Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Ferocino Carlo

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Set. 16–alla data attuale

Dirigente di II fascia - Esperto in valutazione della performance individuale e
organizzativa
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Roma (Italia)
Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, nominato con Decreto del Ministro del 30 agosto 2016. Responsabile
delle attività di monitoraggio e valutazione delle azioni strategiche e strutturali del Ministero;
responsabile del controllo e valutazione della dirigenza apicale.

Apr. 18–alla data attuale

Revisore dei conti
Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A., Roma (Italia)
Membro effettivo del Collegio Sindacale, nominato dall’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa SpA – INVITALIA.

Lug. 17–alla data attuale

Revisore dei conti
CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.
Membro effettivo del Collegio Sindacale, nominato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Apr. 16–Ago. 16

Dirigente di II fascia
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Roma (Italia)
Dirigente presso il Gabinetto del Ministro con il compito di assicurare la predisposizione dei decreti di
costituzione degli Uffici di diretta collaborazione e dei provvedimenti economici conseguenti, l’esame
delle problematiche inerenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale in servizio
presso gli Uffici di diretta collaborazione, l’istruttoria della corrispondenza indirizzata al Gabinetto, la
gestione ed il monitoraggio dei capitoli di bilancio afferenti il Centro di Responsabilità “Gabinetto ed
Uffici di diretta collaborazione”, il coordinamento della contabilità economico-analitica inerente il
medesimo Centro di Responsabilità nonchè il supporto all’Ufficio di Gabinetto per il coordinamento
dell'attività nei rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano e con il Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica.

Ago. 08–Gen. 18

Incarico professionale
Consorzio di bonifica Ledra – Tagliamento, Udine (Italia)
Collaudo tecnico – amministrativo in relazione agli interventi finanziati con Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze 18 marzo 2005, n. 21283.

Ott. 05–Giu. 17

Revisore dei conti
Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SpA –
INVITALIA (ex Sviluppo Italia SpA), Roma (Italia)
Membro effettivo del Collegio Sindacale, nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico di intesa
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Lug. 13–Apr. 16

Esperto in valutazione della performance individuale e organizzativa
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Roma (Italia)
Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, nominato con Decreto del Ministro del 4 luglio 2013.
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Responsabile delle attività di monitoraggio e valutazione delle azioni strategiche e strutturali del
Ministero; responsabile del controllo e valutazione della dirigenza apicale.
Ott. 15–Apr. 16

Consigliere del Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Esperto in materia di coesione territoriale e programmazione economica.

Ago. 11–Ago. 15

Esperto in verifica degli investimenti pubblici
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione
Economica - Nucleo Tecnico di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici – Unità di
verifica
Componente del Nucleo con incarico di collaborazione presso il Gabinetto del Ministro per gli Affari
Regionali e le Autonomie, in relazione alle questioni ricadenti in settori di competenza congiunta
afferenti alla coesione territoriale ed ai rapporti con le Regioni.

Gen. 11–Lug. 11

Revisore dei conti
Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione – INRAN
Membro supplente del Collegio dei Revisori.

Apr. 10–Mar. 13

Esperto in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni
Istituto Sviluppo Agroalimentare SpA – ISA
Presidente dell'Organismo di Vigilanza; responsabile del modello di organizzazione e controllo per la
prevenzione dei reati ex Dlgs. 231/2001.

Apr. 10–Mag. 11

Revisore dei conti
Ente Nazionale della Cinofilia Italiana - ENCI
Membro effettivo del Collegio Sindacale.

Lug. 08–Lug. 11

Dirigente di II fascia
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Vice Capo di Gabinetto con incarico di attività di supporto al Capo di Gabinetto per il coordinamento
dell'attività del Gabinetto nei rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, con il Comitato Tecnico permanente di
coordinamento in materia di Agricoltura, con il Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica e per l'attività di raccordo con i Dipartimenti, il Corpo forestale dello Stato e gli Uffici di
diretta collaborazione per le questioni di competenza dell'Ufficio.

Apr. 07–Apr. 11

Revisore dei conti
Invitalia Partecipazioni SPA
Membro effettivo del Collegio Sindacale.

Set. 06–Giu. 08

Dirigente di II fascia
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di
sviluppo
Responsabile dell'ufficio DIPOS IV in staff al Capo Dipartimento, con competenza in materia di
coordinamento dei tavoli di filiera e delle attività relative agli accordi ed alle intese di filiera per il
perseguimento degli obiettivi di sviluppo in campo agricolo ed agroalimentare, nonché nel
coordinamento generale dei rapporti con le Regioni nella trattazione di questioni e problemi attinenti al
Dipartimento.
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Revisore dei conti
Avio SpA
Membro effettivo del Collegio Sindacale, in rappresentanza del socio Finmeccanica SpA.

Dic. 05–Ago. 06

Dirigente di II fascia
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e
agroalimentari
Responsabile dell'ufficio DIFAG II in staff al Capo Dipartimento, con competenza in materia di
coordinamento delle attività comunitarie ed internazionali del Dipartimento.

Set. 05–Nov. 05

Dirigente di II fascia
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e
agroalimentari - Direzione Generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati
Dirigente dell’ufficio TRAGR IV - Agroindustria, con competenza diretta su politiche per lo sviluppo
delle imprese di trasformazione e commercializzazione a livello nazionale, programmazione
negoziata in agricoltura, attività finanziarie gestite dall’Istituto Sviluppo Agroalimentare SpA.

Ago. 05–Ott. 08

Revisore dei conti
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Comitato Nazionale Italiano per il
collegamento tra il Governo e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e
l’agricoltura
Membro effettivo del Collegio Sindacale.

Lug. 05–Gen. 06

Revisore dei conti
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Cassa Mutua di Previdenza ed
Assistenza Dipendenti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Membro effettivo del Collegio Sindacale.

Apr. 03–Feb. 05

Revisore dei conti
Fondo Interbancario di Garanzia (Ente vigilato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze)
Membro effettivo del Collegio Sindacale.

Feb. 03–Ago. 05

Dirigente di II fascia
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale per le Politiche
Strutturali e lo Sviluppo Rurale
Dirigente dell’ufficio POSR III - Agroindustria, con competenza diretta su Fondo per lo sviluppo in
agricoltura, Programmi Operativi Multiregionali, politiche per lo sviluppo delle imprese di
trasformazione e commercializzazione a livello nazionale, programmazione negoziata in agricoltura,
rapporti con Sviluppo Italia, residue attività relative alla gestione degli impianti ex L. 910/66.

Set. 01–Dic. 02

Consulente
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
Consulente su tematiche di finanza agevolata per le Imprese e consigliere del Presidente per i
rapporti istituzionali.

Apr. 00–Gen. 03

Attività di Staff e Segreteria Tecnica per il Presidente
Sviluppo Italia Spa - Ufficio di Presidenza – Area Rapporti Istituzionali
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Gestione dei rapporti con le Regioni, in collegamento con il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e
Coesione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con le Istituzioni comunitarie (Commissione
Europea, BEI, FEI) ed internazionali (OCSE, World Bank) di interesse della Società, con i Ministeri
dell’Economia e delle Finanze, delle Politiche Agricole e Forestali e delle Attività Produttive, con il
sistema delle imprese.
Gen. 99–Dic. 01

Componente della commissione “Incentivi alle Imprese”
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
Attività di studio e ricerca in materia di finanza agevolata per le imprese.

Set. 98–Mar. 00

Funzionario
Italia Investimenti spa - Itainvest (Gruppo Sviluppo Italia) - Direzione Marketing Territoriale
Attività di valutazione e coordinamento delle partecipazioni assunte in Società di promozione e
sviluppo del territorio per la gestione di strumenti di programmazione negoziata. Valutazione di
progetti di impresa.

Gen. 97–Mar. 01

“Amico” della Fondazione
Fondazione Memmo, Roma
Attività di supporto al Presidente per i rapporti istituzionali.

Lug. 96–Ago. 98

Funzionario
Italia Investimenti spa – Itainvest (già GEPI spa)
Attività di due diligence e valutazione di progetti di nuove imprese e di ampliamenti, riconversioni,
ristrutturazioni e delocalizzazioni di aziende per lo sviluppo del tessuto economico, imprenditoriale ed
occupazionale del territorio.

Giu. 95–Giu. 96

Borsa di studio
GEPI spa. Servizio Auditing
Borsa di studio articolata in una prima sessione teorica di approfondimento di tematiche aziendali ed
in una seconda sessione pratica di attività di due diligence e valutazione di progetti di impresa.

Gen. 94–Mag. 95

Libera professione di dottore commercialista
Studio Professionale Costa, Matino (LE) - Italia
Attività di consulenza aziendale, tributaria e societaria alle imprese.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nov. 95–Giu. 96

Corso di Specializzazione in Diritto Tributario
Università di Lecce
Partecipazione al Corso di Specializzazione in Diritto Tributario presso l’Università degli Studi di
Lecce, in qualità di assistente del Docente Responsabile (Prof. Giuseppe Tinelli).

Mar. 99

Corso di Specializzazione in “Marketing Territoriale” tenuto dalla
“SDA”
Università L. Bocconi

Apr. 93

Dottore Commercialista e Revisore Legale
Università degli Studi di Bari
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Esame di Stato per abilitazione alla professione di Dottore Commercialista
Giu. 92

Laurea in Economia e Commercio, con votazione 110/110 e lode
Università degli Studi di Bari
Tesi di laurea in macroeconomia.

Lug. 87

Diploma di maturità classica, con votazione 56/60
Liceo Classico “Q. Ennio”, Gallipoli (LE)
Lingue e letterature italiana, latina e greca.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C2

C2

C2

C2

C2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Consolidata capacità di coordinamento e gestione in materia di relazioni istituzionali, acquisita nel
corso delle varie esperienze professionali svolte.

Competenze organizzative e
gestionali

Consolidata capacità di organizzazione del lavoro e di gestione del personale, maturata nel corso
degli incarichi professionali rivestiti.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Conoscenza avanzata nell’utilizzo delle principali applicazioni informatiche.
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali
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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.
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