CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
nazionalità
Data di nascita

SILVESTRINI, Federica
italiana
07, aprile, 1956

INCARICO ATTUALE
Dirigente del Ministero Economia e Finanze
Anni di esperienza:

32 anni

Anni di docenza:

21 anni

Date (da - a)

12/2014 – ad oggi

Nome dell'azienda

Ministero Economia e Finanze

Tipo di azienda o settore

Amministrazione Pubblica

Qualifica

Dirigente

Descrizione attività svolta

Coordinamento e gestione degli adempimenti amministrativocontabili dei capitoli di bilancio della Direzione Servizi del Tesoro,
predisposizione dei documenti di bilancio per stanziamenti,
integrazioni, assestamenti variazioni e impegni. Liquidazione dei
compensi ai membri degli organi collegiali della Direzione, delle
commissioni e dei comitati di verifica. Gestione dei rimborsi con
specifico riguardo a quelli inerenti la restituzione di somme
indebitamente versate alla Tesoreria dello Stato, Capo X.

Date (da - a)

10/2014 –11/2014

Nome dell'azienda

Ministero Economia e Finanze

Tipo di azienda o settore

Amministrazione Pubblica

Qualifica

Dirigente

Descrizione attività svolta

Incarico di ricerca e studi presso il Capo Dipartimento
dell’Amministrazione Generale e del Personale con particolare
riguardo agli effetti della normativa nazionale e comunitaria come
modificata dagli ultimi interventi in materia di Privacy

Date (da - a)

01/2014 – 09/2014

Nome dell'azienda

Ministero Economia e Finanze

Tipo di azienda o settore

Amministrazione Pubblica

Qualifica

Dirigente

Descrizione attività svolta

Gestione dei Centro Elaborazione Dati della Direzione ubicato a
Latina, gestione del personale (102 unità) e gestione dei rapporti
con

le

organizzazioni

sindacali

in

rappresentanza

dell’Amministrazione essendo sede di contrattazione decentrata,
gestione delle sicurezza sui luoghi di lavoro. Sviluppate
esperienze nell'organizzazione del servizio di assistenza telefonica
agli amministrati di NoiPA, il servizio stipendi del personale
pubblico; nella gestione delle trasmissioni telematiche delle
denunce Emens e Uniemens a INPS; e nel monitoraggio dei servizi
infrastrutturali.
Date (da - a)

12/2010 – 12/2013

Nome dell'azienda

Ministero Economia e Finanze

Tipo di azienda o settore

Amministrazione Pubblica

Qualifica

Dirigente

Descrizione attività svolta

Gestione dei sistemi informativi, sviluppo di servizi e di progetti
telematici nell'ambito delle politiche di e-government: posta
elettronica, sistemi intranet, knowledge management, benchmark di
contratto, revisione e stesura contratti di servizi ICT, protocollo
informatico, posta elettronica certificata, …Profonda esperienza
nella gestione del budget. Acquisita e approfondita esperienza nel
settore delle infrastrutture telematiche e informatiche. Responsabile
di progetti e realizzazioni di progetti all'apice dell'innovazione quali:
il nuovo CED del Dag presso la sede della Sogei, Ced che ha
utilizzato tecnologie di avanguardia anche nel campo energetico
con adozione di free-cooling;
la migrazione delle centrali telefoniche a tecnologia VoIP e
acquisito piattaforme per la realizzazione dell'UCC (Unified
Communications & Collaboration).
Gestione del portale dei servizi provinciali del Tesoro per il cedolino
unico. Progettazione del nuovo sito. Elaborazione di atti per l'avvio

della procedura di gara per affidamento a terzi di servizi di
benchmark.
Date (da - a)

12/2001 – 11/2010

Nome dell'azienda

Ministero Economia e Finanze

Tipo di azienda o settore

Amministrazione Pubblica

Qualifica

Dirigente

Descrizione attività svolta

Gestione dei sistemi informativi, sviluppo di servizi e di progetti
telematici nell'ambito delle politiche di e-government: posta
elettronica, sistemi intranet, knowledge management, benchmark di
contratto, revisione e stesura contratti di servizi ICT, protocollo
informatico, posta elettronica certificata, … In qualità di dirigente
ricoperti incarichi all'interno della Direzione del Sistema Informativo
della Fiscalità con compiti di sviluppo e realizzazione progetti quali il
sistema di protocollo e gestione documentale nel 2007, la intranet
servizi del Dipartimento delle finanze, la progettazione del Sistema
delle mappe dei servizi e dati, lo studio e progettazione del
Dizionario dei dati del sistema della Fiscalità; la gestione del
servizio di posta elettronica. Svolti incarichi in qualità di delegata
Italiana presso organismi internazionali e comunitari nell'ambito di
e-Fiscalis per il controllo e la tassazione dei beni viaggianti intra ed
extra UE. Sviluppata competenza contrattuale nell'ambito del
rapporto contrattuale con Sogei per la gestione e conduzione del
sistema Informativo della Fiscalità. Sviluppata competenza di
coordinamento di gruppi di lavoro tra soggetti diversi delle
Pubbliche amministrazioni e agenzie fiscali.

Date (da - a)

06/1985 – 12/2001

Nome dell'azienda

Ministero Economia e Finanze (già ex Finanze)

Tipo di azienda o settore

Amministrazione Pubblica

Qualifica

Analista di sistema

Descrizione attività svolta

Sviluppo dei sistemi informativi Anagrafe Tributaria, attività di
analisi, controllo e monitoraggio della gestione informatica e
interconnessioni telematiche, attività con organismi internazionali
(OECD e UE), … Grande esperienza informatica sviluppata

nell'ambito dell'Anagrafe Tributaria. Responsabile del progetto di
reti locali con protocollo Ethernet (1987-1988) alla base della
rivoluzione del modo di lavorare nel Ministero delle Finanze con la
introduzione del lavoro in rete ed elaborazione decentrata.
Progettazione e sviluppo del progetto di interconnessioni
telematiche tra l'Anagrafe Tributaria e le PA italiane (Comuni, INPS,
ecc...) a partire dal 1992. Svolti numerosi incarichi Internazionali
quale Delegata Italiana presso OCSE per il Fiscal Working Group
per la stesura delle regole alla base delle scambio dati informatico
dei "non residenti" tra le amministrazioni fiscali dei Paesi membri e
per l' e-Commerce Group. Incaricata del Ministero delle Finanze per
le riunioni tra pubbliche amministrazioni e presso AIPA per i temi di
digitalizzazione e sviluppo della PA: rete unitaria, protocollo
informatico, firma digitale i principali. In qualità di Monitore
certificato ai sensi delle normative emanate da AIPA (poi Cnipa)
membro del Gruppo di monitoraggio informatico dei grandi contratti,
unità istituita con decreto dal Segretario Generale del Ministero
delle Finanze. Effettuato il monitoraggio dei grandi contratti stipulati
con Sogei per lo sviluppo, la gestione e conduzione del sistema
Anagrafe Tributaria.
Date (da - a)

02/1984 – 04/1985

Nome dell'azienda

Scuola Superiore Pubblica Amministrazione (PCM)

Tipo di azienda o settore

Amministrazione Pubblica

Qualifica

Analista di sistema

Descrizione attività svolta

Corsista per il reclutamento dei vicedirettori servizi Anagrafe
Tributaria:

gestione

archivi,

metodologie

sviluppo

sistemi,

procedure, metodologie di controllo e di sviluppo software, disegno
architetture di sistemi e di procedure.

CAPACITA’ LINGUISTICHE
Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto

Inglese

First Certificate

First Certifica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea conseguita, Facoltà,
Nome Università,
Anno conseguimento

Laurea in Matematica
"La Sapienza" di Roma
1982

Specializzazioni conseguite

Specializzazione in Informatica
(specializzazione post lauream),
"La Sapienza" di Roma
1984

Nome Ente,
Anno conseguimento,

Borsa di studio-corso-concorso
Reclutamento vicedirettori Informatici
(titolo equiparato a specializzazione post lauream)
Nome Ente,
Scuola Superiore Pubblica Amministrazione,
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Anno conseguimento,
1985
Partecipazione a Corsi
Nome Ente

Anno conseguimento,
Partecipazione a Corsi
Nome Ente

Anno conseguimento,
Partecipazione a Corsi
Nome Ente

Anno conseguimento,

Corso per formazione formatori, 186 ore,
Scuola Superiore Pubblica Amministrazione,
Presidenza Consiglio Ministri
Corso per la formazione in comunicazione di formatori
della Pubblica Amministrazione – I livello
1995
Corso per formazione formatori, 150 ore,
Scuola Superiore Pubblica Amministrazione,
Presidenza Consiglio Ministri
corso per la formazione in comunicazione di formatori
della Pubblica Amministrazione – II livello
1997
Corso per coordinatori/comunicatori, 35 ore,
Scuola centrale tributaria
Ministero delle finanze
Corso per la formazione di comunicatori informatici del
Ministero Finanze, I livello
1997

DOCENZA NELLE MATERIE di e-GOV
Anni di esperienza

circa 22 anni

Master in comunicazione istituzionale e-Gov e e-Europe, le tecnologie innovative nella comunicazione
istituzionale PA italiana ed europea, Ministero Economia e Finanze, 20032004, 7 ore erogate ( 2 edizioni)
Master in comunicazione istituzionale e-Gov e e-Europe, le tecnologie innovative nella comunicazione
istituzionale PA italiana ed europea, Ceida, 2002, 7 ore
Le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione per l'attività
istituzionale e gestionale

e-Government : organizzazione e tecnologie, le politiche e-gov e la PA
Ministero Politiche Agricole, 2001, 7 ore x 2 edizioni

Corso di organizzazione e tecnologia i.e., Erogato a dirigenti e reggenti sulle metodologie organizzative in
informatica
relazione alla introduzione delle tecnologie, Ministero Finanze, 1991/1992,
14 ore erogate (2 edizioni)

PUBBLICAZIONI
Manuale di economia della
conoscenza

L'applicazione della normativa tecnologica nelle aziende e amministrazioni
pubbliche, E.Zuanelli e altri, Editore Colombo, 2004;

Illustra un maniera semplice come iniziare ad organizzare il servizio di posta elettronica all'interno di una
organizzazione per sostituire integralmente i flussi comunicativi cartacei formali ed informali con flussi
comunicativi digitali.

CONOSCENZE E COMPETENZE INFORMATICHE
ATTESTATI E CERTIFICAZIONI

[INDICARE GLI EVENTUALI ATTESTATI RICEVUTI, L'ENTE,

RICEVUTE

L'ANNO DI CONSEGUIMENTO][Indicare la tipologia]

SISTEMI APPLICATIVI

Autorità Informatica Pubblica Amministrazione, 2000, Corso
programmatori e gestori applicazioni su web

SYSTEMS MANAGEMENT

Elea, 2000, Qualità dei process
Elea, 2000, Project Management, Pianificazione e controllo
Elea, 2000, Modelli di analisi del rischio, processi di gestione del rischio e
monitoraggio
Elea, 1999, Gestione dei progetti
Elea, 1999, I Sistemi qualità, ISO 9000
Autorità Informatica Pubblica Amministrazione, 2000, Progetto
Formazione Rete Unitaria

RETI

GIURIDICO – TECNOLOGICO

Scuola Superiore Pubblica Amministrazione, 2001, Norme Legislative
dell'informatica

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 si autorizza il trattamento dei dati personali ivi contenuti.

