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ESPERIENZE PROFESSIONALI Dal 22.2.2021 al 31.8.2022 

▪ Dirigente del Servizio VI – Eventi, mostre e manifestazioni; 

▪ Dirigente ad interim del Servizio III – Relazioni internazionali (dal 
13.4.2021) 

Ministero della Cultura - Segretariato Generale - Via del Collegio Romano, 27 - 

00186 ROMA 

 

▪ Cura degli aspetti istruttori, protocollari e dei seguiti di visite di delegazioni istituzionali 
internazionali. In particolare: supporto all’organizzazione di ministeriali e conferenze 
internazionali nell’ambito della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale (tra cui: la 
prima riunione dei Ministri della Cultura dei Paesi del G20, nell’ambito della Presidenza 
italiana, tenutasi a Roma il 29-30.7.2021; la riunione dei Ministri della Cultura degli Stati 
membri del Consiglio d’Europa nell’ambito della Presidenza italiana del Comitato dei Ministri, 
tenutasi a Strasburgo il 31.3/1.4.2022; la riunione dei Ministri della Cultura dei Paesi del 
Mediterraneo, tenutasi a Napoli il 16/17.6.2022); 

▪ Coordinamento per lo svolgimento dei compiti di Autorità centrale previsti dall’art. 4 della 
direttiva 2014/60/UE del 15 maggio 2014 in tema di restituzione dei beni culturali usciti 
illecitamente dal territorio di uno Stato membro, nell’ambito del Comitato per il recupero e la 
restituzione dei beni culturali, in raccordo con l’Avvocatura Generale dello Stato, il Comando 
Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale e il Capo dell’Ufficio Legislativo del 
Ministero; 

▪ Coordinamento delle attività di rilevanza europea e internazionale del Ministero, ivi inclusa 
la partecipazione a bandi europei. In tale ambito, sono state curate, attraverso l’unità 
operativa Grant Office, attività inerenti alla partecipazione degli istituti del Ministero a progetti 
europei a finanziamento diretto nell’ambito della programmazione europea 2021-2027. Tali 
attività sono state realizzate anche tramite la sottoscrizione di accordi con la Fondazione 
Scuola dei beni e delle attività culturali volti all’organizzazione di attività formative (workshop, 
webinar, etc.) in materia di europrogettazione dirette agli istituti del Ministero. Si è provveduto, 
altresì, alla predisposizione e successiva pubblicazione, d’intesa con la Direzione Generale 
Bilancio del Ministero e i competenti uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 
Regolamento per la partecipazione ai progetti europei a finanziamento diretto. Inoltre, è stato 
curato il coordinamento delle attività per la partecipazione del Ministero a progetti e iniziative 
(anche intergovernative) tra i quali la Joint Programme Initiative on Cultural Heritage (JPI-CH) 
e Crossdev - Cultural Routes for Sustainable, Social and Economic Development in the 
Mediterranean; 

▪ Responsabile del Nucleo di valutazione degli atti dell’Unione europea di cui all’art. 20 della 
legge 24 dciembre 2012, n. 234;  in particolare, è stata curata l’attività istruttoria per l’invio dei 
contributi di competenza delle Direzioni Generali del Ministero alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri (Dipartimento per le politiche europee) relativi a specifici atti, tra cui le relazioni 
programmatiche e consuntive sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea; 

▪ Cura dei progetti di promozione, di incontri in ambito europeo e internazionale, bilaterale e 
multilaterale e della partecipazione degli uffici del Ministero ad attività ed iniziative (programmi 
integrati) di promozione della cultura italiana anche all’estero. In tale ambito, sono state 
curate, in raccordo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e 
la rete diplomatico-consolare (inclusi gli Istituti italiani di cultura all’estero) le attività inerenti 
alla progettazione di iniziative (mostre, concerti congiunti, webinar, etc.) nel contesto di 
programmi, eventi e campagne internazionali (tra cui l’Anno della cultura e del turismo Italia-
Cina, nell’ambito del relativo Forum culturale, e l’Expo 2020 Dubai); 

▪ Coordinamento delle politiche dei prestiti dei beni culturali, in attuazione delle direttive del 
Ministro. Tra le attività realizzate: scambio di informazioni con le Direzioni Generali e gli istituti 
dotati di autonomia speciale competenti in merito ad autorizzazioni rilasciate per la 
circolazione temporanea di opere e beni culturali all’estero; richiesta di parere all’Ufficio 
legislativo circa la natura del parere espresso dalla Direzione Generale Musei in merito alle 
autorizzazioni dei prestiti all’estero nell’ambito delle proprie competenze;  

▪ Cura della procedura per il conferimento del titolo di Capitale italiana della Cultura. In 
particolare, per l’anno 2024 si è provveduto al coordinamento delle attività inerenti a tutte le 
fasi del procedimento: dalla predisposizione e pubblicazione del relativo bando, alla raccolta 
delle manifestazioni di interesse e dei dossier delle città candidate, all’istituzione della Giuria 
competente per la designazione della città vincitrice; è stato inoltre sottoscritto un accordo 
con la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali volto a realizzare progetti per la 
valorizzazione e la valutazione degli impatti dell’iniziativa “Capitale italiana della Cultura”; 

▪ Supporto al Segretario Generale nella cura delle attività relative alla partecipazione del 
Ministero a eventi e manifestazioni in Italia e all’estero, tra cui manifestazioni fieristiche di 



  

settore dedicate al patrimonio culturale. Le attività in corso di realizzazione includono altresì 
l’attuazione di programmi culturali previsti in specifici accordi stipulati tra l’Amministrazione e 
soggetti esterni (tra cui, ad esempio, il protocollo d’intesa per la promozione di attività culturali 
e dei valori dello sport legati ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano - Cortina 2026); 

▪ Rappresentante/delegato dell’Amministrazione e/o del Segretariato Generale del Ministero 
ai seguenti tavoli di lavoro: Cabina di Regia per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di 
Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri; Comitato 
di coordinamento delle attività relative alla partecipazione dell’Italia, quale ospite d’onore, alla 
Fiera internazionale del libro di Francoforte del 2024; Tavolo tecnico per le progettualità del 
bicentenario del Museo Egizio di Torino nel 2024; Tavolo permanente per la circolazione delle 
opere d’arte. 

 

Dal 4.11.2019 al 2.2.2020 

▪ Consigliere del Ministro per le politiche territoriali e di coesione 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Uffici di diretta 
collaborazione con il Ministro - Via del Collegio Romano, 27 - 00186 ROMA 

 

▪ Supporto al Segretario Generale nelle attività di coordinamento dell’azione amministrativa, 
di coordinamento degli uffici e di elaborazione delle direttive, degli indirizzi e delle strategie 
concernenti l’attività complessiva del Ministero; 

▪ Supporto ai Servizi del Segretariato Generale competenti per il coordinamento e il 
monitoraggio dell'attività per l'iscrizione di nuovi siti e di nuovi elementi nelle liste del 
patrimonio mondiale materiale e immateriale dell’UNESCO e per il coordinamento delle 
attività di rilevanza europea e internazionale. 

 

Dal 1.3.2019 al 3.11.2019 

▪ Consulente per le relazioni internazionali, a supporto del Vice Presidente 
e del Direttore Generale 

Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) - Viale della Letteratura, 30 - 00144 

ROMA 

 

▪ Delegato della società per la cura e il mantenimento dei rapporti con le società omologhe in 
oltre 130 paesi del mondo e con le istituzioni europee, per il monitoraggio legislativo e le 
attività di rappresentanza di interessi a livello nazionale e internazionale; 

▪ Supporto alle sezioni ed alle divisioni competenti per la negoziazione, la predisposizione, 
l’aggiornamento e la revisione dei contratti di rappresentanza e degli ulteriori accordi con gli 
organismi di gestione collettiva o con altre entità che agiscono nel settore 
dell’amministrazione dei diritti di autore, sia in ambito UE che extra UE; 

▪ Coordinamento dell’ attività di studio e di monitoraggio delle iniziative legislative e degli 
eventi in materia di diritto di autore a livello comunitario ed internazionale; 

▪ Delegato della SIAE per la partecipazione alle riunioni in Italia ed all’estero che hanno 
coinvolto la società quale componente delle organizzazioni internazionali, con il compito di 
seguire ogni aspetto dei rapporti con queste ultime. Tale attività ha previsto tra l’altro la 
partecipazione all’Assemblea Generale della CISAC tenutasi a Tokyo nel maggio del 2019 e 
a varie riunioni del GESAC (organismo europeo di rappresentanza delle società di gestione 
collettiva del diritto d’autore) tenutesi a Bruxelles. 

 

Dal 10.10.2018 al 31.12.2018 

▪ Consigliere del Ministro per il Sud per le politiche e gli interventi finalizzati 
allo sviluppo economico dei territori, nonché il supporto alle attività di 
coordinamento per la città di Matera “Capitale europea della cultura 2019” 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Uffici di diretta collaborazione con il 
Ministro per il Sud - Largo Chigi, 19 - 00187 ROMA 

 

▪ Supporto al Ministro nell’area funzionale relativa alla promozione e al coordinamento delle 
politiche di coesione (in collaborazione con il relativo Dipartimento), in particolare, cura del 
raccordo con le amministrazioni statali e regionali per la predisposizione della 
programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della 
politica di coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad 
accrescere la coesione territoriale. 



  

Dal 10.7.2017 al 9.10.2018 

▪ Funzionario di supporto al Coordinatore del Governo per le materie 
attinenti all'attuazione degli interventi infrastrutturali e all’organizzazione 
degli eventi e delle iniziative per la Capitale europea della cultura 2019.  

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura del Commissario straordinario 
del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell’area di 
rilevante interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio - Palazzo Chigi - Piazza Colonna, 

370 - 00186 ROMA 

 

▪ Attivazione di tavoli tecnici e istituzionali per la predisposizione del programma dell’evento, 
la realizzazione e il monitoraggio degli interventi inseriti in uno specifico Contratto Istituzionale 
di Sviluppo (CIS) e il coinvolgimento diretto e, pertanto, la conseguente interlocuzione, con 
numerose Amministrazioni, sia a livello centrale che a livello locale (Governo, Ministeri 
Infrastrutture, Beni Culturali, Sviluppo Economico, Regione Basilicata, Comune di Matera), 
oltre a enti e istituti, a vario titolo competenti (INVITALIA quale soggetto attuatore, ANAC, 
Soprintendenze Beni Culturali, Fondazione Matera-Basilicata 2019) 

▪ Supporto giuridico al Vice Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

▪ Collaborazione diretta con il Commissario Straordinario nel delineare il programma e le 
strategie da attuare per il conseguimento degli obiettivi relativi al risanamento ambientale e 
alla riqualificazione urbana di un’ex area industriale estesa per oltre 200 ettari e caratterizzata 
da tutta una serie di vicende di carattere amministrativo/giudiziarie/fallimentari di significativa 
rilevanza (Area di rilevante interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio). 

 

Dal 1.2.2017 al 9.7.2017 

▪ Esperto per l’Ufficio Sherpa G7 nell’ambito della Presidenza italiana del 
G7 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Uffici di diretta collaborazione – Ufficio 
del Consigliere Diplomatico - Largo Chigi, 19 - 00187 ROMA 

 

▪ Attività di collaborazione con ministri, diplomatici e alti funzionari governativi per definire il 
programma di lavoro della Presidenza italiana del G7; assistenza allo Sherpa italiano nei 
negoziati; preparazione della relativa documentazione per le riunioni Sherpa e per gli incontri 
bilaterali con i partner del G7; elaborazione di policy briefs allo scopo di delineare le priorità 
della Presidenza italiana; 

▪ Supporto all’organizzazione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo tenutosi a Taormina 
il 26-27.5.2017. 

 

Dal 1.9.2014 al 31.12.2016 

▪ Funzionario di supporto al Consigliere Diplomatico del Ministro 
nell'ambito delle relazioni con le agenzie ONU con sede a Roma (FAO, 
WFP, IFAD) e le istituzioni dell'Unione Europea, la società Expo Milano 
2015, la rete diplomatico-consolare italiana e il Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Uffici di diretta 
collaborazione con il Ministro - Via Venti Settembre, 20 – 00187 ROMA 

 

▪ Supporto all’organizzazione di ministeriali e conferenze internazionali in materia agricola e 
agroalimentare, tra cui la Conferenza agricola Euro-Mediterranea di Palermo (28.11.2014), il 
Forum internazionale di Lodi sulla tutela del “Cibo Vero” (19-20.3.2015) e il Forum 
internazionale dell’Agricoltura di Expo Milano (4-5.6.2015). 

▪ Redazione di speech, appunti e schede informative per incontri istituzionali 
bilaterali/multilaterali del Ministro (eventi ONU e G7/G20), del Vice Ministro e del 
Sottosegretario con i propri omologhi stranieri; 

▪ Attività istruttorie relative alla predisposizione di accordi e memorandum internazionali di 
cooperazione tecnico-scientifica. 



  

TITOLI DI STUDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
 
 
 
 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 
 
 

 

2022 

▪ Master interuniversitario di secondo livello in Diritto Amministrativo 
(MIDA) presso l’Università di Roma LUISS Guido Carli - School of Law (in 
corso di conseguimento). 

 

2018 

▪ Laurea Magistrale in Governo e Politiche (in lingua inglese, indirizzo 
Public Policies) presso l’Università di Roma LUISS Guido Carli, conseguita 
con la votazione di 106/110. 

 

2013 

▪ Master in Governo e Cultura delle Organizzazioni (in lingua spagnola) 
presso l’Università di Navarra (Pamplona, Spagna) conseguito con la 
votazione di 9,65/10. 
 

2012 

▪ Laurea di primo livello in Lettere presso l’Università degli Studi Roma 
Tre (Roma) conseguita con la votazione di 110/110 e lode. 
 

2006 

▪ Maturità scientifica (in lingua tedesca) presso la Deutsche Schule Rom 
(Scuola Germanica di Roma). 
 

 

ITALIANO: Madrelingua  

INGLESE: Fluente (scritto e orale) 

TEDESCO: Fluente (scritto e orale) 

SPAGNOLO: Fluente (scritto e orale) 
 

 

Ottima conoscenza del Personal Computer con riferimento ai sistemi operativi 
Mac e Windows e ai programmi Word, Excel, Power Point. 
 

 

 

  


