CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Valentina Di Bona

Indirizzo
Telefono Ufficio
E-mail istituzionale
Nazionalità

valentina.dibona@politicheagricole.it
italiana

ESPERIENZE LAVORATIVE E
PROFESSIONALI

Dal 1° settembre 2021
Dirigente di seconda fascia ICQRF- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
Dipartimento ICQRF – Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di
controllo e certificazione e tutela del consumatore
Ufficio VICO IV
Dal 1°marzo 2021 al 31 agosto 2021
Dirigente di seconda fascia ICQRF- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali
Incarico di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Territoriale ICQRF
Toscana e Umbria del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della
qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
Dal 1°gennaio 2015 al 28 febbraio 2021
Funzionario amministrativo Ministero dell’economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ha prestato servizio presso l’Ispettorato generale per i rapporti finanziari con
l’Unione Europea (IGRUE): partecipazione ai processi di definizione, attuazione
e sorveglianza delle politiche comunitarie settoriali e analisi dei relativi effetti
sulla finanza pubblica nazionale con riferimento ai Fondi UE. Attività prelegislativa e di interpretazione normativa nelle materie di competenza, aiuti di
stato. Partecipazione ai Comitati di sorveglianza dei programmi operativi
nazionali e regionali cofinanziati dai Fondi SIE.
Anno 2014
Ha prestato servizio presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro (INAIL).
Dal 13 giugno 2005 al 31 dicembre 2013
Funzionario amministrativo MEF – RGS
Ha prestato servizio presso l’Ufficio per il coordinamento ed il monitoraggio dei
progetti trasversali e per l’attività tecnica di supporto all’Ufficio del Ragioniere
Generale dello Stato (Ufficio di diretta collaborazione del Ragioniere Generale
dello Stato): attività di supporto ai compiti del Ragioniere Generale dello Stato
ed alla trattazione delle questioni rientranti nella competenza del Ragioniere

Generale. Monitoraggio dei progetti di competenza dei vari uffici dirigenziali
generali e supporto al relativo coordinamento.
Dal 3 dicembre 2003 al 12 giugno 2005
Funzionario amministrativo MEF – RGS
Ha prestato servizio presso l’Ispettorato Generale per gli affari economici
(IGAE): esame e trattazione, ai fini della valutazione del relativo impatto sulle
politiche finanziarie e di bilancio, di questioni ed atti normativi nei settori
agricolo, forestale e della pesca, nonché in materia di albi e tariffe professionali.
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Anni 2008/2009
Master in “Economia dei Tributi” presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle
Finanze “Ezio Vanoni” (SSEF).
Anno 2000
Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato conseguita presso la Corte
d’Appello di Roma.
Anno 1997
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”.
Anno 1992
Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Ginnasio Statale “V.
Simoncelli” in Sora (Fr).
Ha seguito diversi corsi di formazione specialistica presso la Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni” (SSEF).
ULTERIORI ESPERIENZE
PROFESSIONALI E
INCARICHI SVOLTI
Componente del collegio sindacale dell’Ente di Previdenza dei periti industriali e
dei periti industriali laureati – EPPI, su designazione del Ministro dell’economia e
delle finanze.
Componente del collegio sindacale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale ASST
“Centro specialistico ortopedico traumatologico Gaetano Pini-CTO” di Milano, su
designazione del Ministro dell’economia e delle finanze.
Componente del Comitato di Gestione della Cassa Conguaglio Gas Petrolio
Liquefatto (GPL), su designazione del Ministro dell’economia e delle finanze.
Componente del collegio sindacale dell’Ente Nazionale di Previdenza e
Assistenza per i consulenti del lavoro – ENPACL, su designazione del Ministro
dell’economia e delle finanze.
Revisore dei conti presso diversi Ambiti Territoriali Scolastici.
Vice Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica del Tribunale di
Roma.
LINGUE STRANIERE

Inglese.

CONOSCENZE INFORMATICHE Buona conoscenza dei principali strumenti di office automation.
Roma, 1° Settembre 2021

Valentina Di Bona

