CURRICULUM VITAE

Informazioni Personali

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

CIUFFONI SIMONA
19/02/1966
II Fascia
Ministero degli Affari Esteri
Consigliere ministeriale  Direzione Generale per gli italiani all´estero e le politiche migratorie

Numero telefonico dell´ufficio

0636915125

Fax dell´ufficio

0636915125

Email istituzionale

simona.ciuffoni@esteri.it

Titoli di studio e Professionali Ed Esperienze
Lavorative

Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)

Laurea in scienze politiche, Università degli studi di Roma "La Sapienza";

Vincitrice del IV corsoconcorso per l´accesso alla carriera di dirigente nelle amministrazioni
dello Stato e degli enti pubblici non economici  Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione.
Diploma di dottorato di ricerca in Storia delle istituzioni politiche, Università degli studi di Roma
"La Sapienza";
Vincitrice del corsoconcorso per funzionari dello Stato  Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione;
VIII Master Unioncamere sullo sviluppo economico del terziario avanzato;
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (19942010): componente della
Segreteria dell´Osservatorio Economico del Ministero e collaborazione nell´attività di
elaborazione di dati statistici di commercio estero (19942001); coordinamento attività di
segreteria della Commissione di studio incaricata di predisporre uno o più decreti legislativi per
il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, sulla base
del D.lgs 229/2003 (20032005); membro del Comitato di indirizzo e rendicontazione, presso
il Ministero delle Attività produttive, competente in materia di operazioni di venture capital
(20042008); componente della Commissione di studio ed analisi incaricata di formulare
ipotesi di modifica dell´operatività della legge 394/1981 in materia di finanziamenti per la
penetrazione commerciale delle imprese italiane nei Paesi extraUE (2006 2007); presidente
del Comitato competente in merito alla concessione di contributi per attività preliminari all´avvio
di progetti di infrastrutturazione nei paesi dell´area del Mediterraneo, costituito presso il
Ministero del commercio internazionale (2006  2008); presidente della Commissione di
ammissione e valutazione del "Master di specializzazione per Financial e Business Analyst nelle
attività di internazionalizzazione delle imprese", svolto a cura della Simest SpA, edizione
2007/2008; membro del Comitato consultivo del Punto di Contatto Nazionale  OCSE istituito
presso Ministero dello Sviluppo Economico, quale rappresentante del Ministero del
commercio internazionale (20072008);
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LO
SVILUPPO DELLE ECONOMIE TERRITORIALI (DISET): partecipazione alla
realizzazione del sistema informativo on line, finalizzato all´analisi economica del territorio e
delle sue risorse strategiche per la progettazione di politiche di sviluppo (giugnodicembre
2009).
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE: MAECI: Capo Ufficio III della Direzione Generale per gli italiani
all´estero e le politiche migratorie (DGIT); componente della Commissione Interministeriale,
istituita presso il Ministero dell´Interno  Dipartimento per le Libertà Civili e l´Immigrazione, per
il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi delle leggi 14 dicembre 2000, n. 379 e 8
marzo 2006, n. 124; docente presso l´ISDI nei corsi preposting in materia di cittadinanza;
consulente di RAI International nelle materie consolari; rappresentante della DGIT in missioni
ispettive (20102014); AMBASCIATA D´ITALIA A VIENNA: esperto amministrativo
preposto al Centro Interservizi Amministrativi per Austria, Svizzera, Ungheria e Slovenia con il
compito di coordinare l´attività di gestione delle spese concernenti gli uffici all´estero aventi
sede nei paesi indicati (20142017). Fra i compiti svolti si ricordano: negoziazione e definizione

di convenzioni e contratti quadro per la prestazione di servizi e la fornitura di beni aventi
caratteri comuni; analisi e monitoraggio delle scritture contabili; predisposizione di atti e
procedure per pervenire alla gestione unificata dei contratti del personale assunto localmente;
proposte volte alla valorizzazione dei beni immobili; proposte per assicurare la piena
applicazione della normativa in materia di Amministrazione digitale, trasparenza e contrasto alla
corruzione. Tra il 2016 e il 2017 è stato anche svolto l´incarico di Revisore dei conti presso
l´IIC di Vienna. MAECI: consigliere ministeriale presso la Direzione Generale per gli italiani
all´estero e le politiche migratorie (DGIT) (dal 21.08.2017);

Capacità linguistiche

Capacità nell´uso delle tecnologie
Altro (partecipazioni a convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua Livello Parlato Livello Scritto
Inglese Eccellente
Eccellente
Francese Fluente
Fluente
Ottima conoscenza del pacchetto Office e di Internet

