CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono Ufficio
e-mail
Nazionalità
Data di nascita
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di studio

Altri titolo di studio e
professionali

QUALIFICA

ESPERIENZE PROFESSIONALI

PUGLISI Giuseppa
Roma – Via Flavio Stilicone 10
Uff. 06.47618478
giuseppa.puglisi@tesoro.it
Italiana
31 ottobre 1963

Laurea in Economia e Commercio conseguita il 26.11.1987 presso
l’Università agli studi di Messina – Voto 110/110 e lode
- Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista
conseguita il 10.10.1988;
- Iscrizione nel registro dei revisori contabili;
- Master in Business Administration (M.B.A.) 1989/91, biennale bilingue,
conseguito presso l’Istituto Superiore per Imprenditori e Dirigenti di Azienda
(ISIDA) di Palermo con Stage presso l’ICE di Amsterdam;
- Master in finanza pubblica organizzato dalla Scuola superiore dell’economia
e delle finanze;
- 2001 - Idoneità al concorso a 3 posti di dirigente esperto in materia di
politiche sociali, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
DIRIGENTE

DI II
DELLE FINANZE

FASCIA UFFICIO

DI GABINETTO DEL

MINISTERO

DELL’ECONOMIA E

Dal 15 luglio 2013 a tutt’oggi

Incarico dirigenziale con funzioni di consulenza studio e ricerca presso
l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Dal 14/07/2011 al 13/07/2013

Funzionario amministrativo presso il Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari economici - Esame e
trattazione, ai fini della valutazione dell'impatto sulle politiche finanziarie e di
bilancio e della coerenza con i documenti programmatici di finanza pubblica,
degli affari e dei provvedimenti legislativi nei settori dei beni culturali, della
protezione civile, albi e tariffe professionali casse conguaglio.

Dal 05/11/1999 al 13/07/2013
Dal 28/11/1994 al 04/11/1999

Funzionario amministrativo presso l'Ufficio del coordinamento legislativo
del Ministero dell'economia e delle finanze. Istruttoria e predisposizione
risposte ai documenti di sindacato ispettivo
Funzionario Amministrativo presso il Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze – Formulazione di pareri e valutazioni tecniche in
merito a provvedimenti legislativi aventi rilevanza fiscale

Dal 04/05/1992 al 27/11/1994

Consulente finanziario – Assistente settorista (attività di sviluppo aziendale,
istruttoria delle pratiche di affidamento) – Banco di Sicilia S.p.A.

1988/89

Collaborazione con l’Istituto di politica economica e finanziaria – Facoltà di
economia e commercio – Università degli Studi di Messina

1988/89

Collaborazione con Studio Tributario Commerciale (Messina) - Assistenza
fiscale a persone fisiche, società di persone e di capitali

1987/89
CAPACITA’ LINGUISTICHE

INCARICHI

Insegnante di Ragioneria e Tecnica Bancaria presso l’I.T.C. “De Amicis” di
Messina
Lingua
Inglese
Francese

Livello parlato
Buono
Scolastico

Livello scritto
Buono
Scolastico

Componente del CdA (in rappresentanza del MEF) della Società RAM - Rete
Autostrade Mediterranee S.p.A. (25.02.2015)
Componente del Collegio sindacale di ATLazio S.p.A. in liquidazione (decreto
del Presidente della Regione Lazio del 22.10.2015)
Componente del Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli (decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24.2.2016)

CAPACITA’ NELL’USO
DELLE TECNOLOGIE
ALTRO

ECDL – Patente europea del Computer
Insignita dell’Onorificenza di Cavaliere Ordine al merito della Repubblica Italiana

Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196
Roma, 1/04/2016

Giuseppa Puglisi*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93

