
   

  
 

 

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  FIORILLO ELDA 

Data di nascita  20/08/1957 

Qualifica  Dirigente di II fascia 

Amministrazione   Ministero dello sviluppo economico 

                                            Incarico Attuale         lndustrie di base, della mobilità e della manifattura avanzata, materie prime  
                                                                 e materiali innovativi 
                     

Telefono ufficio   06-4705 2015 
 

Fax  06-4705 2821 
                              E-mail istituzionale           elda.fiorillo@sviluppoeconomico.gov.it   
  
 
 

• Date (da – a)  2007 –  2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 Ministero dello Sviluppo Economico – via Molise 2 – 00187 – Roma 
 
Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese 
- Dirigente Divisione VIII “lndustrie di base, della mobilità e della manifattura avanzata, 
materie prime e materiali innovativi” - Dal 13/10/2017 
Incarichi speciali: Rappresentante italiano nel “Group of Member States’ Expert on the 
Automotive Industry “- c/o Federal Ministry for Economic Affairs and Energy – Berlin 
Coordinamento fasi accordi di programma, Innovazione e Contratti di Sviluppo di interesse della 
Direzione, in collaborazione con la Direzione Incentivi 
 
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la 
normativa tecnica –  Dirigente Divisione  “Politiche europee ed internazionali” – 
2014/2017 
Incarichi speciali: Membro del Consumer Summit, Membro del Consumer Protection Network, 
Revisore dei Conti Camera di Commercio di Ancona 2016/2018 
 
Dipartimento Energia – Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche 
Dirigente Divisione “Attività di ricerca, coltivazione di idrocarburi e risorse  geotermiche”- 
2012/2014     

  Incarichi speciali: Focal Point per l’ Italia G7, G20 e G8/Transparency Advisory Group – 
Extractives ; Focal Point per l’ Italia di EITI – Extractive Industries Transparency Initiative;  

Progetto di Partnership Italia/Mozambico connessa a G8 2013, con missione esplorativa in 
Maputo 



   

  
 

Sherpa in EIP- European Innovation Partnership on Raw Materials. 

 

 

 

 

 Dipartimento Impresa ed Internazionalizzazione- Direzione Generale per la politica 
industriale e la competitività 

Dirigente Divisione “Politiche per la finanza d’impresa e accesso al credito” - 2009/2012 

Incarichi speciali: Membro comitato di gestione Accordo di programma tra Mise e Unioncamere 
per interventi di sostegno a favore di piccole e medie imprese attraverso l’accesso al credito e il 
sostegno all’occupazione (2010); Organizzatrice del work shop inserito nella settimana Europea 
delle PMI ““Il capitale di rischio quale leva strategica per la nascita e la crescita delle PMI. Ruolo 
e modalità dell’intervento pubblico per lo sviluppo del mercato” in data 8.6.2010; Rappresentante 
per l’Italia del Restructuring Forum – The impact of financial investors on enterprises – Bruxelles 
2010; 

 

 

Direzione Generale per la politica industriale e la competitività 

Dirigente Ufficio “Crisi d’impresa” - 2008/2009 

Incarichi speciali: Coordinatrice tavolo tecnico per la crisi del Gruppo Antonio Merloni SpA 2009; 
Coordinatrice Gruppo per l’attuazione degli interventi Accordo di Programma TAC Puglia; 
Coordinatrice tavolo tecnico crisi indotto ITIERRE Holding SpA; Coordinatrice gruppo di lavoro 
per la rendicontazione sugli incubatori d’impresa; Membro della Commissione consultiva 
permanente per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 

Direzione Generale dello sviluppo produttivo e competitività 

Dirigente Ufficio “Fondi strutturali 1994/1999, Centri per lo sviluppo dell’imprenditorialità, 
residue competenze dell’industria per le partecipazioni statali” – 2007/2008. 

 

 

     1987-2007 
     Ministero  dell’Interno -   
     Segretario Generale di vari comuni compresi nel territorio della Regione Lombardia  
     e della Regione Liguria  
      

 
         FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  5/2016– 12/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SNA – Scuola Nazionale dell’Amministrazione - Roma 

Diploma in management pubblico europeo e politiche economiche  

 

• Date (da – a)  5 – 12/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SDA – Scuola di Direzione Aziendale - Università Bocconi – Milano 

Corso di perfezionamento per dirigere l’ente locale – COPERFEL  

 

• Date (da – a)  1991 – 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Petrini e Associati s.a s. – Istituto di Formazione Manageriale – Socio A.I.C.O.D. – Confindustria 
– Roma – Master di idoneità alla funzione operativa di “Business Junior Manager”- Metodiche di 
marketing, commerciale, affari generali 

 

1986 - 1987 

LUISS – Libera Università degli Studi Sociali – Roma - Diploma per l’esercizio di funzioni 
dirigenziali  

 

   

• Date (da – a)  1983/1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corte D’Appello di Napoli 
Diploma di abilitazione alla professione di Avvocato 

   

• Date (da – a)  1981/1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consiglio Notarile di Santa Maria Capua Vetere (CE) 

Pratica Notarile 

• Date (da – a) 

  • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 



   

  
 

   

• Date (da – a)  1976/1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II  

Facoltà di Giurisprudenza 

  Diploma di Laurea – Voto: 110 su 110 e Lode 

   

• Date (da – a)  1970/1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Principe Umberto – Santa Maria Capua Vetere 

Diploma di Maturità Classica – Voto 50/60 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi  

ufficiali  

  

Ha effettuato uno stage conclusivo di Master c/o società operante nell’area dei servizi di 
comunicazione, partecipando a due progetti nel campo delle pubbliche relazioni –  

Stylokros NF s.r.l. – Roma – 1992 

 

Ha collaborato presso l’Istituto di Diritto Pubblico dell’Università di Pavia nell’attività didattica e di 
ricerca, pubblicando la monografia “Ente locale e fattore religioso“- Su rivista Comuni d’ Italia -
Maggioli Editore - Rimini – 1989 

 

Ha collaborato con l’ONG Associazione per la Partecipazione e lo Sviluppo – APS – Torino – 
operante in Africa, America Latina, Asia, partecipando con incarico di consulente tecnico-
giuridico a missione nello Stato del Minas Gerais – Brasile – su progetto di cooperazione 
riconosciuto ex Legge 26/2/1987 dal Ministero degli Affari Esteri - 1994 

 

 

 

LINGUA MADRE  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

   

PORTOGHESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo del pacchetto Office 

 
 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI  Da trasmettere, ove richiesti 

 



   

  
 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 

quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

Le dichiarazioni qui contenute sono rese ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 38, 46 e 47 del DPR n.445/2000 e s.m.e i. e del D.lgs 

n.39/2013. 

 

 

Roma, 2/1/2019 

 

 

 

 

                                                                                                                                    f.to   Elda Fiorillo 

 
 


