FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SILVESTRI ANDREA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
(...OMISSIS...)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 21 febbraio 2013 a oggi
Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma
Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
Consigliere Diplomatico del Ministro
Assiste il Ministro nelle attività di politica estera, in raccordo con i competenti uffici della
Presidenza del Consiglio e il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Nelle materie di competenza, intrattiene
rapporti con le Rappresentanze estere accreditate in Italia e con le Rappresentanze italiane
all'estero. Ha coordinato la partecipazione del MIPAAF alla Presidenza di turno dell’UE e agli
eventi di rilevanza internazionale di EXPO Milano 2015.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 settembre 2009 al 20 febbraio 2013
Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea, Rue du Marteau 9, 1000
Bruxelles, Belgio
Ufficio estero del Ministero degli Affari Esteri
Primo Consigliere sociale
Settori coordinati: relazioni esterne della UE con i paesi di Asia e America latina (settembre
2009, settembre 2010), relazioni esterne della UE con i paesi di Europa orientale, Russia,
Caucaso meridionale e Asia centrale (settembre 2010 – dicembre 2011), procedure di infrazione
e casi di Aiuti di Stato aperti nei confronti dell’Italia (dal dicembre 2011 al febbraio 2013

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 18 ottobre 2005 al 31 agosto 2009
Ministero degli Affari Esteri, Piazzale della Farnesina 1, Roma
Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per l’Integrazione Europea
Capo Ufficio dal 2 agosto 2006 (in precedenza vicario)
Coordinamento delle posizioni nazionali in relazione agli affari istituzionali e giuridici della UE (in
particolare per quanto attiene e contenzioso e precontenzioso italiano, cause pregiudiziali,
personale italiano presso la U.E., Esperti Nazionali Distaccati, regime linguistico, recepimento di
direttive). Inoltre è stato membro del comitato celebrazioni per il 50mo anniversario del Trattato
di Roma (2007) ed esperto giuridico italiano alla Conferenza Intergovernativa sulla riforma dei
Trattati dell’UE 2007; dal 2006 è stato membro della Commissione interministeriale per il

recepimento delle direttive comunitarie ex ’art. 19 della legge 16 aprile1987 n. 183

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 6 giugno 2003 al 17 ottobre 2005
Ministero degli Affari Esteri, Piazzale della Farnesina 1, Roma
Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per il Personale, Ufficio II
Vicario del Capo Ufficio
Responsabile delle assegnazioni del personale delle Aree Funzionali all’interno del Ministero.
Inoltre ha coordinato le missioni brevi e i procedimenti disciplinari e per incompatibilità
ambientale, prodotto analisi statistiche e organizzative sulla distribuzione del personale ed è
stato Segretario della Commissione paritetica sull’organizzazione del lavoro.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15 luglio 1999 al 5 giugno 2003
Consolato Generale d’Italia a Parigi
Ufficio estero del Ministero degli Affari Esteri
Console
Responsabile del coordinamento dei servizi forniti a circa 120.000 nostri connazionali residenti
nella regione parigina nonché ai nostri turisti in tale area, responsabile della gestione del
personale, coordinatore delle iniziative scolastiche e di promozione della lingua italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 5 agosto 1996 al 14 luglio 1999
Ambasciata d’Italia in Costa d’Avorio, rue de la Canebière, 1905 Abidjan Costa d’Avorio
Ufficio estero del Ministero degli Affari Esteri
Primo Segretario Economico e Commerciale, Vicario dell’Ambasciatore e Incaricato d’Affari nei
periodi di sua assenza,
Coordinamento delle relazioni politiche, commerciali e di cooperazione allo sviluppo con la
Costa d’Avorio e con i Paesi di accreditamento secondario (Burkina Faso, Niger, Liberia e Sierra
Leone); coordinamento del funzionamento generale dell’Ambasciata

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 16 giugno 1993 al 4 agosto 1996
Ministero degli Affari Esteri, Piazzale della Farnesina 1, Roma
Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Vicario del Capo Ufficio
Inizialmente in servizio presso l’Ufficio XIII, ha coordinato le attività di cooperazione universitaria,
borse di studio, corsi di formazione professionale; successivamente, presso l’Ufficio VI, ha
coordinato le attività di cooperazione allo sviluppo dell’Italia in Medio Oriente e Nord Africa

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 16 giugno 1993 al 4 agosto 1996
Guardia di Finanza, Comando Generale, Roma
Ministero dell’economia e delle finanze
Sottotenente di complemento
Ufficiale Addetto presso l’Ufficio Pianificazione e Programmazione del Comando Generale, con
compiti di elaborazione di studi su appalti pubblici e problematiche comunitarie in generale.
RIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Dall’ottobre 1987 al dicembre 1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Corso di Laurea in Scienze Politiche – indirizzo internazionale
Università degli Studi di Roma La Sapienza
Storia e politica internazionale, diritto pubblico, internazionale e europeo, economia politica e
internazionale, 21 esami sostenuti, media 29,7/30

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Dottore in Scienze Politiche (9/12/1991), voto 110 e lode; Tesi in Diritto delle Comunità Europee
su “La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo” (prof. Guido Napoletano)
-

-

Vincitore delle borsa di studio quadriennale (1987-1991) messa a concorso dalla Federazione Nazionale
dei Cavalieri del Lavoro presso la Residenza Universitaria Lamaro Pozzani di Roma;
Borsa di studio (giugno-settembre 1991) presso l’Università La Sorbonne – Paris 4 (PIC in storia delle
relazioni internazionali, organizzato dal Prof. Ennio di Nolfo), responsabili scientifici Prof. Pietro Pastorelli
(Roma), prof. Georges Soutou (Parigi)
Corso di Laurea in Sociologia presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, 11 esami riconosciuti, 6
esami sostenuti, media 29,6/30
Cultore della materia in Diritto delle Comunità Europee presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
degli Studi di Roma La Sapienza

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Eccellente
Eccellente
Eccellente

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Eccellente
Eccellente
Eccellente

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

SPAGNOLO
Buono
Buono
Buono
Nell’ambito della propria esperienza di lavoro diplomatico, soprattutto all’estero, ha maturato una
naturale predisposizione a vivere e lavorare con altre persone, in ambienti multiculturali. Ha
sviluppato inoltre forti capacità di comunicazione, utili sia nei negoziati internazionali che nei
contatti con gli interlocutori stranieri e con la stampa. Lavorando all’interno di una struttura
articolata come il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha inoltre
appreso quanto sia essenziale un efficace lavoro di squadra.

In numerosi incarichi di lavoro, si è personalmente occupato del coordinamento di persone e
della loro amministrazione, essendo stato a lungo capo e vice capo di uffici (anche con 50
dipendenti, come il Consolato Generale d’Italia a Parigi), anche con responsabilità di gestione e
sul personale. Ha coordinato personalmente eventi complessi come il Forum agricolo
internazionale nell’ambito di EXPO Milano 2015, a cui hanno partecipato 124 Paesi e
Organizzazioni Internazionali con oltre 400 delegati.

Programmi office

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
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//

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Pagina 4 - Curriculum vitae di
SILVESTRI Andrea

Autore di numerose pubblicazioni su riviste specializzate (storia, politica internazionale,
economia, diritto dell’Unione europea); relatore a Conferenze e seminari sul processo di riforma
istituzionale dell’UE, le procedure di infrazione e gli aiuti di stato dell’UE, l’emigrazione italiana
nel mondo, la politica italiana e comunitaria di cooperazione allo sviluppo; Cultore della materia
in Diritto delle Comunità Europee presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli
Studi di Roma La Sapienza dal 1995 al 1996.
Patenti di guida A e B
Cavaliere Ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica (2014) Consigliere di Ambasciata
(2008); Tenente di complemento della Guardia di Finanza (1997).

//

