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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

11/2012-alla data attuale

Direttore Esecutivo
MENA-OECD Governance Programme Centre (Italia)
Direttore Esecutivo del Centro OCSE in Italia, con la responsabilità di sviluppare e organizzare attività
di capacity building sui temi di governance; di coordinare rapporti istituzionali con i Paesi OCSE e
MENA; di coordinare l'attività di fundraising presso i soggetti istituzionali e privati nazionali ed
internazionali

2014--2016
l'i
·.,

Docente temporaneo pet le materie Leadership e HR Management
Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma (Italia)

2011-2013

Consulente Senior per gli Affari internazionali
Agenzia per la Diffusione delle tecnologie per l'innovazione (dì seguito Agenzia per l'Italia
digitale), Presidenza del Consiglio dei Ministri, Milano (Italia)
coordinamento delle relazioni bilaterali e multilaterali nell'ambito del progetto "Italia degli innovatori";
promozione e coordinamento degli incontri tra i rappresentanti delle istituzioni italiane e delle istituzioni
russe, cinesi e brasiliane nell'ambito del progetto di cui sopra; progettazione e coordinamento delle
attività attinentl ai progetti internazionali

061200B--11/2011

Consigliere per gli Affari Internazionali del Ministro
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Italia)
relazioni bilaterali, europee e multilaterali e quelli attinenti alla cooperazione presso il Gabinetto del
Ministro; progettazione e coord'1namento degli eventi a livello internazionale ( partecipazione del
Dipartimento dell'Innovazione all'Expo Shanghai; Riunione Ministeriale dei Paesi OCSE sulla
governance); ideazione e coordinamento di progetti internazionali

09/2007-D6/2008

Consulente per gli Affari Europei
Goldman Sachs, Bruxelles (Belgio)
attività di relazioni europee (Commissione europea e Parlamento europeo) e attività di /obbying

2005--2007

Consigliere per le relazioni internazionali ed europee
Cecodhas, Bruxelles (Belgio)
consigliere per le relazioni internazionali ed europee del Presidente; raccordo tra !e istituzioni europee
e membri dell'organizzazione; coordinamento e controllo delle attività relative a progetti europei

nell'ambito delle politiche abitative sostenibili
Attività o settore Organizzazione europea per le politiche abitative sostenibili
2008--2007

Consulente per gli Affari europei ed internazionali
Open Socìety Foundation, New York (Stati Unìtì d'America)
consulente per i progetti relativi all'EU Monitoring and Advocacy Program e per i progetti relalivi
aii'AfriMAO attinenti alla buona govemance e ai diritti umani nei paesi dell'Africa subsahariana

0612004-D6/2005

10/6/18

Direttore della Comunicazione internazionale
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Fondo Charme, Milano (lialia)
aitìvità dì media re!ation internazionale; progettazione e coordinamento del piano di comunicazione;
coordinamento di eventi internazionali

Attività o settore Industria
2003-2004

Consulente per la Comunicazione internaz'ronale
Ministero delle lnfrasttutture e dei Trasporti, Gabinetto del Ministro (Italia)
attività di relazioni internazionali e di media relation esteri, con la particolare attenzione al Semestre di
Presidenza Italiana

01/2001-01/2002

Dirigente
IPSE 2000, Roma, Milano (Italia)
Responsabile per le attività di comunicazione e di affari esterni ed internazionali
Attività o settore Industria ICT

1998-2001

Responsabile Area Stampa estera
Finmeccanica SpA, Roma (Italia)
Responsabile Area stampa estera

1995--1997

External Communications Officer
Organizzazione delle Nazioni Unite, New York (Stati Uniti d'America)
funzionario temporaneo presso Energy& Environment Group", UN DeveJopment Program

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Master of Business Administration
University of Pennsylvania, Philadelphia (Stati Uniti d'America)
Master of Arts (MA) in Filosofia e Lingue Moderne
Universita Komenskeho, Bratislava (ex-Cecoslovacchia, attuale Rep. Slovacca))
Laurea in Relazioni Internazionali
Universitat Wien, Vienna (Austria)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

---··--·---·--
inglese, slovacco

Lingue straniere

italiano
francese

tedesco
russo
arabo (Modem Standard Arabic)

COMPRENSIONE

---·
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Livelli: A1 e A2.: Utente base- 81 e 82: Utente autonomo- C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Eurooao di Riferimento delle Unoue
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la sottoscritta autorizzél il trattarnento dei di:dti personali ai sensi della normativOl vigente.

Roma, i/13 giugno 2018

