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Roma. l" giugno 20 !6, Ministero dona Dife", - Direzione Ge"e,.!e della Previdenza
Militare e della Leva: Capo <leI III Repart" (Le,., Bilanti" e InfOlltlatica).
Rom., 13 gelmaio 2012 - l' giugno 2016 Ministero della Difesa - Direriooe
Generale per il Personale Militare: Capo del Il Reparto (>ialO giuridiC<l c
avam:arr1<:ntO Urr.ciali, Soo~t1ici~li, GI1Iduaii ç TT1,Ipp~).
Roma. I" luglio 2010 - 13 gennaio 2012, :'\-fini,ltro della Dif.",
Direzione
Generale per il Pe"onak ~\ilitarc: Din.ttOlO; della J~ [)ivi,iooc (n.-çl"tameTlt~
truppa),

Roma, OItom-e 2010, \\iTIi,tero deJl~ Dife,a - Sçuola di fonuazione e
perferionamelllo del personale d,'ile della lJiba: incarico di docenza c ['re,id.nte
della Commi"iCHIc esaminatrice nell'ambito del çor", GAM),oj 0412' MODULO: "11
rapporlO di "7'vizio del ~nonal" mili/afe: Siaio gluridiw e a",:m;;;am~nto dei
SOIIu[fici~1I ~ d~; V"lonlarl in ",",vizio ~rmwu",u"
ottobre 2009, Ministero della lJife,a
Scuola di forma.d""" c
perfezionamento del p<-T",mak civile della [)ifesa; inçariço di d,><enza neWombito
del corw GA.\lM 04/2< MODUW: "II rapporlO d; S~I1';:;o del person~le mi/ilare'
jlalo giuridico ~ a.am:ammW de; Solluffidali e dei Volontari in servizio
~rmane"le. I volonJari in ferma prefissala, "
Roma,

Rom., 'ettembre 200<J, MiTIÌ>t~TO <lella Di fesa
Scuola di lo.-m.ziOlle ç
pc:rfeziOl1omenw del ~e civile della Dife",: membro della Commissione
esaminatrice del corso GAM'I1 07 .ullc modifiche alla legge 7 ago,to I'i9O, n. 241 ,
Rom .. wttembn: - oncbre 2008, Ministero della Difesa - Scool. di fonnazione e
pc:rtè,zionamento del po'<ooa]e civile della Difesa: incarico di doccn>:a nell'ambito
dd """,o GAMM ().Iii o ~\ODULO: "II tappono di jovi:io del per.wnale mili/are:
slalo giuridico e awm:amento degli UjJidall",
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Roma, 22 giugno 2(l(l9 - 30 giugno 20 lO, MinisteTO della Dife," . DirelÌooe GeneTale
per il PCJ'SO/lale Militare: [)i~norc delta 3~ Divi,ione (=Iutam<nto Volontari in ferma
V'w ...t. di Wl onno).

Roma, TlO" erubre - dicemb<e 201)6, Ministero dell. Difesa -, Statu MaW"'"
dell'Aeronaut ica: incarico di docenza nell'ambito del 14" corso di qua lifICazione p,
Urna. SX por Utlì<iah e SOllufficiali.
Roma, l" novemb~ 2006 - 2 1 giugno 2(l(l9, Mini<tero della Difesa - Direziooe
GeT><tale per il 1'en><:o1.le Milit",e: Direllore della SA Di.'i,ione (stato giun dioo c
aYm\Zalnento del personale militare in congedo).
Ryni. (Polonia), ottohre 2005: Capo delegazione italiana p,",so il COllÙt" de Li.i"",
ImernationaI de, Organismes MilitaÌJ'e'< Sociaux (CLIMS),
Sofia (Ru l~ .. ia), aprile 2005. Capo delegazione italiana presso il Coruitò de Liairon
Intermtional de< Organi'me5 Militaire!\ Sociau, (eLi MS) .
B.latookene"" (Ungheria), O1lo0re 2004: Capo delegaziooe ilaliana pres<o 11 C",n ilò <le
Liaisoo Intematiooal de, Org""ismos Mililairc. Sodaux (C1.IMS).
Lago, (Ponogallo), aprile 1004: Capo delegazione italiana pres,o il Comite de U . i,oo
Intemational de. Organi""e' Militai«, Sociaux (CI,TMS ).
Str>lllSbrrg (Genna"l.). ollob~ 2003: Capo dolega;.:ionc italiana presso il Comitè de
Uai",n Int<:matiooal ......,. Or~i.srues Mililaires Sociau x (CLlMSl e presso
I"lntemationa l Youth Camp Comminee (IYCC)
Ostellda (Belgio), aprile 2003: Capo d.legazion. italiana presso il Comite <le l.iuison
Intemati"" . 1Jcs Organismes Militair., Sociaux (CI.JMS).
Tangennunde (G ...,,"uia). marzo 2003' Capo
l' In=\io",,1 YOlllh Camp CUIIlIIlillee (IYCC).

delega7.ione

italiana

pro<""

Roma. 2003: memhro d.lla CommissiOl1c c",minanice del concorso pubblico, per
.",mi, ,u b= circoscriziOJl.le. per I""""e",o" 40 posli di As.istentc i\mministrati,o.
are. fun.clonale B, posi.dotIC economica B3. Ministero della Difesn.
Roma, 2 aprile 2002 - 31 ottobre 200~: Mini,tcro della Dif~sa _ Direziooe Generale
per il Pe""",alc Militare: Direttore della 9-" Divi,ione (provyidenze).
Roma, ottobre 2002: Capo delegazione italiana pre,w il Comitè de Liaiwn
Intemational dc' ()rxan i,,,,"s Militaire, Sociaux (CLIMS),
Amsterdam. aprile 2002: componentc delegazione italiana
Intemational de, Organi""",. Militaire, Sociaux (CT .IMS).

jlTC~W

il Comilè dc I.i.i,on

Roma, 2001 , Ministero del Lavoro - Dipartimento per le Polilio!.. Sociali ; contratlo di
la,'oro a progeUo.
Ha pi~"1laJlleJlte raggiunto gli obiettivi """egnati per gli anni 2007, 200&, 2(l(l9, 2010,
20 Il, 2012, 2013. 2014, 201 S, 20 16 con .al~ta,jOllc ~picak (l 0011(0).
Gli è stato conferito
lempore,
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Roma, dicembre 2016: partecipazione al corso "Etica, codici di comportamento e
procedimenti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato dopo la legge
anticorruzione (L. 190/2012) e la c.d. riforma Madia (L. 124/2015), organizzato dalla
Scuola Nazionale dell' Amministrazione
Roma, settembre 2016: partecipazione al corso "Il sistema delle responsabilità del
pubblico dipendente alla luce delle recenti novità legislative", organizzato dalla Scuola
Nazionale dell' Amministrazione
Roma, gennaio 2016: partecipazione al seminario di misurazione e valutazione della
performance individuale del personale civile delle aree funzionali del Ministero della
Difesa.
Roma, ottobre 2015: partecipazione al corso di formazione propedeutico alla
conoscenza della metodologia Agile, prevista contrattualmente per la realizzazione
dello sviluppo del SIPAD Unificato.
Roma, Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, 20l3-2014: partecipazione
e conseguimento del Master in studi internazionali (43 /\ edizione)
Roma, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, 1999-200 l: partecipazione,
previo superamento del relativo concorso pubblico bandito dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, al II corso-concorso di formazione teorico-pratica ed in un
semestre applicativo presso amministrazioni pubbliche e/o private, conclusi,
rispettivamente, con un "esame concorso intermedio" ed un "esame finale" .
Roma, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", 1995: Laurea in giurisprudenza.
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• Capacita dliettum
• Capacita di scrittura
• Capacrtl. di lettura

Ottirno

Capacita di Io!tru rao
Copacitil dò ocriIIIJ ra

BCONO

, ~O

Buo~o

IKGLESE

• Capacità di espre$Slo<le or"'"

SUHIClFl\'T[
Slll'l'IC[E~ l'E

CAPACITÀ E COI.t'ETENZE
RElAZIONIW

.tre",

CAPACITÀ ECO/5'ETENZE
ORGAN IZZA TIVE

Capacità gc"ionaie • rapidità del procc,,,, d«i,ioDale. elevata re. i'lenza allo
autocontrollo, oOle,,,li capacitA di analisi e di ,intesi, apertura all'inoovazio"",
esperienza "dia ge.tionc tld <ambiamcn\(l: çanmcristiche qU~$tc matuTat. C
l'''rfezionate TI"1 corso dell'atti.ità di Dirigenle di ~nità <>rganizz.tive <ostituit. da un
numero cO/l,i'tenle di personale (dalk 25 .lle 50 unità lavo,", i~e)_

CAPAC ITÀ E COI.f'ETENZE
TECNICHE

C'l!lo>e.n'<I • panecip;iziooc alla m.tooologia di .viluppo Agile.
COTlO5CeDnI e "tili",,,, quotidiano dei princip.li "pplicati .. i di office awoma,;on (word.
"-,,cd. po",e, poin!. in/e",,,' e:<plo'~'. OUdOOK e:<pre.I,'j. dci ,oftwarege.tiO<1ali C delle
bancllc dati in uso p",,,,o il Minis!l.TO della Difesa,
Conosecma dei Comeni maJlagement 'ysr<m! (CMS) wo'dpres, e drupaJ per la gestiooe
dei siti w.b,
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