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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BORRIELLO RAFFAELE  
Indirizzo  Via Giacinto Carini 32, 00152 – Roma - Italy  
Telefono   

Fax   
E-mail  raffaele_borriello@alice.it; r.borriello@mpaaf.gov.it;  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  5 marzo 1968  
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)   Attualmente 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero politiche agricole alimentari e forestali, Via XX settembre 20, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Vice Capo di Gabinetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Delegato per Expo 2015, Rapporti con le Regioni, Bilancio e allocazione risorse, Infrastrutture e 
sviluppo 

  
 

• Date (da – a)   Luglio 2013 – Marzo 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero politiche agricole alimentari e forestali, Via XX settembre 20, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Capo Segreteria Tecnica del Ministro 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al Ministro per l’elaborazione delle politiche di settore. 
 
 

• Date (da – a)   Da Giugno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ismea, Via nomentana 183, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Economico operante nel settore dei servizi per l’agroalimentare 
• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle Direzione Servizi Finanziari e Gestione del Patrimonio. 
 
 

• Date (da – a)  Luglio 2011 – Giugno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Roma Capitale (già Comune di Roma) piazza del Campidoglio 1, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
• Tipo di impiego  Direttore Esecutivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito delle funzioni attribuite, ha curato  in particolare: le politiche di bilancio, le attività di 
finanziamento e di sviluppo economico; il coordinamento delle strategie di sviluppo, la 
valutazione dei Piani industriali  ed il controllo della gestione di tutte le Società del Gruppo Roma 
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Capitale; la valutazione dei piani di investimento e la valorizzazione del patrimonio; la gestione 
centralizzata degli acquisti, le politiche di contenimento e di razionalizzazione della spesa; il 
controllo di gestione per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, l’efficacia, 
l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa. 
 
 

• Date (da – a)   2012 - 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Roma Metropolitane s.r.l. Via Tuscolana, 171, 00182 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società del Comune di Roma per la realizzazione, ampliamento, prolungamento e 
ammodernamento delle linee metropolitane della Città di Roma  

• Tipo di impiego  Presidente 
• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentanza legale della società e deleghe attribuite dal CDA. 

 
 

• Date (da – a)   Da Luglio 2011 a dicembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Roma Capitale (già Comune di Roma) piazza del Campidoglio 1, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Direttore Dipartimento Partecipazione e Controllo Gruppo Roma Capitale e Sviluppo 

economico locale 
• Principali mansioni e responsabilità  In tale veste ha avuto la diretta responsabilità tecnica, amministrativa e organizzativa della 

gestione di tutte le partecipazioni societarie del Gruppo Roma Capitale, nonché delle politiche di 
sviluppo dell’Ente. 
 
 

• Date (da – a)  2008 - 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ismea Investimenti per lo sviluppo s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società di investimenti nell’agroalimentare 
• Tipo di impiego  Direttore Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  In tale veste ha avuto la diretta responsabilità tecnica, amministrativa e organizzativa della 
Società. 
 
 

• Date (da – a)  2008 - 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Servizi Azionista Roma s.r.l. via ostiense 131L - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società del Comune di Roma per l’analisi dei bilanci e dei piani di investimenti di tutte le società 
partecipate dal Comune di Roma 

• Tipo di impiego  Amministratore Unico 
• Principali mansioni e responsabilità  In tale veste ha avuto la diretta responsabilità gestionale, amministrativa e organizzativa della 

Società. 
 
 

• Date (da – a)  2006 - 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero politiche agricole alimentari e forestali, Via XX settembre 20, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Vice Capo di Gabinetto 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

 
• Date (da – a) 

  
 
2006 - 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  O.I.G.A. (Osservatorio per l’imprenditoria giovanile in agricoltura) 
• Tipo di azienda o settore  Osservatorio istituito presso il Mipaaf dalla legge 441/98 

• Tipo di impiego  Presidente 
• Principali mansioni e responsabilità  In tale veste ha avuto la responsabilità organizzativa dell’osservatorio. 

 
 

• Date (da – a)  2004 - 2007 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ismea, Via nomentana 183, Roma 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Economico operante nel settore dei servizi per l’agroalimentare 

• Tipo di impiego  Dirigente 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Responsabile delle Direzione Mercati. 
 
 

• Date (da – a)  Da  2003 a 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero politiche agricole alimentari e forestali, Via XX settembre 20, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Componente Nucleo di valutazione e verifica investimenti 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

• Date (da – a)  Da  2003 a 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero politiche agricole alimentari e forestali, Via XX settembre 20, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Componente Gruppo di supporto Tecnico al Ministro 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle politiche di sviluppo degli investimenti nel settore agricolo e agroindustriale 
 
 

• Date (da – a)  2003 - 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sezione speciale Fondo Interbancario di Garanzia, via  

• Tipo di azienda o settore  Ente operante nel settore del Credito Agrario 
• Tipo di impiego  Commissario straordinario 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ente. 
 
 

• Date (da – a)  2002 - 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ismea, Via nomentana 183, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Economico operante nel settore dei servizi per l’agroalimentare 
• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle Direzione Servizi Finanziari e Assicurativi. 
 
 

• Date (da – a)  1999 - 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sviluppo Italia S.p.A., Via Calabria, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società a partecipazione pubblica 
• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle attività di programmazione e di valutazione dei piani di investimento nel 
settore agroindustriale. 
 
 

• Date (da – a)  1995 - 1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ismea, Via nomentana 183, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Economico operante nel settore dei servizi per l’agroalimentare 
• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Studi e analisi di politica agraria e sui mercati agroalimentari. 
 
 
 

• Date (da – a)  1998 a 2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero politiche agricole alimentari e forestali, Via XX settembre 20, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Segreteria Tecnica del Ministro 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore 
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• Date (da – a)  1998 a 2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Commissione per la semplificazione delle procedure relative al registro delle imprese ed 

il REA 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente 

 
 

• Date (da – a)  1999 a 2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Unità Operativa per la gestione dei Patti Territoriali Europei 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente 
 
 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Gruppo Tecnico Patti Territoriali specializzati settore agricolo e agroindustriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente 
 
 

• Date (da – a)  1997 a 1998 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero politiche agricole alimentari e forestali, Via XX settembre 20, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Segreteria Tecnica del Ministro 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Luglio 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi della Tuscia - Viterbo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo Economico –orientamento economica e politica agraria 

• Qualifica conseguita  Laurea 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110/110 e lode 
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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 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 APPROFONDITA CONOSCENZA PER L’UTILIZZO DEI PRINCIPALI SOFTWARE 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Relatore a convegni e seminari nazionali ed internazionali in materia di programmazione, 
sviluppo locale, strumenti finanziari e assicurativi per le imprese agricole e agroalimentari, 
politiche di sviluppo comunitarie e nazionali. 
 
Autore, coautore e coordinatore scientifico di numerose pubblicazioni sulla programmazione 
negoziata, sugli strumenti finanziari e assicurativi per le imprese agricole e agroalimentari, sulle 
politiche agricoli comunitarie e nazionali di sviluppo, pubblicati da Rivista di Politica Agraria, 
Agrisole, ISMEA. 

 
 

   
 


