
 

 C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Cognome e Nome  Pinto Francesca 

Data di nascita 
Amministrazione 

 19.01.1969 

Ministero della salute 

Qualifica  Dirigente di II fascia  

E-mail   f.pinto@sanita.it 

 
 

 

  

TITOLI DI STUDIO ED 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
 

Titolo di studio 

 

 Laurea in Economia e Commercio - Università degli studi di Roma La Sapienza 

Votazione 110/110 e lode 

 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Specializzazione biennale in Economia e Politica dei Trasporti - - Università 
degli studi di Roma La Sapienza 

Votazione 70/70 

   

 

Esperienze professionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ▪ dal 1° novembre 2020 

Ministero della salute – Dirigente di II fascia con incarico presso Ufficio diretta 
collaborazione: 

- Attività presso la Struttura tecnica dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
del Ministero della salute e dell’INMP, dal 23 novembre 2020  

- Collaborazione stabile per le attività legate al Programma Nazionale Equità 
nella Salute 2021-2027, nell’ambito dei processi di valutazione e verifica delle 
attività in corso di implementazione e di predisposizione di obiettivi  

- Segretario del Tavolo tecnico in tema di malattie rare istituito presso l’Ufficio di 
Gabinetto 

- Segretario del Tavolo tecnico per la ricerca e formazione nella prevenzione e 
cura dell’infertilità istituito presso l’Ufficio di Gabinetto 

- Attività presso l’Ufficio di Gabinetto 

▪ dal 30.07.2020 al 31.10.2020  

Agenzia delle Entrate – Dirigente di II fascia con incarico di Capo ufficio 
controlli della Direzione provinciale di Ferrara,  

- Attività di direzione e coordinamento dei controlli: accertamenti, verifiche 
fiscali, accertamento con adesione e autotutela, nei confronti dei contribuenti 
persone fisiche, enti non commerciali, lavoratori autonomi, imprese, società di 

persone e società di capitali. 



▪ dal 22.12.1998 al 29.07.2020 

Ministero della Salute - Funzionario presso la Direzione generale delle 
professioni sanitarie e risorse umane del servizio sanitario nazionale - 
Ufficio 1 “Affari generali e segreteria della Commissione centrale per gli 
esercenti le professioni sanitarie”,  

▪ dal 15.05.1996 al 21.12.1998  

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato - 
Assistente amministrativo contabile  

▪ dal 18.03.1996 al 14.05.1996 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Provinciale dello Stato 
di Firenze - Assistente economico finanziario  

 
CONOSCENZE E CAPACITA’ 

PERSONALI 

 

 

 

 

 
Conoscenze linguistiche 

 

Lingua inglese - capacità di lettura, scrittura e di espressione professionali 

 
 

 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

  

Lingua francese – livello scolastico 

 

 

Conoscenza delle principali applicazioni Microsoft e Adobe 

Capacità di utilizzo Tableau (SW per la visualizzazione dei dati focalizzato sulla 
business intelligence) 

 

Corsi di formazione   2020 - Corso formazione dirigenziale per vincitori del VII corso-concorso della 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

2017 – Management della comunicazione pubblica e istituzionale, presso la 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

2017 – Formazione linguistica avanzata – lingua inglese – Acquisizione 
linguaggi tematici 2, presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

2017 – Formazione linguistica avanzata – lingua inglese – Writing skills 2, 
presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

2016 – Formazione linguistica avanzata – lingua inglese – Acquisizione 
linguaggi tematici 1, presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

2016 – Ufficio stampa e media relations, presso la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione 

2015 - Diploma in management pubblico europeo e politiche economiche, 
presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

2014 – Redigere testi normativi, circolari ed altri prodotti di carattere 
giuridico/amministrativo, presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

 
 
 
Roma, 10 novembre 2022 
Francesca Pinto 


