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ATTUALE POSIZIONE PROFESSIONALE 

Commissione  europea  -  Rappresentanza  a  Milano-  Capo  della  Rappresentanza  della
Commissione europea a Milano - (Da aprile 2012) 
Rappresentare  la  Commissione europea nell'Italia  settentrionale  e incoraggiare  il  dibattito su temi
europei. Fornire informazioni sulla situazione politica italiana e linee guida a Bruxelles. Assistere il
Presidente,  i  Vice Presidenti  e i  Commissari  europei  durante  le loro visite in  Italia.  Coordinare  i
rapporti con i media italiani sulle tematiche europee.

ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTI

Commissione  europea  -  Rappresentanza  a  Milano  -  (Novembre  2011  –  Marzo  2012)  Addetto
Stampa  Contribuire alle attività stampa della Rappresentanza.  Mantenere i contatti  con la stampa e i
media e fornire informazioni riguardanti l'Europa e la Commissione europea. 

Commissione europea - Direzione Generale Occupazione Bruxelles  – Gestione del Fondo Sociale
Europeo  negli  Stati  Membri  (Gennaio  2006  –  Novembre  2011)  Amministratore  responsabile  delle
operazioni  del  Fondo Sociale Europeo (FSE),  e di  monitorare  i  piani  d'azione dell'impiego a livello
nazionale e dell'inclusione sociale. Responsabile per l'approvazione dei piani per la comunicazione dei
Programmi del FSE.

Commissione europea - Direzione Generale Agricoltura Bruxelles  – Programmi di sviluppo rurale
(Maggio 2001 - Gennaio 2006)
Amministratore  di alcuni programmi di sviluppo rurale. Rappresentante della Commissione europea nei
Comitati  di  Sorveglianza.  Responsabile  della  preparazione  di  proposte,  supervisione,  adozione  e
implementazione della legislazione europea nel campo dello sviluppo rurale.

Commissione  europea  -  Direzione  Generale  Agricoltura  Bruxelles  –  Gestione  Finanziaria  del
FEAGA- (Giugno 1999 - Maggio 2001)
Amministratore  incaricato della gestione finanziaria del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).
Responsabile per la stesura e lo sviluppo delle proposte legislative fino all'adozione. Responsabile del
budget e dei contatti con gli altri servizi della Commissione europea e gli Stati Membri. 

Commissione  europea  -  Direzione  Generale  Occupazione  Bruxelles   –  Operazioni  del  Fondo
Sociale europeo - (Gennaio 1996 - Maggio 1999)
Responsabile dei rapporti controllo/audit dei servizi della Commissione, Corte dei Conti e Stati Membri.
Partecipazione in diversi audit. Responsabile della gestione, monitoraggio e audit di progetti co-finanziati
dal Fondo Sociale Europeo. 

Regione Lombardia  Milano - (Settembre 1994 -Dicembre 1995) – Gestione della programmazione 
europea

Studio Manera,  Ventola  & Associati,  Bergamo  (Gennaio 1992 - Settembre 1994) – Collaborazione
con l'ufficio contabile e legale. Praticantato come avvocato in materia di diritto dell'Economia. 

Ministero degli Interni,  Polizia di Stato, Milano (Marzo 1989 - Gennaio 1992)
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