Curriculum Vitae

Pasquale Serafini

Pasquale Serafini
nato a Pescara il 23/08/1957
tel. Ufficio. 0647613044
pasquale.serafini@mef.gov.it

esperienza
professionale

DIRIGENTE II FASCIA
del MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE
DIPARTIMENTO dell’AMMINISTRAZIONE GENERALE del PERSONALE e dei SERVIZI
dal 1999

istruzione e
formazione

Diploma di Laurea in Scienze Politiche ‐ indirizzo politico amministrativo
conseguito il 21 marzo 1983 presso l’Università degli studi di Bologna
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ‐ Facoltà di Giurisprudenza
Corso di Perfezionamento in Scienze Amministrative
‐ anno accademico 1991/1992 –
Master di Specializzazione in “Contrattualistica Pubblica” –
IPSOA edizione 2002
Master di Specializzazione in “Public Management” –
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ‐ giugno 2003/settembre 2004
Master di II Livello in Scienze Comportamentali e Amministrazioni –S.C.A.
School of European Political Economy della LUISS Guido Carli – S.N.A.
Anno Accademico 2016/2017 ‐ conseguito il 28 marzo 2018

pubblicazioni
febbraio 2019

dicembre 2002

ottobre 1996

luglio/settembre
1996

incarichi
dal 20/05/2016
in corso
dal 01/07/2017
in corso
Dal 23/09/2014
Al 22/09/2018
dal 17/08/2009
al 30/11/2015
dal 17/05/2001
al 11/10/2002

“Comportamenti coerenti a supporto della spending review – La gestione delle spese strumentali”
in LA “COLTURA DEI GIARDINI” COME CULTURA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE –a cura di Cisca Jager
ARACNE EDITRICE –
Rivista Amministrazione e Contabilità dello Stato e degli Enti Pubblici
"profili generali del contratto di global service. un esempio di gestione del contratto nell'ambito della pubblica
amministrazione”
Periodico Mensile ‐ Medicina Legale News –
"equità sociale e medicina legale: il problema delle false invalidità. qualità nelle invalidità"
Rivista Trimestrale di Studi di Economia Pubblica ‐ Politica e Mezzogiorno
"l'attività di controllo svolta dalla Direzione Generale dei Servizi Vari e delle Pensioni di Guerra in materia di concessione
di benefici economici di invalidità civile"
conferiti da Ministero Economia e Finanze
-

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
componente del Collegio Sindacale

-

Federazione Italiana Badminton
componente del Collegio Sindacale

-

Automobile Club L’Aquila
componente del Collegio Sindacale

-

Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Gallarate (VA)
componente del collegio sindacale

-

INPDAP componente del Comitato di Vigilanza per le prestazioni previdenziali dei dipendenti civili e militari dello
Stato e loro superstiti – Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 17 maggio 2001

1

Curriculum Vitae

Pasquale Serafini

seminari e corsi
16‐17/06/ 2015
10‐25/032015

29/05/2013

1‐2/10/2012
2010/2011

4‐5/12/ 2006

Scuola Nazionale dell’Amministrazione
corso su “sistemi di controllo di gestione: finalità, caratteristiche, strumenti”
Scuola Nazionale dell’Amministrazione
corso su “la governance delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni”
Scuola Superiore Economia e Finanze
corso su “valorizzazione, cartolarizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare dello stato”.
Scuola Superiore Economia e Finanze
corso su “modalità di funzionamento di un fondo immobiliare”.
Scuola Superiore Economia e Finanze
Master annuale in “Finanza Pubblica” – IV edizione
Scuola Superiore Economia e Finanze
Corso “Programmazione e controllo nelle P.A.”

7/8 giugno 2006

Scuola Superiore Economia e Finanze
Corso “Gestione della Conoscenza”
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

13/29 novembre
2000

Centro Interdipartimentale di Studi Internazionali sull’Economia e lo Sviluppo
Corso su “Topics In Political Economics – The Welfare State”

giugno 1999
ottobre 1998

24 febbraio /
12 aprile 1997

Elea
Corso – “il dirigente come leader: sviluppo capacità manageriale e fattore umano”
Galgani & Associati
Corso – “La progettazione e la realizzazione delle strutture organizzative,
ridisegnare l’organizzazione e gestire i processi aziendali”
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
corso su “temi e problemi di economia pubblica”

10 – 12/02/1997

Inail ‐ Centro Studi e Servizi per la Prevenzione
corso di formazione per dirigenti responsabili dei servizi di prevenzione e protezione”

25 novembre /
6 dicembre 1996

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Dipartimento di studi dell’impresa
Seminario su “controllo di gestione, management della p.a., previdenza e contrattazione nella p.a.”

21 – 25/10 1996

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
corso su “metodologie e tecniche di analisi di progetti pubblici”

capacità e
competenze
personali
lingue

inglese
comprensione

Competenze
digitali

parlato

produzione scritta

ascolto

lettura

interazione

produzione orale

B2

B2

B1

B1

B2

ottima padronanza della suite per ufficio [elaborazione di testi, foglio elettronico, software di presentazione]
ottima e ampia conoscenza degli applicativi e dei sistemi informatici del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – “codice in
materia di protezione dei dati personali”
Roma 11 luglio 2019

Pasquale Serafini
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