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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Catenacci Patrizia 
Data di nascita  27 LUGLIO 1961 

Qualifica  Dirigente II livello 
Amministrazione  Ministero Sviluppo Economico 

Incarico attuale  Dirigente Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

 

Telefono Ufficio  065858332 
Fax  0658331028 

 

E-mail istituzionale  patrizia.catenacci@mise.gov.it 
 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

Titolo di Studio  Diploma analista contabile 
   

   

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

(incarichi ricoperti) 

 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

  Dal 15/11/2014 
  Direttore dell’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 
   
  Dal 01/02/2018 
  Direttore ad interim dell’Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia 
   
  Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 
  Direttore ad interim dell’Ispettorato Territoriale Emilia Romagna 
   
  Dal 16/02/2015 al 30/04/2015 
  Direttore ad interim dell’Ispettorato Territoriale Puglia. Basilica e 

Molise 
   
  Dal 1/06/2014 al 14/11/2014 
  Direttore dell’Ispettorato Territoriale Lazio 
   
  Dal 1/06/2014 al 14/11/2014 
  Direttore ad interim dell’Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise 
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  Dal 2/12/2013 al 31/05/2014 
  Direttore ad interim dell’Ispettorato Territoriale Lazio 
   
  Dal 01/04/2013 al 31/12/2013 
  Direttore ad interim dell’Ispettorato Territoriale Toscana 
   
  Dal 01/06/2011 al 31/05/2014 
  Direttore dell’Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise 
   
   

 

  IPI – ISTITUTO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE-
AGENZIA TECNICA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO 

   
Fino al 2010 

  Responsabile del CdS con qualifica di Dirigente 
Attività: Funzione di coordinamento delle attività di Comunicazione 
L’attività svolta quale responsabile del CdS Comunicazione è quella 
relativa al coordinamento dell'organizzazione e realizzazione di una 
serie di azioni di informazione e pubblicità atte a garantire la migliore e 
più autorevole immagine del Ministero 

   

  Dal 2004 al 2009 
  Area Promozione e Reti Territoriali 

Responsabile di Area con qualifica di Dirigente 
Attività: Funzione di coordinamento dell'Area e della rete 
territoriale 
L’attività svolta quale responsabile dell’Area Promozione e Reti 
Territoriali è quella relativa alla promozione e all’assistenza tecnica alle 
Amministrazioni centrali e locali, strettamente connessa alle funzioni di 
indirizzo e coordinamento delle politiche a sostegno dello sviluppo 
produttivo, in materia di: 

• politiche ed interventi comunitari con riferimento alle attività di 
concertazione, negoziazione, programmazione, attuazione e 
monitoraggio; 

• politiche ed iniziative nazionali e regionali relative alle 
agevolazioni alle attività produttive con riferimento ai processi di 
innovazione, semplificazione, razionalizzazione, decentramento, 
gestione e valutazione; 

• politiche relative all’industria, all’artigianato, al commercio, al 
turismo, all’energia, all’armonizzazione, monitoraggio, nonché 
progettazione e gestione di specifici interventi. 

   

  MEDIOCREDITO CENTRALE MCC SPA 
GRUPPO BANCA DI ROMA 

   

  Dal 2000 al 2004 
  Area Servizi per lo Sviluppo 

Responsabile del Servizio Consulenza e Gestione Fondi Regionali 
Attività: Funzione di coordinamento del Servizio 
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L’Attività svolta quale Responsabile referente delle PP.AA. (Regioni e 
Ministero Attività Produttive) è a presidio della linea dedicata alla 
gestione dei fondi agevolativi finalizzati al sostegno e sviluppo delle 
PMI. 
Nell’ambito dell’attività di advisoring nei confronti delle 
amministrazioni regionali ha fornito assistenza e consulenza nella 
definizione degli obiettivi curando l’ideazione e la strutturazione di 
prodotti di finanza agevolata. Ha assistito il cliente anche nelle analisi di 
settore, di mercato, giuridiche e regolamentari relative ai nuovi prodotti. 

   

 

 

  Dal 1998 al 2000 
  Area Servizi per lo Sviluppo 

Responsabile Ufficio Incentivi Automatici (leggi 341/95, 266/97, 
140/97) 
Attività: Funzione di coordinamento dell'Ufficio 
L’attività svolta, quale Responsabile referente per l’amministrazione 
(Ministero Attività Produttive), comprende tutti gli adempimenti 
amministrativi conseguenti la gestione delle procedure, quali la verifica 
della sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle domande, 
l’organizzazione degli elenchi cronologici, l’erogazione del credito 
d’imposta, la predisposizione degli atti occorrenti il perfezionamento dei 
provvedimenti concessivi, le transazioni di controllo e tutte le 
interlocuzioni con il Ministero delle Finanze, la tenuta della contabilità 
del Fondo, il controllo e le ispezioni successive all’erogazione e la 
gestione del back office delle operazioni relative a revoche del 
contributo. 

   

  MEDIOCREDITO DI ROMA SPA 
GRUPPO BANCA DI ROMA 

   

  Dal 1995 al 1998 
  Direzione Mercato 

Responsabile Ufficio Contratti 
Funzione di coordinamento dell’Ufficio nella fase di istruttoria legale, 
acquisizione di garanzie, stipula ed erogazione del credito. 

   

  Dal 1994 al 1995 
  Servizio organizzazione, Studi e Relazioni Esterne 

Attività svolta:  
Progetto di organizzazione di procedure informatiche per la gestione di 
operazioni agevolate. 
Studio e predisposizione delle procedure operative della Direzione 
Mercato con riferimento ai flussi di lavoro e ai rapporti con le varie 
strutture interne ed esterne. 
Analisi ed elaborazione delle procedure dei finanziamenti ai sensi della 
legge 598/94. 
Analisi del processo di concessione del credito. 
Analisi e realizzazione del progetto di decentramento alle filiali della 
Capogruppo di parte dell’attività di concessione del credito agevolato. 
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  Dal 1989 al 1993 
  Direzione Mercato 

Ufficio Contratti 
Attività svolta: istruttoria legale di operazioni di finanziamento ordinario 
ed agevolato alle imprese. 

   

 

 

 

 

 

 

  CREDITO FONDIARIO SPA 
   

  Dal 1979 al 1985 
  Ufficio Legale – Istruttorie notarili 

Attività svolta: istruttoria legale di operazioni di credito fondiario ed 
edilizio 
 
 
 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI  

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali.  

 

Madrelingua  Italiano 
 

Altre lingua 
 
  inglese 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 buono 

 
CAPACITA’ NELL’USO 

DELLE TECNOLOGIE 

INFORMATICHE 

 Sistemi operativi: ambiente Windows 
Software utilizzati: tutti i principali programmi do Office Automation 
(es.: Word, Excel, Power Point). 
Database: Ottima padronanza di SQL  

 
       
                                                                         
      


