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Esperienze professionali 

(principali) 

14 dic. ’04 - attuale Ministero dell’economia e finanze  

Funzionario esperto in metodi statistici; 4° classificato al concorso pubblico, per 

laureati, qualifica C3; assunto fra gli idonei. 

 Ragioneria generale dello Stato, Roma, Ispettorato Generale rapporti con 

l’U.E. (Igrue); poi alla RTS di Venezia, da dicembre 2005. Coordinatore 

dei Servizi amministrativi delegati e della Commissione medica di 

verifica, responsabile del contenzioso; componente del presidio 

nazionale Igrue sull’audit dei Fondi europei, 2014-2020.  Revisore 

scolastico presso istituti di Venezia, Belluno e Vicenza. Revisore dei 

conti dell’azienda speciale Borsa merci-Promoimpresa di Mantova, dal 

2015; revisore dei conti dell’università di cà Foscari, dal 2016. 

 Tra il 2006 e il 2014: responsabile del controllo preventivo sulle spese, 

della vigilanza enti, e del controllo successivo sulle spese in RTS Ve. 

 
29 dic. 1997 – 13 dic. ‘04 Camera di commercio di Venezia.  

Collaboratore amministrativo, vincitore di corso - concorso pubblico, per 4 impiegati 

nella VII Q.F.  

 Responsabile dell’ufficio studi e statistica; segretario della Borsa merci 

di Venezia; referente dei progetti Unioncamere Starnet- dati economici 

in rete; Meteora- borsa merci telematica italiana; Excelsior - prospettive 

di lavoro post-diploma. Rilevatore dell’Osservatorio prezzi al consumo 

della CCIAA di Venezia; progettazione e realizzazione studi e ricerche 

sui distretti del vetro di Murano e calzatura in Riviera del Brenta. 

 
Gennaio – luglio 1993 Unido, Vienna e Trieste. P2-V. 

Funzionario amministrativo  

 Responsabile amministrativo presso l’International Center for Science 

and High Technology a Trieste.  

 
Gennaio 1990- gennaio ’92   Commissione C.E.E. in Zimbabwe, Harare. A7. 

Esperto associato - economista 

 Esperto associato alla Delegazione Cee in Zimbabwe, programma JPO e 

Associated experts finanziato dal Ministero degli esteri; amministrazione 

di progetti di sviluppo e cooperazione economica della CEE-Fondo 

europeo di sviluppo.  

 
Luglio 1986 – novembre ’87   IPSOA spa, Milano 

Operatore redazionale 

 Centro studi economici del quotidiano Italia Oggi; attività di ricerca e 

supporto redazionale in economia e finanza internazionale. Redattore di 

testi e analisi su borsa italiana, borse estere, mercati merci e valute. 

 
Aprile 1986 – luglio’86 IBM Italia spa, Milano 

Analista amministrativo 

 Addetto a banche-dati, direzione sistemi informativi IBM di Milano 2. 

Corso residenziale di formazione presso il centro studi IBM di Novedrate 

(Co) nov. 1985-aprile ‘86. 



 

 

Studi 

 

Marzo’85,  Università di Cà Foscari di Venezia. 

 Laurea in economia e commercio, 110/110 e lode. Tesi: Sistema monetario 

internazionale e Paesi in via di sviluppo. Relatore: prof. Alfredo Medio. 

 

Gennaio ’96, University of East Anglia, Norwich, Gran Bretagna. 

 Master of Arts in Industrial Development. Dissertation: Can the traditional, 

small-scale boat-builders of Venice and Kerala survive and adapt in the face 

of challenging demand, competition and use? Relatore: prof. Mark 

Holmstrom. 

Febbraio’13,  Università di Cà Foscari di Venezia. 

 Laurea magistrale in antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica, 

110/110 e lode. Tesi: I conti della serva. Valutazioni di aiuti allo sviluppo in 

Zimbabwe.  Relatore/supervisore: prof. Franco Crevatin/prof.ssa Ilaria 

Micheli. 

Principali pubblicazioni  
“Il programma di riforme economiche in Zimbabwe”, pagg. 531 – 562, Africa, 

trimestrale dell’ex-Istituto Italo Africano di Roma (ISIAO), 1992, dicembre, anno 

XLVII, n.4; recensioni di libri per la rivista Africa, tra  il 1992 e il 1996; 

articoli a stampa per i quotidiani Italia Oggi (1986-1987), Gazzettino dell’economia 

(1988-1990); per il Giornale Economico della C.C.I.A.A. di Venezia (1998- 2003);  

“Gli investimenti delle imprese industriali nell’area veneziana”, pagg. 115- 145, 

Economia e società regionale, IRES – Franco Angeli, 2002, maggio, n. 1/2  

“A song in the Kay of B(erlin)? Colour in modern jazz standards”, paper accettato 

alla conferenza internazionale Colour language and colour categorization conference 

(CLCC), Institute of the Estonian language, Tallinn, Estonia, 4-7 June 2013. Una 

compilazione delle ricorrenze cromatiche nei testi, e delle relative tonalità musicali, 

tratta da circa 3.000 brani americani standard, dai Real Books, basata sull’ipotesi di 

evoluzione neuro-linguistica di Berlin e Kay del 1968: http://colour.eki.ee/. 

Lingue straniere 

 

Inglese, conoscenza corrente; francese e spagnolo, avanzati.  

Elementi di base di Shona e Bambara. Corsi di lingue straniere (inglese, francese, 

spagnolo) presso New York University (1982), Centro linguistico dell’università di 

Venezia (1984), Alliance Française (Trieste e Harare), Università popolare di Mestre 

(Venezia), Università di Cà Foscari di Venezia (2008). 

Formazione, varie 

 

 

Partecipazione a seminari e corsi organizzati dal Refugee Studies Group 

dell’Università di Oxford, su diritti umani e aiuti a popolazioni sfollate (1991-’92); 

uditore, 1992, all’Università di Bologna, facoltà di Scienze politiche, al Master 

semestrale in Cooperazione e sviluppo internazionali.  

Corso in progettazione di aiuti allo sviluppo presso il CISV, Albiano d’Ivrea, 1997. 

Corsi di formazione presso il MEF/RgS in materia di: revisione contabile, finanza 

pubblica, bilanci, audit di progetti comunitari, dal 2004 al 2016.  

 

Buona conoscenza di Office e applicativi statistico-econometrici (Excel, SPSS), 

seminari presso Spss s.r.l., e corsi presso l’Istat di Mestre, Veneto lavoro, Quest lab 

s.r.l. finalizzati alla realizzazione di progetti di analisi sull’economia locale. 

Altre attività, consulenze ed incarichi (ante 2000): 

Consulente per Databank, D.R.I., Espansione-Mondadori, Milano, 1988-’89; per l’U.E; 

programma di aggiustamento strutturale in Uganda, 1993, osservatore alle elezioni del 

1994 in Sud Africa; per Economisti associati s.r.l, Bologna, 1994, studio-paese 

sull’Eritrea post-indipendenza; per l’O.N.G.  Molisv/Movimondo, Angola, 1996,  

logista/amministratore di progetto. 

Venezia, 4 aprile 2016. 
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