CURRICULUM VITAE

Valentina Di Bona

DATI PERSONALI

Nome e Cognome: Valentina Di Bona
Data di nascita: 2 aprile 1973
STUDI

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Data: ottobre 1997
Titolo della tesi: “Il concorso apparente di norme penali”.
Diploma di maturità classica conseguito presso il liceo ginnasio statale “V.Simoncelli” in Sora
(Fr). Data: giugno 1992
STUDI POST UNIVERSITARI

Anno: 2008-2009

Master in “Economia dei Tributi” presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze
“E.Vanoni”, con esame finale.
Anno: 2000-2001
Corso di Perfezionamento in diritto dei consumi e della Responsabilità civile presso la facoltà
di giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma.
TITOLI PROFESSIONALI

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato conseguita presso la Corte
d’Appello di Roma nell’ottobre del 2000 ed iscrizione all’Albo degli avvocati di Cassino (Fr) (dal
2001 al 2003).
Abilitazione all’Insegnamento delle discipline giuridico-economiche nelle scuole superiori,
conseguita nel 2001 mediante apposito concorso pubblico (classe di concorso A19).
ESPERIENZE LAVORATIVE

Periodo: dal 3 dicembre 2003
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato
Funzionario amministrativo - area III - ha prestato servizio presso:


fino a giugno 2005:



fino a dicembre 2013:

IGAE - Ispettorato Generale per gli Affari Economici;

UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL RAGIONIERE
GENERALE DELLO STATO: attività di supporto ai complessi compiti del Ragioniere
Generale dello Stato ed alla trattazione delle questioni rientranti nella competenza del
Ragioniere Generale.

Ha prestato servizio temporaneamente presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro.

Attualmente presta servizio presso il MEF - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione Europea: partecipazione ai processi di
definizione, attuazione e sorveglianza delle politiche comunitarie settoriali e analisi dei relativi
effetti sulla finanza pubblica nazionale con riferimento ai fondi comunitari. Predisposizione degli
atti relativi al finanziamento degli oneri di parte nazionale, connessi sia ad interventi comunitari sia
ad interventi interni complementari alla programmazione comunitaria. Attività pre-legislativa e di
interpretazione normativa nelle materie di competenza, aiuti di stato.
INCARICHI PROFESSIONALI

E’ componente, su designazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Comitato di
Gestione della Cassa Conguaglio Gas Petrolio Liquefatto.
E’ stata revisore dei conti, su designazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, presso
diversi ambiti territoriali scolastici e presso un’Azienda speciale CCIAA.
E’ stata componente in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze della segreteria
tecnica del Comitato di Verifica e Monitoraggio ex Art. 8 D.Lgs.vo 422/97 e art. 10 AdP sul
trasporto locale della regione Calabria e successivamente componente del Comitato stesso.
ESPERIENZE LAVORATIVE (meno recenti)

Periodo: 2003

Vice Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma.
CORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

Ha seguito numerosi corsi di formazione specialistica presso la Scuola Superiore dell’Economia e
delle Finanze.
ALTRE INFORMAZIONI

Periodo: Novembre 2004- maggio 2005
Docenza corsi di riqualificazione del personale interno del MEF su: “L’attività prelegislativa ed il
ruolo della Ragioneria Generale dello Stato”.
Periodo: 2000/2002
Vincitrice del concorso pubblico per “Collaboratore amministrativo”, area funzionale C, c/o
Ministero della Difesa, indetto con D.D. 30.11.2000.
Periodo: 1997-1999
Partecipazione al corso di preparazione al concorso per Uditore Giudiziario tenuto dal giudice
Rocco Galli in Roma.
LINGUE STRANIERE
Inglese: buona conoscenza della lingua parlata e scritta.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Conseguimento del Certificato ECDL in data 26 giugno 2008.
E’ autorizzato il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
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