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IV corso-concorso di formazione dirigenziale presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione (SSPA) – Roma, giugno 2008 – dicembre 2009.
Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche, Università di Palermo, 1995.
Abilitazione all’esercizio della “Professione nelle discipline statistiche”, esame di Stato 1995.
Superamento esame d’idoneità per l’iscrizione all’albo dei promotori finanziari, Consob, 1998.

Esperienze lavorative


Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato (RGS): dirigente di
seconda fascia presso l’Ispettorato Generale Affari Economici (IGAE), ufficio V, dal
20/12/2010 a oggi.
Stesura dei decreti legislativi n. 228 e 229 del 2011 e dei successivi provvedimenti normativi,
tesi a migliorare l’efficienza della spesa in conto capitale tramite la programmazione, la
valutazione e monitoraggio.
Coordinamento del gruppo di lavoro RGS sull’attuazione dei decreti suddetti, come da
apposita determina del Ragioniere Generale dello Stato, dr. Franco, del 13/12/2013.
Monitoraggio degli interventi di spesa sul territorio, sviluppo dei sistemi informativi interni.



Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Scientifica - Dirigente di seconda
fascia presso il gabinetto del Ministro, dal 30/09/2010 al 19/12/2010.



Corte dei conti – Sezioni riunite in sede di controllo, Roma, da giugno a dicembre 2009 stage a
conclusione del percorso di formazione dirigenziale della SSPA.



Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato: funzionario
statistico presso l’Ispettorato Generale rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE), dal
1999 al 2008.
Monitoraggio delle attività finanziate dai fondi strutturali europei, partecipazione in
rappresentanza del MEF a vari gruppi di lavoro ufficiali sulle politiche attive di coesione.



Mida Equipe-servizi di formazione, Palermo, dal 1996 al 1999.
Formatore, coordinatore e progettista di vari progetti integrati per lo sviluppo del turismo in
Sicilia, finanziati dall’UE.

Altre notizie
 Revisore dei conti per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze presso varie istituzioni.
 Autore delle parti relative le politiche di redistribuzione nell’UE e della programmazione
economica nei libri del Prof. Nicola Acocella “Fondamenti di politica Economica” (ultima
edizione), “Politica economica e strategie aziendali” (2011) “Le politiche microeconomiche”
(2009): Carocci editore, Roma.
 Vari interventi formativi, rivolti a funzionari pubblici, nuclei di valutazione, esperti di sviluppo
locale relativi a tematiche legate alle politiche UE, preparazione ai concorsi per dirigente
(statistica, economia, management pubblico, organizzazione aziendale).

