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• 

Ministero della Difesa 

VICE CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO DELLA DIFESA 

• Oal4 gennaio 2019 ad oggi 
Attività di coordinamento delrArea affari ciel personale civile nell'attuazione del processo di riforma 
dell'Amministrazione della difesa per le questioni relative alle relaziooi sindacali, al pubblico impiego, 
alla dingenza e alla performance. Supporto al Vertice politico nell'esercizio delle attribuzioni del 
Ministro della Difesa in materia di magistratura e giustizia militare. 
Cootributo alrindirizzo politico in materia di ricef'ca e innovazione tecnologica, sia in ambito nazionale 
che intemazionale, nonché in materia di fondi strutturali europel e fondi diretti con particolare riguardo 
al Fondo europeo per la difesa, curando direttamente i rapporti con le organizzazioni coinvolte e, in 
particolare, con l'Unione Europea. 
Supporto all'attività di indirizzo politico in materia di formazione e di valorizzazione delle capacità 
formative del Sistema Difesa. 

I\pri\e 2019 - Membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI); 

Dicembre 2018 - Presidente del Comitato direttivo R&T Agenzia Europea della Difesa 

Luglio 2018 - Delegalo nazionale nello European Defence Fund Friends cf Presidency Worlting 
Party (EDF FoP 'vVP); 

Maggio 2018- Rappresentante del Ministero della difesa nelrambito delfaccordo quadro 
rnerminisleriale di collaborazione con ~ Ministero delle infrastrutture e trasporti; 

Ottobre 2017 - Referente nazionale per ~ progetto collaborativo ltalia-USA W ounded Wanior 
Project'; 

Settembre 2016 - Membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile 
(ENAC); 

Ministero della Difesa 

SEGRETARIATO GENERALE DELlA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGU ARMAMENTI
DlREnORE V REPARTO (INNOVAZIONE TECNOLOGICA) 

• Dall'11 settembre2015al 3gennaio2019 

Attività di oontrollo generale nello svolgimento delle seguenti attività istituzionali del Reparto: 
programmazione, pianificazione e gestione operativa dei fondi relativi alrinformatica gestionale 
dell'area tecnico- amministrativa ciel Ministero della offesa, gestione ciel centro elaboraziooe dati 
(CELO) del Segretariato generale, raccolta, elaborazione e diffusione dati statistici di interesse 
dell'Amministrazione Difesa, anche in relazione a quanto previsto dal decteto legislativo 6 settembre 
1989, n. 322, gestione delrinterlaccia fra rAmministrazione della difesa e il Piano della statistica 
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nazionale (PSN); attività inerente alla definizione delle strategie di ricerca tecnologica e alla 
~lslXlSizione dei piani di ricerca nei settori sdentifico-tecnologico, armonizzazione degli obiettivi 
ciel' Amministrazione della difesa con la politiCa tecnico-scientffica nazionale e coordinamento della 
partecipazione nazionale alle attivita internazionali di razionarlZZBZione dei centri di sperimentazione 
nazionali, inclusa rattività di gestione delle conferenze dei direttori dei centri e dei direttoli tecnici dei 
centri di sperimentazione; supporto per le attività di studio e sviluppo svolte dalle direzioni del 
Segretariato generale, attività inerenti il coordinamento e il controllo, per settori temologici, delle 
attività di predisposizione e gestione contrattuale dei progetti di ricerca e della predisposizione, 
relativamente ai programmi internazionali, degli accoo:Ii tecnici, svolgimento, nei settori della ricerca e 
dell'innovazione tecnologica, di attività di interfaccia naziooale nei confronti della NATO, delFEOA 
(European Defence Agency) e della lOI (letter of Intent) attività inerente alrelaborazione e aUa 
negoziazione degli accordi per la propr1età intellettuaJe, attività relative alla standardizzazione 
an'assicurazione di qualità, relativi memorandum d'intesa e accordi di assistenza tecnica e Iogistica tra 
le Forze armate nazionali e quelle estere, emanazione di disposizioni e direttive in materia di 
codificazione dei materiali, nonché attività gestionali previste per l'organo centrale di codificazione 
dalla normativa nazionale e NATO, rappresentazione dell'interfaccia tra l'Amministrazione della difesa 
e gH organismi di normazione tecnica in ambito nazionale e internazionale; attività connesse al 
(Xl()((jinamento, alla gestione e al controllo deD'area lec:r1iI»indusbiale relativamente agli enti 
dipenderrti dal Segretaliato generale, emanazione di direttive per rattuazione degH indirizzi di alta 
al1Yrlnstrazione relativi aD'area tecnico-industriale, attività connesse al supporto tecnico
amministrativo aD'Agenzia industrie difesa (AIO) per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, attività 
in materia di programmazione finanziaria per gli enti dipendenti e per quelli gestiti dall'AIO, attività 
relative agli affari industriali, trattazione di pratiche relative al personale in servizio presso gli enti 
dipendenti e il personale militare comandato presso la sede centrale e le sedi periferiche dell'AIO; 
coordinamento delle attività di riscontro degli atti di sindacato ispetlivo panamentare per le materie di 
rompetenza. 

Dicembre 2018 - Presidente del Comitato Wrettivo R& T Agenzia Europea della Difesa 

luglio 2018- Delegato nazionale nello European Defence Fund FriendsofPresideocy Working 
Party (EDF FoP WP); 

Maggio 2018 - Rappresentante del Ministero della difesa nell'ambito dell'accordo quadro 
inteffi1inistelia!e di collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e trasJXlfli; 

Ottobre 2017 - Referente nazionale per il progetto collaborativo ltalia-USA 'Wounded wamor 
Projecf; 

Settembre 2016 - Membro del consigrlO di amministrazione delfEnte nazionale per faviazlone dvile 
(ENAC); 

Dicembre 2015 - Rappresentante nazionale nell'ambito del Comitato di supporto alla Commissione 
europea per l'implementazione sulla Ricerca della Preparatory Action della ricerca europea pei'" la 
difesa, nonché Presidente del Worldng Group on NATO-UE Joint Dec/arabon; 

Novembre 2015 - Rappresentante nazionale principale nel Boaro NATO Science and Technok:Jgy 
OrganiZ81KJn (NATO STO); 

Ottobre 2015 - Rappresentante nazionale nel Comitato direttivo R&T Agenzia Europea della 
Difesa; 

Settembre 2015 - Rappresentante nazionale del sottocomitato dei Direttori della ricerca nella lol. 

Ministero della Difesa 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGU ARMAMENTI 

DlREITORE IN S.V, E CAPO DEL 10 UFFICIO DEL VI REPARTO (CONTENZIOSO E AFFARI 
LEGAU). 

• Da maggio 2013 a settembre 2015. 

Attività di direzione, coordinamento e controllo generale del Reparto: gestione e supervisione 
delraltività consultiva , del contenzioso avanti alle giurisdizioni ordinarie, amministrativa e contabile, 
delle transazioni, ivi compresi gli accordi bonari, le procedure arbitrali, I giudizi di responsabilità 
amministrativa e contabile; cura della fase giurisdizionale dei procedimenti volti al recupero di danni 
erariali e ogni altra attività attinente alla materia, afferenti alle competenze delle strutture del 
Segretariato generale e delle Direzioni tecniche d'armamento, con esdusione di quelle relative al 
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personale, per le quali, comunque, ha svolto generale attivita di coordinamento, tracciando gli indirizzi 
di carattere generale anctle a fini deflattivi; liquidazione danni alle proprietà prtvate; cura delle attivìtè: 
concementi finfortunislica oroinaria e quella relativa ad attività regolate da accordi o convenzioni 
intemazionali: cura delle attività di liquidazione per risarcimenti danni e per spese per liti imputabi~ a 
capitoli di propria competenza. 

• Febbraio 2015. 

Membro del NATO biometrie program coordination group, nell'ambito del quale organizza e coordina i 
lavori deII'ldentity infoonation sharing WOtkgroup, finalizzato alla predisposizione di un documento 
sulle linee guida comuni e ~ quadro normativo per la condivisione dei dati personafi nelrambilo dei 
Paesi NATO. 

Ministero della Difesa 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGU ARMAMENTI 

VICE DIRETTORE DEL V REPARTO ("INNOVAZIONE TECNOLOGICA") 

• Oa gennaio 2012 ad apfile 2013. 

AssoMmento delle seguenti attività di supporto al Direttore del V Reparto nello svolgimento delle 
seguenti attività istituzionali tra cui le attività inerenti alla definizione delle strategie di ricerca 
tecnologica e alla predisposizione dei piani di ricerca nei settori scientifico e tecnologico, 
armonizzazione degli obiettivi dell'Amministrazione della difesa con la politica tecnico-scientifica 
nazionale e coordinamento della partecipazione nazionale alle attività internazionali di 
razionalizzazione dei centri di sperimentazione nazionali, inclusa rattività di gestione delle conferenze 
di coordinamento dei direttori dei centri e dei direttori tecnici dei centri di sperimentazione: supporto 
per le attivita di studio e sviluppo svolte dalle direzioni del SegretaJialo generale, attività Inerenti il 
coordinamento e il controllo, per settori tecnologici, delle attivita di predisposizione e gestione 
contrattuale dei progetti di ricerca e della predisposizione, relativamente ai programmi intemazionali, 
degli accordi tecnici, svolgimento, nei settori della ricerca e dell'innovazione tecnologica, di attivita di 
interfaccia nazionale nei confronti della Norlh Atiantic Treaty OrganlzaOOn (NATO), della European 
Defence Agency (EDA) e della Letter of Intenl (Lol), attività inerenti alrelaborazione e alla 
negoziazione deg6 accordi per la proprietà intellettuale, attività relative alla standardizzazione 
alrassicurazione di qualità, relativi memorandum dintesa e accordi di assistenza tecnica e Iogistica tra 
le Forze annate nazionali e quelle estere, emanazione di diSposizioni e direttive in materia di 
codfficazione dei materiali, nonché attività gestionali previste per l'organo centrale di codificazione 
dalla normativa nazionale e NATO, rappresentazione dell'intertaccia tra l'Amministrazione delia difesa 
e gli organismi di noonazione tecnica in ambito nazionale e intemaziorlale; attività COf'Inesse al 
coordinamento, alla gestione e al controllo delfarea tecnico--industriale relativamente agli enti 
dipendenti dal Segretariato generale, emanazione di direttive per rattuazione degli indirizzi di alta 
amministrazione interessanti rarea tecnico-industriale, attività connesse al supporto tecnico
amministrativo alrAgenzia industrie difesa (AIO) per lo svolgimento dei suoi oompiti istituzionalI. attività 
in materia di programmazione finanziaria per gli enti dipendenti e per quelli gestiti dall'AIO, attività 
relativa agli affari industriali, trattazione di pratiche relative al personale in servizio presso gli enti 
dipendenti e il personale militare comandato presso la sede centrale e le sedi periferiche dell'Agenzia 
industrie difesa; CXlOrdinamenio delle attività di riscontro degli atti di sindacato ispettivo parlamentare; 
la programmazione, pianificazione e gestione operativa dei fondi relativi alFinfonnatica gestionale 
delfarea tecnico-amministrativa del Ministero della difesa, gestione del centro elaborazione dati 
(CELO) del Segretario generale, raccolta, elaborazione e diffusione dati statistici di interesse 
delrAmministrazione Difesa, gestione deO'interlacda fra rAmministrazione della difesa e il Piano della 
statistica nazionale (PSN). 

• Novembre 2012. 

Nominata con decreto del Ministro della difesa responsabile dena funzione statistica presso il Ministero 
della difesa nei confronti deli'lstituto nazionale di statistica (ISTAl) per lo svolgimento delle attività e dei 
compiti di QJi aU'articoIo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 

• Da aprile 2012 a otIobre 2014. 

Rappresentante governativo, in seno al ' System analysis and studies pane/' nelrambito delrAgenzia 
NATO per la ricerca tecnologica. 

• Settembre 2012. 

Nominata dal Segretario 9enerale della Difesa pro tempore, presidente del gruppo di lavoro per 
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Fanalisi delle probIematiche per l'affidamento in gestione alFAlD dello stabilimento militare pirotecnico 
di Capua. 

• Ottobre 2012 

Nominata, dal Segretario generale della Difesa pro tempore, responsabile del comitato tecnico di 
coordinamento e supporto al progetto di ricerca • Procurement unico de/la Difesa in ottica through Iffe 
managemenf. 

• Novembre 2012. 

Nominata, dal Segretario generale della Difesa pro tempore, referente lEAR ('Legai Entity Appointed 
Representative") con il compito di fare da tramite, tra il Ministero della difesa e la Commissione 
europea per le questioni finanziarie e Iega~, neft'ambito del r programma di ricerca e sviluppo 
tecnologico delFUniooe europea, Fincariro è stato confermato anche nell'ambito del programma 
quadro europeo 2014-2020 per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, 

• Dicembre2012. 

Delegata dal Segretario generale della Difesa pro tempore, alla conduzione delle attività correlate al 
tavolo tecnico tra il Segretariato generale della difesa e la Fedefazione delle aziende italiane per 
faerospazio, la difesa e la sicurezza. 

Ministero della Difesa 

UFFICIO LEGISLATIVO 

DIRIGENTE 

• Da gennaio 2009 a gennaio 2012. 

Problemaliche generali in tema di semplificazione normativa e analisi di impatto della 
regolamentazione (AIR); esame di fattibilità delle norme; studi e analisi ai fini dei riassetti strutturali, 
ordinativi, legislativi e regolamentari; provvedimenti in mateòa di efficienza e produttività 
delrAmministrazione; attività concernente prograrrvno per reali:zzazioni, riassetti e dismissioni 
immobiliari e mobiliari; adempimenti connessi alle funzioni di vigilanza risalenti al vertice: Mela e 
sicurezza del lavoro; attuazione degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo par1amentare; relazioni 
parlamentari; documentazione ed elaborazione dei dati sulle attività dell'Ufficio; supporto infonnatico
stalistico e controllo di qualita per l'attività normativa. 

• Da luglio 2011 a gennaio 2012 

Membro effettivo, come rappresentante delrAmministrazione, in seno al "ComiIa1o unico di garanzia 
per le pari opportunità, la vaIorizzazione del benessere di mi lavora e contro le discriminazioni". 

Ministero della Difesa 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGU ARMAMENTI 

CAPO DEL 2" UFFICIO DEL VI REPARTO (INFORMATICA E STATISTICA). 

Attività connesse all'n::arico di responsabile delFufIido SISTAN (Sistema statistico nazionale) del 
Ministero della difesa ai sensi del decreto legislativo n° 322 del 1989; organizzazione, gestione e 
controllo in qualità di interfaccia dell'Amministrazione della difesa presso la Ragiooeria generale dello 
Stato, della rilevazione del Conto annuale (attuazione del TrtoIo V del decreto legislativo n.165 del 
2001) attraverso web application sul portale SICO (Sistema Conoscitivo del personale della 
amministrazioni pubbliche) del MEF; realizzazione, nelFambito del gruppo di lavoro srv (Sistema 
informativo di vertice), del progetto per Fintroduzione della contabilità economico-analitica e delle 
procedure per il controllo della spesa periferica nel Ministero della difesa; reaIizzaziooe del progetto di 
informatizzazione del procedimento penale militare e del sistema informativo del Consiglio della 
magistratura militare. 
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Ministero della Difesa 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGU ARMAMENTI 

CAPO-SEZJONE PRESSO L'UFFICIO 01 STATISTlCA DEL VI REPARTO (INFORMATICA E 
STATISTICA). 

Attività connessa all'incarico di responsabile dell'ufficio SISTAN (Sistema statistico nazionale) del 
Ministero della difesa ai sensi del decreto legislativo n° 322 del 1989; partecipazione al gruppo di 
lavoro per le attività del centro sperimentale di simulazione; partecipazione al gruppo di lavoro per 
j'inforrnatizzazione degli uffici giudiziari militari; partecipazione al nucleo di progetto del gruppo di 
programma per la realizzazione del sistema informativo di vertice; coordinarTtef110 delle attività e 
svolgimento delle operazioni connesse al censimento delle convivenze militari dipendenti dal Ministero 
della difesa nell'ambito del 14° Censimento generale della popolazione italiana; attività di docenza 
nell'ambito del percorso formativo per il passaggio all'interno delle aree funzionali per l'anno 2007; 
partecipazione, in qualità di membro, a varie commissioni di concorso. 

PROVINCIA DI ROMA 

FUNZIONARIO STA11STICO 

Studio, ricerca ed analisi statistiche. 

UNIVERSITA' DI ROMA "LA SAPIENZA" 

SCUOLA DI SPECIAUZZAZIONE IN ECONOMIA E POUTICA DEI TRASPORTI. 

DOCENTE 

Insegnamento: "Valutazione degli investimenti e politiche finanziarie pubbliche". 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DEI TRASPORTI. 

ASSISTENTE STATISTICO 

Predisposizione di atti, prowedimenti di spesa, ordini di accreditamento e rendiconti afferenti rattività 
istituzionale dell'amministrazione controllata. 

ECOCONSULT S.r.l 

SOCIETÀ DI CONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA E SERVIZI DI CONSULENZA E 
ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE E ALLE PUBBUCHE AMMINISTRAZIONI. 

RICERCATRICE STATISTICO ECONOMICA 

Studi di fattibilità; analisi economico-finanziarie; attività di docenza; ricerche e analisi statistiche; 
ricerche di mercato. 

UNIONE EUROPEA 

PROGRAMMA DRIVE Il (DEDICATED ROAD INFRASTRUCTURE FOR VEHICLE SAFETY IN 
EUROPE) - GRUPPO DI LAVORO CITRA (CONTROL OF DANGEROUS GOODS TRASPORT IN 
fNTERNATIONAL ALPINE CORRIDORS) 

CONSULENTE VALUTATQRE ECQNOM1CQ-FINANZIARIO 
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11/1990-12/1991 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Consulente valutatore eoonomiro-finanziario del progetto pilota. 

TECNIC CONSULTING ENGINEERS S.P.A ALPETUNNEL GEIE, TAV S.p.A., COOP AMBIENTE 
CITTÀ TERRITORIO. STUDIO KARRER, ECOCONSULT S.r.l. 

SOCIETA' DI CONSULENZE ECONOMICO-fINANZIARIE 

CONSULENTE 

Studi di fattibilità; analisi economico-finanziane; analisi socio-economìche; attività di docenza in corsi di 
formazione. 

• Corso di Analisi in Geopolitica, Sicurezza e Difesa 

Centro Studi Internazionali Ce.S.1. 

Roma, gennaio - luglio 2018. 

• The 1st Israellntemational Cybersecurity Seminar 

SIBAT - Ministero deOa Difesa IsraeliallO 

Tel-Aviv, novembre 2017. 

• Seminario "Decision Maki1g Schoof' 

Pangea FOITTlaZione srl - MBDA Italia Spa 

Roma, maggio 2017. 

• 5" International Workshop on Verifieation and Testing of Space Systems 

Politecnico di Torino - ThalesAienia Space spa 

Torino, Maggio 2016. 

• Seminario di orientamento sulla Politica di Sicurezza e Difesa Comune in ambito EU 

European security and defence college. 

Bruxe!les, marzo 2013. 

• Corso sull'analisi di impatto della regolamentazione (AtRI. 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione. 

Roma, ottobr&<licembre 2009. 

• 2" corso di formazione per dirigenti dell 'U.E. - European Senior CivU Servant. 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Superiore di PubblicaAmministrazione. 

caserta, aprile-rnaggio 2009. 

• Master per analisti di bilancio e revisori del conti nelle P.A. 

Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali 

Roma , ncwembre-dicembre 2008. 

• 8" corso di fonnazione per nuovi diligenti 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione. 

• 

Projet-work: "la valutazione delta dirigenza nella PA L.:esperienza del Ministero deRa Difesa. Aspetti 
aitici e proposte." 

Roma, marzo-luglio 2008. 

• Corso di fonnazione in contabilità economica. 

Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile delta Difesa. 

Roma, otlobre-f1ovembre 2005. 

• Master in diritto amministrativo 

C lbone eo..ropea. 2002-20181 hIIp:fJeoolpass.c:edafop.euope.eu Pagna6 / 11 



~uropass CurTÌCulumvitae 

1G'2016-04f2017 

1G'2015-0412016 

1012014-0312015 

0712fXYJ-.(J712OC1J 

07/1991--01/1992 

Q3.04-2019 

SOJoIa superiore di amministrazione pubblica e degli enti kx:ali. 

Roma, aprile-settembre 2004 

• Programma di preparazione al semestre di Presidenza italiana de{ Consiglio dell 'Unione 
Europea 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Superiore di PubblicaAmministraziooe. 

Caserta, novembre 2002. 

• Seminario su "metodologla di folll1ulazione e valutazione di piani, programmi e progetti si 
spese" 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione. 

Roma, maggio-giugno 2001 e marzo 2002 (foIloYMJp). 

• Corso su "metodi statistici per il controllo di gestione" 

Istituto nazionale di statistica 

Roma, ottobre 2001. 

• Diploma NATO DEFENCE COLLEGE - Senlor Course 96 (equivalente al Corso I55MI) 

Roma, febbraio-luglio 2000. 

Tesi di Specializzazione: 'Partnefship far peace after the Washington summit" 

Diploma di Specializzazione in Economia politica dei Trasporti 

Conseguito presso "Università Statale degli Studi di Roma "La Sapienza. 

TItOlo della tesi: ' II Projet Financing e le sue applicazioni per la realizzazione di infrastrutture 
pubbliche' Rei. Chiar.mo Prof. Gianrocco Tucci. 

Diploma di Laurea In Sc~nze Statistiche ed Economiche 

(specializzaziooe in economia applicata) conseguita presso rUniversità Statale degli Studi di Roma 
"La Sapienza" 

Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico GBrasdli di Subiaco (Roma) 

Certificato di Specializzazione in formazione linguistica avanzata -
Lingua Inglese Writing skills 
Scuola Nazionale di Amministrazione, Roma 

Certificato di Specializzazione in formazione linguistica avanzata -
Ungua Inglese 
Scuola Nazionale di Amministrazione, Roma 

Certificato di Specìalizzazione in formazione linguistica avanzata -
Ungua Inglese 
Scuola Nazionale di Amministrazione, Roma 

Accertamento della conoscenza della Lingua Inglese secondo lo 
s\andard NATO - livello Ottimo 
NATO Defence College, Roma 

Corso di Ungua Inglese sulla terminologia giuridica e politi~ 
economica delrUE 
Istituto di Studi Europei "A. De Gaspen", Roma 

Diploma di Lingua Inglese 
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12/1991- 12/1991 

COMPETENZEPERSONAU 

lingua madre 

Ungue straniere 

",,-
ftancese 

spagoolo 

Competenze digitali 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Pubblicazioni e partecipazione a 
convegni 

York University, Toronto (CAN) 

Certificato TOEFL - Test Of English as a Foreign Language 
TOfonto (CAN) 

• 
italiano 

, 
CClMPRENSIONE PARlATO PRODUZIONE SCRITTA 

I 
"",,"o loti"" !Interazione 

, 
Produzione orale , 

Cl Cl C2 C2 
A2 Bl A2 Al 
A2 Bl A2 Al 
UveI: A1 eA2.: lJteote base - 61 e 62: UlenIe autonomo - C1 e C2: ~ avanzato 
Quadro Com!Ile ELropeo dj Rifer!nento QeIe Lìlgue 

AIJTOVALUTAZIONE 

Comunicazione Creazione di 
eorn.o .. 

I 

Cl 
Al 
Al 

Risok.rzione dì -
utente avanzato utente avanzato Utente avanzato utente avanzato utente avanzato 

Ottima conoscenza dei programmi informatici più diffusi (VVord, Excel, Access,) e dei software di 
anafisi statistica dei dati . 

Corso di Excel 

Segretariato generale della difesa - Reparto Infonnalica 

Roma, settembre 2001 

Corso di Access 

Segretariato generale della difesa - Reparto infoonatica. 

Roma, giugno 2001 . 

Corso di introduzione all'analisi dei dati con SPSS (Statistical Package far Sociaf Science) 

SPSS Training. 

Bologna, marzo 2002. 

Corso di analisi statistica con SPSS (Statisticaf Package far Scelsi Science) 

SPSS Training. 

Bologna, marzo 2002. 

COISO di farecasting analysis WITH SPSS (Statistical Package far Social Science) 

SPSS Training. 

Bologna, aprile 2002. 

• 
Relatrice sul tema "IT MoD R&T Perspective Ofl Adapting loday's armed forces lo tomooow's 
techoology" 
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EDA annual conference "From unmanoed to aulooomous Systems: trends, challenges and 
opportunities" 

Bruxelles, 29 novembre 2018. 

Relalrice sul tema "la dimensione industriale della difesa europea" 

Convegno "Gli sviluppi della difesa europea nel contesto geopolitico internazionale" 

Roma, 20 novembre 2018, 

Partecipante alla tavola rotonda sul tema "Ricerca e sviluppo per una difesa europea comune" 

Roma, 22 ottobre 2018. 

Relatrice Convegno Workshop sui dome per i sistemi della difesa" 

Roma, 23 e 24 maggio 2018. 

Relatrice sul tema "Ricerca e nuove tecnologie: per la pace o la guerra?" 

Convegno 'Pace, disarmo e geopolitica" 

Bari, 19 aprile 2018. 

Relatrice sul tema "9rategie europee per ~ futuro e ricerca in ambito difesa" 

Convegno "Giornata Nazionale di lancio dei bandi 2018-2019 in H2020' 

Roma, 23 gennaio 2018. 

Relatrice sul tema "Ricerca, innovaziorte e normazione: il ruolo del V Reparto di SGD/ONA" 

Convegno "Noonazione tecnica: innovazione e sinergia nei contesti governativi e industriaJi" 

Roma, 5 -6 dicembre 2017. 

Partecipaante Convegno "ltalian-Israeli Workshop on Innovalioo in device and systems for Icr 

RomaIl·Aquila, 1-2 dicembre 2017. 

Relatrice sul tema "Italian S&T priorities' 

Convegno "Naval Future Forces ExpJ" 

Washington, 21 luglio 2017. 

Relatrice sul tema "La PADR test bed per il futuro EDRJ7 

Convegno "Giornata infonnativa sulla Preparatory Action on Defence Research" 

Roma, 11 maggio 2017, 

l. Riccardi "Difesa, ricerca ed innovazione tecnologica" 

in Informazione deNa Difesa , periodico n. 212016 

l. Riccardi, l. Minervini "1I dossier Ustica: ~ contenzioso civile", 

Centro stud Demetra, VIII corso di formazione giuridico-amministrativa: trasporto aereo e 
comparto aerospaziale, 

Roma, Awocatura generale dello Stato, 30 novembre, 2 e 4 dicembre 2013, 

Comitato QNU sui diritti delle donne, partecipazione alla redazione e presentaziooe del 6· 
rapporto nazionale relativo alla Convenzione ONU sulla eliminazione di tutte le forme di 
disaVninazìone contro le donne CEDAW), 

NewYork.,141uglio2011 , 

l. Riccardi "Le funzioni e le attività proprie delle infermiere volontarie della CRI. alla luce della 
legge 3 agosto 2009, n.1OS", 

Atti 2° Convegno nazionale del corpo delle infermiere volontarie della CRI. - Caserta, 27-29 
novembre 2009 (atti del convegno). 

L. Riccardi "L'infermiera volontaria della CRI. e ~ suo stato giuridico·, 4° Congresso nazionale 
infermieri e professioni sanitarie deUa difesa.-

Frrenze, 12-13 novembre 2009 (atti del convegno). 

l. Riccardi, M, Savastano "II ruolo dei metodi statistici nelle tecnictJe di identificazione 
biometrica" Qn collaborazione con il CNR) 

BA Conferenza nazionale di statistica - Roma, novembre 2006 (atti del convegno). 
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L. Riccardi, M. Savastano, B. Peticone· A multi-sfep Method for speaker identification". 

P' annuaJ information assutance MJfkshop - West Poird - NY - USA 

Giugno 2000 (atti del convegno). 

L. Riccardi, M. Savastano "Biometrics for massive access contrai - iTaditiona! probIems and 
innovative approaches" 

6" annual information assurance workshop - West Point - NY - USA, giugno 2005 (atti del 
convegno). 

L. Riccardi, M. Savastano "Non - TechnicaJ aspects of Biometrics". The biometrie consortium 
conference - Ottawa - CANADA. settembre 2004 (atti del convegno). 

G Del Sole. L Riccafdj, E. Savoino "Analìsi della pianiflcaziooe dei trasporti aDe diverse scale 
teoitoriali" . 

CNR Progetto Finalizzato Trasporti 2, Ottobre 1999. 

S. Adamo, L Riccardi "Statistica descrittiva e metodologica con elementi di statistica applicata e 
calcolo combinatorio". 

Edizioni Romane - Roma, 1995. 

S. Adamo, M. Cortesi, V. PuoIato, L Riccardi, M.Ricci .. Potenzialita' di sviluppo dell'industria 
delle costruzioni nella provincia di Treviso." 

Edizione Eco Consull. S.r.l. - Roma, giugno 1995. 

L Riccardi "Cost-benefit analysis of an uiban transit communication and information systerrf. 

Primo Congresso Pvklndiale sulle Tecnologie Telematiche applicate ai Trasporti - Mech House 
Books: "T(M18rds an intelligent T ransporl System" - Proceedings of the First ~ Congress on 
AppJication of Transpott Telematics and inte1ligent Vehicle-Hìghway Syslem -, vol. 6, pp . .2944-
2951, Parigi, dicembre 1994. 

L Riccardi "L'impiego delle temoIogie. L'analisi costi-benefici per la valutazione degli investimenti 
In tecnologie telematiche per il traffico" . 

Conferenza del Traffico e della Circolazione, 5/1 edizione del Corso di Aggiornamento per il 
Controllo e la GesliOoe del Traffico Urbano organizzato dal PoIileaUco di Milano, Dipartimento di 
Sistemi di Trasporto e Movimentazione - Atti della Conferenza: "L'organizzazione info-telematica 
del traffico nelle aree urbane: strumemi normativi, finanziari e tecnologia"" VoI.l - 43, Milano, 
giugno 1994. 

L. Riccardi "L'analisi costi-benefici di un sistema integrato per la gestione centralizzata del 
trasporto pubblico urbano". 

498 Conferenza di Stresa sul Trasporto e la Circolaziooe - Atti della Conferenza: "Mobilità Anni 
Novanta. Trasporti e privatizzazioni: lo Stato e gli Enti locali produttori e controllorl', pp. 95-95, 
Stresa, ottobre 1993. 

Attestalo di riconoscenza e benemel"enza rilasciato dal NATO Chief Scienlist, Science and 
Technok:Jgy Boaro Chairman Dr. Thomas H. Killion in data 4 aprile 2019. 

Encomio soienne ciel Segretario Generale della Difesa Gen. SA Carlo MAGRASSI tributato in 
data 25 giugno 2018. 

Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana in dala 27 dicembre 2017. 

Lettera di apprezzamento del NATO Chief Scientist Major GeneraI Albert HUSNIAUX in data 30 
settembre 2016. 

Encomio solenne del Segretario generale della Difesa, Gen. CA Enzo STEFANINI, tributato in 
data 8 ottobre 2015. 

lettera di apprezzamento del Capo del U.S. Regiona! Lega! Service Office (RLSO), Cap. J. 
LAURER. in data 30 gennaio 201 5. 

Insignita del System Ana/ysis and studies Pane! Award per fattivilà svolta e i risultati conseguiti In 
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data 11 novembre 2014 

lettera di apprezzamento del System ana/ysis and studies panel Executive, Col. Ctllis CARROLL, 
in data 8 ottobre 2013. 
Medaglia d'argento al merno della Croce Rossa Italiana il data 1 agosto 2012. 

Encomio del Ministro clelia difesa OnJe Ignazio LA RUSSA tributato in data 15 novembre 2011, 

Insegna d'onore per il personale appartenente agli ufIici di diretta collaborazione del Ministro della 
difesa In data 4 gennaio2010. 

Apprezzamento del Capo Ufficio legislativo Gen. D. CC Tullio DEL SETIE tributato in data 9 
dicembre 2009. 

Cavaliere delrOrdine al Merito della Repubblica Italiana in data 2 giugno 2009. 

Elogio del Segretario generale della Difesa Gen. CA Gianni BOlONDI tributato in dala 30 
settembre 2005. 

Encomio del Capo del VI Reparto del Segretariato generale Dir. Gen. Roberto BADOLATI tributato 
in data 22 luglio 2002. 

la sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente dena Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, coosapevole delle sanzioni penafi nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate datralticolo 76 del citato d.P.R., dichiara che le informazioni ed ~ possesso dei titoli indicati 
nel presente c.v. corTi$pOndono al vero. 

la sottoscrita autorizza M trattamento dei propri dati personali ai sensi del d.lgs. n.19612OO3. 
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