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“.. un’Europa che è e che rimane .. la migliore idea che abbiamo mai
avuto..”
Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana, 18 maggio 2019
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PREFAZIONE E SALUTO DELLA PRESIDENTE DEL CLENAD ITALIA
Il CLENAD Italia ha il piacere di pubblicare questo sintetico Rapporto 2020 alla fine di un anno
complesso che l’emergenza sanitaria causata dal virus COVID-19 ha reso ancora più difficile,
a livello sia individuale sia collettivo.
Iniziato con l’entusiasmo prodotto dalla pubblicazione della comunicazione della
Commissione europea “Il Green Deal europeo”, nella rinnovata compagine delle Istitu zioni
europee, l’anno 2020 sancisce una presa di coscienza più concreta di sempre delle urgenze
ambientali del pianeta e del ruolo innovatore e democratico dell’Europa. A tutti coloro che
hanno potuto vivere i primi mesi di quest’anno emblematico all’interno delle Istituzioni
europee, e mi rivolgo quindi anche a tutti i miei colleghi esperti nazionali distaccati (END)
dall’Italia, il vigore di una visione rinnovata, più urgente e vicina nel tempo sia delle sfide
globali sia delle azioni necessarie per affrontarle ha impresso un impulso, un momentum, di
cui sentivamo il bisogno. E che abbiamo pensato ci avrebbe portati lontani, verso questa
sempre ambita meta di un’umanità in armonia con la natura e con se stessa, più giusta e
dunque, alla fine, più felice.
Dopodiché ci siamo smarriti dapprima nello stupore della rapidità e morbilità di un virus che
ci ha travolti e poi nelle incertezze, anche quotidiane, che ci hanno separato e indebolito,
come carte sparigliate, talvolta stremato. L’anno 2020 per molti, tantissimi, si è fermato poco
dopo il mese di marzo. Ed anche noi che siamo qui, ne abbiamo sicuramente perso tanta
parte.
L’attività del CLENAD Italia nel 2020 ha risentito delle depauperazioni, materiali e morali,
subite dagli individui e dalle collettività, in Europa come nel resto del mondo. Tuttavia,
abbiamo voluto riprendere la redazione del rapporto annuale, che si era arrestata negli anni
scorsi, 2019 e 2020, e la presentazione dello stesso in un evento pubblico che po ssa fare da
contenitore di riflessioni ed impegni verso gli obiettivi del bene comune. Il CLENAD Italia,
sezione italiana del CLENAD - Comité de Liaison des Experts Nationaux Détachés - è costituito
da tutti gli END italiani presso le Istituzioni, i Servizi e le Agenzie europee. L’obiettivo del
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CLENAD Italia, attraverso il Consiglio direttivo e la/il Presidente, è quello di svolgere attività
di assistenza, coordinamento e rappresentanza degli END italiani e di promuovere le
interazioni tra END anche con il tramite della Rappresentanza permanente d’Italia presso
l’Unione europea (RPUE). Il rapporto annuale rendiconta le attività verso tale obiettivo e
propone degli articoli originali dei membri del Consiglio direttivo sui temi di attualità delle
politiche europee. Quest’anno, come anticipato, le attività del CLENAD Italia sono state molt o
ridotte e le proposte di articoli originali per il rapporto annuale molto limitate, anche a causa
dell’aumentato impegno lavorativo in regime di telelavoro, che abbiamo tutti sperimentato.
Pertanto il rapporto 2020 risulta molto più breve e meno articolato del solito, con un sintetico
rendiconto delle attività promosse e realizzate dal Consiglio direttivo e un ristretto numero di
articoli sul Green Deal europeo. Tuttavia, questo riflette proprio il mutamento di un
atteggiamento verso la realtà più asciutto e conciso e munito di un elemento che non
pensavamo di dover acquisire tanto velocemente: la resilienza.
Il rapporto 2020 si conclude, come di consueto, con le statistiche relative agli attuali END
distaccati presso le Istituzioni europee e con le schede professionali degli END che hanno
risposto al nostro questionario effettuato tramite EUSurvey https://ec.europa.eu/eusurvey.
Ed in fondo questo ribadisce come siano le persone la risorsa fondamentale della società.

SILVIA MALTAGLIATI, PRESIDENTE DEL CLENAD ITALIA
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LE ATTIVITÀ DEL CLENAD ITALIA NEL 2020
Lo Statuto del CLENAD Italia1 ne definisce gli organi principali ed i loro compiti, nell’ambito
dell’obbiettivo generale di svolgere attività di assistenza, coordinamento e rappresentanza
degli END italiani e di promuovere le interazioni tra END tramite l’operato del Consiglio
direttivo e della/del Presidente, come già ricordato in premessa.
Riportiamo di seguito un resoconto sintetico delle attività dal gennaio 2020 al marzo 2021.
Rapporto annuale 2020
Il Rapporto 2020 del CLENAD Italia è stato redatto da alcuni membri del Consiglio direttivo in
carica, indicati come autori degli articoli nel presente documento: Alessandra Atripaldi,
Giovanni Felici, Simona Maltoni, Stefania Minestrini, Irenella Sardone, Olga Simeon.
Per la raccolta delle schede personali degli END è stato utilizzato il sistema di gestione indagini
on-line EUSurvey https://ec.europa.eu/eusurvey con cui è stato creato, dall’utente CLENAD
Italia, un modulo con le varie domande e campi da compilare da parte di ciascun END. Questa
modalità permette di inviare un collegamento personalizzato ed individuale a ciascun END
direttamente al modulo on-line che viene salvato in EUSurvey una volta compilato. Le schede
compilate possono essere scaricate dal sito di EUSurvey in formato sia di foglio di calcolo
elettronico, che consente di realizzare facilmente delle analisi statistiche, sia in formato pdf.
La formattazione risultante è forse meno pregevole esteticamente ma l’operazione
complessiva è sicuramente più veloce ed automatizzata. La medesima indagine EUSurvey può
essere utilizzata in anni successivi per questo scopo ed eventuali nuovi campi o dettagli di
informazione sono implementabili in modo rapido.
Sito www.clenaditalia.it e “Guida END”
Il sito del CLENAD Italia è stato aggiornato in alcune sue componenti, come ad esempio lo
“Statuto del CLENAD Italia” e lo “Schema di relazione annuale” (elaborata in similitudine alla
scheda di auto-valutazione che i dipendenti della Commissione europea debbono presentare
annualmente, secondo la Decisione C(2013) 8968) ed è in programmazione una
riorganizzazione della struttura del sito che permetta una migliore fruizione dei contenuti. Tra
questi, la “Guida END” necessita di un aggiornamento a partire dal la sua ultima pubblicazione
del 2012. A tale fine è iniziata la raccolta dei temi che potrebbero risultare di maggiore
interesse per i nuovi colleghi in distacco e quindi essere inseriti nel documento.

1

Sul sito www.clenaditalia.it lo Statuto è alla pagina http://www.clenaditalia.it/chi-siamo/statuto.html. È stato
aggiornato dal Consiglio direttivo lo scorso novembre 2020.
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Assemblea generale
L’Assemblea generale è l’organo universale rappresentativo del CLENAD Italia, di cui fanno
parte tutti gli END. Viene convocata almeno una volta all’anno dalla/dal Presidente tramite la
RPUE.
Assemblea generale 20 gennaio 2020
Si è tenuta presso la sede della RPUE, rue du Marteau 9, 1000 Bruxelles. Gli END intervenuti
per la riunione alle 18:30 sono stati accolti dall’Ambasciatore Massari con un brindisi di
augurio per il nuovo anno.
Il primo intervento è stato tenuto dal dott. Giulio Bolaffi dell’ufficio “Personale italiano presso
le Istituzioni” che si occupa degli END, incluse le questioni inerenti la gestione del distacco. Il
dott. Bolaffi ha auspicato di aumentare la sinergia tra gli END e i vari settori tematici della
rappresentanza nonché di migliorare i contatti con le amministrazioni italiane.
Il secondo intervento è stato tenuto dalla Presidente CLENAD Italia dott.ssa Valentina
Perrotta, che ha relazionato sull’ultima riunione dei focal points, tenutasi al Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in data 15/01/2020 con la
partecipazione di alcuni rappresentanti delle amministrazioni. In questa riunione sono stati
presentati i nuovi interlocutori degli END nell’Ufficio IV al MAECI, il cui responsabile è
attualmente il dott. Maurizio Canfora. Il primo argomento dibattuto nella riunione dei focal
points è stata l’analisi statistica sugli END: dai dati sui bandi pubblicati e relative candidature
emerge un incremento della discrepanza tra le candidature presentate e quelle trasmesse
all’Ue. Probabilmente questo coincide con la volontà della Pubblica Amministrazione italiana
di avviare un processo di reclutamento dei migliori candidati per le posizioni di distacco aperte
presso le istituzioni europee, tramite informazione e selezione. Tuttavia, non è stata ancora
elaborata una strategia nazionale e quindi la selezione è operata piuttosto al livello degli uffici
del MAECI. Il secondo argomento della riunione è stata la banca dati interna del MAECI che
raccoglie i curricula vitae degli END, che meriterebbe di essere continuamente ed
efficacemente aggiornata. In terza istanza, il MAECI ha avanzato la proposta che il CLENAD
Italia fornisca supporto e orientamento al candidato selezionato dal MAECI per sostenere il
colloquio con l’Istituzione europea di destinazione, attività che è parsa fattibile e pertinente
al ruolo di CLENAD Italia. Infine la riunione si è conclusa con l’intenzione del dott. Canfora di
aprire un tavolo ad hoc sul tema della valorizzazione degli END nelle amministrazioni di
origine, da affiancarsi al lavoro già in essere nel tavolo dei focal points.
Oltre al resoconto sulla riunione sopra descritta, la dott.ssa Perrotta ha riassunto l’operato
del CLENAD Italia nel 2019, che purtroppo ha registrato uno stallo completo delle attività, per
molteplici cause.
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Alla fine del discorso della Presidente è stato formato il nuovo Consiglio direttivo in base alla
riconferma di alcuni membri dell’attuale Consiglio direttivo ed all’accettazione delle nuove
candidature. I consiglieri riconfermati sono: Giovanni Felici, Carla Stamegna, Alessandra
Atripaldi, Monica Favaro, Valentina Perrotta, Sergio Castellari, Stefania Minestrini, Silvia
Maltagliati, Olga Simeon. Non riconfermano l’appartenenza al Consiglio Direttivo: Ludovico
Conzimu, Marlène Melpignano (ha terminato il distacco), Silvia Stefanelli (ha terminato il
distacco), Raffaele Donelli. Si candidano come nuovi consiglieri: Alfio Sferrazzo, Irenella
Sardone, Carmen Giuffrida, Mauro Faggioni, Marcello Irlando, Si mona Maltoni, Marco
Cantalupi, Enrico Coratti.
Assemblea generale 22 febbraio 2021
Si è tenuta interamente in remoto, anche se con il consueto tramite e supporto della RPUE,
che ha inoltrato gli inviti agli END in distacco ed il messaggio della Presidente del CLENAD Italia
dott.ssa Silvia Maltagliati per raccogliere i colleghi END attorno ad alcune iniziative del
CLENAD Italia.
In particolare, le iniziative proposte agli END sono state la redazione del Rapporto 2020, per
il quale si chiedeva agli END, come di consueto, di fornire una scheda personale come
presentazione del proprio profilo da includere al rapporto, la partecipazione ad un
questionario sulla propria esperienza di distacco e la creazione di un gruppo linkedin di END
ed ex-END italiani https://www.linkedin.com/groups/8984471/.
L’assemblea generale è stata aperta dal dott. Giulio Bolaffi, dell’ufficio “Personale italiano
presso le Istituzioni” della RPUE, con la terribile notizia dell’attentato mortale
all’Ambasciatore d’Italia presso la Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, del
carabiniere della sua scorta Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo. È unanime il
cordoglio per queste vittime di una violenza, come sempre, ingiustificata.
Rivolgendosi all’assemblea di END, l’intervento del dott. Bolaffi si è concentrato sulle sinergie
tra END e RPUE e sulle possibilità di confronto e cooperazione anche con l’Ufficio IV del
MAECI, i focal points e la valorizzazione degli END al loro rientro nell’amministrazione italiana.
Dopo la RPUE, ha preso la parola la Presidente del CLENAD Italia che ha rammentato il ruolo
di CLENAD Italia e le iniziative annunciate nell’invito distribuito dalla RPUE, confe rmando la
preparazione del Rapporto 2020 e dell’evento di presentazione a fine marzo.
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L’assemblea è proseguita con gli interventi degli END partecipanti, che hanno messo in
evidenza alcune criticità del trattamento di questa categoria, talvolta discriminatorio a livello
di risorse umane rispetto ai dipendenti in organico delle varie istituzioni ed agenzie europee,
come ad esempio sui congedi parentali e sulle cure mediche. Inoltre è stata sottolineata da
più voci la mancanza di valorizzazione dell’END al momento del suo rientro
nell’amministrazione italiana, specialmente nei concorsi, sia interni sia esterni, che solo in rari
casi includono tra i titoli preferenziali l’esperienza di distacco presso organismi internazionali.
Le difficoltà materiali incontrare dagli END ed espresse durante l’assemblea potrebbero
alimentare la “Guida END” pubblicata sul sito e che necessita di un aggiornamento.
L’assemblea si è conclusa con un invito ai partecipanti da parte della Presidente a valutare
l’adesione al CLENAD Italia e la candidatura al Consiglio direttivo. A breve verrà indetta
un’assemblea generale per discutere e ratificare il nuovo Consiglio direttivo, sulla base delle
candidature che saranno presentate per email alla posta elettronica della/del Presidente ed
in copia a clenaditalia@gmail.com, come da Statuto.
CLENAD International
La/il Presidente del CLENAD Italia partecipa alle riunioni periodiche del CLENAD International,
costituito dai Presidenti delle sezioni nazionali.

Silvia Maltagliati
Esperta in economia circolare e bioeconomia presso DG RTD – Commissione europea
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LA TRANSIZIONE ECOLOGICA NELLE POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA: IL GREEN DEAL EUROPEO E
LA SUA DIMENSIONE INTERNAZIONALE

La Commissione di Ursula von der Leyen passerà alla storia non soltanto per la parità di
genere, con il primo Presidente donna nella storia dell’Unione europea, ma per aver posto il
tema della sostenibilità al centro delle sue politiche e soprattutto per averlo riconfermato nel
mezzo di una crisi economica senza precedenti, dalla seconda guerra mondiale, causata dalla
pandemia COVID-19. Una Commissione in grado di pianificare e proporre risposte eccezionali
per far fronte a situazioni eccezionali. Il tanto atteso “colpo di reni” dopo anni di austerità e
rigore, è arrivato e si chiama Next Generation EU. Il fondo per la ripresa e resilienza delle 27
economie dell’Unione europea dalla crisi pandemica COVID-19 per investire in una Unione
europea verde, digitale e resiliente. Il meccanismo messo in atto dalla Commissione e
successivamente approvato dal Consiglio dei capi di Stato e di governo degli Stati membri nel
luglio 2020 non lascia spazio alle interpretazioni: la ripresa economica dovrà avvenire
attraverso la transizione ecologica già prevista nel programma politico della Commissione. Il
30% dei fondi sarà destinato al nuovo Green Deal europeo, in conformità con l'accordo di
Parigi sul clima.
Nel suo programma politico Ursula von der Leyen propone un’Unione europea più ambiziosa
ponendo al centro della sua linea politica un Green Deal europeo per fronteggiare la sfida dei
cambiamenti climatici e il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile: l’Europea
primo continente ad impatto climatico zero entro il 2050.
Dal suo insediamento nel dicembre 2019 la nuova Commissione ha prodotto, in un susseguirsi
serrato, comunicazioni, piani e strategie che sanciscono, per la prima volta nella storia
europea, la centralità dell’ambiente e un ruolo guida dell’Europa nel mondo verso una
transizione giusta e verde.
Nella comunicazione sul Green Deal europeo, accanto alla preminente dimensione
ambientale, c’è anche un’importante dimensione internazionale che contribuisce al rilancio
dell’Europa verso un multilateralismo che negli ultimi anni era stato messo in discussione da
posizioni populiste. Oltre al noto impegno dell’Europa sui tavoli internazionali del clima e della
biodiversità, l’economia circolare viene posta al centro di nuovi scenari per la cooperazione
internazionale. Le recenti elezioni americane rilanciano e riaprono poi il dialogo e il
bilateralismo con gli USA e il recupero della cooperazione transatlantica.
Il messaggio è chiaro: attraverso la Green Deal Diplomacy, il commercio e la cooperazione
internazionale, Ursula e la sua squadra vogliono che l’Europa diventi leader globale per
l’ambiente, il clima, le politiche energetiche e possa essere di ispirazione per gli altri paesi. Un

10

ruolo specialmente attivo è previsto verso i paesi vicini dell’Unione e associati, come i paesi
dei Balcani occidentali e l’Africa per i quali sono previsti ulteriori fondi di bilancio negli
stanziamenti per investimenti2.
Nella recente quinta sessione dell’Assemblea per l’ambiente delle Nazioni Unite (UNEA-5), la
Commissione ha lanciato la Global Alliance on Circular Economy and Resource Efficiency
(GACERE) come uno degli obiettivi previsti nel nuovo piano di azione dell’economia circolare
pubblicato nel marzo 2020.
L’Alleanza globale sull’economia circolare e l’uso efficiente delle risorse ha l’obiettivo di
riunire insieme governi di diversi paesi, networks e associazioni in uno sforzo congiunto di
accelerazione verso la transizione all’economia circolare, all’uso efficiente delle risorse e
verso modelli di produzioni e consumi sostenibili 3.
Il COVID-19 ha posto un’accelerazione verso questa transizione determinandone
un’impennata nel contesto europeo ma, nel resto del mondo, è indispensabile convertire la
crisi economica e sociale causata dalla pandemia in un’occasione di cambiamento radicale e
guidarla nella giusta direzione.
L’Alleanza intende inoltre promuovere un uso più equo delle risorse a livello globale
favorendo il dialogo tra paesi sulla governance delle risorse naturali e la ricerca di possibili
soluzioni all’attuale disastrosa situazione di perdita di bi odiversità4.
L’uso delle risorse naturali del pianeta e la perdita di biodiversità rappresentano temi cruciali
per l’Unione europea che mira ad una governance nell’uso delle risorse più equa e condivisa
e a una transizione giusta che assicuri una sostenibilità ambientale, lavoro, inclusione sociale
e lo sradicamento della povertà5.

2

Cfr. Linee politiche di Ursula von der Leyen. Un’Europa più forte nel mondo pag.19
Nel raggiungimento dell’obiettivo di sviluppo sostenibile 12 (SDG12): Garantire modelli sostenibili di
produzione e di consumo.
4 Nel suo rapporto “Global Resource Outlook 2019” (pag.68) l’International Resource Panel (IRP) evidenzia
3

come i processi di estrazione e di lavorazione delle materie prime a livello mondiale rappresentano il 90% dei
fattori di stress e di impatto per la biodiversità e per le risorse idriche.
5 ILO (2015) Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all;
OECD (2017) Just Transition
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L’aspetto sociale, una transizione giusta che non lasci nessuno indietro, è un altro aspetto
fondamentale del nuovo Green Deal europeo e per il quale è stato previsto uno specifi co e
dedicato meccanismo di sostegno.
L’Europa guarda anche agli Stati Uniti come partner per il raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità ambientale e ha recentemente rilanciato una nuova agenda per la cooperazione
internazionale transatlantica. Con una comunicazione del dicembre 2020, Ursula von der
Leyen e l’Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep
Borrell i Fontelles hanno proposto una nuova agenda tra Unione europea e Stati Uniti per un
cambiamento globale. “The Transatlantic Alliance is back” ha dichiarato recentemente il
nuovo Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. L’obiettivo è quello di lavorare insieme unendo
le forze e le reciproche aree di influenza per rispondere alle sfide globali.
Vincere sfide globali, come ad esempio quella ambientale, richiede senza dubbio un approccio
globale e l’Europa si sta proiettando sulla scena politica internazionale con la giusta
prospettiva e la giusta ambizione, quella di essere leader nel mondo ed esempio per gli altri.
Stefania Minestrini
Esperta in cooperazione internazionale - Agenzia europea per l’ambiente
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LE RETI EUROPEE DI COMUNICAZIONE NEI PAESI MEMBRI
COME CAMBIA L’INFORMAZIONE AL CITTADINO NELL’ANNO DELLA PANDEMIA: IL RUOLO DEL
NETWORK EUROPE DIRECT NELLA RIDEFINIZIONE DEGLI EVENTI ON- LINE E NELLA LOTTA ALLA
DISINFORMAZIONE

Per l’attuazione delle proprie policy la Commissione europea gestisce una serie di strumenti
di comunicazione tra cui vi sono le reti di informazione e comunicazione rivolte al cittadino.
Si tratta del network Europe Direct, composto da centri di informazione aperti al pubblico
che, istituiti nei paesi membri e ospitati da enti o organizzazioni di livello regionale e locale,
assumono un valore strategico nel colmare l’ultimo miglio tra Bruxelles e la periferia.
In diverse occasioni è stata ribadita dai leader europei l’importanza di avvicinare l’Unione al
cittadino, ai suoi bisogni e alle sue aspettative, come nel discorso “A Union that strives for
more” in cui la Presidente Ursula von der Leyen ha annunciato le priorità politiche del
quinquennio 2019-2024. Policy e comunicazione sono le due facce della stessa medaglia. È
difatti nello sforzo di raggiungere le comunità locali in 27 Paesi che s’inseriscono gli
investimenti della DG Comunicazione per sostenere le tre diramazioni della rete Europe
Direct: i centri informativi, i centri di documentazione universitari e Team Europe, il team di
speaker nazionali.
Il primo è il caso più interessante, essendo articolato in oltre 400 centri fisici territoriali
dislocati in tutti i paesi membri, e destinatario di un investimento pari a 15 milioni di euro
nel quinquennio di operatività, periodo che avrà inizio nel maggio 2021 e durerà fino al 2025.
I centri sono gestiti da personale esterno ai ruoli della Commissione europe a e sono
destinatari di un finanziamento diretto che finanzia il piano di comunicazione annuale,
attraverso cui la Commissione esercita funzioni strategiche di coordinamento e monitoraggio
nell’esecuzione di suddetti piani verso l’outreach locale. La missione della nuova generazione
Europe Direct avrà cinque focus, ovvero l’engagement con i cittadini, i rapporti con il sistema
dei media locali, il contrasto alla disinformazione sull’Unione europea, la divulgazione
dell’Unione europea nelle scuole secondarie, e la promozione di un coordinamento regionale
per una rete di reti europee.
Il 2020 è stato un anno particolare a causa della pandemia da Covid-19 che ha messo in
ginocchio le politiche di comunicazione e sensibilizzazione al cittadino sulle policy europee.
Tali politiche erano preminentemente attuate dai centri Europe Direct attraverso
l’organizzazione di eventi fisici, spesso conferenze, o dibattiti secondo il fortunato modello
francese dei dialogues citoyens, con commissari o altre personalità pubbliche d’appe al
mediatico, ma anche tramite il networking o i preziosi eventi nelle scuole per l’educazione
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alla cittadinanza europea. L’emergenza sanitaria ha messo in crisi questo modello, ma i centri
hanno continuato le attività, e si sono rivelati leve strategiche per due aspetti fondamentali:
il passaggio al digitale e il contrasto alla disinformazione.
Ripensare gli eventi on-line è stata la prima sfida in cui si sono cimentati i professionisti della
comunicazione nelle comunità territoriali dei 27 paesi membri. La rete Europe Direct ha tratto
indubbio vantaggio dalla dimensione locale del suo raggio d’azione e dalla competenza
pregressa maturata nell’uso degli strumenti digitali: i primi eventi on-line sono stati fatti,
seppur in via sperimentale, poggiando sulle basi tecniche e infrastrutturali consolidate
mediamente ovunque. La scommessa sull’engagement del pubblico è stata vinta giocando la
carta dei social media: molti centri informativi difatti avevano già negli anni coltivato uno o
più profili social nelle community locali di riferimento, cosicché il passaggio alla modalità degli
eventi virtuali è stato la naturale evoluzione della massa critica preesistente.
Il contrasto alla disinformazione in cui moltissimi centri Europe Direct sono stati impegnati
nei primi mesi del 2020 – in particolare in paesi come l’Italia e la Spagna, tra i più fortemente
colpiti dal virus - ha svelato una potenzialità che si potrebbe definire di local intelligence. È
stata la fase in cui le Nazioni Unite e l’Organizzazione Mondiale della Sanità avevano coniato
il termine di “infodemia” per descrivere un fenomeno non nuovo ma certamente inedito per
dimensioni e conseguenze, ovvero la diffusione incontrollata e pervasiva di informazioni non
solo inesatte o false, ma talvolta anche pericolose per la stabilità dei sistemi di governo e
finanziari 6 . Tra aprile e maggio 2020 l’Unione europea aveva messo in campo misure
finanziarie tampone a supporto degli Stati, ricadenti quasi totalmente nel ri -orientamento
della politica di coesione e dei suoi fondi strutturali, la cui attuazione è sempre e
funzionalmente disallineata di qualche anno rispetto al resto delle altre politiche e strumenti
finanziati dal bilancio europeo. Il 2020 era infatti l’ultimo anno del settennato di
programmazione del bilancio europeo, e in quel momento i finanziamenti per i sette anni
successivi 2021-2027 erano ben lungi dall’essere definiti, cosa che si sarebbe compiuta con
l’ormai noto piano Next Generation EU, approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio a
dicembre 2020.

“Risk communication and community engagement.
The 2019-nCoV outbreak and response has been accompanied by a massive ‘infodemic’ -an overabundance of information –some accurate and some not –that makes it hard for people to find
trustworthy sources and reliable guidance when they need it.
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200202-sitrep-13-ncovv3.pdf
6
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In una fase di frammentarietà del quadro degli aiuti europei si è assistito dunque ad una
infodemia mediatica che ha messo in dubbio la stessa volontà dell’Unione di sostenere i paesi
membri, con l’ascesa dei movimenti sovranisti e il diffondersi dell’euro-scetticismo. Sui media
e sui social media si trovavano facilmente notizie false, tendenziose, capaci di alimentare un
discorso dell’odio verso l’Ue come capro espiatorio di una situazione, difficile per le economie
e angosciante per imprese e cittadini. Le reti informative hanno in molti casi fatto la
differenza, on-line e sui social network. In primo luogo, svolgendo una funzione di detect and
report, ovvero individuando i potenziali flame e segnalandoli alla task force centrale attivata
in DG Comunicazione, ma anche svolgendo un ruolo attivo di rebuttal, ovvero rispondendo a
notizie e commenti con spiegazioni, dati, citazione delle fonti e argomentazioni che vengo no
chiamate debunking perché mirano a demistificare o smentire uno o più thread di
conversazioni inspirate da fake news.
Sulla scorta dell’esperienza maturata come forza motrice territoriale nell’orientare le
riflessioni sull’Unione europea e le sue sfide, le reti europee sono naturalmente in prima linea
per gestire le attività locali o regionali relative alla Conferenza sul futuro dell’Europa7, che
avrà inizio nella primavera dell’anno in corso.
Le reti di informazione della Commissione europea hanno giocato un ruolo cruciale, segnando
l’intersezione tra il piano giornalistico e quello istituzionale nel proporre una rinnovat a
immagine del rapporto tra l’Unione europea e i cittadini, più diretto ma non meno autorevole,
trasparente e soprattutto più consapevole delle complessità introdotte nella società dai
cambiamenti contingenti.
Irenella Sardone
Esperta in comunicazione dell’Unione europea presso DG COMM – Commissione europea

La conferenza sul futuro dell'Europa si prefigge come obiettivo conferire ai cittadini un ruolo più
incisivo nella definizione delle politiche e delle ambizioni dell'Ue, migliorando la resilienza dell'Unione
alle crisi, sia economiche che sanitarie. Costituirà un nuovo spazio d’incontro pubblico per un dibattito
aperto, inclusivo, trasparente e strutturato con i cittadini europei sulle questioni che li riguardano e che
incidono sulla loro vita quotidiana.
7
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GLI END ITALIANI ATTUALMENTE IN DISTACCO: IL QUADRO GENERALE DEGLI UFFICI
EUROPEI DI DISTACCO

Si riporta una sintesi della distribuzione dei 181 END in distacco al 31 marzo 2021 nelle
Istituzioni, organismi ed agenzie europee, disaggregate in:
– Commissione europea: Direzioni generali, Servizi, Agenzie esecutive
– Altre Istituzioni europee: Parlamento, Consiglio europeo, Consiglio, Corte di giustizia,
Banca centrale europea, Corte dei conti
– Altri organismi ed agenzie europee
Premettiamo qualche considerazione sulle Istituzioni di distacco ed in particolare che la
Commissione europea rimane di gran lunga la prima Istituzione di destinazione per gli END
Italiani, il 34%. L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera – Frontex - raccoglie il
20% degli END, rappresentando la seconda meta di distacco. Il Servizio europeo per l'azione
esterna – SEAE (EEAS) - costituisce il terzo polo di distacco, con il 19% sul totale. Dopo
Europol, che da solo accoglie quasi l’8%, l’insieme delle altre Istituzioni, organismi ed agenzie
ricopre il restante 19% degli END italiani.
Si staccano per irrilevanza della presenza italiana le altre Istituzioni dell’Unione che, in forma
aggregata, arrivano a poco più del 5%.

COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONI GENERALI
AGRI – Agricoltura e Sviluppo rurale

NUMERO END

4

BUDG – Bilancio
CLIMA – Azione per il clima
COMM - Comunicazione

4

CONNECT – Rete di Comunicazione, Contenuti e Tecnologie
COMP – Concorrenza

4

DEFIS - Industria della difesa e spazio

2

DGT - Traduzione
DIGIT – Informatica

16

EAC – Istruzione, Gioventù, Sport e Cultura

2

ECFIN – Affari Economici e Finanziari
ECHO – Protezione Civile e Operazioni di Aiuto Umanitario Europee

2

EMPL – Occupazione, Affari Sociali e Integrazione

2

ENER – Energia

1

ENV – Ambiente

3

EUSTAT – Statistiche Europee

4

FISMA – Stabilità Finanziaria, Servizi Finanziari e Unione dei Mercati

3

dei Capitali
GROW – Mercato Interno, Industria, Imprenditoria e PMI

1

HOME – Migrazione e Affari Interni

2

HR – Risorse Umane e Sicurezza

2

INTPA - Partenariati Internazionali
JRC – Centro Comune di Ricerca

2

JUST – Giustizia e Consumatori
MARE – Affari Marittimi e Pesca
MOVE – Mobilità e Trasporti

1

NEAR - Politica Europea di Vicinato e Negoziati di Allargamento
REFORM - Sostegno alle Riforme Strutturali
REGIO – Politica Regionale e Urbana
RTD – Ricerca e Innovazione

4

SANTE – Salute e Sicurezza Alimentare

3

SCIC – Interpretazione
TAXUD – Fiscalità e Unione Doganale

7

TRADE – Commercio

2
TOTALE DIREZIONI GENERALI

55

17

SERVIZI

NUMERO END

EPSO - Ufficio Europeo di Selezione del Personale

1

OLAF - Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode

1

SG (SJ) - Servizio Giuridico

1

RECOVER - Task Force per la Ripresa e la Resilienza
Segretariato Generale (SG) - Segretariato Generale
TOTALE SERVIZI
AGENZIE ESECUTIVE

3
NUMERO END

CHAFEA – Agenzia Esecutiva per i Consumatori, la Salute,
l’Agricoltura e la Sicurezza Alimentare
EACEA – Agenzia Esecutiva per l'Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura
ERCEA – Agenzia Esecutiva del Consiglio Europeo della Ricerca

4

EASME– Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese
INEA – Agenzia Esecutiva per l'Innovazione e le Reti
REA – Agenzia Esecutiva per la Ricerca
TOTALE AGENZIE ESECUTIVE
Totale COMMISSIONE EUROPEA

4
62

18

ALTRE ISTITUZIONI UE
PARLAMENTO EUROPEO

5

CONSIGLIO EUROPEO

0

CONSIGLIO

2

CORTE DI GIUSTIZIA

3

BANCA CENTRALE EUROPEA
CORTE DEI CONTI
TOTALE ALTRE ISTITUZIONI UE

10

19

ALTRI ORGANISMI E AGENZIE UE
BEREC – Ufficio dell'Organismo dei Regolatori Europei delle
Comunicazioni Elettroniche
CdR – Comitato delle Regioni

2

ECDC – Centro Europeo Prevenzione e Controllo Malattie
ECHA – Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche
EDA – Agenzia Europea per la Difesa

3

EDPS – Garante Europeo Protezione Dati

1

EEA – Agenzia Europea per l'Ambiente

2

SEAE (EEAS) – Servizio Europeo per l'Azione Esterna
EUMS / CPCC / CMPD (staff militare Ue)
EESC – Comitato Economico e Sociale Europeo

34
1

EFCA – Agenzia Europea di Controllo della Pesca
EFSA – Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare
EIOPA – Autorità Europea Assicurazioni e Pensioni Aziendali e
Professionali
EMSA – Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima

5

ENISA – Agenzia Europea Sicurezza delle Reti e dell'Informazione
ESA & ESTEC – Agenzia Spaziale Europea - Centro Europeo Ricerca e
Tecnologia Spaziale.
ESMA – Autorità Europea Strumenti Finanziari e Mercato
Eu-LISA – Agenzia Europea Gestione Operativa Sistemi IT su Larga
Scala nello Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia

2

EUROJUST – Unità di Cooperazione Giudiziaria
EUROPOL – Ufficio Europeo di Polizia

14

20

EUSC – Centro Satellitare dell'Unione Europea
FRONTEX – Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera

37

F4E - Fusion for Energy

1

GSA – Agenzia del GNSS Europeo

2

SRB – Comitato di Risoluzione Unico

5

UAMI – Ufficio Armonizzazione Mercato Interno
TOTALE ALTRI ORGANISMI E AGENZIE UE

109

Un aspetto generale che vogliamo sottolineare, anche in considerazione di un Consiglio
direttivo del CLENAD Italia con una pari presenza femminile e maschile (presieduto da una
presidente donna), è la significativa sotto rappresentanza della componente femminile che
costituisce all’incirca un quarto della popolazione totale degli END italiani.

È un dato che non può non far riflettere, soprattutto ove si noti che non è un’eccezione ma è
costante nel tempo, anzi persino in peggioramento rispetto al 2017 e al 2015.
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Oltre al commento sulla distribuzione di genere, abbiamo voluto eseguire alcuni confronti sui
dati complessivi e sulle destinazioni di distacco rispetto ai dati di alcuni anni precedenti: il
2015, in cui si sono registrati 166 END, ed il 2017, con un totale di 199 END.
In particolare, uno sguardo diacronico sulle Istituzioni europee di destinazione, evidenzia un

Istituzioni europee di distacco nel tempo
Corte dei Conti

Corte di Giustizia
Agenzie
SEAE
Consiglio UE
Parlamento

Commissione
0%

20%

40%
2020

2017

60%

80%

100%

2015

leggero calo dei distacchi presso le Direzioni generali della Commissione europea (88 nel
2015, 75 nel 2017 e 55 nel 2020) e la ripresa dei distacchi presso il Parlamento
(significativamente scemata a una sola risorsa nel 2017 e tornata a 5 nel 2020). Rimane
pressoché costante il numero dei distaccati presso il Consiglio e presso la Corte di Giustizia,
mentre si nota una leggera contrazione dei distacchi presso il SEAE. Si registra un incremento,
invece, nel volume dei distacchi presso le altre agenzie dopo il 2015, che rimangono la
destinazione privilegiata assieme alla Commissione europea.
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In considerazione dell’irrinunciabilità dell’Europa per il nostro futuro (si ricordano le parole
del Presidente Draghi “senza Italia non c’è Europa ma fuori dall’Europa c’è meno Italia”) e
dell’importanza strategica dell’END, non può non auspicarsi una repentina inversione di
tendenza e un futuro utilizzo “a piene mani” di questo istituto.

Alessandra Atripaldi
Esperta presso DG FISMA – Commissione europea

Olga Simeon
Esperta presso DG COMP – Commissione europea
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SCHEDE PROFESSIONALI INDIVIDUALI DEGLI END: ANALISI STATISTICA
Come ogni anno il CLENAD Italia ha raccolto, su base volontaria, le schede professionali degli
END Italiani in distacco nel 2020 (la raccolta ha incluso gli END in distacco fino al 30 marzo
2021) che sono allegate al presente rapporto.
Per la prima volta e in via sperimentale, tale raccolta è avvenuta per il tramite dello strumento
di EUSurvey. Se tale strumento ha consentito da un lato una pi ù agevole raccolta, non ha
tuttavia consentito di mantenere il medesimo formato degli anni scorsi, il che spiega l’odierno
formato spartano e la mancanza di foto. Si potrebbe immaginare per il prossimo rapporto una
forma ibrida che consenta di meglio coniugare efficienza ed estetica della presentazione.
Le schede professionali hanno l'obiettivo di raccontare sinteticamente la molteplicità di
esperienze di distacco dei colleghi italiani e di facilitare lo scambio di contatti e d'informazioni.
I colleghi che hanno aderito alla raccolta delle schede professionali sono 87 la metà dei quali
sono in distacco presso i servizi della Commissione.
Per quanto riguarda i titoli di studio, solo meno del 5% possiede solo un diploma di maturità,
il 95% possiedono una laurea, il 50% un master di secondo livello e più del circa il 23% possiede
un dottorato di ricerca.
Per quanto riguarda le conoscenze linguistiche, la stragrande maggioranza ha una conoscenza
di almeno tre lingue straniere, tutti conoscono l'inglese, il 70% circa il francese, seguono lo
spagnolo (circa 40%), il tedesco (10%), il portoghese (9%) e aneddotica conoscenza di russo,
olandese, svedese, swahili e altre lingue.
Qualche considerazione sulle amministrazioni di provenienza:
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Si osserva che, nella stragrande maggioranza dei casi, i distaccati italiani provengono da
amministrazioni centrali e solo in parte minoritaria da altri enti. Le autorità sembrano in
particolare molto poco rappresentate. Laddove questo dato può essere proporzionale con i l
numero dei dipendenti, la grande specificità delle materie di cui le autorità sono responsabili
potrebbe far ritenere più opportuno una maggiore partecipazione all’esperienza del distacco.
La proporzione del contributo del settore Università e Ricerca al distacco di END appare invece
significativo così come pure quello degli Enti locali.
Il medesimo sguardo diacronico sulle amministrazioni di provenienza evidenzia un
significativo incremento dei distacchi dalle università e dagli enti di ricerca, una fo ndamentale
stabilità dei distacchi da regioni ed enti locali come pure delle amministrazioni centrali e una
significativa contrazione dei distacchi da parte delle autorità.

Concludiamo con un’altra considerazione di genere: appare significativo che la presenza
femminile sia più contenuta dalle amministrazioni centrali e dagli enti ed istituzioni mentre si
assiste a una importante presenza femminile distaccata da parte delle autorità e anche dagli
enti locali e ad una parità di genere del personale distaccato dalle università ed enti di ricerca.
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Alessandra Atripaldi
Esperta presso DG FISMA – Commissione europea

Olga Simeon
Esperta presso DG COMP – Commissione europea
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L'elaborazione del Rapporto CLENAD 2020 è stata curata dai seguenti membri del Consiglio
direttivo del CLENAD Italia: Alessandra Atripaldi, Giovanni Felici, Silvia Maltagliati, Simona
Maltoni, Stefania Minestrini, Irenella Sardone, Olga Simeon.
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ALLEGATO SCHEDE END – MARZO 2021

[il contenuto delle schede è di esclusiva responsabilità dell'END stesso che ha provveduto a compilarne il
testo ed ha espressamente autorizzato il CLENAD Italia alla trattazione dei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”]
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Alberto

ADAMO

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Alberto
ADAMO
alberto.adamo@emsa.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

01-10-2020

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera - Roma
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

European Maritime Safety Agency (EMSA) - Lisbona

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza

X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Ufficiale del Corpo, in servizio dal 1988, con incarichi ricoperti in vari ambiti e
Comandi: finanziaria, personale, formazione e addestramento, relazioni
Esperienze professionali
internazionali. Destinato in Italia (Capitanerie di porto, Stato Maggiore della Marina e
anteriori al distacco
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto) e all'estero (Nato, Belgio,
dal 2012 al 2015)

Mansioni e
responsabilità durante il Project Officer for Capacity Building
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Diploma di Ragioneria

Conoscenze linguistiche

Inglese (Avanzato), Francese (Intermedio), Portoghese (Elementare), Norvegese
(Elementare)

Laura

Aguglia

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Laura
Aguglia
laura.aguglia@ec.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

lalliaguglia@gmail.com

16-06-2016

Data inizio distacco

Amministrazione o Ente CREA - Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'Analisi dell'economia
italiano di provenienza agraria
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Commissisone Europea - DG Agricoltura e Sviluppo Rurale

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Attività di ricerca e di analisi qualitativa e quantitativa nell’ambito di progetti nazionali
Esperienze professionali ed internazionali su: impatto politiche, diversificazione in agricoltura, commercio
anteriori al distacco
agroalimentare, agricoltura biologica, filiera corta. Redazione di pubblicazioni
istituzionali.

• Analisi dell’implementazione della PAC e assessment della performance
ambientale attraverso gli indicatori agro-ambientali • Analisi dei dati, uso di metodi
Mansioni e
statistici ed elaborazioni di documenti di scenario sul tema dell'agricoltura •
responsabilità durante il
Partecipazione a gruppi di coordinamento interni, a steering group per la valutazione
distacco
di studi, a Inter-service steering group in cooperazione con altre Direzioni generali
della CE e altri istituzioni internazionali

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Master in Econometria applicata Laurea in Economia e Commercio

Conoscenze linguistiche inglese, francese, spagnolo

Alessandra ATRIPALDI
Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Alessandra
ATRIPALDI
ALESSANDRA.ATRIPALDI@EC.EUROPA.EU

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

aatripaldi@gmail.com

01-09-2017

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Commissione Europea

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza

X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali
avvocato nella consulenza legale
anteriori al distacco

Mansioni e
responsabilità durante il policy officer
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Dottorato di ricerca, master e laurea in giurisprudenza

Conoscenze linguistiche italiano, inglese e francese (nozioni di tedesco)

Nicola

BALICE

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Nicola
BALICE
nicola.balice@eeas.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

30-07-2019

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Ministero della Difesa
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

EEAS-EUMS

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali
Ufficiale Aeronautica Militare
anteriori al distacco

Mansioni e
responsabilità durante il Action Officer
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Conoscenze linguistiche

Andrea

BIANCHINI

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Andrea
BIANCHINI
andrea.bianchini@ec.europa.eu

email professionale 2 (*) andrea.bianchini@eurac.edu
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

a.bianchini3@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/andrea-bianchini-12b287165/
https://www.facebook.com/andrea.bianchini.587/
01-09-2019

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Eurac Research
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

European Commission - DG Environment

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

- Consulente (attraverso Eurac Research) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare dal 2008 al 2019: membro della Delegazione Italiana in
Convenzione delle Alpi e in Eusalp, coordinatore e membro di diversi gruppi di lavoro
tematici in ambito Convezione delle Alpi ed EUSALP (gestione dell'acqua, pericoli
naturali, adattamento ai cambiamenti climatici, ecc.); collaborazioni per conto del
Esperienze professionali MATTM con UNECE (Water Convention), OSCE (environmental-economic
anteriori al distacco
dimension), UNFCCC (CoP XXII e XXIII). - Collaborazione con UNEP Vienna
(Ottobre 2017-Gennaio 2018) come Water Conservation Consultant sulla
governance dell'acqua nei Balcani. - Assessore all'Ambiente, all'Urbanistica e ai
Lavori Pubblici del Comune di Sermide (MN) dal 2012 al 2017. - Consigliere
Comunale del Comune di Sermide dal 2008 al 2017 (di minoranza fino a Maggio
2012, poi di maggioranza).

Policy officer nell'unità E1 di DG Environment con le seguenti mansioni: - focal point
dell'Unione Europea per la Convenzione delle Alpi; - contact point in DG ENV per le
Mansioni e
Strategie Macroregionali; - contact point in DG ENV per la Cooperazione Territoriale
responsabilità durante il
Europea (programmi Interreg); - membro delle task force (interne a DG ENV):
distacco
cohesion, LIFE, InvestEU - membro degli Inter-Service Group: Border Regions;
Territorial Cohesion and Urban Development

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea Triennale in Scienze Geografiche con valutazione di 110L; Laurea Magistrale
in Geografia e Processi Territoriali con valutazione di 110L

Conoscenze linguistiche Italiano, Inglese (C1), Francese (A1-A2)

Cinzia

Bianchino

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Cinzia
Bianchino
cinzia.bianchino@ec.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

01-04-2019

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Agenzia delle Entrate
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Commissione europea - DG COMM

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali
Gestione di progetti di formazione e comunciazione interna
anteriori al distacco

Mansioni e
responsabilità durante il Gestione di progetti di formazione e comunciazione interna
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Diploma di laurea in Scienze della Comunicazione Master in Economia, Istituzioni e
Sviluppo

Conoscenze linguistiche Inglese - Francese

Danilo

BILOTTA

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Danilo
BILOTTA
danilo.bilotta@ec.europa.eu

email professionale 2 (*) danilo.bilotta@protezionecivile.it
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

https://www.linkedin.com/in/danilo-bilotta-b271693

01-02-2021

Data inizio distacco

Amministrazione o Ente
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Commissione Europea - DG ECHO

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

- Consiglio d'Europa (trainee) - Parlamento Europeo (trainee) - Camera dei Deputati Commissione Bicamerale Shengen Europol Immigrazione - Presidenza del Consiglio
Esperienze professionali
- Dipartimento della Protezione Civile - Rappresentanza Permanente d'Italia presso
anteriori al distacco
l'Unione Europea (Attache' di protezione civile) - United Nations Development
Programme (consulenza)

Mansioni e
Sviluppo e certificazione di capacita' europee di protezione civile (Unita' A2 presso
responsabilità durante il
DG ECHO)
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

- Master di II livello in Management e Politiche delle Pubbliche Amministrazioni
(MAMA) presso Luiss Guido Carli - Master di II livello presso "College of Europe" in
Advanced Interdisciplinary European Studies Laurea V.O. in Science Politiche
presso La Sapienza di Roma

Conoscenze linguistiche Inglese e Francese

Alberto

Bonetto

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Alberto
Bonetto
alberto.bonetto@frontex.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

alberto.bonetto@inwind.it

16-09-2020

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Ministero Interno Dipartimento P.S.
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

FRONTEX

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali
Police advisor
anteriori al distacco

Mansioni e
responsabilità durante il Crisis Management officer
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea Triennale

Conoscenze linguistiche Inglese C2 Francese B2

Rocco

Caccavella

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Rocco
Caccavella
rocco.caccavela@frontex.europa.eu

email professionale 2 (*) roccopaco@hotmail.com
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

01-11-2018

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Ministero Interno Dipartimendo della P.S. ( Polizia di Stato)
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

FRONTEX

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza

X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali
UNMIK 2001-2003/ 2004-2005
anteriori al distacco

Mansioni e
responsabilità durante il Analista Operativo ( intelligence)
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

laurea in Giurisprudenza

Conoscenze linguistiche Inglese C1

MARCO

CANTALUPI

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

MARCO
CANTALUPI
marco.cantalupi@ec.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

15-03-2017

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

COMMISSIONE EUROPEA - DG - EMPLOYMENT, SOCIAL AFFAIRS AND
INCLUSION Unità A3 - Country Reforms

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Dal 2013, funzionario presso la Direzione Centrale Lavoro e Formazione, RAFVG;
Esperienze professionali Dal 2010 al 2013, economista del lavoro, primo ricercatore presso l’Agenzia
anteriori al distacco
Regionale del Lavoro e Formazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Dal 2002 al 2010, direttore di ricerca e senior partner di Poleis srl.

All’interno della DG EMPL, l’Unità A3 (Country Reforms) contribuisce all’efficacia dei
processi di riforma nazionali con riferimento ai sistemi del mercato del lavoro,
protezione sociale e dell’istruzione, soprattutto nell’ambito del Semestre europeo e
della procedura MIP relativa agli squilibri macro-economici. Collaboro alle analisi
Mansioni e
relative agli sviluppi occupazionali e salariali in Europa, alla redazione del rapporto
responsabilità durante il annuale “Labour Market and Wage Developments” nonché ad altri principali
distacco
documenti di policy della Commissione (JER, CSR). Seguo inoltre i processi di
riforma del mercato del lavoro, con particolare riferimento agli aspetti istituzionali
della contrattazione collettiva e delle tendenze del dialogo sociale a livello europeo.
Nell’ambito del Semestre europeo sono referente per gli sviluppi specifici di alcuni
Stati membri, in particolare per Italia, Bulgaria e Slovacchia.

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Dottorato di ricerca in Economia Politica, Università di Pavia; M. Phil. in Economics
(distinction), University of Cambridge (UK); Laurea in Economia e Commercio
(summa cum laude), indirizzo economico, Università di Bologna

Conoscenze linguistiche francese; inglese; spagnolo

Paola

Castaldo

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Paola
Castaldo
Paola.CASTALDO@ec.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

pa.castaldo@gmail.com

01-06-2020

Data inizio distacco

Amministrazione o Ente Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e tetrritoriali - Albo
italiano di provenienza segretari comunali e provinciali
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Commissione Europea

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Segretario comunale (aprile 2014 - ottobre 2018) Esperto Nazionale in formazione
professionale - Commissione Europea - DG REGIO - Audit fondi europei (ottobre
Esperienze professionali
2018 - febbraio 2019) Segretario comunale in utilizzo presso il Ministero dell'Interno anteriori al distacco
Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie
(marzo 2019 - maggio 2020)

Giurista incaricato di analizzare, interpretare e applicare il quadro normativo e la
giurisprudenza in materia di funzione pubblica europea, nell'ambito del trattamento
dei reclami e domande presentati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 90(2) e 24
dello Statuto dei funzionari europei. Compiti specifici: - Analisi dei reclami e delle
Mansioni e
domande di assistenza e redazione dei relativi progetti di decisione; - Relazioni con il
responsabilità durante il
Servizio Legale (consultazione per i pareri concernenti i progetti di decisioni redatti); distacco
Cooperazione con le unità della Direzione Risorse Umane e con i servizi associati al
trattamento dei reclami e domande; - Implementazione dell’esecuzione delle
decisioni positive; - Preparazione dei pareri e delle analisi giuridiche nelle materie
dello Statuto.

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza presso Universitá degli Studi di Napoli
Federico II; Corso di Specializzazione in professioni legali - Universitá degli Studi di
Napoli Federico II Abilitazione alla professionae di avvocato - Corte di Appello di
Napoli

Conoscenze linguistiche Inglese, francese

Sergio

Castellari

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Sergio
Castellari
sergio.castellari@eea.europa.eu

email professionale 2 (*) sergio.castellari@ingv.it
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

scastellari1@gmail.com

01-04-2015

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

European Environment Agency (EEA)

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali
Primo Tecnologo - Ente pubblico di ricerca
anteriori al distacco

Mansioni e
Esperto e responsabile di coordinamento e preparazione di rapporti europei e
responsabilità durante il
working paper per l'EEA
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Dottorato di Ricerca - Ph.D. in Meteorology and Physical Oceanography (University
of Miami, FL, USA); Laurea in Fisica (Università di Bologna)

Conoscenze linguistiche Inglese, Spagnolo

Luciano

CATANI

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Luciano
CATANI
luciano.catani@roma2.infn.it

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

01-10-2020

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Commissione Europea

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali ricercatore (INFN), docente universitario (UniRoma2, GSSI), esperto politiche
anteriori al distacco
scientifiche (Ministero Università e Ricerca)

Mansioni e
responsabilità durante il Policy Officer
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea in Fisica (vecchio ordinamento)

Conoscenze linguistiche inglese, francese

aldo

cavallo

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

aldo
cavallo
aldo1.cavallo@poliziadistato.it

email professionale 2 (*) Aldo.Cavallo@europol.europa.eu
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

aldo1.cavallo@gmail.com

19-11-2019

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
polizia di stato
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

europol

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza

X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

addetto Seconda Sezione (Criminalita' Extracomunitaria) Squadra Mobile di Ragusa
(dicembre 2012 - marzo 2018); viceresponsabile Prima Sezione (C.O.) Squadra
Esperienze professionali
Mobile di Ragusa (marzo 2018 - marzo 2019); Responsabile Seconda Sezione
anteriori al distacco
(Squadra Investigativa antiterrorismo) Digos di Ragusa (marzo 2019 - novembre
2019)

Mansioni e
responsabilità durante il Guest officer Europol. Abilitato all'estrazione dati da dispositivi mobili (UFED)
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea magistrale in Economia e Commercio, Laurea Triennale in Scienze del
Governo e dell'Amministrazione. Maturita'Tecnica Commerciale

Conoscenze linguistiche Inglese (B2), Francese (B1), Spagnolo (B1)

Antonio

CENINI

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Antonio
CENINI
antonio.cenini@europarl.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

01-02-2018

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

PARLAMENTO EUROPEO, DG IPOL, Segretariato ITRE

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali
Dirigente dei ruoli della Presidenza del Consiglio dall'annop 2001
anteriori al distacco

Mansioni e
responsabilità durante il Amministratore di un organo parlamentare
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

- Master in Studi Politici Europei conseguito nel 2006 presso Université Libre de
Bruxelles - Institut d'Études Européennes - Laurea in Scienze Politiche a Indirizzo
Internazionale conseguita nel 2003 presso l'Università degli Studi di Bologna, sede di
Forlì - Diploma di Maturità Classica conseguito nel 1988 presso il Liceo Classico
Ludovico Ariosto di Reggio Emilia

Conoscenze linguistiche

Inglese e Francese livello professionale, Spagnolo livello conviviale, Italiano madre
lingua

Gianluca

CESAREI

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Gianluca
CESAREI
Gianluca.cesarei@ec.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

gianluca76@hotmail.com

01-09-2018

Data inizio distacco

Amministrazione o Ente
ISPRA: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

European Commission DG Environment Directorate B -Circular Economy &
Green Growth Unit ENV. B1 -Sustainable Production, Products &
Consumption

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Responsabile Sezione Ecolabel del Servizio per le Certificazioni AmbientaliSupporto tecnico per il Comitato Ecolabel Ecoaudit- Sezione Ecolabel UE:
Organismo Competente italiano in materia Ecolabel (ex DM 413/95) Coordinamento
Esperienze professionali tecnico del personale afferente alla Sezione Ecolabel UE (5 unitá) Verifica e
anteriori al distacco
controllo di tutte le relazioni di istruttoria e pareri tecnici Ecolabel UE per l’ Italia
Partecipazione meetings europei presso Commissione europea Responsabile di
Convenzioni Coordinatore attività Europee e Referente dei contatti internazionali
Referente attività Promozione

Responsabile di politiche (policy officer). Attuazione e monitoraggio di una corretta
applicazione delle politiche UE di responsabilitá dell’unitá B1 (Economica Circolare e
Produzione e Consumo Sostenibili), con particolare riguardo all’ Ecolabel UE e al
Mansioni e
GPP, contributore alla stesura del Piano d’ azione per l’ Economia Circolare 2.0.
responsabilità durante il
previsto dall’ “European Green Deal” voluto dalla nuova Commissione, e contributore
distacco
alle principali iniziative ad esso collegate: --Sustainable Product Policy initiative,
Green Claim initiative (Product Environmental Footprint-PEF), Textile strategy,
Sustainable buildings, Consumer Agenda, Biodiversity Strategy)

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio Master II livello in Ingegneria ed
Economia dell'Ambiente e del Territorio

Conoscenze linguistiche Inglese, Francese, Spagnolo

Francesca

CIONCO

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Francesca
CIONCO
francesca.cionco@europaarl.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

francesca.cionco@gmail.com

16-01-2016

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Ministero politiche agricole
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Parlamento Europeo - Segretariato della Commissione Agricoltura

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Addetto agricolo alla Rappresentanza Italiana presso l'UE; partecipazione al
Esperienze professionali
programma TWINNING Polonia e Romania; END presso la DG AGRI della
anteriori al distacco
Commissione Europea

Responsabile per uno dei tre regolamenti facenti parte della riforma della PAC 20212027 nell'ambito del quale ho assistito il relatore nella predisposizione del rapporto,
ne ho seguito il voto in PE ed attualmente gestisco l'organizzazione dei negoziati con
Consiglio e Commissione nel tentativo di trovare un accordo. Incaricata di valutare gli
aspetti agricoli degli accordi Mercosur, Vietnam, CETA, Marocco e Cina. Ho
organizzato le seguenti audizioni pubbliche : “The sustainability of European
agriculture regarding the potential impact on the market of the Mercosur agreement”,
Mansioni e
“Fruits, vegetables and wine market situation – the impact of the EU measures to
responsabilità durante il
face the COVID-19 pandemic”, "Labelling of origin for Agricultural and Food
distacco
Products”, "The Conclusions of the Agricultural Markets Task Force - AMTF",
"Implementation of young farmers’ policies after the 2013 CAP reform", "The future of
the sugar market after the abolition of sugar quotas in 2017". Ho organizzato le due
conferenze interparlamentari “The CAP reform” (2019) and “Farm to Fork strategy”
(2020). Punto di contatto per le Presidenze di turno del Consiglio EU per gli aspetti
agricoli. Responsabile per il tema della Digitalizzazione dell'agricoltura, per la politica
di promozione dei prodotti agricoli e della politica di qualitá dei prodotti agricoli.

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Diploma di Laurea in Scienze Agrarie; abilitazione alla professione di AGRONOMO

Conoscenze linguistiche francese, inglese, spagnolo

Giovanni

Colzi

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Giovanni
Colzi
giovanni.colzi@ec.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

jobi@hotmail.it

01-01-2021

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Ministero della Difesa
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Commissione Europea

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali
Senior Operations Manager
anteriori al distacco

Mansioni e
responsabilità durante il policy officer
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Master 2 livello in Logistica marittima; laurea magistrale in studi internazionali; laurea
specialistica in scienze marittime e navali

Conoscenze linguistiche inglese c1; spagnolo b1

Lodovico

CONZIMU

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Lodovico
CONZIMU
lodovico.conzimu@ec.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

15-09-2016

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Regione Autonoma della Sardegna
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali Funzionario regionale. Componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli
anteriori al distacco
Investimenti Pubblici

Mansioni e
responsabilità durante il Programme and police manager
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Master per la preparazione della carriera diplomatica

Conoscenze linguistiche Inglese, Francese

Enrico

Coratti

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Enrico
Coratti
Enrico.CORATTI@ec.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

e.coratti@alice.it
https://www.linkedin.com/in/enrico-coratti-a2280965/

31-08-2018

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - IVASS
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza

X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Funzionario presso il Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza di IVASS dal 2011,
dove ha svolto attivitá normativa in ambito europeo ed internazionale. Ha
rappresentato l'Istituto in numerosi consessi che si occupano dello sviluppo della
policy assicurativa (EIOPA, IAIS). Ha coordinato progetti europei sui temi legati alla
solvibilità assicurativa in ambito Solvency II (requisiti finanziari quantitativi). Ha
Esperienze professionali
condotto studi di impatto di nuove calibrazioni\regolamentazioni prudenziali
anteriori al distacco
(Solvency II), contribuito a definire la linea strategica dell’Istituto e redatto
regolamenti attuativi di disposizioni comunitarie in ambito prudenziale. In
precedenza, ha lavorato come attuario presso compagnia di assicurazioni (analisi di
pricing e reserving per i rami danni) e analista per servizi di consulenza attuariale e
finanziaria indirizzati a primarie compagnie italiane.

Esperto Nazionale Distaccato presso DG FISMA (Insurance and Pensions Unit) della
Commissione Europea ovvero la Direzione Generale della Commissione
responsabile della politica dell'UE in materia bancaria, assicurativa e finanziaria.
Contribuisce alla definizione delle iniziative legislative e delle politiche della
Commissione nelle materie assicurative e pensionistiche, assicurando coerenza con
i profili del mercato assicurativo e del sistema di vigilanza italiani. Si occupa dei
Mansioni e
processi di revisione della normativa Solvency II, nello specifico coordina le questioni
responsabilità durante il
normative relative ai requisiti di capitale, alla stabilità finanziaria e alle analisi macrodistacco
prudenziali. Rappresenta la Commissione presso gruppi di lavoro e Comitati di
steering dell'EIOPA. Si occupa delle valutazioni d'impatto della crisi COVID19 sul
settore assicurativo e lavora alle relative iniziative politiche e legislative della
Commissione UE in coordinamento con EIOPA, ESRB, Autorità nazionali e Ministeri.
Cura i lavori sul tema dell'assicurazione contro le pandemie e dello studio di varie
opzioni normative per affrontare il relativo gap di protezione.

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

- Laurea Specialistica in Scienze Attuariali e Finanziarie, conseguita presso
l’Università "La Sapienza" - Facoltà di Scienze Statistiche, Roma (Italia) - 110/110 e
lode - Abilitazione alla professione di Attuario - Dottorato in Scienze Attuariali, presso
Università "La Sapienza" - Facoltà di Scienze Statistiche, Roma (Italia)

Conoscenze linguistiche Inglese (Livello C1) Francese (Livello B1)

Michele

CUCIT

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Michele
CUCIT
michele.cucit@frontex.europa.eu

email professionale 2 (*) cucit.michele@gdf.it
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

cucit.michele@gmail.com

16-01-2019

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Guardia di Finanza
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Frontex, European Border and Coast Guard Agency

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza

X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Ufficiale pilota della Guardia di Finanza in servizio presso il Gruppo Esplorzione
Aeromarittima (2008 – 2015) quale Capo Equipaggio di Velivolo P42. In tale periodo
Esperienze professionali ricoprivo anche l’incarico di Ufficiale Sicurezza Volo di Reparto e di Capo Sezione
anteriori al distacco
Sicurezza Volo. Successivamente (2015 - 2018) ricoprivo l’incarico di Capo Sezione
Addestramento e Studi Aeronavali presso l’Uffico addestramento e studi
dell’Accademia della Guardia di Finanza

Principali responsabilità presso l’istituzione europea di distacco Distaccato da
gennaio 2019 presso l’Agenzia Frontex, ricoprendo il ruolo di Service Manager per
Mansioni e
gli Eurosur Fusion Services presso l’Information Fusion Centre, entitá inserita nella
responsabilità durante il Situational Awareness and Monitor Division. In tale contesto, seguo la pianificazione,
distacco
l’organizzazione logistica e contrattuale che portano all’implementazione del
Multipurpose Aerial Surveillance service e degli altri servizi di pattugliamento aereo
gestiti direttamentre dall’Agenzia.

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

1.Laurea in Scienze della Sicurezza Economico Finanzaiaria 2.Laurea Magistrale in
Scienze Economiche 3. Master di II livello in Gestione dell'Aviazione Civile

Conoscenze linguistiche inglese, tedesco

Elena

DE GREGORIO

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Elena
DE GREGORIO
Elena.DE-GREGORIO@ec.europa.eu

email professionale 2 (*) elena.degregorio@mise.gov.it
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

Data inizio distacco
Amministrazione o
Ente italiano di
provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

elena.degre@gmail.com

01-02-2021
Ministero dello Sviluppo Economico

COMMISSIONE EUROPEA - DG ENER

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali
anteriori al distacco

Mansioni e
responsabilità durante il
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea in Giurisprudenza, Specializzazione in Professioni Legali, Master in
Managment nelle PP.AA., Esperto presso la SNA in Management delle
Amministrazioni Pubbliche e Governance in Europa

Conoscenze linguistiche inglese

Gaetano

DE SALVO

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Gaetano
DE SALVO
gaetano.desalvo@europarl.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

Data inizio distacco
Amministrazione o
Ente italiano di
provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

01-09-2018
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dip. Politiche Europee

Parlamento Europeo

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali Attaché presso la Rappresentanza Permanente UE - Coordinatore Servizio presso il
anteriori al distacco
Dipartimento per le politiche europee

Mansioni e
responsabilità durante il Administrator - IMCO Secretariat
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea e Specializzazione post laurea

Conoscenze linguistiche Inglese, Francese

Antonio

DE SESSA

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Antonio
DE SESSA
antonio.desessa@eda.europa.eu

email professionale 2 (*) antonio.desessa@aeronautica.difesa.it
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

01-09-2017

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Ministero Della Difesa. Aeronautica Militare
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

EDA

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali Segretariato Generale della Difesa, SMD Ricerca e Sviluppo e politica dei trasporti.
anteriori al distacco
Pilota Militare

Mansioni e
responsabilità durante il Project Officer Fixed Wing
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea in Scienze Aeronautiche piu'vari master

Conoscenze linguistiche Inglese

Ambra

DELL'AVERSANO

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Ambra
DELL'AVERSANO
Ambra.DELL'AVERSANO@ec.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

01-02-2017

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Agenzia delle Entrate
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Commissione Europea Direzione Fiscalita e Unione doganale

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

2006 - 2012, MEF, Dipartimento delle Finanze, Direzione Relazioni Internazionali
Esperienze professionali
2013, Direction Générale des Finances Publiques, Direction de la legislation fiscale,
anteriori al distacco
Parigi 2014-2016, Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Preparazione, stesura e negoziazione proposte di Direttiva in materia di IVA, incluso
Mansioni e
analisi d'impatto, consultazione pubblica, position paper per il Comitato IVA Iniziative
responsabilità durante il
seguite: pacchetto semplificazione SMEs, cooperazione amministrativa, riforma
distacco
servizi finanziari e assicurativi, revisione regime speciale agenzie di viaggio

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Master in finanza internazionale, Universita Cattolica del sacro Cuore, Milano Laurea
in economia internazionale, Universita Parthenope, Napoli

Conoscenze linguistiche Inglese, francese, spagnolo

Alessandro DENARO
Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Alessandro
DENARO
Alessandro.denaro@ec.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

alexdenaro@yahoo.it

15-09-2015

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Agenzia delle entrate
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

DG Concorrenza

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Funzionario presso l’Ufficio Ruling Internazionale della Direzione Centrale
Accertamento della Agenzia delle Entrate. Partecipazione ai lavori del Consiglio
dell’Ue in tema di tassazione (CCCTB, revisione della Direttiva madre-figlia, ecc.).
Esperienze professionali Partecipazione al JTPF della Commissione europea. Partecipazione a seminari
anteriori al distacco
internazionali (IOTA, Fiscalis). Docenze in tema di transfer pricing e fiscalità
internazionale presso istituzioni private e pubbliche. Collaborazione con la rivista
Fiscooggi.it e con primarie riviste di settore (Fiscalità e Commercio Internazionale, Il
Fisco, Corriere Tributario).

Verifica della conformità delle pratiche fiscali degli Stati membri alle regole
comunitarie sugli aiuti di Stato. Gli aiuti possono essere concessi sia in forma
individuale che in forma di schema. Tra i casi trattati nell’ambito del lavoro della unità
Mansioni e
rientrano le investigazioni sui tax rulings quali quelle su Inter IKEA, Amazon, Belgian
responsabilità durante il Excess Profit, ecc. Collaborazione al contenzioso di fronte alle Corte Generale ed
distacco
alla Corte di Giustizia per i casi di aiuti di Stato inerenti i ruling fiscali. Partecipazione
alle consultazioni tra servizi della Commissione su proposte di direttive in tema di
tassazione. Gestione di casi nell'ambito quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

2007- 2008: SSEF – Master in diritto tributario ”Ezio Vanoni” voto 100/100 2002:
Laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia della Università di
Catania con voto 110 e lode

Conoscenze linguistiche inglese, francese

Filippa

Di Maria

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Filippa
Di Maria
filippa.di-maria@ec.europa.eu

email professionale 2 (*) f.dimaria@politicheagricole.it
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

filippadimaria@gmail.com
https://be.linkedin.com/in/filippa-di-maria-4263966b

01-04-2019

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Mi.P.A.A.F.
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

GG SANTE Unit D4

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale
Ispezioni lungo la filiera agroalimentare per assicurare la sicurezza alimentare,
attraverso ispezioni degli stabilimenti di produzione, e garantire la qualità i prodotti
alimentari dei sistemi di qualità, (agricoltura biologica e prodotti a indicazione
geografica). Controllo sulla conformità del processo di produzione alimentare alle
leggi europee e nazionali. Applicazione della legislazione nazionale e comunitaria in
ambito amministrativo e penale. Effettuazione di controlli documentali e fisici dei
prodotti alimentari anche a mezzo di un possibile campionamento al fine di garantire
la conformità con la legislazione dell'UE e la corretta applicazione della legislazione
su alimenti e mangimi e sicurezza alimentare, salute degli animali, benessere degli
Esperienze professionali
animali Controlli e Vigilanza in merito ai settori merceologici lattiero caseario, carni,
anteriori al distacco
uova, mezzi tecnici di produzione, etichettatura prodotti agroalimentari, rintracciabilità
dei prodotti agroalimentari, Denominazione di Origine (DOP IGP, ex DOC IGT,
DOCG), produzioni biologiche. Posizioni di responsabilità ricevute: - Da gennaio
2007 a dicembre 2016 sono stata identificata quale responsabile dei controlli nel
settore del bestiame, effettuando, tra l’altro, la relazione annuale relativa ai controlli
dell’Ufficio periferico, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. - Da
gennaio 2017 ad aprile 2018, sono stata identificata come responsabile dei controlli
sui prodotti di qualità dell'agricoltura biologica a livello regionale, effettuando
ispezioni
nel settore
biologico
nel campo
della
sicurezza
alimentare
e dell'audit sugli
Commissione
Europea
DG Health
and Food
Safety
– Food
sustainability,
international relations- Unità D4 Food safety programme, emergency funding (Belgio)
Contribuzione e supporto al lavoro dell'Unità relative ai temi fitosanitari e alle
politiche di co-finanziamento per combattere le malattie delle piante da parte Stati
Membri. Sviluppo delle politiche di co-finanziamento da parte della Commissione
Europea in ambito fitosanitario per l’implementazione negli Stati Membri dell’Unione
dei programmi di sorveglianza, monitoraggio ed eradicazione delle malattie delle
piante. Gestione degli aspetti tecnici e valutazione delle richieste da parte degli Stati
Mansioni e
Membri, relative ai programmi di sorveglianza ed e ai fascicoli relativi alle misure di
responsabilità durante il emergenza volte alla ricezione di co-finanziamento da parte della Commissione
distacco
Europea. Acquisizione di conoscenze ed esperienze pratiche nelle politiche dell'UE
nell'area sanitaria e fitosanitaria relativi alle norme procedurali, alla collaborazione tra
servizi e altre attività. Redazione per le gerarchie dei verbali della Commissione, del
Consiglio e dei gruppi di lavoro. Cogestione dei rapporti con gli Stati Membri e
organizzazione partecipazione ai gruppi di lavoro di esperti e comitati tecnici PAFF
Committee (Standing Committee on Plants, Animal, Food and Feed. Supporto
tecnico per la valutazione Preparazione e co redazione di note legali, redazione di
decisioni di sovvenzioni in ambito fitosanitario relative ai programmi di sorveglianza e
misure di emergenza in ambito fitosanitario per combattere le malattie delle piante.

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie (quinquennale) University of
Palermo - Faculty of Agriculture, Palermo (Italy) Tesi: “Mezzi agronomici per
l’anticipo di maturazione dell’anguria Citrullus Lanatus (L.)” Laurea in Viticoltura ed
Enologia (triennale) Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza Facoltà di
Agraria – Piacenza (Italy) Punteggio finale: 110/110 e lode Tesi: “Tecnologia di
produzione e controllo qualità del Malvasia passito dei Colli piacentini D.O.C.” Master
bilingue (English-Italian) in "General Management" I.S.I.D.A. Istituto Superiore per
Imprenditori e Dirigenti di azienda, Palermo (Italy) Innovazione e gestione della
piccola e media impresa

Conoscenze linguistiche Italiano Madrelingua Inglese C1 Spagnolo B2 Francese B2

Alessandro DI SIPIO
Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Alessandro
DI SIPIO
alessandro.di-sipio@ec.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

https://www.linkedin.com/in/alessandrodisipio/

01-04-2015

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Commissione Europea, DG TAXUD, Unit B4

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Funzionario presso la DC Tecnologie per l’Innovazione. Principali mansioni:
responsabile IT per la piattaforma di Business Intelligence dell’Agenzia; membro del
gruppo di progetto sullo Sportello Unico Doganale per la realizzazione
Esperienze professionali dell’interoperabilità tra le amministrazioni; esperto Single Window e BPM per il
anteriori al distacco
gemellaggio sulla modernizzazione delle dogane libanesi; delegato presso la
Commissione Europea per i gruppi di lavoro sullo scambio di dati doganali tra UE e
paesi confinanti; delegato presso l’Organizzazione Mondiale delle Dogane
sottocomitato informatico; relatore in convegni sui temi doganali.

In qualità di responsabile di gestione di progetti informatici, assicuro il buon
funzionamento e l’evoluzione dei sistemi IT trans-europei per la fiscalità indiretta
(Excise Movement Control System per il controllo dei movimenti di prodotti sottoposti
ad accisa) e per l'esecuzione dei test di conformità in ambito dogane e fiscalità
(Conformance Testing Application), promuovendo il continuo dialogo con le
Mansioni e
Amministrazioni nazionali e gli operatori economici che operano nel settore delle
responsabilità durante il
accise. Nell’ambito di tale mansione mi occupo della pianificazione delle attività e del
distacco
coordinamento dei soggetti coinvolti nel programma. Collaboro con le unità di
business e con le delegazioni degli Stati membri per l’elaborazione delle specifiche
funzionali; mi occupo della gestione contrattuale dei fornitori esterni responsabili
dello sviluppo e manutenzione dei sistemi; supporto gli Stati membri per garantire
una corretta implementazione dei sistemi; coordino le attività di formazione.

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

aster di II livello in Ingegneria per le Pubbliche Amministrazioni - Università degli
Studi di Roma Tor Vergata (2011) Laurea in Ingegneria Informatica - Università degli
Studi di Pisa (2003)

Conoscenze linguistiche Inglese Francese

Nicola

Di Virgilio

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Nicola
Di Virgilio
nicola.di-virgilio@ec.europa.eu

email professionale 2 (*) nicola.divirgilio@ibe.cnr.it
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

www.linkedin.com/in/nicoladivirgilio
01-03-2017

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Consiglio Nazionale dell Ricerche (CNR)
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG Agricoltura e Sviluppo Rurale

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Riceratore presso l'Istituto per la Bioeconomia: agronomia, cambiamenti climatici,
impatto ambientale, fisiologia e flussi di carbonio di colture da biomassa e da fibra.
Studi di vocazionalità territoriale delle colture attraverso la spazializzazione degli
Esperienze professionali impatti ambientali con Analisi del Ciclo di Vita della fase produttiva. Utilizzo di sistemi
anteriori al distacco
informativi geografici per lo studio degli effetti climatici sull'uso del suolo.
Progettualità internazionale e nazionale, su agronomia, bioeconomia, fisiologia e
innovazione per la mitigazione delle emissioni da agricoltura e per l’adattamento ai
cambiamenti climatici.

Policy Analyst: supporto alla definizione della componente ambientale e climatica
nella Politica Agricola Comunitaria, analisi dati, indicatori ambientali e politiche
Mansioni e
climatiche su agricoltura e foreste. Supporto tecnico su buone pratiche ambientali e
responsabilità durante il climatiche, definizione delle strategie di incentivazione e legame con EU Green Deal
distacco
e relative strategie e obiettivi, come “Farm to Fork strategy”, “Biodiversity strategy”,
“new Adaptation strategy”, nuovi obiettivi climatici. Steering committee di studi su
emissioni e sequestro di gas ad effetto serra in agricoltura e foreste.

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Dottorato di Ricerca Europaeus in Colture erbacee, Genetica agraria, Sistemi
Agroterritoriali (XXIII ciclo), scuola di dottorato in Scienze e Tecnologie
Agroambientali, presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Bologna.
Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie presso Università di Bologna

Conoscenze linguistiche Inglese, francese

Andrea

Fabellini

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Andrea
Fabellini
Andrea.fabellini@frontex.Europa.eu

email professionale 2 (*) Andrea.fabellini@poliziadistato.it
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

01-05-2016

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Polizia di stato
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Frontex

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza

X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali
UNMIK, EULEX
anteriori al distacco

Mansioni e
Trainings in situ e in MS/TC, EUROPOL liaison, Personal Data Analysis, Operational
responsabilità durante il
intelligence Analysis, Service Desk Information Management Officer
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

BA in International Studies

Conoscenze linguistiche Inglese C2, Francese C1, Spagnolo A2

Sara

Falconi

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Sara
Falconi
sara.falconi@europol.europa.eu

email professionale 2 (*) sara.falconi@interno.it
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

sarafalconi72@gmail.com
n/a
n/a
01-12-2018

Data inizio distacco

Amministrazione o Ente Dipartimento della PS - Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato italiano di provenienza Servizio Polizia Scientifica
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

EUROPOL

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali
Responsabile delle Relazioni Internazionali, Trasferimento Tecnologico e Progetti
anteriori al distacco

Mansioni e
responsabilità durante il Progetti di Ricerca e Innovazione
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea e PhD in Fisica, Master di II Livello in Proprieta'Intellettuale e Trasferimento
Tecnologico

Conoscenze linguistiche Inglese, Francese e,naturalmente, italiano

GIOVANNI

FELICI

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

GIOVANNI
FELICI
GIOVANNI.FELICI@EC.EURUPA.EU

email professionale 2 (*) GIOVANNI.FELICI@IASI.CNR.IT
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

GIOVANNI.FELICI@GMAIL.COM

03-11-2016

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

ERCEA - EXECUTIVE AGENCY OF THE EUROPEAN RESEARCH
COUNCIL

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali
RICERCATORE PRESSO CONSIGLIO NAZINOALE DELLE RICERCHE
anteriori al distacco

Mansioni e
responsabilità durante il SCIENTIFIC ROJECT ADVISER
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

LAUREA IN STATISTICA MASTER IN OPERATIONS RESEARCH DOTTORATO IN
RICERCA OPERATIVA

Conoscenze linguistiche ITALIANO MADRELINGUA INGLESE C2 FRANCESE C1

Saverio

FERRARO

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Saverio
FERRARO
saverio.ferraro@gsa.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

01-06-2020

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Ministero della Difesa - SMD
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

European GNSS Agency (GSA)

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza

X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali Ufficiale dell'Esercito Italiano in servizio permanente dal 2002. Valutatore Common
anteriori al distacco
Criteria presso il Centro Di Valutazione (Ce.Va.) della Difesa dal 2013 al 2020.

Mansioni e
Supportare il Security Accreditation Department (SADEP) della GSA nelle attività di
responsabilità durante il
accreditamento di sicurezza dei programmi spaziali europei.
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica - Politecnico di Torino Master di 2
Livello "System Engineering and Project Management" - Università degli studi di
Genova Master di 1 livello "Cyber Defense" - Università di Modena e Reggio Emilia

Conoscenze linguistiche Inglese

Federico

FERRONE

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Federico
FERRONE
federico.ferrone@frontex.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

01-12-2020

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Agenzia FRONTEX

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali
Rapporti con Agenzia FRONTEX e Rimpatri
anteriori al distacco

Mansioni e
responsabilità durante il Attivitá di Rimpatrio
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea in Scienze Giuridiche

Conoscenze linguistiche Inglese B2 Francese A1

Manuela

FISCHANGER

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Manuela
FISCHANGER
manuela.fischanger@regione.fvg.it

email professionale 2 (*) manuela.FISCHANGER1@ec.europa.eu
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

fisc@libero.it

16-07-2020

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

DG ECHO COMMISSIONE EUROPEA

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza

X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Project/program manager nella gestione di progetti e programmi finanziati da fondi
Esperienze professionali EU, principalmente nella cooperazione internazionale e cooperazione territoriale
anteriori al distacco
europea; delegata di posizione organizzativa per la gestione di contributi di
valorizzazione beni culturali.

Mansioni e
Desk Officer Syria - gestione grants a supporto di interventi umanitari in Siria; attivita'
responsabilità durante il
trasversali nell'ambito dell'Unita' Syria della DG ECHO
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea in scienze politiche indirizzo internazionale

Conoscenze linguistiche inglese, spagnolo, francese, tedesco

Simona

Forcella

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Simona
Forcella
simona.forcella@e.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

01-01-2018

Data inizio distacco

Amministrazione o Ente
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Commissione Europea DG SANTE

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Veterinaria impiegata nella sanità pubblica e sanità animale per 10 anni in Italia; dal
Esperienze professionali
2010 al 2017 distacco come esperta in sanità animale presso l'organizzazione
anteriori al distacco
mondiale della sanità animale a parigi

Mansioni e
responsabilità durante il Policy officer in carico della gestione delle crisi sanitarie in sanità animale e pubblica
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea in medicina Veterinaria Specializzazione in Sanià Animale e Produzioni
Zootecniche

Conoscenze linguistiche Italiano, Francese, Inglese, Spagnolo (basic)

Roberto

GARBINI

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Roberto
GARBINI
roberto.garbini@europol.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

01-05-2018

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Polizia di Stato
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Europol

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali
Ispettore della Polizia di Stato addetto ai servizi investigativi
anteriori al distacco

Mansioni e
Specialista responsabile del Progetto di Analisi dedicato al contrasto della
responsabilità durante il
Criminalitá Organizzata di lingua Albanese
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea in Scienze internazionali e Diplomatiche

Conoscenze linguistiche

Italiano - lingua nativa Inglese - conoscenza professionale Spagnolo, Francese conoscenza base

Luca

Gargano

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Luca
Gargano
luca.gargano@emsa.europa.eu

email professionale 2 (*) luca.gargano@mit.gov.it
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

lucagarganovic@gmail.com

01-02-2018

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Capitaneria di Porto di Trieste
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

EMSA European Maritime Safety Agency

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Ufficiale della Guardia Costiera presso i porti di Roma. Trieste e Livorno. Ho
Esperienze professionali ricoperto diversi incarichi, principalmente nel settore della sicurezza della
anteriori al distacco
navigazione, con le qualifiche di: ispettore dello stato di approdo, ispettore di
bandiera, auditor ISM e ISO, ispettore MLC e ispettore delle strutture portuali.

Preparazione, effetuazione e rapportazione delle ispezioni di sicurezza marittima
Mansioni e
presso gli Stati Membri, in assistenza della Commissione Europea; Impartizione di
responsabilità durante il
training in sicurezza marittima; Membro della task-force in cybersecurity istituita
distacco
presso l'EMSA.

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea in Economia e Commercio presso l' Universita' Federico II di Napoli; Master
in Cibersecurity presso la "Universidad Catolica de Murcia" in Spagna;
Specializzazione post-laurea in Energia Marittima e Sviluppo Sostenibile presso la
"World Maritime University" in Malmo (Svezia).

Conoscenze linguistiche Inglese, Spagnolo, Portoghese, Francese.

Luca

GARGIULO

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Luca
GARGIULO
luca.gargiulo@eda.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

www.eda.europa.eu

01-08-2019

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Ministero della Difesa
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Agenzia Europea per la Difesa - European Defence Agency (EDA)

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali Ufficiale Pilota dell'Aeronautica Militare Italiana in servizio permanente (1990anteriori al distacco
attualmente)

Membro della Cooperation Planning Unit in EDA e parte di un team di 4 Project
Officer che curano la programmazione e l’esecuzione del nuovo processo CARD
(Coordinated Annual Review on Defence) di revisione delle capacità militari in seno
ai 26 Stati Membri. Avviato a valle della EU Global Strategy, lo strumento CARD
Mansioni e
riveste particolare importanza in relazione al crescente interesse nelle materie di
responsabilità durante il
difesa ed autonomia strategica della UE (sotto i profili delle capacità industriali e
distacco
della ricerca tecnologica). Il primo ciclo CARD (2019-2020), approvato dai Ministri
della Difesa, fornisce strumenti per la nascita di progetti di collaborazione tra gli Stati
Membri, anche attraverso le iniziative europee di sviluppo della difesa comune quali
la Permanent Structured Cooperation (PESCO) e lo European Defence Fund (EDF).

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea in Scienze Aeronautiche - Università Federico II, Napoli. Laurea Specialistica
in Scienze della Sicurezza - Università Federico II, Napoli. Master di primo livello in
Studi Internazionali Strategico-Militari - Università Roma Tre.

Conoscenze linguistiche Inglese, Francese.

Luigi Igino

GARRUTO

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Luigi Igino
GARRUTO
Luigi-Igino.garruto@ec.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

17-09-2018

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Agenzia Dogane Monopoli
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

OLAF

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza

X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali
//
anteriori al distacco

Mansioni e
responsabilità durante il //
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea Giurisprudenza

Conoscenze linguistiche Inglese, Spagnolo

Enrico

Giannone

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Enrico
Giannone
enrico.giannone@ec.europa.eu

email professionale 2 (*) giannone@istat.it
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

enrico.giannone@gmail.com

16-03-2018

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Istat
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Eurostat

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali
Responsabile di progetti di cooperazione internazionale in campo statistico
anteriori al distacco

Mansioni e
responsabilità durante il Responsabile di progetti di cooperazione internazionale in campo statistico
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea magistrale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali

Conoscenze linguistiche Inglese, Francese, Spagnolo

VALERIA

IBELLO

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

VALERIA
IBELLO
valeria.ibello@ec.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

valeriaibello@gmail.com

16-04-2019

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Agenzia delle Entrate
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

DG COMM COMMISSIONE EUROPEA

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali Addetto stampa, esperto per le attivitá di comunicazione in ambito internazionale,
anteriori al distacco
resposabile della sezione internazionale del periodico online fiscooggi.it

Mansioni e
Information and communication officer. Coordinamento delle attivitá di
responsabilità durante il comunicazione delle Rappresentanze negli Stati membri, in particolare per quanto
distacco
rigurda il web e la disinformazione

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea in scienze della comunicazione Executive master in relazioni pubbliche
d'impresa giornalista professionista ( esame di stato superato nel 2018)

Conoscenze linguistiche italiano, inglese, spagnolo, francese

Marcello

IRLANDO

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Marcello
IRLANDO
marcello.irlando@ec.europa.eu

email professionale 2 (*) marcello.irlando@adm.gov.it
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

marcello.irlando@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/marcelloirlando/
01-10-2018

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Commissione Europea - Direzione Generale per il Commercio

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Assunto dall'Agenzia delle Dogane il 21/04/08 nel profilo professionale di ingegnere.
Servizio presso l'ufficio delle Dogane di Milano 2 fino al 31/12/10. Attività di controllo
nei settori doganale e dei prodotti soggetti ad accisa (prodotti petroliferi, alcoli ed
elettricità). Dal 01/01/11 al 31/03/14 in servizio presso la Dir.ne Reg.le delle Dogane
per la Lombardia, operando nel settore della Sicurezza sul lavoro e della
manutenzione di impianti e immobili dell'Agenzia in Lombardia, anche gestendo i
Esperienze professionali
relativi appalti. Dal 01/04/14 al 30/09/18 ho operato presso la Dir.ne C.le Antifrode e
anteriori al distacco
Controlli nella gestione dei rischi in applicazione di misure restrittive unionali e
esportazioni di prodotti a duplice uso. Partecipazione a gruppi di lavoro nazionali
(presso MEF, MISE o MAECI) e unionali, presso Consiglio d'Europa e/o la
Commissione Europea. Da marzo 2017 sono Expert Trainer accreditato
dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane nel settore dello Strategic Trade Control
Enforcement.

Policy officer nei settori legati all’applicazione della normativa unionale nel settore
nei beni a duplice uso. Responsabile del processo per l’aggiornamento della lista UE
dei beni a duplice uso. Partecipazione, nella delegazione della Commissione
Europea alle attività dei Gruppi di Lavoro sul dual-use presso il Consiglio d’Europa o
Mansioni e
altri organismi internazionali. Alternate chair del Gruppo di Coordinamento a Duplice
responsabilità durante il Uso, istituito dalla Commissione Europea. Co-chair del Gruppo di Esperti Tecnici per
distacco
la definizione delle linee guida nel settore della ricerca per i beni a duplice uso
istituito dalla Commissione Europea. Business Administrator del sistema elettronico
sul dual-use della DG Trade. Business Expert nel progetto di integrazione tra il
sistema di e-licensing per i beni a duplice uso sviluppato dalla DG Trade e il
Customs Single Window Environvment sviluppato da DG TAXUD.

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Dottorato di RIcerca in Ingegneria Aerospaziale, Navale e della Qualita' Laurea in
Ingegneria Aeronautica Diploma di maturita' scientifica

Conoscenze linguistiche Italiano (madre lingua) Inglese, Francese

Salvatore

LA ROSA

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Salvatore
LA ROSA
salvatore.la-rosa@ec.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

01-01-2020

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Sincrotrone Trieste S.C.p.A.
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Commissione Europea

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali Consulente esterno presso il MIUR per oltre 7 anni. END presso la Commissione
anteriori al distacco
Europea per oltre 4 anni. 20 anni di esperienza di ricerca scientifica.

Mansioni e
Policy Officer. Infrastrutture di Ricerca e European Research Infrastructure
responsabilità durante il
Consortia.
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Dottorato di Ricerca in Fisica. Laurea in Fisica.

Conoscenze linguistiche Inglese e francese (oltre all'italiano)

Alessandro Lentini
Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Alessandro
Lentini
alessandro.lentini@ec.europa.eu

email professionale 2 (*) alessandro.lentini@agenziaentrate.it
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

alexlentini@gmail.com

01-01-2018

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Agenzia delle Entrate
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Commissione Europea - Direzione Generale Comunicazione

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

2014-2017, Funzionario addetto alle attività di comunicazione presso la Direzione
regionale Friuli Venezia Giulia, Agenzia delle entrate, Trieste. 2011-2014, Agente
contrattuale addetto alle attività di comunicazione presso la Rappresentanza della
Esperienze professionali
Commmissione europea in Irlanda, Dublino. 2009, Esperto nazionale in formazione
anteriori al distacco
professionale presso la Commissione europea, EuropeAid, Bruxelles. 2005-2011,
Funzionario addetto alle attività di comunicazione presso gli Uffici centrali
dell'Agenzia delle Entrate, Roma.

Produzione e revisione di materiale didattico sull'Unione Europea - libri di attività,
quiz, giochi, mappe, minisiti - disponibili online e offline in 24 lingue. Web
management ed editing del sito UE Learning Corner (https://europa.eu/learningMansioni e
corner/home_it), portale web interstituzionale in 24 lingue per studenti ed educatori di
responsabilità durante il
scuola primaria e secondaria. Consulenza e assistenza agli altri servizi UE per
distacco
progetti dedicati ai più giovani - 5-18 anni - e coordinamento del Teachers' Testing
Panel, gruppo di insegnanti a supporto della Commissione in rappresentanza di
scuole primarie e secondarie dei paesi UE.

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Diploma di laurea in Scienze della Comunicazione - Università degli studi di Trieste
Master di II livello in Comunicazione pubblica e istituizionale - Università degli studi
di Roma La Sapienza

Conoscenze linguistiche Inglese, Francese, Spagnolo

Paola

LIPSI

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Paola
LIPSI
paola.lipsi@frontex.europa.eu

email professionale 2 (*) paola.lipsi@poliziadistato.it
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

paola.lipsi@gmail.com

16-12-2017

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Polizia di Stato
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Frontex

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali
Esperto di logistica operativa per la Polizia di Stato
anteriori al distacco

Mansioni e
responsabilità durante il Esperto di Logistica Operativa per le operazioni condivise di Frontex
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea magistrale

Conoscenze linguistiche Italiano, Inglese, Spagnolo, Francese

Lorenzo

Lupo

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Lorenzo
Lupo
lorenzo.lupo@interno.it

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

01-06-2016

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Ministero dell'Interno
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

eu-LISA

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali
Funzionario della Polizia di Stato, proficlo tecnico
anteriori al distacco

Mansioni e
responsabilità durante il Security specialsit
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea in Ingegneria elettronica, Master Universitario, Scuola di specializzazione

Conoscenze linguistiche Inglese

Saverio

MACCHIA

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Saverio
MACCHIA
Saverio.macchia@frontex.europa.eu

email professionale 2 (*) Saverio.macchia@mit.gov.it
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

Saverio.macchia@gmail.com

16-11-2018

Data inizio distacco

Amministrazione o Ente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Comando Generale del Corpo delle
italiano di provenienza Capitanerie di Porto Guardia Costiera
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

European Border and Coast Guard Agency

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza

X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperto in ambito della Sicurezza Marittima (Maritime Safety, Security, Pollution
Esperienze professionali
Response and Search and Rescue) impiegato presso l'Agenzia della Sicurezza
anteriori al distacco
Marittima in Portogallo dal 2009 al 2013

Mansioni e
Esperto nell'ambito della frode documentale (Passaporti, Carte di Identita, Permessi
responsabilità durante il
di Soggiorno, Patente di guida, Documenti Marittimi)
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Diploma in Telecomunicazioni

Conoscenze linguistiche Inglese, Portoghese, Francese

Silvia

MALTAGLIATI

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Silvia
MALTAGLIATI
silvia.maltagliati@ec.europa.eu

email professionale 2 (*) silvia.maltagliati@arpat.toscana.it
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

01-06-2015

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Agenzia per la protezione ambientale della Toscana ARPAT
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Commissione Europea

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Dal 2006 collaboratore tecnico in ARPAT, mi sono occupata di valutazione degli
impatti ambientali sull'atmosfera degli impianti produttivi. Nel periodo 2001-2005 ho
Esperienze professionali collaborato come assegnista di ricerca sull'ottimizzazione dell'utilizzo della biomassa
anteriori al distacco
nel settore energetico e dell’impatto ambientale del settore. Nel 2005-2012 sono
stata professore a contratto dei corsi di Biomacchine e Biofluidodinamica per il corso
di laurea in Ingegneria biomedica.

Le mie mansioni presso la DG Ricerca e Innovazione, in accordo con il mio profilo
professionale di policy officer, sono sia di supporto allo sviluppo ed implementazione
delle politiche e strategie europee nei settori della Bioeconomia ed Economia
circolare, incluse le politiche di finanziamento sostenibile in tali abiti, sia di
programmazione delle attività di ricerca e innovazione finalizzate alla realizzazione
Mansioni e
degli obbiettivi ambientali e tecnologici delle politiche comunitarie nei medesimi
responsabilità durante il
settori. Riguardo alle attività di programmazione della ricerca secondo punto ho
distacco
preso parte alla compilazione del piano strategico 2021-2024 del programma quadro
di finanziamento europeo alla ricerca e innovazione “Orizzonte Europa” ed alla
redazione del programma di lavoro 2021-2022 nei temi della bioeconomia circolare
con particolare riferimento ai prodotti e ai materiali innovativi incluse le plastiche biobased e/o biodegradabili.

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Dottorato in Tecnologie Industriali Innovative, Scuola di Ingegneria Industriale,
Università degli Studi di Firenze. Laurea in Fisica 110/110 cum laude, Facoltà di
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università degli Studi di Firenze.

Conoscenze linguistiche inglese, francese

Simona

MALTONI

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Simona
MALTONI
simona.maltoni-errani@ec.europa.eu

email professionale 2 (*) simona.maltoni@regione.emilia-romagna.it
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

simomaltoni@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/simona-maltoni-43a53755/
16-03-2017

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Regione Emilia-Romagna
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

EPSO - European School of administration

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Human resources’ development Training expert and Facilitator Lifelong learning
Esperienze professionali projects and personnel training in different sectors: change management, policies
anteriori al distacco
evaluation, participatory planning, leadership and management. Needs analysis,
executive project, planning, monitor

Training advisor and facilitator at European School of Administration – EPSO, and
working in the “design and development” team. Responsible for the design of
courses and learning activities in the Key skills and Wellbeing Programme. Some
new courses developed are: Facing change, Critical thinking, Fostering innovation in
the public sector and Creativity. In the Wellbeing Programme, I work in very close
Mansioni e
relation with the Medical and Psychosocial sector of the Commission. Curses
responsabilità durante il designed in this area focused on developing resilience, bringing emotional
distacco
intelligence, discovering mindfulness and compassion. Member of the “Walking
facilitators” I co-led some Leadership walks for managers. Committed to its further
development and spreading the practice of walk,, connecting it with the wellbeing
activities. With the Head of the School I participate to the meeting of the network of
Directors of Institutes and Schools of Public Administration (DISPA) of which EUSA
is a key participant.

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

1998 Università di Bologna - Relazioni internazionali e diplomatiche 2003 Università
di Bologna - Corso di Master Universitario di 2° livello- Organizzazione e gestione
risorse umane

Conoscenze linguistiche Inglese C1 Francese B2

Luigi

Mancuso

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Luigi
Mancuso
luigi.mancuso@europol.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

16-09-2019

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Arma dei Carabinieri
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Europol

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali
anteriori al distacco

Mansioni e
responsabilità durante il Specialist in una specifica area criminale
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laura magistrale (v.o.); laurea di I livello; corso di perfezionamento universitario

Conoscenze linguistiche Inglese, francese

Simone

Marchi

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Simone
Marchi
Simone.Marchi@frontex.europa.eu

email professionale 2 (*) simone.marchi@poliziadistato.it
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

simonemarchi5@gmail.com
///
///
16-01-2019

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Ministero dell'Interno
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Frontex

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza

X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali
Esperto di immigrazione ed operazioni di scorta per cittadini stranieri espulsi.
anteriori al distacco

Coordinamento delle operazioni di scorta e di rimpatrio di cittadini stranieri espulsi
Mansioni e
organizzate dagli Stati Membri dell'Unione Europea. Training organizzati dall'Agenzia
responsabilità durante il
Frontex e relativi alle attivitá di rimpatrio ed a progetti che coinvolgono tutti gli Stati
distacco
Membri.

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea in comunicazione internazionale

Conoscenze linguistiche Inglese, spagnolo.

Vincenzo

MAURO

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Vincenzo
MAURO
vincenzo.mauro@eda.europa.eu

email professionale 2 (*) vincenzo.mauro1@esercito.difesa.it
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

16-05-2018

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Ministero della Difesa - Esercito Italiano
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

European Defence Agency

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Colonnello del Corpo Ingegneri dell'Esercito, ha svolto la sua attività: - fino al 2012,
Esperienze professionali nell'organizzazione antinfortunistica e di Tutela Ambientale dell'Esercito; - dal 2012
anteriori al distacco
al 2018, quale responsabile dei progetti nazionali di ricerca tecnologica militare
presso il Segretariato Generale della Difesa - Direzione Nazionale degli Armamenti.

Presso l'European Defence Agency (EDA) ha assunto l'incarico di Project Officer
Defence Test and Evaluation (T&E). Tra le principali responsabilità dell'incarico,
svolge il ruolo di chairman del gruppo di lavoro DTEB (Defence Test and Evaluation
Base), istituito dall’EDA nel 2010 per favorire la condivisione di informazioni relative
alle capacità di sperimentazione e verifica dei sistemi per la difesa degli Stati
membri, al fine di realizzare una rete coordinata di centri di test europei. Il database
DTEB fornisce una panoramica dell’attuale capacità di T&E in Europa, elenca le
Mansioni e
strutture esistenti e fornisce informazioni relative a ciascuna di esse. In tempi più
responsabilità durante il recenti l’iniziativa DTEB, pur continuando a mantenere e arricchire il database dei
distacco
centri di test, ha adottato anche una strategia a lungo termine, finalizzata a: potenziamento e razionalizzazione delle capacità di test, attraverso l’analisi
preliminare dei gap capacitivi nel settore T&E e all’individuazione dei progetti di
cooperazione - e delle relative esigenze di investimento con i fondi nazionali ed
europei più appropriati - per l’acquisizione e condivisione delle nuove capacità di
test; - standardizzazione dei requisiti, delle procedure di test, dei report e delle
certificazioni, al fine di pervenire ad una completa mutua accettazione della
certificazione di sistema a livello europeo.

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea in Chimica; Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche; Master di II livello in
Systems Engineering.

Conoscenze linguistiche Inglese, Francese.

Marilena

Mezzalira

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Marilena
Mezzalira
Marilena.Mezzalira@europol.europa.eu

email professionale 2 (*) marilena.mezzalira@interno.it
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

mari.mezzalira@gmail.com

15-11-2019

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Ministero dell'Interno Dipartimento della P.S.
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Agenzia EUROPOL

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

In forza presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio di
Esperienze professionali Cooperazione Internazionale di Polizia. Incarico presso la Divisione S.I.Re.N.E.
anteriori al distacco
(scambio informativo di polizia tra Paesi membri) incarico di addetto presso la 1^div
AAGG del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia

incarico di Guest Officer Secondary Security Checks presso gli Hot Spot dislocati in
Mansioni e
Italia, Grecia e Cipro. Ho svolto detto incarico in Italia (Agrigento/Lampedusa) e a
responsabilità durante il
Nicosia (Cirpo). Attualmente svolgo le attivita' preposte con il ruolo di Coordinatore
distacco
per l'' Hot Spot Agrigento/Lampedusa.

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Diploma di Maturita' Scientifica Laurea di Primo Livello in Scienze Motorie
conseguita presso l' Universita'di Roma Foro Italico.

Conoscenze linguistiche Inglese Francese

Anna Grazia Mignani
Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Anna Grazia
Mignani
Anna-Grazia.Mignani@ec.europa.eu

email professionale 2 (*) a.g.mignani@ifac.cnr.it
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

annagraziamignani@gmail.com

16-12-2016

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Consiglio Nazionale delle Ricerche
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

European Commission - European Research Council Executive Agency

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali
Dirigente di Ricerca CNR
anteriori al distacco

Mansioni e
responsabilità durante il Attivita' di Ricerca e trasferimento tecnologico
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Dottorato di ricerca

Conoscenze linguistiche inglese

Stefania

Minestrini

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Stefania
Minestrini
stefania.minestrini@eea.europa.eu

email professionale 2 (*) stefania.minestrini@isprambiente.it
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

https://www.eea.europa.eu/ https://www.isprambiente.gov.it/it

16-05-2017

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA)
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

European Environment Agency

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Supporto alla Direzione Generale per attività internazionali relative alla
partecipazione alla rete dei Capi delle Agenzie Ambientali europee (EPA Network).
Policy officer presso la Commissione europea-DG Ambiente, a supporto di politiche
ambientali: Produzioni e Consumi Sostenibili, Economia Circolare, Acquisti Pubblici
Esperienze professionali
Verdi. Responsabile del Settore Ecolabel di ISPRA; project manager e supervisor di
anteriori al distacco
vari progetti nazionali e internazionali a supporto dello schema Ecolabel UE, Acquisti
Pubblici Verdi e di Politiche Integrate di Prodotto. Membro della Commissione di
studio sulla contabilità e bilancio ambientale istituita con D.M. del Ministero
dell’economia e finanze del 16 novembre 2006.

Sviluppo di relazioni e cooperazione con organizzazioni internazionali quali il
Programma ambientale delle Nazioni Unite (UNEP), Agenzie europee e statunitense,
Mansioni e
Asia-Europe Foundation (ASEF) e partecipazione a processi internazionali. Supporto
responsabilità durante il alla Commissione europea e Stati membri per le attività relative all’Assemblea delle
distacco
Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEA) con particolare riguardo agli aspetti relativi a
science-policy interface. Contribuzione alla realizzazione di attività relative a EU
Agency Network on Scientific Advice (EU-ANSA).

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Master in gestione ambientale presso la European Association for the Environmental
Management Education (EAEME). Abilitazione all’esercizio della professione di
Dottore commercialista presso l’Università La Sapienza di Roma. Laurea in
Economia e Commercio presso l’Università La Sapienza di Roma, (110/110 con
lode).

Conoscenze linguistiche inglese, francese, spagnolo, swahili.

Vladia

Monsurro

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Vladia
Monsurro
vladia.monsurro@ec.europa.eu

email professionale 2 (*) vladia.monsurro@univr.it
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

vladia_monsu@yahoo.it

01-03-2020

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Universita degli Studi di Verona
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

DG Ricerca e Innovazione

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Dal 1998 al 2004 Visiting Fellow presso il National Institutes of Health (Bethesda,
MD, USA) Dal 2004 al 2006 Director Immmune cell Biology Laboratory c/o COSMO
Esperienze professionali Bioscience (San Diego, CA, USA) Dal 2005 ad oggi Ricercatrice presso l’Universita’
anteriori al distacco
di Verona (Verona, IT) Dal 2014 al 2018 Scientific Officer presso l’European
Research Council Executive Agency (SNE) Dal 2020 Policy Officer c/o la DG
Ricerca e Innovazione (SNE)

Come Policy Officer ho due attivita’ principali:contribuire alla stesura delle opinion
scientifiche richieste dal Collegio dei Commissari e supportare la gestione dell’
European Research Council. Dal mio arrivo ho contribuito alla produzione delle
Opinioni Scientifiche del Gruppo dei Chief Scientific Advisors del Collegio dei
Commissari su: - Cambiamento Climatico e Salute : “Adaptation to health effects of
climate change in Europe” - Gestione delle Pandemie : “Improving pandemic
preparedness and management”. Ho fatto il lead dello “statement on scientific advice
Mansioni e
to European policymakers during the COVID-19 pandemic” dove viene illustrato
responsabilità durante il
come dovrebbe essere fornito uno scientific advice in momenti di incertezza delle
distacco
evidenze e in situazioni che evolvono velocemente come nelle prime fasi della
pandemia. Lo statement e l’opinione scientifica sulla gestione delle pandemie sono
lavori di collaborazione fra il Prof. Peter Piot, Special Advisor del Presidente von der
Leyen per COVID19, Il Gruppo dei Chief Scientific Advisors ed il Gruppo degli
Advisors Europei in etica della scienza e delle nuove tecnologie. Ho coordinato per i
Research and Innovation Days 2020 la sessione dal titolo “Scientific Advice to inform
policymaking: balancing speed with certainty on emerging policy challenges.”

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Master in Business Administration (MBA), Dottorato in Medicina di Laboratorio,
Specializzazione in Patologia Clinica

Conoscenze linguistiche Italiano, Inglese, Francese

Marco

NARDELLA

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Marco
NARDELLA
marco.Nardella@frontex.Europa.eu

email professionale 2 (*) Nardella.marco@gdf.it
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

01-03-2017

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Guardia di Finanza
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

European Border and Coast Guard Agency

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali Tenente Colonnello pilota. Esperienza in OPERAZIONI, addestramento e Stato
anteriori al distacco
Maggiore

Mansioni e
responsabilità durante il Operational Officer - Operational Manager JO Poseidon in Greece and JO Cyprus
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea magistrale in giurisprudenza; Laurea Triennale in Economia; International
Executive MBA (Master I livello)

Conoscenze linguistiche Inglese, Spagnolo

Mirco

Negro

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Mirco
Negro
mirco.negro@frontex.europa.eu

email professionale 2 (*) mirco.negro@mit.gov.it
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

mirco.negro1982@gmail.com

01-03-2018

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Guardia Costiera
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Frontex

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali Ufficiale Superiore con vasto bagaglio in Operazioni internazionali e fenomeni
anteriori al distacco
migratori

Mansioni e
responsabilità durante il Real-time surveillance expert
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Conoscenze linguistiche Inglese

Davide

Nicodemo

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Davide
Nicodemo
davide.nicodemo@ec.europa.eu

email professionale 2 (*) d.nicodemo@politicheagricole.it
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

davidenic@yahoo.it

01-10-2017

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Commissione europea, DG AGRI

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali Funzionario presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
anteriori al distacco
assegnato alla Direzione Politiche Internazionali e dell'Unione Europea

Mansioni e
responsabilità durante il Market officer nell'unitá prodotti animali.
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea in Scienze e tecnologie delle produzioni animali. Dottorati di Ricerca in
Produzione e sanitá degli alimenti di origine animale Master di II livello in Diritto
Amministrativo

Conoscenze linguistiche Inglese, Francese

Umberto

PALATUCCI

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Umberto
PALATUCCI
umberto.palatucci@eeas.europa.eu

email professionale 2 (*) umberto.palatucci@aeronautica.difesa.it
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

umberto.palatucci@hotmail.com

12-08-2019

Data inizio distacco

Amministrazione o Ente Stato Maggiore della Difesa - II Reparto "Informazioni e Sicurezza" (SMDitaliano di provenienza RIS)
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

EEAS/EUMS/ACOS External Relations

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Ultimi 10 anni: 1) Stato Maggiore della Difesa - II Reparto "Informazioni e Sicurezza"Ufficio “Addettanze Militari”-Sez. “Addetti Militari italiani all’estero”: Capo Sezione 2)
Esperienze professionali Nucleo “Collegamento” italiano c/o NATO Joint Force Command Headquarters anteriori al distacco
Brunssum (NL): Capo Nucleo “Collegamento” e Uff.le alla sicurezza 3) STATO
MAGGIORE DELL’AERONAUTICA-I Reparto “Ordinamento”-3o Uff. "Formazione"1a Sez. “Formazione Ufficiali": Ufficiale Addetto

Mansioni e
responsabilità durante il
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

1) Master II livello in "Geopolitics economic globalization and international
institutions" presso Univ. di Teramo. 2) Laurea Magistrale in "Management e
comunicazione di impresa" (Scienze della Comunicazione) presso Univ. di Teramo
3) Laurea in "Scienze Organizzative e Gestionali"presso Università di Viterbo

Conoscenze linguistiche

Inglese e francese (per entrambi 3 liv accertato JFLT) in passato frequentato corso
basico di russo (45ore).

Eleonora Montserrat
PAPPALETTERE
Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Eleonora Montserrat
PAPPALETTERE
eleonora.pappalettere@curia.europa.eu

email professionale 2 (*) eleonora.pappalettere@giustizia.it
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

01-09-2015

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Ministero della Giustizia
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Magistrato dal 1996, dapprima con funzioni prevalenti di Giudice civile e, dal 2010,
con funzioni giudicanti penali presso la sezione GIP/GUP del Tribunale di Torino.
Partecipante, nel 2007, al programma di scambio di Autorità Giudiziarie organizzato
Esperienze professionali
dall’EJTN (REFJ) e come tale destinata alla Audiencia Provincial de Barcelona,
anteriori al distacco
secciòn XIV. Nel 2014 Giudice collaboratore nel progetto European Gaius. Plurime
pubblicazioni sia in materia di amministrazione di sostegno sia nel settore del diritto
penale commerciale.

Giurista assegnato all’Unità stampa e informazione della Corte di giustizia
dell’Unione europea. Tale Unità fornisce informazione sull'attività di tale Istituzione,
Mansioni e
pur non essendone portavoce. L'Unità diffonde, in varie lingue, comunicati stampa
responsabilità durante il che consentono di individuare rapidamente i punti essenziali delle conclusioni e dei
distacco
provvedimenti giurisdizionali. L'Unità è a disposizione dei media per fornire
chiarimenti e spiegazioni sulla terminologia giuridica e sulle questioni di diritto
affrontate nelle decisioni degli organi giurisdizionali dell'Unione.

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Conoscenze linguistiche Oltre all’italiano (lingua madre): inglese, francese, spagnolo.

Antonino

PASSARELLI

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Antonino
PASSARELLI
antonino.passarelli@frontex.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

01-07-2020

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Polizia di Stato
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

European Border and Coast Guard Agency

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Project manager e Direttore dell’esecuzione dei contratti: SIF, Sistema Informativo
Frontiere, progettato per soddisfare le esigenze della Polzia di Frontiera come ausilio
essenziale nel controllo di persone e documenti. SMSI-RA, Sistema di Monitoraggio
e Statistiche – Analisi del Rischio per il consolidamento e l’evoluzione della base
informativa in materia di immigrazione regolare e irregolare e per l’identificazione di
Esperienze professionali
tendenze e minacce relative ai flussi migratori. Docente presso il Centro
anteriori al distacco
Addestramento Nazionale della Polizia di Stato, la Scuola Superiore di Polizia e la
Scuola di Polizia economico-finanziaria. Rappresentante per la Direzione Centrale
dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere nei gruppi di lavoro europei: Frontex
Interpol Electronic Library Document System, Automated Border Control System,
Entry/Exit System e Smart Border Package.

Supporto alle attivitá di ricerca e di sviluppo delle tecnologie rilevanti per la sicurezza
delle frontiere europee, sviluppo di standard tecnici riguardo l’equipaggiamento delle
Mansioni e
guardie di frontiera, con particolare riferimento al nuovo Sistema Entry/Exit e ai
responsabilità durante il dispositivi utilizzati per contrastare le contraffazioni e le frondi dei documenti di
distacco
identitá. Supporto all'attuazione di studi di ricerca e di progetti pilota di innovazione
tecnologica. Attivitá di docenza e partecipazione attivitá a conferenze internazionali.
Rappresentante in gruppi di lavoro europei.

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea Specialistica in Informatica (Universitá degli studi di Roma Tor Vergata),
Master di II Livello in Governance e Audit dei Sistemi Informativi (Universitá degli
studi di Roma Sapienza), Master II Livello in Ingegneria Gestionale per la Pubblica
Sicurezza (Universitá degli studi di Napoli Federico II), Project Management
Professional (Project Management Institute)

Conoscenze linguistiche Italiano (mother tongue) Inglese (C2)

Maria Gaia

PAZZI

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Maria Gaia
PAZZI
Maria-Gaia.Pazzi@ec.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

01-09-2017

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Commissione Europea, Direzioen Generale Concorrenza

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza

X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Funzionario di ruolo di carriera direttiva con funzioni di investigazione di casi
Esperienze professionali
cocorrenza e sviluppo e analisi delle norme di concorrenza e tutela del consumatore
anteriori al distacco
a livello nazionale ed estero.

Mansioni e
Case-handler con competenze di nvestigazione di casi antitrust e concentrazioni tra
responsabilità durante il
imprese del settore media
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea in Giurisprudenza, LL.M (College of Europe, Bruges)

Conoscenze linguistiche IT/EN/FR/DE/ES

Anna

PELAGOTTI

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Anna
PELAGOTTI
anna.pelagotti@ec.europa.eu

email professionale 2 (*) anna.pelagotti@ino.cnr.it
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

PELAGOTTI@yahoo.it

16-10-2020

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
CNR
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

ERCEA

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

2020–current: ERCEA –Support to the Scientific Council Unit – Seconded National
Expert. Main focus: open science 2019–2020: EC-DG CONNECT.Photonics Unit –
Programme officer. Main focus: photonics policy support and programme
implementation 2013–2019: EC-DG CONNECT.Photonics Unit – Seconded National
Expert. Main focus:policy support and programme implementation 2009 –2013:
Italian National Institute of Optics (INO) CNR -Research Scientist. Main focus: Image
Esperienze professionali and data processing, Infrared Holography, automated 3D texturing. Project
anteriori al distacco
coordinator of MIDST (Multispectral Imaging Diagnostics of Skin Tumors) project:
Development of innovative devices for early diagnostics of Melanoma 2006 CoFounder of Art-Test sas. Main focus: Services and devices for art diagnostics 2003 –
2006: INOA (Italian National Institute for Applied Optics) -Research Scientist. Main
focus: Image and image sequence processing, multivariate data analysis
1996–2002: Philips Research Eindhoven (NL) - Research Scientist . Main focus:
Image and video processing.

Mansioni e
responsabilità durante il Policy Advisor on Open Science, Project Officer
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea in Ingegneria Elettronica

Conoscenze linguistiche Italiano (madrelingua), Inglese, Olandese, Spagnolo, Francese

Francesco

PELLEGRINI

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Francesco
PELLEGRINI
francesco.pellegrini@ec.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

16-10-2020

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

DG TAXUD - Unit B2 - Architecture & digital operations

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

[2006-in corso] Funzionario presso Agenzia delle Dogane e dei Monopoli [2005Esperienze professionali
2006] Servizio Civile Nazionale presso Presidenza del Consiglio dei Ministri –
anteriori al distacco
Dipartimento della Protezione Civile

In qualitá di "Operations Manager" é responsabile del monitoraggio del
funzionamento della rete e delle piattaforme di comunicazione (che sottendono ai
sistemi digitali trans-europei nelle due aree di politica doganale e fiscale) mantenute
per DG TAXUD dal Settore di appartenenza. In tale ambito, tra le varie attivitá in
particolare si occupa di assicurare che il livello di servizio delle piattaforme sia in
linea con gli impegni assunti da DG TAXUD, coordinando i differenti stakeholders
Mansioni e
(team all’interno della DG, presso i fornitori esterni, etc.. ), della supervisione delle
responsabilità durante il
performance dei fornitori esterni, delle specifiche relative alle richieste di stima degli
distacco
interventi/progetti e della valutazione delle offerte ricevute. Opera nella
comprensione degli aspetti contrattuali relativi ai contratti di supporto e degli aspetti
tecnologici delle piattaforme sia in termini di fattori di rischio che di successo. Guida
e monitora lo staff interno di supporto in riferimento ai programmi/carichi di lavoro,
nell'organizzazione del lavoro, relative tempistiche, prioritá ed esame del prodotto
finale.

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea magistrale – Ingegneria Informatica – Università degli Studi “Roma Tre”;
Laurea triennale – Informatica – Universitá degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Conoscenze linguistiche Inglese, fiammingo/olandese, francese (base).

Antonio

PICCIRILLO

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Antonio
PICCIRILLO
antonio.piccirillo@ec.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

16-07-2019

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Ministero della Difesa - Esercito Italiano
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Commissione Europea - DG DEFIS

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali
Ufficiale dell'Esercito Italiano
anteriori al distacco

Mansioni e
responsabilità durante il Policy Officer nel settore sicurezza a supporto dei programmi spaziali europei
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Master post universitario

Conoscenze linguistiche Inglese, Ungherese

Simona

Pinto

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Simona
Pinto
simona.PINTO@ec.europa.eu

email professionale 2 (*) simona.pinto@esteri.it
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

15-03-2019

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Ministero Affari Esteri
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Commissione Europea

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali funzionario senior, con lunga esperienza nella politica commerciale internazionale e
anteriori al distacco
internazionalizzazione delle imprese

Mansioni e
responsabilità durante il
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea Magistrale in traduzione tecnica scientifica , Master biennale in studi
internazionali

Conoscenze linguistiche Italiano ( madrelingua) Inglese ( C2) francese ( B2) e Tedesco ( B1)

GIUSEPPE

PORTALE

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

GIUSEPPE
PORTALE
giuseppe.portale@ec.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

giuseppe2317@gmail.com

01-10-2018

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

DG TAXUD - UNITA' A2 Customs Legislation

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali
7 anni presso EUBAM (European Union Assistance Mission to Ukraine and Moldova)
anteriori al distacco

Mansioni e
responsabilità durante il customs experts, Head of Field Office Odessa (UA)
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea in economia e commercio

Conoscenze linguistiche Inglese, Francese (base - in corso di sviluppo presso COM) e Russo (base)

Sergio

Povia

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Sergio
Povia
sergio.povia@frontex.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

31-05-2017

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Guardia di Finanza
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali Ufficiale Superiore Guardia di Finanza - Acting Head Financial Investigation Unit anteriori al distacco
EULEX Mission in Kosovo

Mansioni e
responsabilità durante il Operational Manager - Operational Officer
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Master MBA - Laurea quinquennale Giurisprudenza - Laurea specialistica Scienze
PA

Conoscenze linguistiche Inglese C2 - Francese B1

Alessandro Rizzi
Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Alessandro
Rizzi
alessandro.rizzi@eesc.europa.eu

email professionale 2 (*) alessandro.rizzi@mise.gov.it
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

alrizzi@tiscali.it

03-09-2018

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Ministero dello Sviluppo Economico
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Comitato Economico e Sociale Europeo

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali Funzionario Relazioni Internazionali nel Ministero Comunicazioni e Sviluppo
anteriori al distacco
Economico, Esperto Rappresentanza Permanente presso l'Unione Europea

Mansioni e
responsabilità durante il Responsabile per pareri legislativi del CESE nei settori Telecomunicazioni e Energia
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea in Scienze Politiche, Master in Relazioni Internazionali

Conoscenze linguistiche Inglese, Francese, Spagnolo

maristella

rubbiani

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

maristella
rubbiani
maristella.rubbiani@ec.europa.eu

email professionale 2 (*) maristella.rubbiani@iss.it
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

maristellarubbiani@gmail.com

01-04-2019

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Istituto Superiore di sanita' (ISS)
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Commissione Europea

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali
Direttore di Reparto - Senior Scientist Centro nazionale Sostanze Chimiche dell'ISS
anteriori al distacco

Mansioni e
responsabilità durante il Policy Officier presso DG SANTE
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

PhD, Laurea

Conoscenze linguistiche Inglese-Francese

SABINA

RUFFO

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

SABINA
RUFFO
sabina.ruffo@europarl.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

01-09-2020

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

PARLAMENTO EUROPEO

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali
END ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
anteriori al distacco

Mansioni e
responsabilità durante il GIURISTA
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

DOTTORE DI RICERCA IN SCIENZE POLITICHE LAUREA IN GIURISPRUDENZA
MASTER IN DIRITTO TRANSNAZIONALE E PUBBLICO EUROPEO

Conoscenze linguistiche FRANCESE INGLESE

IRENELLA

SARDONE

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

IRENELLA
SARDONE
irenella.sardone@ec.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

irenella.sardone@gmail.com
linkedin.com/in/irenellasardone

01-06-2019

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente REGIONE PUGLIA - AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
italiano di provenienza PUGLIAPROMOZIONE
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

COMMISSIONE EUROPEA - DG COMUNICAZIONE Direttorato C
Representation & Communication in Member States

X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

2012 - 2019 Funzionario tecnico di ruolo presso l'Agenzia del turismo con Alta
professionalitá per l'area Comunicazione. Coordinamento risorse umane; Project
manager fondi europei per lo sviluppo regionale; Direttore dell'esecuzione per gare di
servizi e forniture; Team leader in web marketing, media e content management,
Esperienze professionali user experience design e social media. Redattore del Piano strategico regionale del
anteriori al distacco
Turismo 2017-2025 (responsabile area Promozione). 2016 - 2020: Docente part-time
in marketing turistico e comunicazione istituzionale. 2011 - 2012: Vincitrice borsa
Leonardo presso European Youth Press, Bruxelles. 2008 - 2011: junior project
manager settore editoria e comunicazione per Ministero beni ed attivitá culturali.
Giornalista iscritta all'albo dei pubblicisti dal 2012

Information and communication officer. Coordinamento dei network di
comunicazione dell'Unione Europea negli Stati Membri, con particolare riferimento al
cittadino e alla dimensione locale delle policy dell'Unione. Gestione strategica della
rete Europe Direct, composta da oltre 400 centri informativi sul territorio e incaricata
Mansioni e
dell'attuazione del piano di comunicazione relativo alle prioritá politiche definite dalla
responsabilità durante il
Presidente della Commissione Europea. Lotta alla disinformazione sull'Unione
distacco
Europea, le sue funzioni e le sue competenze negli Stati Membri, on line e off line.
Membro del gruppo di lavoro della DG COMM dedicato alle politiche di
comunicazione rivolte ai giovani, ed in particolare al rafforzamento della dimensione
europea della cittadinanza nelle scuole di secondo grado.

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

2014 - Master Universitá di Tor Vergata - Comunicazione Istituzionale; 2013 - Master
di specializzazione in Digital Marketing; 2008 - Laurea Magistrale cum laude LUISS
Guido Carli - Comunicazione Politica, facoltá di Scienze Politiche; 2005 - Laurea
Triennale cum laude Universitá per stranieri di Perugia - Comunicazione
Internazionale

Conoscenze linguistiche inglese francese spagnolo portoghese

MICHELE

SAU

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

MICHELE
SAU
Michele.sau@eeas.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

miksau@libero.it

16-10-2019

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

EEAS - DELEGAZIONE DELLA UNIONE EUROPEA IN CUBA

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali Avvocato, funzionario amministrativo, espero in appalti e avvisi pubblici, finanziati
anteriori al distacco
con fondi UE (FSE), esperto in politiche migratorie

Mansioni e
Consigliere del Capo sezione politica economica stampa e comunicazione:
responsabilità durante il
incaricato della
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Consigliere della Sezione politica, economica, stampa e comunicazione. Incaricato in
particolare di seguire le attivitá in materia economica e culturale, con in carico le
seguenti attivitá: Monitoraggio, analisi e relazione su avvenimenti politici ed
economici, incluse le relazioni commercili e d'investimento, l'ambito della Societá
Civile e sviluppi nel campo dei Diritti dell’Uomo, su relazioni regionali e internazionali,
con redazione di contributi e rapporti (specialmente politici ed economici), e anche
tematici (per es. sull' impatto economico del Covid-19 in Cuba, l' Impatto delle
elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America) e strategici (“HoMs Report”) inviati
al Capo Sezione, al Capo Delegazione e alla sede del SEAE. Contribuzione all'

Conoscenze linguistiche Spagnolo, Inglese, Romeno, Portoghese

Alfio

Sferrazzo

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Alfio
Sferrazzo
alfio.sferrazzo@ec.europa.eu

email professionale 2 (*) alfio.sferrazzo@adm.gov.it
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

Data inizio distacco
Amministrazione o
Ente italiano di
provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

alfiosferra@hotmail.it
0
0
01-02-2019
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Commissione Europea, DG TAXUD, Unità C.2

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

- Esperto nazionale in formazione professionale presso la Commissione Europea,
DG TAXUD, Unità C.3 - Funzionario addetto all'area legale (gestione del contenzioso
Esperienze professionali
tributario in materia di accise e dogane) e, prima, alle verifiche e controlli presso la
anteriori al distacco
Direzione Regionale (oggi territoriale) Lombardia - Avvocato (Abilitazione
all’esercizio della professione forense) presso la Corte di appello di Catania

L’attività come esperto nazionale distaccato presso la DG TAXUD, Unità C.2, si
Mansioni e
sostanzia sia in attività legate all’applicazione della vigente normativa europea per la
responsabilità durante il tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, sia nella partecipazione ai lavori,
distacco
nel più ampio contesto dell’European Green Deal ed in linea con le Better Regulation
Guidelines, volti alla possibile revisione di tale normativa

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

- Master universitario in “Diritto ed economia degli scambi internazionali: customs &
excise, international tax law, international commercial law, international trade,
operations & accounting extra UE, agri business” (I Livello), presso l’Università degli
studi di Verona - Master universitario in “Scienze criminologiche e penitenziarie” (II
livello), presso l’Università degli studi di Catania - Diploma di Laurea quadriennale in
Giurisprudenza, presso l’Università degli studi di Catania

Conoscenze linguistiche - Inglese, Francese, Italiano

Olga

Simeon

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Olga
Simeon
olga.simeon@ec.europa.eu

email professionale 2 (*) olga.simeon@regione.fvg.it
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

Data inizio distacco
Amministrazione o
Ente italiano di
provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

olgakaimo@icloud.com

16-05-2018
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Commissione europea, Direzione GeneraleConcorrenza, Unità F2 Aiuti di
Stato Trasporti

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Funzionario amministrativo profilo europeo presso la Regione autonoma Friuli
Esperienze professionali
Venezia Giulia / Posizione Organizzativa per l'attuazione del diritto europeo (fase
anteriori al distacco
ascendente e coordinamento normativo, aiuti di Stato e procedure di infrazione)

Mansioni e
responsabilità durante il Case handler e Policy Officer
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea in scienze politiche internazionali

Conoscenze linguistiche Inglese, francese, tedesco

Marco

Stocchi

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Marco
Stocchi
marco.stocchi@ec.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

16-06-2018

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Ministero della Difesa - DG per il Personale Civile
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Eurostat

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali dal 2013 al 2018 - Funzionario in servizio presso l'Amministrazione Difesa, con
anteriori al distacco
l'incarico di Capo Sezione.

Statistical Officer (SNE): supporto a livello amministrativo ed informatico alla Task
Mansioni e
Force Big Data dell'Eurostat ed all'Unita' di Metodologia ed Innovazione,
responsabilità durante il
principalmente in ambito Statistical Disclosure Control e nell'ambito del programma
distacco
Trusted Smart Statistics.

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

- Laurea VO in Relazioni Internazionali - Dottorato di Ricerca in Ingegneria
Elettronica dell'Informazione

Conoscenze linguistiche Inglese (C2), Spagnolo (B2), Francese (A1), Tedesco (A1)

Giuseppe

Stuppia

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Giuseppe
Stuppia
giuseppe;stuppia@curia.europa.eu

email professionale 2 (*) giuseppe.stuppia@esteri.it
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

01-09-2020

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Corte di giustizia dell'Unione europea

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Capo sezione I - Sostegno agli Agenti del Governo davanti al Tribunale e alla Corte
Esperienze professionali
di giustizia UE - Ufficio III - Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico
anteriori al distacco
e dei trattati

Mansioni e
responsabilità durante il Giurista - Unità A - Direzione Ricerca e documentazione
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Dottorato di ricerca in diritto internazionale e dell'Unione europea. Laurea magistrale
in giurisprudenza - Diritto delle istituzioni

Conoscenze linguistiche Francese, inglese e spagnolo

Domenico

Tinto

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Domenico
Tinto
domenico.tinto@ec.europa.eu

email professionale 2 (*) domenico.tinto@mit.gov.it
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

tido@live.it

16-04-2018

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

DG-GROW

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Sono un Funzionario Ingegnere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Dopo la laurea in ingegneria ed un’esperienza in una società di costruzioni all’estero,
Esperienze professionali
nel 2013 sono entrato nei ruoli del MIT per lavorare sulla ricostruzione dell’Aquila, in
anteriori al distacco
questi anni mi sono specializzato in costruzioni antisismiche con un Master di II
Livello

Lavoro nel settore del regolamento dei prodotti da costruzione (Reg.305/2011),
seguo la revisione di alcune “standardisation requests” e sono responsabile
dell’approvazione delle specifiche tecniche armonizzate (EN ed EAD) ai fini della
redazione della Dichiarazione di prestazione (DoP) e la conseguente marcatura CE
Mansioni e
dei prodotti. Collaboro anche con il team incaricato di redigere una proposta di
responsabilità durante il revisione del citato Regolamento da formalizzare nei prossimi mesi al Parlamento ed
distacco
al Consiglio Europeo. Infine coopero al programma europeo che mira ad
incrementare la sostenibilità nel settore delle costruzioni, in particolare collaboro allo
sviluppo del protocollo europeo per il recupero dei materiali da demolizione ed al
progetto “level(s)” per definire un codice unico europeo per la valutazione del ciclo
vita degli edifici secondo un approccio “life cycle”.

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea specialistica in ingegneria edile-Architettura; Master di II Livello in Ingegneria
antisismica

Conoscenze linguistiche Inglese C1 Francese B1 Portoghese B1

Corrado

Tiralongo

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Corrado
Tiralongo
Polizia di Stato

email professionale 2 (*) Corrado.tiralongo@poliziadistato.it
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

Corrri@libero.it

01-06-2016

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Polizia di stati
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Frontex

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali
Ispettore capo ufficio frontiera
anteriori al distacco

Mansioni e
responsabilità durante il Debriefing advisor
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Diploma di scuola media superiore

Conoscenze linguistiche Inglese C1 Francese e spagnolo A2

Danilo

TOMASELLI

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Danilo
TOMASELLI
danilo.tomaselli@europol.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

16-12-2018

Data inizio distacco

Amministrazione o Ente
Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Polizia di Stato
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

EUROPOL - Ufficio Europeo di Polizia

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Ispettore della Polizia di Stato, per un ventennio impegnato nel contrasto alla
diffusione della pedo-pornografia online e nella lotta contro la propaganda
Esperienze professionali
terroristica, all'interno della specialità della Polizia Postale e delle Comunicazioni con
anteriori al distacco
mansioni di cyber-crime investigator nel contrasto al crimine informatico e digital
forensics expert nell'acquisizione ed analisi di supporti informatici.

Intelligence Operational Analyst presso il progetto operativo di Europol in materia di
contrasto alla contraffazione denominato Analysis Project Copy e facente parte di
IPC3 (Intellectual Property Crime Coordinated Coalition) del centro EFECC - Europol
Economic and Financial Crime Centre. Il compito e’ quello di contribuire a tutte le
Mansioni e
attività del progetto Copy a livello analitico-operativo con supporto alle investigazioni
responsabilità durante il
internazionali avviate dagli Stati Membri e Stati terzi associati ad Europol correlate
distacco
alla lotta alla contraffazione mediante la produzione di rapporti analitici di
intelligence, attività di OSINT, cyber intelligence e digital forensics expertise,
monitoraggio e segnalazione delle tendenze della criminalità online e dei modi
operandi emergenti.

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea triennale in Informatica - Università degli Studi di Catania

Conoscenze linguistiche Inglese

Simona

Trino

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Simona
Trino
simona.trino@ec.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

01-09-2020

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Commissione europea - DG HOME C.4

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

- Funzionario amministrativo giuridico-contenzioso presso il Ministero del Lavoro e
Esperienze professionali delle Politiche Sociali; - Pratica forense presso studio legale internazionale; anteriori al distacco
Tirocinio in affiancamento a un giudice presso il Tribunale civile di Roma; - Borsa di
ricerca presso l'Universita' Roma Tre, cattedra di diritto privato.

Responsabile del dossier sul Search and Rescue nel Mar Mediterraneo, soprattutto
alla luce del nuovo approccio propsto nel Patto europeo su migrazione e asilo
adottato dalla Commissione nel 2020; studio e aggiornamento della normativa
Mansioni e
europea e internazionale in materia; desk responsabile del nuovo European Contact
responsabilità durante il
Group on Search and Rescue composto dagli Stati membri; partecipazione a
distacco
riunioni, anche con stakeholders esterni; redazione di risposte a lettere inviate alla
Commissione sul tema, redazione di briefings in vista di incontri istituzionali e di altri
documenti amministrativi; speaker in seminari.

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

- Laurea magistrale in Giurisprudenza (2009); - Master di II livello in Business and
Company law - European and international perspectives (2017); - Diploma di
maturita' classica (2004).

Conoscenze linguistiche Italiano (madrelingua); Inglese (C1); Francese (B2); Spagnolo (B1).

Nicoletta Valeria
TROTTA
Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Nicoletta Valeria
TROTTA
nicoletta.trotta@ec.europa.eu

email professionale 2 (*) nicoletta.trotta@isprambiente.it
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

16-09-2020

Data inizio distacco

Amministrazione o Ente
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Commissione europea (CE) - JRC Directorate B. Growth and Innovation Unit
5. Circular Economy and Industrial Leadership [European IPPC Bureau]

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco
X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Responsabile della sezione ‘Attività comunitarie ed internazionali nell’ambito della
Direttiva IED’ presso la exDG per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, con gestione
operativa delle attività istruttorie tecnico-scientifiche e di coordinamento
propedeutiche alla definizione delle posizioni italiane da rappresentare, in sede
Esperienze professionali comunitaria, in occasione dei processi negoziali finalizzati alla predisposizione dei
anteriori al distacco
documenti comunitari di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (c.d. BREFs) di
cui all’art. 13 della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (IED) per le
categorie di attività soggette agli obblighi di cui alla direttiva medesima.
Rappresentante dell’Italia nell’IED Art. 75 Committee, nell’IED Industrial Emissions
Expert Group, nell’IED Art. 13 Forum, nei TWG istituiti in ambito unionale per la
revisione e l’aggiornamento dei BREF sopra citati.

Posizione di ‘BREF Author’ presso l’European Integrated Pollution Prevention and
Control Bureau (EIPPCB) della Commissione europea, per la definizione, ai sensi
della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (IED), dei documenti di
riferimento comunitari (c.d. BREFs) relativi alle migliori tecniche disponibili (BAT)
Mansioni e
applicabili, in particolare, al settore dell’industria chimica. Coerentemente con gli
responsabilità durante il obiettivi di prevenzione e riduzione dell’impatti ambientali di cui alla Direttiva
distacco
2010/75/UE, tali documenti puntano altresì ad individuare specifici livelli prestazionali
associati alle migliori soluzioni tecnico-impiantistiche, gestionali e di controllo delle
emissioni industriali; livelli cui la normativa comunitaria ha conferito carattere
vincolante ai fini della fissazione dei valori limite di emissione nelle autorizzazioni
ambientali per l’esercizio operativo delle installazioni europee interessate.

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

1. Dottorato di Ricerca (PhD) in “Diritto ed Economia dell’Ambiente” - Università degli
Studi di Roma - “Tor Vergata” 2. Diploma di Specializzazione in “Metodologie
Chimiche di Controllo e di Analisi" - Università degli Studi di Padova 3. Diploma di
laurea in Chimica, indirizzo applicativo/orientamento ambientale - Università degli
Studi di Siena

Conoscenze linguistiche Inglese

aldo

venditti

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

aldo
venditti
aldo.venditti@frontex.europa.eu

email professionale 2 (*) Venditti.aldo@GDF.it
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

aldovenditti@yahoo.it

01-03-2017

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
guardia di finanza
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

Frontex

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza

X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali
ufficiale servizio aereo guardia di finanza, tenente colonnello pilota istruttore
anteriori al distacco

Mansioni e
responsabilità durante il Operational Manager di una operazione congiunta
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

laurea

Conoscenze linguistiche inglese, spagnolo

Alessandro Villa
Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Alessandro
Villa
alessandro.villa@eeas.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

alessandro.villa79@yahoo.it

01-09-2018

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Stato Maggiore della Difesa
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

EEAS Integrated Strategic Planning Division (ISP.3)

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza

X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali
Ufficiale Esercito Italiano
anteriori al distacco

Mansioni e
responsabilità durante il Strategic Planner Libia.
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea e Master II livello.

Conoscenze linguistiche Inglese e francese

Diego

ZAMBONI

Dati personali
Nome
COGNOME
email professionale 1

Diego
ZAMBONI
diego.zamboni@eeas.europa.eu

email professionale 2 (*)
email personale (*)
web (*)
altri links (*)

01-08-2017

Data inizio distacco
Amministrazione o Ente
Esercito Italiano
italiano di provenienza
Istituzione, Servizio o
Agenzia europea di
distacco

EUMS

Tipologia di Amministrazione o Ente italiano di provenienza
X

Amministrazione centrale
Enti locali
Università e ricerca
Autorità (Garante, per l'Energia, etc.)
Banca d'Italia
Altro

Tipologia di Istituzione, Servizio o Agenzia europea di distacco

X

COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONI GENERALI
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera 17
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE)
AGENZIA
Altro servizio

Profilo professionale

Esperienze professionali
Intelligence
anteriori al distacco

Mansioni e
responsabilità durante il Intelligence
distacco

Titoli formativi

Titoli di studio (limitarsi
ai tre più rilevanti)

Laurea e master

Conoscenze linguistiche Inglese e tedesco

