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Titolo di studio 
Laurea in Giurisprudenza  
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  
Voto 110/110 

Altri titoli di studio e 
professionali 

− Master universitario di II livello in “Discipline del lavoro, 
sindacali e della sicurezza sociale”, Università degli studi di 
Roma “Tor Vergata”, voto 110/110;  
 
− Diploma di Specializzazione in “Diritto ed Economia delle 
Comunità Europee”, Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”; 
 
- Corso biennale di diritto comunitario istituito nell’ambito del 
progetto «E.C. Law: primary tool for lawyers in Lazio», 
finanziato dalla Commissione Europea-«Justice and Home 
Affaire». Titolo tesi “Il Mercato Farmaceutico”, Istituto 
regionale di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”  
 
- Corso annuale di preparazione alla Professione Forense e 
alla Carriera Giudiziaria”, Istituto regionale di studi giuridici 
del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”; 
 
− Abilitazione all’esercizio della professione d’Avvocato; 
 
- Master le "Camere Arbitrali" II edizione - Project work 
"L’arbitrato nel pubblico impiego", Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione; 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 



- Diploma di esperto in appalti pubblici, edizione 2018, SNA 
ANAC 
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

− Specialista del settore amministrativo, economico-
finanziario, dell’organizzazione e della comunicazione (Area 
C –Posizione Economica C2 - ex VIII q.f.) presso la Direzione 
Generale del personale, organizzazione e bilancio - Ministero 
della Salute; 
 
− Segretario della Commissione esaminatrice del concorso 
pubblico, per esami, per l’attribuzione di ventiquattro posti di 
specialista del settore amministrativo, economico-finanziario, 
dell’organizzazione e della comunicazione, posizione 
economica C2, indetto con decreto direttoriale del 29 maggio 
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- 4ª serie speciale – 
n. 42 del 6 giugno 2006. (d.d.29 gennaio 2007); 
 
− Specialista del settore amministrativo, economico-
finanziario, dell’organizzazione e della comunicazione presso 
l’Ufficio di Gabinetto del Ministro della Salute; 
 
− Partecipante in qualità di uditore ai lavori della Consulta 
delle malattie neuromuscolari (d.m. 27 febbraio 2009); 
 
− Componente del gruppo di lavoro per la predisposizione 
della bozza del "Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità"(Decreto O.I.V. del Ministero della salute 12 
novembre 2010); 
 
− Componente del gruppo di lavoro per la predisposizione del 
D.M. di individuazione delle posizioni dirigenziali di II fascia 
del Ministero della salute (n. prot. 7814 del 23/02/2011); 
 
− Rappresentante del Ministero della salute in Commissioni 
per l'espletamento delle prove finali dei corsi di Laurea aventi 
valore di Esame di stato abilitante all’esercizio delle 
professioni sanitarie; 
 
− Dirigente amministrativo di II fascia - area amministrativo 
gestionale in servizio presso il Dipartimento Acquisizione e 
Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Azienda 
Ospedaliera Universitaria "Policlinico Tor Vergata"; 
 
- Direttore dell’Ufficio Risorse Umane dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco; 
 
- Dirigente amministrativo di II fascia dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco dal 16/07/2012 al 1° febbraio 2019; 
 
- Direttore Ufficio 1 - Affari generali e Sistema nazionale di 
verifica e controllo sull'assistenza sanitaria della Direzione 
generale della programmazione sanitaria dal 15/04/2016 al 
31.01.2022; 
 
-Direttore Ufficio 1 – Affari generali della Direzione generale 
dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico dal 



1.02.2022 a tutt’oggi; 
 
- Dirigente amministrativo di II fascia appartenente ai ruoli del 
Ministero della salute dal 1° febbraio 2019 a tutt’oggi; 
 
- Componente dello “Steering Commettee” del progetto pilota  
nell’ambito  della  “EU  Joint  action on Health Workforce 
planning and forecasting” , in attuazione dell’art. 6 ter 
(Fabbisogno di personale sanitario) del d.lgs. n. 502/1992 e 
dell’art. 22 (gestione e sviluppo delle risorse umane), comma 
4, lett.e), del Patto per la salute 2014-2016, che prevede 
l’introduzione di standards di personale per livello di 
assistenza, anche attraverso la valorizzazione delle iniziative 
promosse livello comunitario, ai fini di determinare il 
fabbisogno dei professionisti sanitari a livello nazionale (D.D. 
28/1/2015); 
 
- Componente del gruppo di lavoro per l’aggiornamento 
sistema di misurazione e valutazione della performance del 
Ministero della Salute di cui al DM del 28 aprile 2015 e del 
relativo manuale operativo e relativo manuale operativo 
(2018); 
 
- Componente del gruppo di lavoro per l’attuazione del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati) del Ministero della salute (2018); 
 
  

Capacità linguistiche 
Lingua Livello Parlato Livello scritto 

Inglese Intermedio Intermedio 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Buona conoscenza del sistema operativo MS-DOS 
(WindowsXP) e Internet; conoscenza del sistema operativo 
Mac OS10; European Computer driving licence (ECDL) 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

- Cavaliere dell’OMRI 
- Corso di formazione intitolato “La gestione del fascicolo del 
personale delle Pubbliche Amministrazioni e dei dati sui 
dipendenti pubblici ”, ITA srl – Formazione dal 1973; 
- Corso di formazione intitolato “L’Acquisizione e la Gestione 
del Personale nel Comparto Sanità”, Az. Ospedaliera 
Universitaria  “Policlinico Tor Vergata”;  
- Partecipazione a seminari di aggiornamento su: 
“Sistemi di valutazione ed incentivazione delle prestazioni: 
tecniche di gestione degli obiettivi”, RSO SpA 
“Il codice per la protezione dei dati personali: le novità 
riguardanti la Pubblica Amministrazione”, a cura del Garante 
dei dati personali; 
“La responsabilità disciplinare del personale dopo la riforma 
Brunetta: topologie di illeciti, le conseguenze punitive del 



dirigente, i rapporti con l’illecito penale, la gestione del 
procedimento. Il codice disciplinare, a cura del Consigliere 
della Corte dei Conti Vito Tenore, nell’ambito delle attività 
formative dell’AIFA. 
“La redazione dei nuovi codici di comportamento ed il 
procedimento disciplinare dopo la legge anticorruzione n. 190 
del 2012 ed il d.PR attuativo. Prime Linee di indirizzo”, 
Cenacolo giuridico, Istituto di alta formazione giuridica; 
“La disciplina degli incarichi extraisituzionali dei pubblici 
dipendenti dopo la legge 190 del 2012 (legge 
anticorruzione)”, a cura dell’Avvocato Marco Rossi, dirigente 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito delle 
attività formative dell’Aifa; 
“Il nuovo codice degli appalti pubblici. Analisi dei principali 
istituti, novità per lo svolgimento delle gare, nodi interpretativi 
e soluzioni operative nel regime transitorio”, Workshop, 
Sentenzeappalti.it 
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