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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nominativo  Enrico Venturini 

Telefono e fax  Uff.: 06.47052271 – Mobile: 328.0297522 

E-mail  Uff.: enrico.venturini@mise.gov.it  

Nazionalità  Italiana 

Qualifica  

Incarico attuale 

 Dirigente II fascia di ruolo – Ministero dello Sviluppo Economico 

Dirigente Divisione VII – Trattamento economico, di previdenza e quiescenza 

Direzione Generale per le risorse, l’organizzazione e il bilancio 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

• Nome e tipo di istituto   Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

• Titolo conseguito  Laurea in economia e commercio  

 

C.E.I.D.A.- Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali 

Corso di specializzazione in diritto ed economia -  anni 1995-1996 

S.S.P.A.L. - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale. 

Idoneità allo svolgimento delle funzioni di Segretario Generale di classe II. 

 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione:  

Corso di formazione “Leadership nelle organizzazioni e gestione delle risorse umane: un 
approccio multidisciplinare innovativo con particolare focus sull’intelligenza emotiva e sulla 
psicologia dei gruppi”. ottobre 2013 – gennaio 2014. 

Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con BAICR – Cultura della relazione: 

- Seminario formativo su “Introduzione alla normativa anticorruzione (L. n. 190/2012) e al 
decreto sulla trasparenza. Effetti della condivisione dei principi etici e di rifiuto dell’illegalità”. 
Dicembre 2013. 

- Corso formativo dal titolo “La nuova normativa per l’anticorruzione e per la trasparenza: 
esame e applicazioni”. Dicembre 2013 – gennaio 2014. 

Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con Dipartimento Memotef – Università 
degli studi di Roma “La Sapienza”: 

Corso di formazione per dirigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro, ai sensi dell’art. 37 
del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Ottobre 2014. 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione:  

Seminario di formazione per dirigenti in materia di anticorruzione. Dicembre 2015 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Nome e tipo di istituto 

• Qualifica conseguita o disciplina   

• Nome e tipo di istituto 

• Qualifica conseguita   

 

• Nome e tipo di istituto 

• discipline 

 

 

• Nome e tipo di istituto 

• discipline 

 

 

 

 

• Nome e tipo di istituto 

 

• discipline 

 

• Nome e tipo di istituto 

• discipline 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 Dal 15.11.2014 

Ministero dello Sviluppo Economico 

Direzione generale per le risorse, l’organizzazione e il bilancio. 

Dirigente Divisione VIII – trattamento di previdenza e quiescenza 

 

Dal 1.8.2012 al 14.11.2014 

Ministero dello Sviluppo Economico 

Ufficio per gli affari generali e per le risorse 

Dirigente Divisione V – Formazione 

 

Dal 1.8.2009 al 31.7.2012 

Ministero dello Sviluppo Economico 

Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione. 
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• Tipo di impiego 

 

Direzione generale per la politica industriale e la competitività. 

Dirigente Divisione XVII – Crisi d’impresa. 

  • Date (da – a)  Dal 3.12.2007 al 31.07.2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dello Sviluppo Economico 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica. 

Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali. 

Dirigente Ufficio  XIV – Contratti di programma. 

   

• Date (da – a)  Dal 20.03.1997 al 2.12.2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

Altri incarichi ricoperti 

 

 Ministero dell’Interno  

Enti locali 

Segretario comunale 

 
Dal mese di aprile 2011: membro esperto del Comitato di sorveglianza della procedura di 
amministrazione straordinaria delle imprese del Gruppo Cariboni, con sede in Colico (LC). 

Dal 5 febbraio 2015 al 13 dicembre 2018: Presidente della Commissione per la sorveglianza e lo 
scarto degli atti d’archivio della Direzione Generale per le risorse, l’organizzazione e il bilancio 
del Ministero dello Sviluppo Economico. 

- Dal 20 ottobre 2015 al 19 novembre 2018: Ufficiale rogante per i contratti e i processi verbali di 
aggiudicazione delle gare per forniture e servizi indette dagli organi centrali del Ministero dello 
Sviluppo Economico. 

 

ALTRE LINGUE  Inglese  

Livello A2 QCER 

  

  

  


