FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PALOMBINI ISABELLA MARIA
73 RUE DE GRENELLE, 75007 - PARIS
0033 (0)1 44392160
0033 (0)1 42840859
isabella.palombini@esteri.it
Italiana
14.09.1959

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

Dal 15 gennaio 2014
Ministero Affari Esteri

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da giugno 2013 al 14 gennaio 2014
Dipartimento Comunicazioni - Ministero dello Sviluppo Economico - Via Veneto, 33 - Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da aprile 2007 a maggio 2013
(dal 2008) Ministero dello Sviluppo Economico - Via Veneto, 33 – Roma
(fino al 2008) Ministero delle Comunicazioni – Largo Pietro di Brazzà, 86 – 00187 - Roma
Pubblica Amministrazione
Staff tecnico nel Gabinetto del Ministro
Supporto e coordinamento tecnico per la predisposizione di specifici dossier, riferiti al settore
delle comunicazioni elettroniche, in occasione di visite di Stato o altri eventi istituzionali di rilievo,
di interesse del Ministro, e in occasione di incontri internazionali bilaterali o multilaterali del
Ministro. Rapporti istituzionali con la Commissione Europea, con l’OCSE e con altri organismi
internazionali (UIT,UNESCO,FMI,ecc.) Responsabile scientifico, per il Ministero, del progetto
europeo BEACON, afferente al 6° programma quadro della Commissione Europea. VicePresidente del Gruppo di Lavoro per le Politiche sulle Infrastrutture ed i Servizi di
Comunicazione Elettronica (CISP), nell’ambito del Comitato per le Politiche relative
all’Informazione, ai Computer ed alla Comunicazione (ICCP) dell’OCSE.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Pubblica Amministrazione
Addetto Scientifico presso la Rappresentanza Permanente d’Italia all’OCSE a Parigi
Coordinamento e raccordo tra le Amministrazioni italiane e l’OCSE, con riferimento al settore
Scienza, Tecnologia ed Industria. Promozione dell’attività e della ricerca italiana.

Pubblica Amministrazione
Relazioni Internazionali – Ingegnere Direttore Coordinatore
Rapporti con Commissione Europea e con OCSE su Internet Governance e Questioni
regolamentari TLC

Da marzo 2006 a marzo 2007
Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione
Ministero delle Comunicazioni - Viale America, 201 - Roma
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Pubblica Amministrazione
Responsabile Attività internazionali e Controllo di Gestione della Direzione
Coordinamento attività internazionali della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione
Elettronica e Radiodiffusione del Ministero delle Comunicazioni. Partecipazione ad eventi in
rappresentanza del Direttore Generale anche con presentazione di memorie.
Riorganizzazione dell’attività di Controllo di Gestione della Direzione: declinazione degli obiettivi
di programmazione, in accordo con i Dirigenti ed i Responsabili dei vari Uffici, e dei relativi
criteri di rendicontazione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da aprile 1985 a marzo 2006
Fondazione Ugo Bordoni-via B, Castiglione 59 Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da novembre 1985 a marzo 1985
Centro Sviluppo Telecomunicazioni-Ericsson SpA- Via Anagnina - Roma

Istituto di Ricerca Scientifica
Ricercatrice– Contratto a tempo indeterminato
Attività di ricerca, studio ed analisi tecnico-economica, in materia di tecnologie, reti e servizi
innovativi di telecomunicazione, in stretta collaborazione con Università e aziende di settore.
Tutoraggio stagisti e tesi laurea. Diversi ruoli di coordinamento in progetti di ricerca nazionali ed
internazionali. Produzione articoli sulle tematiche trattate, presentati a congressi nazionali ed
internazionali e/o pubblicati nella letteratura di settore. Brevetto del software per il Progetto IBIS
(International Benchmarking of the Information Society),.

Multinazionale operante nel settore delle Telecomunicazioni
Ingegnere-coordinatore
Coordinamento del gruppo di lavoro dedicato all’adeguamento del software della
centrale di commutazione AXE alla nuova rete di telecomunicazione ISDN

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date

Novembre 1977 - Luglio 1985
Diploma Laurea in Ingegneria Elettronica ( laurea quinquennale del vecchio ordinamento)
Reti e sistemi di telecomunicazione
Università degli Studi di Roma: “La Sapienza”
Laurea specialistica

Gennaio 1986
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
Università degli Studi di Roma: “La Sapienza”
Abilitazione professionale

Aprile 2011

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione e superamento del corso: “Il decreto legislativo 150/2009: controllo
di gestione di processi di pianificazione”

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e criteri di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni
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Per ulteriori informazioni:
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali
Corso professionale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• CAPACITÀ DI LETTURA
• CAPACITÀ DI SCRITTURA
• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE

INGLESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
FRANCESE
ECCELLENTE
BUONO
ECCELLENTE

ORALE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Nel corso degli anni, ha maturato svariate esperienze di coordinamento e leadership, di
gruppi di lavoro e progetti di ricerca, a carattere nazionale, internazionale, tra enti e
figure diverse, nel settore pubblico ed in quello privato. La prolungata esperienza, negli
anni più recenti, presso massimi rappresentanti istituzionali, le ha consentito di
acquisire una sensibilità specifica nei rapporti con gli organi di indirizzo
politico ed amministrativo. Le diverse partecipazioni a congressi ed/o a comitati,
nazionali ed internazionali, anche con funzioni di alta rappresentanza istituzionale, le
hanno permesso di maturare significative esperienze per rapportarsi costruttivamente
sia con gruppi ristretti che con un’assemblea di persone.
In ambito OCSE, ha favorito i contatti con i ricercatori italiani, anche organizzandone la
presentazione di lavori, nonché con le imprese di settore, per la reciproca raccolta di
dati, informazioni o pareri. Inoltre ha sempre collaborato proficuamente con le altre
delegazioni, in particolare con quella degli USA, promuovendo un tavolo di lavoro interministeriale per fornire osservazioni ad una loro proposta sulla metodologia di
misurazione della Internet Economy, ottenendo ringraziamenti ufficiali.
Esperienza in attività di promozione e comunicazione, grazie ai numerosi eventi a
carattere scientifico, sia nazionali che internazionali, organizzati in Italia e all’estero, nei
quali ha curato direttamente, o coordinando enti esterni appositamente individuati, le
diverse fasi: selezione dei relatori, gestione degli inviti, logistica, predisposizione del
materiale, cartella stampa, ecc.. Ha proposto e realizzato, per un workshop scientifico
della Fondazione Ugo Bordoni, la partecipazione di Eli Noam,
Professore di Economia e Finanza alla Columbia Business School della Columbia
University, incontrato nel corso di un convegno a New York. Per la presentazione del
progetto BEACON ha personalmente contattato le Ambasciate dei Paesi dell’America
Latina, ottenendo la loro partecipazione al workshop organizzato presso il Ministero
delle Comunicazioni.

Ottima conoscenza di tutti i principali programmi informatici, in ambiente Windows, Mac e
Linux Utilizzo quotidiano ed esperto della posta elettronica e della navigazione su Internet.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
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Diverse esperienza di docenza presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

Competenze non precedentemente
indicate.

(SSPA), su tematiche tecnico-economiche delle telecomunicazioni
Esperienza di reviewer
internazionali

PATENTE O PATENTI
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per la selezione di articoli in occasione di diversi congressi

Co-autrice del programma software “ IBIS” , registrato presso la SIAE.

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

