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Istruzione, titoli ed incarichi professionali: Maggio 2012 – oggi: Presidente del collegio dei revisori dei conti 

del Museo nazionale dell’ebraismo e della Shoah di Ferrara. 13 febbraio 2010 – oggi: Presidente del collegio 

dei revisori dei conti del Teatro Stabile pubblico di Catania. 2 maggio 2011 – oggi: Dirigente di ruolo in servizio 

all’Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. 1° aprile 2008 – 1° maggio 

2011: Dirigente del servizio II, “Attività teatrali” della Direzione Generale per lo Spettacolo dal vivo del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 1° gennaio 2007 – 28 febbraio 2009: Rappresentante italiano presso 

il Fondo Eurimages del Consiglio d’Europa. 15 febbraio 2005 – 28 febbraio 2009: Rappresentante italiano al 

Comitato Media dell’Unione Europea. 15 febbraio 2005 – 31 marzo 2008: Dirigente del Servizio IV, “Attività 

Cinematografiche all’estero” della Direzione Generale per il Cinema del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali. 2 marzo 2004 – 21 giugno 2004: Frequenza del corso di 90 ore organizzato dalla Scuola Superiore 

della Pubblica Amministrazione e rivolto a funzionari e dirigenti pubblici su “Responsabilità civile della P.A. e 

il risarcimento del danno”, con superamento dell’esame finale col punteggio di 30/30. novembre 2002 – 14 

febbraio 2005: Partecipazione, quale rappresentante italiano, alle riunioni della Commissione Europea a 

Bruxelles in merito alla bozza di regolamento comunitario relativo all’Associazione Europea. 6 novembre 

2002 – 14 febbraio 2005: Dirigente del Servizio Associazionismo della Direzione Generale per il volontariato, 

l’associazionismo e le altre formazioni sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 8 aprile 2002 

– 5 novembre 2002: Assunzione in servizio presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, alla Direzione 

Generale per le reti informative, quale dirigente della divisione IV Ottobre 2001: Superamento del II° corso 

concorso per dirigenti della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Posizione finale in graduatoria: 

49 su 136. Titolo della tesi intermedia svolta durante il corso: Il dibattito sulla finanza regionale 

nell’Assemblea Costituente”. Titolo della tesi finale svolta per il corso: “La politica culturale cinematografica 

del Dipartimento dello Spettacolo dopo il 1985” 1° aprile 1999 – 30 settembre 2001: Partecipazione al II 

corsoconcorso per il reclutamento di 165 dirigenti organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione. Nel periodo 1 aprile 2001 – 30 settembre 2001 partecipazione ad uno stage formativo 

presso il Dipartimento per lo Spettacolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 1998: Vincitore della 

selezione per il II corso-concorso per dirigenti svolto dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

2 novembre 1998: Superamento dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione legale di avvocato 

presso la Corte di Appello di Bologna col punteggio complessivo di 299. 27 novembre 1997: Assunzione da 

parte del Comune di Ferrara quale Istruttore Direttivo Amministrativo, ex 7° livello Settembre 1997: Vincitore 

del concorso a 30 posti del Comune di Ferrara quale “Istruttore Direttivo Amministrativo”, ex 7° livello 

qualifica funzionale. 25 ottobre 1995 – Conseguimento della laurea in Giurisprudenza con la votazione di 

110/110 con la lode con discussione della tesi in Scienza delle Finanze con la tesi “L’intervento pubblico nel 

settore dello spettacolo con particolare riguardo al teatro di prosa”. Luglio 1990 –Conseguimento del diploma 

di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale “Roiti” di Ferrara con votazione di 52/60. Lingue 

straniere: Buona la conoscenza della lingua inglese parlata e discreta quella della lingua scritta. Discreta la 

conoscenza della lingua francese grazie alla frequenza di un corso base di 200 ore presso la Scuola Superiore 

della Pubblica Amministrazione durante il II° Corso–concorso dirigenziale. Conoscenze Informatiche: Buona 

conoscenza del PC e dei sistemi operativi Windows 95, Windows 98 e Windows 2000 nonché dei sistemi 

applicativi Word, Excel, Power Point e Outlook. Buona conoscenza del browser di navigazione Internet 

Explorer e Mozilla Firefox. 


