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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Bellucci Marina 

Nazionalità   italiana 

Data di nascita  02/02/1967 

Indirizzo posta elettronica   

Telefono  

   

QUALIFICA RICOPERTA  

 m.bellucci@sanita.it     

06 - 59942363 

 

Dirigente amministrativo presso il Ministero della Salute  

Direttore Ufficio 1 Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

  ✓ 02/11/1992 – funzionario presso MINISTERO DELLA DIFESA - Direzione 

Generale per le Telecomunicazioni, l'Informatica e le Tecnologie Avanzate 

(TELEDIFE) con la qualifica di Funzionario Amministrativo di ottavo livello; fino 

al 20 ottobre 1998 ha prestato servizio nel Reparto Amministrativo - XII Divisione 

"Contratti all'estero", ricoprendo l'incarico di capo della quarta Sezione "Acquisti 

presso Governi Esteri e presso le Agenzie N.A.T.O"; dal 21 ottobre 1998 al 5 

giugno 2000 ha prestato servizio, presso il medesimo Reparto Amministrativo, 

nella XI Divisione "Contratti", ricoprendo l'incarico di capo della quarta sezione 

"Gare a licitazione privata in ambito comunitario e gare ad appalto concorso".  

✓ 06/06/2000 - funzionario presso la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, inizialmente presso l'ufficio 

legale, occupandosi di normativa e di contenzioso sia amministrativo che 

giurisdizionale, e da ultimo presso l'ufficio gestione, trattando più da vicino tutte le 

tematiche riguardanti il servizio sostitutivo civile.  

✓ dal 17/05/2001 - dirigente amministrativo presso il MINISTERO DELLA 

SALUTE incarichi: 

- 17/05/2001 direttore Ufficio II ex DQUAL del Dipartimento della 

programmazione e dell'ordinamento del servizio sanitario nazionale 

- 24/03/2014 – direttore reggente Ufficio 01 Direzione Generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari 

- dal 01/03/2016 ad oggi – direttore Ufficio 01 Direzione Generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Data 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

Qualifica non conseguita 

 A.A. 89/90 

Università di Roma “La Sapienza” 

 

Laurea in giurisprudenza con lode  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

           

MADRELINGUA  

ALTRA LINGUA 

 Italiana 

Inglese      capacità di lettura - eccellente  

                  capacità di scrittura - buono 

                  capacità espressione orale - buono  

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

Utilizzo di tutte le tecnologie più diffuse nella Pubblica Amministrazione  

 

 

- partecipazione a corsi di formazione programmati dall’Amministrazione di 

appartenenza ai fini di aggiornamento. 

- corso di specializzazione post lauream presso la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione per la preparazione di funzionari direttivi della Pubblica 

Amministrazione a.a. 1991/92. 

- iscrizione all'albo dei Praticanti Notai del Distretto di Roma e pratica notarile 

(biennio aprile 1991 - giugno 1993). 

- corso di specializzazione post lauream sulla "Cooperazione internazionale" presso 

la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - Area Relazioni 

Comunitarie ed Internazionali - votazione finale di 30/30 (a.a. 1994/95). 

- frequentazione con profitto del Seminario di Specializzazione in materia di 

"Cooperazione internazionale ed acquisti all'estero" (giugno 1994) presso la 

Scuola di Formazione e Perfezionamento del Personale Civile del Ministero della 

Difesa. 

- frequentazione con profitto del Seminario di Specializzazione sulle "Tecniche 

legislative" (settembre 1994) presso la Scuola di Formazione e Perfezionamento 

del Personale Civile del Ministero della Difesa 

- frequentazione con profitto del Seminario di Specializzazione sulla "Giustizia 

Amministrativa" (maggio 1996) presso la Scuola di Formazione e 

Perfezionamento del Personale Civile del Ministero della Difesa. 

- corso sulla "Preparazione agli esami per le magistrature superiori", con 

superamento degli esami finali (a.a. 1995/96) presso la Scuola Superiore di 

Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali. 

- corso intensivo di lingua inglese per direttivi e dirigenti - livello upper 

intermediate (febbraio/dicembre 1995), conseguendo punteggio finale di 

87.5/100, presso la Scuola di Formazione e Perfezionamento del Personale Civile 

del Ministero della Difesa. 

- corso avanzato di lingua inglese presso la "International Language Homestay" 

superato con la massima votazione. 

- First certificate of English conseguito presso il "British Institute of Rome". 

 

 

 

 

 Roma, 6 aprile 2022                                                             

                                                                                                                                                                Firma 

                                                                                                                                                        Marina Bellucci* 

 

  
                                                                           * “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi del l ’art. 3, co. 2 del d.lgs. n. 39/1993” 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 


