
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• date

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

• date

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 
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Menè Cristiana 

CRISTIANA MENÈ 

Italiana 

 

05.2016 -05,2018 

ACI Informatica Spa 
Via Fiume delle Perle, 24 -00144 Roma 

Società In House dell'Automobile Club d'Italia 

Capo segreteria del Segretario Generale dell'ACI 

Attività di supporto alle funzioni del Segretario Generale. 

Cura dei rapporti con le Direzioni Centrali e gli Uffici periferici dell'Automobile Club 

d'Italia e del PRA. 

Attività di coordinamento dello staff di segreteria. 

08.2011 -03.2015 
Ministro per gli Affari Europei ( già Ministro per le Politiche Europee) 
Largo Chigi, 19 -00187 Roma 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Capo segreteria e Segreteria Particolare del Ministro 

Attività di supporto alle funzioni del Ministro, provvedendo al coordinamento degli 

impegni in Italia e all'estero, alla cura dell'agenda e dei rapporti interistituzionali 

con l'UE nonché di quelli con enti pubblici e privati in ragione dell'incarico 

istituzionale del Ministro. 

Cura dei rapporti con gli Uffici di Gabinetto e del Dipartimento per le politiche 

europee. 









• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale 

MADRELINGUA 

ALTRE 

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione
orale 
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Corso "Gli Enti locali e la gestione degli appalti dei servizi di comunicazione" con 
approfondimenti sulle procedure di appalto previste dalla Commissione europea 
e dalla normativa nazionale 

Normativa europea sugli appalti, procedure di gara, predisposizione bandi 

Attestato 

1983-1989 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

Diritto privato internazionale 

Laurea in Scienze Politiche, votazione 106/11 O 

LM 52 

ITALIANA 

INGLESE 

Livello ottimo 

Livello ottimo 

Livello buono 




