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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Ottobre. 2016 – in corso

Funzionario amministrativo Area III
Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle
imprese - Divisione VI - Incentivi fiscali e accesso al credito
L’attività attualmente svolta presso la divisione VI “Accesso al credito e incentive fiscali”, con funzioni
di coordinamento di Unità Organizzativa, e incarico di Posizione Organizzativa, attiene:
▪ alla redazione di provvedimenti amministrativi e di atti a carattere normativo e amministrativo
generale;
▪ all’approfondimento su temi di natura giuridica oltre che alla redazione di pareri e relazioni in ordine
al contenzioso di competenza della Divisione;
▪ alla gestione dell’intervento previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 gennaio 2017, volto al miglioramento del sistema
di accesso al credito delle PMI;
▪ alla gestione degli interventi finalizzati alla promozione e allo sviluppo delle società cooperative
previsti dalla l. 49/85 e dal successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 dicembre
2014 e s.m.i.;
▪ allo svolgimento dei “controlli amministrativi di primo livello”, previsti dall’art. 125 del Reg. (UE) n.
1303/2013 con riferimento agli interventi agevolativi, finanziati a valere sulle risorse del Programma
operativo nazionale imprese e competitività 2014-2020 e di Programmi operativi regionali, di
competenza della Divisione.
Ulteriori attività di servizio
Componente effettivo per il Ministero dello sviluppo economico del Comitato Vittime di solidarietà per
i reati di tipo mafioso e per i reati internazionali violenti, a decorrere dall’anno 2019;
Svolgimento di incarichi di Accertamento finale di spesa con riferimento a interventi agevolativi di
competenza del MISE-Direzione generale per gli incentive alle imprese;
Svolgimento di incarichi di verifica amministrativa in loco ai sensi dell’articolo 125 del Reg. (UE) n.
1303/2013;
Componente del “Gruppo di valutazione dei rischi di frode”, per l’autovalutazione dei rischi e il relativo
monitoraggio del PON Imprese e competitività 2014-2020;
Responsabile unico del procedimento con riferimento alla procedura di gara per l’appalto del servizio
di gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 – bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea Serie S n. 13 del 20 gennaio 2021 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, 5° Serie Speciale n. 8 del 22 gennaio 2021.
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Marzo 2011 – Marzo 2015

Consulenza legale
Studio Legale Associato Landolfi
Via del P.co Margherita n. 36, Napoli
Consulenza legale, redazione atti giudiziari, scritture transattive, contratti e pareri con particolare
riferimento al diritto societario, bancario e fallimentare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Novembre 2016 – Settembre 2017

Corso per funzionari vincitori del concorso “Ripam coesione”
Scuola Nazionale dell’Amministrazione
Via dei Robilant 11, Roma
Scenari e quadro delle policy di coesione. - Struttura e caratteristiche del processo di
programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei Fondi. - Metodi, tecniche e strumenti di
programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione. - Approcci e tecniche di comunicazione
ecomportamento organizzativo.

Ottobre 2013 – Aprile 2015

Tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/2013
Corte d’Appello di Napoli – 1° Sezione Civile
Dirittto fallimentare e societario

Ottobre 2010 – Marzo 2011

Master di I livello in “consulente legale d’impresa – prospettive
nazionali e internazionali” - edizione 2010/2011
LUISS Business School
Viale Pola n. 12, Roma
Contabilità e bilancio, diritto societario, contratti d’impresa, project financing, diritto tributario delle
società, diritto comunitario, contrattualistica internazionale e tecniche di redazione, diritto della
concorrenza, D.lgs. 231/2001.

Ottobre. 2002 – Luglio 2010

Laurea magistrale in giurisprudenza
Università degli studi di Napoli “Federico II”
Corso Umberto I n. 40, Napoli
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Ulteriori corsi di formazione:
- “Il regime delle società a partecipazione pubblica: profili istituzionali e gestionali”
SNA – Scuola Nazionale Amministrazione - 18/03/2019;
- “ Prevenire la corruzione, promuovere la trasparenza”
Ministero dello sviluppo economico – 16/09/2019;
“La revisione contabile negli enti e organismi pubblici ”
SNA – Scuola Nazionale Amministrazione - 06/04/2020;
- “Economia pubblica”
SNA – Scuola Nazionale Amministrazione - 21/09/2020:
- “Il lavoro agile come strumento per il cambiamento organizzativo: caratteristiche, sfide e prospettive”
SNA – Scuola Nazionale Amministrazione - 16/11/2020;
- “Dal ciclo di Programmazione 2014-2020 all’avvio del periodo 2021-2027”
MISE- Direzione generale per gli incentivi alle imprese – 11/102021.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

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

Certificazioni linguistiche

“First certificate in English” - University of Cambridge - Esol Examinations

Competenze professionali

Abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita in data 24/11/2016

Competenze informatiche

Ottima capacità di utilizzare e gestire gli applicativi Windows Office (Word, Excel, Power Point) e le
banche dati per la ricerca normativa e giurisprudenziale
Certificazione EIPASS - European Informatics Passport - conseguita nell’anno 2015

Trattamento dei dati personali

Si presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003, così come
modificato dal d.lgs. 101/2018 e s.m.i.
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