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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di Studio
Altri titoli di studio e professionali

Laurea in Giurisprudenza
Certificato ECDL – conseguito nell’anno 2007

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Dal 1991 al 2003 in servizio presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) - Area
Direzionale Produzione Entrate – (dal 1996 VIIa qualifica funzionale), con incarichi relativi a:
- istruttoria preliminare riguardante la gestione della contrattualistica con particolare riguardo
agli aspetti giuridici connessi alla gestione dei concorsi a pronostici su base sportiva;
- progettazione e studio sin dalla fase di avvio dell’attivazione delle scommesse sportive gestite
dal CONI ed autorizzate dallo Stato in particolare per gli aspetti legati all’attribuzione delle
concessioni;
Dal 2003 al 2006 in servizio presso Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – Ufficio
Scommesse con incarichi relativi a:
- monitoraggio e controllo della rete dei concessionari autorizzati alla raccolta off-line ed on-line
delle scommesse sportive/ippiche su tutto il territorio nazionale;
- cura degli aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi nonché di quelli relativi al contenzioso
inerente la raccolta delle scommesse sportive;
Dal 2006 in servizio presso l’ENPALS – Area Prestazioni e Contributi – Direzione Vigilanza Ufficio Contenzioso accertamenti ispettivi con qualifica funzionale C2 con incarichi relativi a:
- l’istruttoria relativa ai ricorsi amministrativi di secondo grado derivanti dall’attività di
accertamento ispettivo da sottoporre all’esame del Direttore Generale;
- collaborazione con la Consulenza legale per la gestione del contenzioso in sede giudiziaria
derivante da accertamenti ispettivi;
- collaborazione con l’Ufficio Normativa e circolari ai fini dell’elaborazione delle disposizioni per
l’applicazione della normativa primaria e secondaria in relazione agli ambiti di competenza, con
particolare riguardo alle istruzioni di carattere operativo;
Dal 2010 responsabile dell’Ufficio Programmazione e coordinamento attività ispettiva – qualifica
funzionale C3.
Ha partecipato, nell’ambito del rapporto di lavoro intercorso con il C.O.N.I. alla:
- Commissione Centrale per le Ricevitorie e le Agenzie di Scommesse Sportive ;
- Commissione di Disciplina ex art.19 della Convenzione Tipo per l’esercizio delle Scommesse
Sportive.
- Commissione C.O.N.I. – Totobingol con il compito di determinare la combinazione vincente e
la certificazione dei risultanti vincenti del concorso a pronostici Totobingol.
- Commissione per la risoluzione delle controversie in materia di scommesse sportive istituita
presso il Ministero delle Finanze - nominato con decreto del Ministro delle Finanze
N.III/7/26616/99 del 1 marzo 1999.

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso di tecnologie
Altro (partecipazione e convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dipendente
ritiene di dover pubblicare)

Inglese e Francese (livello scolastico)
Buona conoscenza di MS Office e di strumenti Internet
Partecipazione, in qualità di relatore, al seminario specialistico organizzato dal Centro Studi
Lavoro e Previdenza “Il lavoro nello spettacolo e nello sport, inquadramento giuridico e
previdenziale, principali specificità del settore” (Milano 2010).

