di 
dirigente informatico. Conoscenza approfondita dei sistemi operativi UNIX e UNIX-like, nonché 
Windows. Conoscenza di numerosi linguaggi di programmazione (C, C++, JAVA, PL/SQL, ecc.). 
Esperienza nella progettazione di datawarehouse, very large databases, architetture distribuite e 
architetture ad alta affidabilità. 


