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TITOLI DI STUDIO
PROFESSIONALI
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea in giurisprudenza

Altri titoli di studio e professionali

Specializzazione in "Diritto ed economia delle Comunità europee" presso
la facoltà di Economia e commercio dell'Università "La Sapienza" di
Roma;
Perfezionamento in "Scienze amministrative" presso l'Università "la
Sapienza" di Roma;
Abilitazione all'esercizio della professione legale;
Master in diritto amministrativo presso la scuola superiore di Amm.ne
pubblica e degli Enti locali;
Corsi di aggiornamento in diritto, economia e management presso la
Scuola superiore della P.A. e altre istituzioni.

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Direttore della Divisione X, dell’ISS con compiti di gestione finanziaria
dei progetti di ricerca nonché controllo delle entrate di bilancio, dal
5.10.1990 al 9.10.1997.
Direttore della Divisione III dell’ISS, Centro Elaborazione Dati, dal
10.10.1997 all’8.9.2000.
Direttore Amministrativo dell’Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e
Tecnologica applicata al Mare (ICRAM), dal 9.10.2000 fino all’8.3.2005.
Direttore Generale dell’ICRAM dal 7.2.2002 al 23.11.2003.
Direttore dell’Ufficio V - R.U. dell’ISS preposto alla formazione del
personale fino al 30.12.2006.
Direttore dell’Ufficio IV - R.U. dell’ISS preposto al trattamento di
economico e pensionistico del personale, dal 26.9.2006 ad oggi.

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Lingua inglese e francese (scolastico)
Utilizzo di word processor, fogli di calcolo e data base, impiego di
applicazioni di rete e posta elettronica.

Altro (partecipazione
a convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazioni a
riviste, ed ogni altra
informazione da
pubblicare)

Altre esperienze professionali:
- componente di numerose commissioni di concorso, per l’aggiudicazione di gare pubbliche,
nonché di studio o di consulenza sulle attività istituzionali;
-cultore di “programmazione e controllo nelle pubbliche amministrazioni” presso la Facoltà di
economia dell’Università di Tor Vergata – Dipartimento di studi sull’impresa;
- docente in corsi e seminari sulla “produttività e costi dei servizi sanitari”, “controllo di
gestione nelle aziende sanitarie” e “metodi di controllo di gestione” organizzati dall’ISS e dalla
Facoltà di economia dell’Università di Tor Vergata.
Attività progettuale:
- responsabile del progetto approvato e finanziato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con
Dec. Intermin. 27.7.1995, su "Nuovi sistemi di contabilità e controllo gestionale", svolto dal
1996 al 1998;
- responsabile di unità operativa nell’ambito del progetto finalizzato del C.N.R. “beni culturali”
– linea di ricerca 5.5.1- concluso nel 1999;
- responsabile del progetto GOGEST per l’introduzione della contabilità analitica ed il controllo
di gestione in ICRAM, anni 2000 - 2003.
Pubblicazioni:
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Rapporti Istisan 87/52.
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Rafti V "Società ed ambiente: un equilibrio dinamico", "Società ed ambiente: i vincoli alla
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rispettivamente n. 4, 5 e 6/1991.
Rafti V "La libera circolazione dei lavoratori nella Comunità Economica Europea e l'accesso
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n. 2/1999.
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