FORMATO

EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FERDINANDO FERRARA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

capogabinetto@politicheagricole.it

Nazionalità
Data di nascita

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

Da febbraio 2014 ad oggi
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Capo di Gabinetto

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

Da maggio 2013 a febbraio 2014
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica
Capo Dipartimento – coordinatore del nucleo di consulenza per l’Attuazione e
Regolazione dei Servizi di pubblica utilità - NARS

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

Da novembre 2013 a gennaio 2014
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Coordinatore del gruppo di lavoro ministeriale per la spendings Review

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

Da febbraio 2012 ad aprile 2013
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per l’informazione e l’editoria
Coordinatore dell’’ufficio per la tutela del diritto d’autore e della proprietà
intellettuale e per la vigilanza sulla SIAE

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

Da agosto 2009 a gennaio 2012
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per l’informazione e l’editoria
Coordinatore dell’’ufficio per le attività’ di informazione e la comunicazione
istituzionale – attribuzione di funzioni vicarie del capo dipartimento da marzo
2011 a novembre 2011

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

Da aprile 2009 a luglio 2009
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le politiche di gestione e sviluppo risorse umane
Coordinatore dell’’ufficio per gli affari generali e le relazioni sindacali

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

Da gennaio 2008 a marzo 2009
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le lo sviluppo delle economie territoriali
Coordinatore dell’’ufficio per il coordinamento delle consultazioni e delle
relazioni con le parti sociali

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

Da aprile 2004 a dicembre 2007
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le lo sviluppo delle economie territoriali
Coordinatore del servizio consultazioni, intese e relazioni con le parti sociali

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

Da giugno 2001 a gennaio 2004
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le lo sviluppo delle economie territoriali
Coordinatore del servizio mercato del lavoro e attività produttive

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

Da novembre 1999 a maggio 2001
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per gli affari economici
Dirigente con contratto di staff

ESPERIENZA DIDATTICA
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno accademico 1998/1999
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
Facoltà di Economia di Foggia
Professore a contratto di Economia applicata

ESPERIENZA DIDATTICA
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno accademico 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BENEVENTO
Facoltà di economia
Professore a contratto di Scienza delle finanze

ISTRUZIONE FORMAZIONE E TITOLI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1989
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
Laurea in Economia e Commercio

Dottore in Economia e Commercio

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

1991
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

Da marzo a giugno 1991
Corso per la nomina ad ufficiale di complemento della Guardia di Finanza
presso l’Accademia della GDF di Bergamo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1993
Istituto C.O.R.E. Louvain Laheuve, Belgio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1994
Formez PA

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Summer School in Efficiency Analisys

Corso di specializzazione

Master in economia del settore pubblico

Master di II livello
1995
Iscrizione all’albo dei revisori contabili

1996
Università degli studi Federico II Napoli
Dottorato di ricerca in economia e politica dello sviluppo

Dottore di ricerca

CAPACITA’ E COMPETENZE PROFESSIONALI
Lingua

ITALIANA

Altre Lingue
INGLESE FRANCESE
Capacità di lettura

Buono

Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Buono
Buono

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003
“codice in materia di trattamento dei dati personali”.
Consapevole delle conseguenze penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
nelle ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci sotto la responsabilità dichiara ai sensi degli articoli
46 e 47 del sopracitato D.P.R. che quanto sopra attestato corrisponde al vero.

Data

Ferdinando Ferrara

