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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LAURA PALLADINO 
Data di nascita  11-12-1973 

Qualifica  Dirigente II fascia 
Amministrazione  Ministero dello sviluppo economico 

Incarico attuale  Dirigente - Ufficio di Gabinetto del Ministro 
Telefono ufficio   

Fax   
E-mail istituzionale  laura.palladino@mise.gov.it 

 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  
Titolo di studio  LAUREA IN GIURISPRUDENZA ( VOTAZIONE 110/110 LODE ) 
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Altri titoli di studio e professionali  
MATURITA’ CLASSICA ( VOTAZIONE 60/60) 

AVVOCATO 
 
VICE PROCURATORE ONORARIO 

Master in Organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione – Università “ 
La sapienza” di Roma  ( votazione 110/110 LODE) – (management pubblico, finanza pubblica 
e contabilità, diritto dell’ Unione europea,  diritto amministrativo, diritto costituzionale, economia 
politica e politica economica) 
 
Certificate in English and International Law – English Business Law ( Diploma di Laurea in 
Diritto civile e commerciale inglese ed internazionale ) – presso London Guildhall University – 
Londra – Gran Bretagna - With merit  (con LODE)- 

Specializzazione in diritto amministrativo, diritto civile, diritto penale – attestato di 
frequenza con profitto -  corso triennale  presso MAG 2000 Sas ( anni 1997 – 1999 ) 
 
Approfondimenti specialistici Pubblica Amministrazione (management pubblico, diritto 
privato, diritto amministrativo, diritto comunitario, contabilità pubblica, diritto costituzionale, 
economia politica e politica economica )-  corso presso Direkta – Istituto nazionale di alta 
formazione giuridica ed economica   
 
Ciclo di  Seminari di diritto amministrativo comparato presso IRPA – Istituto di ricerche sulla 
Pubblica Amministrazione 
 
Corso concorso di formazione dirigenziale – SSPA - Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione ( poi SNA)  – ( Management Pubblico, Economia politica e politica 
economica, Finanza pubblica e contabilità, Relazioni Comunitarie ed Internazionali, Decisione e 
Negoziazione, Tecniche Normative, Valutazione delle Politiche Pubbliche, Diritto Pubblico, 
Contratti pubblici, Pubblico impiego , Gestione Risorse Umane e contrattazione collettiva, Storia 
Moderna e Storia della Pubblica Amministrazione)  
 
Diploma in “European public management and economic policy” – SNA ( già SSPA) - 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione – ( politiche di settore UE : industria, mercato interno, 
ambiente, commercio, trasporti, consumatori, welfare, politiche fiscali e macroeconomiche ) 
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Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 
1995 : Università degli Studi “Federico II”- Napoli – Biblioteca Centrale Giuridica – Catalogazione 
e consulenza per ricerche bibliografiche – impiego aggiudicato su base meritoria  

1997 - 1999 : Pratica forense in materia di diritto amministrativo, diritto civile, diritto dell’Unione 
europea 

2000 : CESI - Istituto di assistenza negli studi universitari – Roma - collaborazione come 
docente di diritto commerciale 
 
 2002 - 2005 : Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – esercizio della funzione di 
Vice Procuratore Onorario (funzione di Pubblico ministero di udienza su delega del 
Procuratore della Repubblica) 

2001 : Ipost – Istituto postelegrafonici – Roma – vincitrice del concorso per collaboratore 
professionale – area economico-giuridica C1 

2002 : Ministero della difesa – vincitrice del concorso per collaboratore professionale- area 
economico-giuridica C1 
 
2002 – settembre 2010 : IPOST- Istituto Postelegrafonici – Roma – Funzionario 
amministrativo - in particolare : 
 
-sino al febbraio 2003, collaboratore presso l’Ufficio Relazioni con i Sindacati ed i Patronati 
 
-dal marzo all’ottobre 2003, collaboratore presso la Segreteria della Presidenza dell’Ente 
 
-dal novembre 2003 : Responsabile dell’Ufficio Pianificazione e Controllo di Gestione 
dell’Ente 
 
dal novembre 2003 : Consulente interno in materia di applicazione della normativa a tutela della 
privacy nelle Pubbliche Amministrazioni  
 
-dal 2004 : Docente di  normativa a tutela della privacy nelle Pubbliche Amministrazioni – corso 
di formazione per il personale dipendente dell’Ente 
 
2006 : vincitrice del concorso  interno a 9 posti di Funzionario di Amministrazione – 
posizione ordinamentale C3 
 
2006 : vincitrice delle selezioni interne per l’attribuzione dell’incarico di posizione 
organizzativa per Uffici Complessi– Responsabile dell’Ufficio Complesso di Pianificazione e 
Controllo 
 
2008 : vincitrice del concorso  interno a 9 posti di Funzionario di Amministrazione – 
posizione ordinamentale C4 
 
2008 : Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ( SSPA oggi SNA)  – Roma – 
Vincitrice del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 155 allievi al IV corso-
concorso selettivo di formazione dirigenziale 
 
2008 – 2009 : Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione    – Roma – : 
Giugno 2008 – Giugno 2009 : frequenza del corso concorso di formazione dirigenziale e 
superamento esame intermedio ; Luglio – Dicembre 2009 : Stage semestrale presso il 

Ministero dello sviluppo economico – Ufficio Legislativo 

Giugno 2010 : superamento esame finale ( punteggio 90/100 – posizione n. 20/110 graduatoria 
vincitori) con tesi in materia di Progetto pilota Commissione europea EU PILOT per la 
prevenzione del contenzioso comunitario 
 
 2010 – 2011:  Ministero dello sviluppo economico – Ufficio Legislativo - Dirigente del 
settore Governativo 
2012 – maggio 2019 - Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale mercato, 
concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica – Dirigente della Divisione II – 
Affari giuridici e normativi 
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  2015 - 2019 : Camera di commercio, industria, artigianato di Padova – revisore dei conti in 

rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico 
 
2013 – 2016 : Camera di commercio, industria, artigianato di Rieti – revisore dei conti in 
rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico 
 
2012 – 2015 : Camera di commercio, industria, artigianato di Rovigo – revisore dei conti in 
rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico 
 
2014 ad oggi, in corso : Consap spa – Fondo di garanzia per le vittime della caccia : membro del 
comitato di gestione del fondo di garanzia per le vittime della caccia in rappresentanza del 
Ministero dello sviluppo economico 
 
2014 - 2019 : Comitato per la gestione del fondo di solidarietà delle vittime di usura e racket – 
componente in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico  

   
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

 
 
 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 
 

 Pacchetto OFFICE (Word, Excel, Power Point, Outlook Express) ,  Internet Explorer, 
Sistemi Datawarehouse: SAP Business Warehouse, GIPI Gestione Protocollo Informatico 

 
 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 
  

  

 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONE 

A RIVISTE, ECC, ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE 

RITIENE DI DOVER PUBBLICARE) 

 1996 : ELSA – European Law Students’ Association (Associazione europea di studenti di 
giurisprudenza ) – organizzazione del  Seminario su “ La protezione dei diritti umani” 
 
1996/1997 : ELSA – European Law Students’ Association (Associazione europea di studenti di 
giurisprudenza) - Responsabile per le attività accademiche 
 
1995 : ELSA – European Law Students’ Association (Associazione europea di studenti di 
giurisprudenza) – Modena – Moot Court Competition – gara nazionale ad eliminazione  nella 
trattazione di un contenzioso in materia di diritto societario con simulazione di un processo – 
terza classificata su base nazionale 
 
2010 - 2016 – Associazione Allievi SNA – Scuola nazionale Amministrazione -  membro del 
consiglio direttivo 

2011 ad oggi – AGDP – associazione giovani dirigenti pubblici – socio 

2017 –  Cavaliere dell’ Ordine al Merito della Repubblica Italiana 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


