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ESPERIENZE 
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 Inglese avanzato 

CONOSCENZE 

INFORMATICHE 

 Conoscenza dei più comuni applicativi informatici 

ALTRO (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione 

a riviste, ecc.) 
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2009: “La relazione annuale sullo stato della spesa: brevi 

considerazioni sull'applicazione del comma 68 della legge 

finanziaria 2008”, www.amministrazioneincammino.it 
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review, n. 1/2005, p. 141-149 
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