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New teaching

26 Aprile 1999

Università La $apienza di

Laurea in Economia

110 e lode con menzione

Z2|'/,arzo 2042

Consorzio lnteru

Master bisnnalo in

110 e lode

23 Marzo 2004

Univorsitù La Sapienza di

DottoratcÌ di Ricerea "

lscritto nell'elenco (di

requisiti professionali

arn rninistrazioni

lscritio nsll'elenco

"[$porto noi processi

Consegue l/ secondo

Nazionale dell'.

Government,

amministrazione di
Decorato 0avaliere

Overtaking the "no

teaching paradignr

s, lssuo zAOn, .

Globalization, crisis

research journal on

della Repubblica ltaliana

INGtE$E * Upper

Cooslone sociale, competitività: il ruolo dei slsferna socla/e nel/e dinamiche

comp €ititive all' interno

Il labirinto clientelare:

economici e nell'economia globalo, Gangemi Editore, 2011

sisfema dell'econontia italiana, Annando Editore, 2008.

L'apprendimento e /a sua misurazione nella sffategta dînrpresa; pofili di

organisatio n, Armando Hdilore, 2005,organisatioti learnng

La nadernizzaztone
govemanoa, Peicorsi

ptrbblìco nel paesl sviluppatr: principi e strumenti di public
*Università Guglielmo Marconi, 2004,

l-' an a hst o rgan iz-zativ a e pubblica: il casa della PA Percorsi di ricerca *Università

Guglielrrro Màrconi -
impresa e (cap.6rLa comunicezione oryanizeativa, cap,13:$trumenti e

presìdi organizzatlvitecniche per la organizzativa, cap,19:l-e competonze e i

intemi ed esterni)- 2006

Ridisegnare l'azienda cap.B:Apprendimento organizzativo).*Ed. Sf.'f ecna,2004

Facolta cli llcsnornia

['j0R.c0M

ess Aldmiiristration

di $cienze della gestione d'impresa

e Finanza nel gloverno dell'irnpresa" " XVI 0ielo

10, comma 19, del dl98/2011, n, 98) dei possessori dei

ai collegi di revisione o sindacali delle pubbliche

Erickson in tema di apprendintento e formazione (coisi:

to" e "Didattica delle emcrzioni")

Senlor Clvll Servanf (ESOS) organlzzato dalla $cuola
I'Ecole Nationale d'Amministration, la Nationa/ School for

, can la collaborazione delle ,Scuole dt

Grecia, Polonia e Ungheria

how to develop soft skills
corso di pubblicazione sLr

difference phenomenon": after the leaming media evolution, the
Digita\ U niversities, I nternational best practices and appllcations

instability: the role of confidence, Formamente, lnternational
lssue 201 5/3-4,

learning tools for new skiils:
demanded by the New Machine Age Revolution, in

Formamente, journal on digital fulura,

AFTEzuSLISNTU]SI
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New paraclignrs interactive teaching/learning knls in disl:ance education Drgrk/
Unlversltres,

Redesigning

besl practlces and appltcations, lssue 201 5/1 ,

classes: new paradigms and new interactivo teachingiloanrirrg tools
in distarìce del convegno Vlll GUIDF Oonference: Sr:r'enco and'rechnalogy,
Management Quality: the future of disfance educatìan in Bra'z-il anrj trraund iha wctild,

Aracaju, Brasilo 2'1 rjovernbre 2014 (ISSN '211514901)

l-'infonnatizz e clei processi di Ge$tione del porscrrrale come stnrmonto per la

I setvizio offerto. " Atti del c0nvecno ll nuovo Oodice dell'Amministlazione
rJigitaler; e prpspettive, {l luglio 20f i, Roma, Accademia cieì l..incei (pubblicazione
ISBN 978-BB-9

lSenessere, svi[l e llbortà: l'illusione svelata dalle crisi finanziarie ed ideali del caprtalisrno

sutla rappresent dqi cittadtni- Gangemi - n 6, 2009

Capitalismo no, azione pubLrlica e libertà individuali n,ell'econornia * Quaderni
de/lbsseryatodo rippresentetnz-a dei cittactini" Gangerni * n.6, l?009

Sostenere; e
politica industri
n.4, 2008

lnfluenza del si clientelare sul sistema econornico e prorlLrttivo: coslruzione di un

valofizzazione

m0dern0-

L.a crisi di

modello di riferi

- n.3, 2007

Approccio alle

''l t ondi Struttu

Finanza 3/2001.

llirezione, c mi

ic/elibsservaforrb su//a mpprcserianza dei cittatlit',ri- Gangemi - n 7, 2010

italiqna tra privertizzazioni e controllo estero * Qr.ladernl de/lbsseryalorio

rerre 
f 
a capacità innovativa nel sistE:rra econonrico; dal controllo politico alla

* Qdadentl de/i'osseruafonb su//a iappreserú.anz:a der cittadini- Gangerni *

- Q u a d e r n i de//b,sseryaf ono s u l l a r a p p r a s e nt tr n,z a d e i c rtt adni G a n ge m i

'clspcrienzii del MezzogiorntL d'ltalia" - La fìivista della Guaidia dì

nella gestione di impresa: un nrodello teorico applicativo -
Fspede,nzo

La mediazione di evoluzione c;ulturale per un0 s;viiuppo econor-nico e sot;iale
proposta di un uale di riferimerrto'" i?als 2001

"ljormazione a cli Aula e Wob. Un nuovo paradigmar per l'apprcndimento organizzativcr
la fr:rnrazione " " 'ì'hais 

?-001

'/\pprQ un rnQcìello evolulivo di misurazione" De Qualrtate,, 05/2000 e 06/2000.

ihICAR.[CH!A ffi RIVHSTITI
Da Dicemhre 2001

MINISTERO DELL

DIRIGHNTE

E D€LLÈ fiINANZH

Jsspr,ag-o-ni.$-etl!rei1u.[agilsh]i
gaseruale.2Ql,Z ffLl

fìno ad ottobre 2017 o poititolare)dell'ufficio Vlll della Direzione Vl con

al Qonirollo analogo delle società in house del Dipartimento, viqilanza dei

Dirigonte.(ad

competenze in Qonirollo analogo delle società in house del Dipartimento, viplilanza dei
dbtenuti dalle sedi italiane estere pei la gestione delle entrate consolariOonti Correnti in

(CCVT), attivita con la gestione delle differenze cambi per i pagamentì in valula rlelle
PPAA;ufficio flella Cassa Speciale per le monele Inoltre rroordina il gruppo di lovoro
pel la ilorg dei rapporticon l'lstituto Poligrafico e iler:ca derllo $tato,

201 5

Dirigento fino ad ottobre 2.017 e ad internn finc'a dicernbre) dell'Uffìcio
Centrale lspeitirrtr 0ipartinento del Tesoro, Coordina l'lJîficio r;ollor:aio jn s;taff dol Direttore
Generale del 'l con pompiti ispettivi in tutte le materie del Dipartimento e svolge verifiche di

conìples$ità l-'t.Jfficio si 00mp0ne di ke posizioni dirigenziali o uno staff dimaggior rilevanza

runztonail con isptitivi oltre al personale di sripporto

Dirigento Ufficio l-Analisi economica e finanziaria * Dipartirnento del 'lesoro 
(da

, titolare cia ottobre 2014 a dìcemhre i1015, poi ad inferin fino aagosto 2014

febhraio 2016) svolgq compiti inerenti ìl coordinamento dolle attività conuni aila ciirezicne,

lelle rlisorse e controllo di gestione. sistemi di varlutauione, i-ia competenzege$tione contabile
specifitlre in all'or$anizz-azione dei prcgetti e delle attività di iicruca, Woriting Papers eci

contrditi ed accordi con enli di rictlx;a nelle materrie di conpetenza della
i ClO$[i in occasioner degli Economic $urveys on lterly.

liconornics Focus,

R



Da novembre 2011

Dirigente ufficio l"Direzione clel ale che svolgo cornpiti inerenti il coordinamento delle
aitivita della direzione, geotione contabilo dello risorse o controllo rJi gestìone della Direzione,
piano della Performance, speciflche in ordine ad iniziative per il benessere ed ìl

ed il work-life balance.presidio della nrotivazlone del

Dirigentra Reglgonte del Personale che svol5;e compiti in ordine alle posizioni
giuildiche e di stato dei del Ministero

Da oennaio

Dirigente Ufficio Vll-Direzlone Personale che svolge compiti ineronti le autorizzazioni agli
giuridiche del personale delincarichi, la gestione e matricolare, le posizioni

Ministero, inquaclramenti e mansioni superiori,

Do,senraq?0ll-?dAff rlg2fl
Dirigenh Roggente ufticio iX Dirozione Contrale del Porsonale che svolge compiti in ordine
al trattamentÒ economico io e di mis$ione del per$onalo

Direzione Centrale $ervizi al Personale che svolge conrpiti di

sistemi informativi del personale e: delle banche dati,
riguardanti il personale,

Dirigente titolíue fino al 1 gen 2009 e poi.reggente dell'Ufficio Xlll- ex Seruizio Cenhale al
Personale con competenEe in

perifetico del Ministero,

al trattamento economic:o fondamentale del personale

Da diconrbro 200'l

funzionario piessr: I'Uf ficio lll Servizio Centrale del Personale con conrpetenze in ordine alla
definizione degli organici, la

di elaborazioni statistiche,

Da iebbraio a luqllo 2003: ln

ammazione triennale delle risorse del personale, la redazione

tanza del tulìnistero, presso l'0.e.$.8. a Parigi: impiegato
stabilmente nel Dip. Pu{b/ic ' Divisiono tludgeting e Managemanf, partecipa al
progetto dì ricerca sullo stpto di izzazione del settoro pubblico nei paesi membri,

Nsl-.291? è dirigente che roalizza il progetto Mini-Midi'^Met: spazio ragazzi,
un'iniziaiiva di conciliaziQne i

dipendenti del Mef. L'ìnizihtiva
va nei peiiodi di chiusura delle scuole e rivolta ai figlì dei
premiala nel gíugno 2013 dei Public Service Adward delt'ONU

nolia catgoria Promating resporrslue deltvery of public seivlces ,

ristrutturazione ed informatizzazione della matricola conN-q"L_?QI1" responsabile
produzione del primo statq con glifo e fima digitale

|1|-s|ff!{:ff!Z è ideato{e modello delle Competenze Professionali e coordinatore oel

nuclei tecnici per la pianificazione strategica nel Dipartimento
Personerle,'applicazione della 8a/ancoo $'oorcard.

progatto.

Ngl 2q04"2007 componente

coordinatore del Progetto di informatizzazione dei sistemi di
gestione del personale ( ridefinizione dei processi lavorativi

Conrponente Mef del Collegio Sindacale ASL di Novara
Da ottobre 2005 a Revisore dei conti arîbito tetiitofiale scolastico n 17-Foggia

INCAruCFNI UNIVERSXTARI A HhITH RiVÉ$TITI
Dal 2004 ad oggi

UN]IVERSITA DTGLI GLIELMO MARCONI Roma

201

Incarichi internazion*rli per conto
clel Ministero

Progetti innov ati realizeati

Incarichi di controllo presso altri
enti per conto del l\t1irristero
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dell'Amministrazione

Professore incaricato di E]

Dal 2005 ad oggi

UNIVERSIT'A DEGLI STUDI G IELM0 MARCONI Roma

Professore incaricato di Monetaria

Dal 2006 ad oggi

UNIVHRSITA DEGLI MARC0Nllloma
Direttore del Master ìn Management"

Da novembre ?.015 ad og$i

MARCON I INl'ERNATIONIAL TVERSITY tN MtAMt (t.JSA)

Associate Professor in Political

Politica

IVIICHÉLH PETROCELLI

presso la Schoo/ of É'conomlcs
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'Tipo di impioger

- Date (da * a)
u Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di impiogo
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Direzione d'Azienda, organizzaz.iono e 0re#lono del/o Rlsor',se

Dal 2004 izza rnateriale 0 $trumenti didattici innr:vatil'i cJestinati a prncessi di
îormaziono a lni, percprsi fonnativi, percorsi cii aub"valutazione, simulaizoni

dal 2011 ad oggi progetta divoree simulazioni e sedous gamose serious games)

innovativi, alla
:e in

ne universitaria, consistenti nella rap,presentazione di sìtuazioni
realistiche, ri Personal Learning Hnvironment nrultinrerdialo, in cui il destinatario
doll'intervonto terpreta uno dei ruoli organizzativi $onsibili, l- approndimento avviene

, con forte coinvolgimento omotivo. Ecco i principali proclotti realizzati
l\4arconi, in tuttì sono previsti scenari personalizzabili e contenuti

anche mediante Non Playing Chaiarfers :

omia (2011); lo studente assurne il ruolo di Presidente di un Paese,
deve detenninare economiche in modo da soddisîaf{r le esigenzo di ianriglie,
lavoratori, i il debito ed il deficit $0tt0 controllo, al fine diesserc rieletto.

- CIaso sturlio e si te: La erisi di Dubai (2011); è analizzata lar criei finanziaria di Dubai
un serious garne in cui lo studente, imperson'a l'flmiro e devo porre indel 2010-2011 e

essere alcune che possono consentirgli di usciro dalla crisi
- $imulazione (2013): $imulazione fruribile su pc o mobile in cui lo studonte è il

direttore una società coR una rote commerciale inrlemazionale che in S anni
deve raggiungere scegliendo strumenti di espansione e rapporti contraitLrali,

- Simulaeione e f0nti eli finanriamento (È014): ll player interpreta l'AD di
chiamato a risanarla e a garantire invostimenti, rìcorronclo aiun'rmpre$a

diversi strumenti disponibili nel mercato internazionalo,
- $iimularione proriuttiva {?014)r to studente interpreta il resrronsabìte delta

ptoduziono di e dato il budgot, deve denidere se, co$a e dove
esternalizzare, in Paesi indirizzare i propd invostimenti, rsu quante e quali figure
profemionali pun stabiliment0,

. $imulazione
collaborativi e

cur p0s$0n0
produzione,

a 4 studenti che impersoneranno i resp,rnsabili ciei settori acquisti,

orientano i propri a quelli degli altli. I ruoli p0$s0n0 essere anche impersonati dal
$imulatorc che i compoitamenti sirategici,

Netf,Ql]ta Politica vieno prentiata, nell'amlsitc' de/l'Elearn expo di Mosca
nol cotlcotso "The sllutiln at the higher educational estaflishments ancl educational
cenlors'l lo sinulazrona ec/ I serlus gante in loma finani.:iario sono slafl pre.senlati a//a
Vlll lnternational Science and T'ochrtology, Managentent and Qualíty.
Net_nSgqgWll ta fuferafflua w piattaforma multigiocatoro con srnru/alore c/ipnrlco è
sfafa prcsenfafa

Challengos of the
lnÍernational GUIDE Conference, "Qnline Eduaatiott ancl Soclefy: Ìhe

ln Buenos Ales,

in modo diretto,
per l'LJnivarsità

clidattici voicolati

- $imulazione di

Svolk in quailft
di Finanta, Ter

2-001.,2007

Università clegli

Masfer per la
Camunicazione

altresi, alla
sviluppo del

dalle attività finanziate dal Prograntma )perativo Slcurozza per io
d' ltalia (fondi fiF.SR)

PREc rnrIrI É$PERIENZH DI RIOHREA E FROFES$IONAIH

A) pRrNcrPALI tNcARtcHl f;NTE E RESPONSABILh. CORSI
4,4,2.014"2015

UNIVÉRSITA DI GUGLIHI""MO MARCONI ROIVIA E

NATIONAL KIEV ITY OF BUSINESS AND ECONOMICS
Docente del Crisis and Finoncial Inutability: ther Rolo of Conlidence"

0ne della logistica (20141 ftnalizznta a sviluppare cornpoftamenti
quadra, E una piattaforma multiqioeatore con sintulatore dinamico in

marketing, Gli obiettivi aziendali p0$s0n0 essore raggiunti solo se tutti

di complemanto in servirio a/ 0smanoro 6enero/e cÍella G#ardis
(Operazioni) Uffici Fiscalità e Critnínahità Qrganizr-ata, Fartecipa,

Roma "LA SAPIENZA"

lnnovaliva della Pubblica Amntinistraz,ione, tìtolarità dei nroduli,

Pultlic Governance, organizzaziono e slrsfeina di buclgeting', La
gestione delle

MH!.3!WA
Corsp dl delle intprese e Management- Facoltà d,íecononiipr (sede dl
l.afrna); doconte



, Date (da - a)
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. Date (cla * a)
6 Nome e indirizzo de,t tlittore tlilavoro

" Tipo'di impiogo

. Date (da - a)
o N0me e indirrzzo del datore di lavoro

" l-ipo di impiego

" Dato (da * a)
. N0me e indirizzo del datore di lavoro

" Tipo di impiego

" Dato (da * a)
. Nomo e indirizzo del datore di lavoro

" Tipo di impiego

. Date (da * a)

" Nome e indirizzo del datore di lavoro
. fipo di impiogo

" Date (da * a)
. Nomo e indirizzo del datone di lavoro

" Tipo di impiego

" ,Datè (da * a)

" Norìre e indirizzo del datore di lavoro

" Tipo di impiego

" Date (da * a)

'Nome e indirizzo del da:tore di lavoro

" îipo di impiego

' Principali mansioni e nesponsabilità
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unlatle

MWQAWA
Cor.so dl Arganizzazione - Facoltà di sconomia (sode dí Latina) " docente dei moduli:
Gesflone de//e Rlsorse Strutturo Arg anízzative

2004 - 2006

Univeroità degli stndi di .,TOR VERGATA"

Master in lngegneria Amministrazione (Facoltà dì Giurisprudenza ed Ingegneria)
docente del modulo:

M2005-2000
e Management delle P.A.'

Corso di "Finanza
in ltalia" +

Facoltà di Ingegnerìa)" titolarità del modulo: "Le Privatizzazioni

AA 2004 * 200'ó

LUISS * Guido Oarli

Corso dl É,conomia e T, Pultblicità (facolta di Economia) " doconza nel nrodulo:
Aonunicazione

Novombre 2001* Marzo

LUI$$ Management

Corso clifonnazione di - docenza del modulo Sfralegle

ElpnsceunNl iNoARtcHl

26-30 Sattentbre 2017

FINAC (Financial

building of public admi

Project Study Visiting
how to develop soft
"Budgeting, moderni
comparison".

19-21 Noventbre 2014

Associazione Gui

VIII GUIDE CONFERE
distance edueation in

"Redesigning Economics
cJistance education".

Luglio 20AB - Gennaio

Dipartimonto Funzione

Ricercatore e membro
Risorse umane del

Novembre 2A05 * Aprile

FOR,COM,: Consorzio i

Progetlazione e

'TALA$""progetto

leaming

Da Sttobre 2001 a

Ente l-ormativo

Ricercatore, con compiti
frgura professionale del

Luglia * Sattembre 2001

M.l,P.A,(Consorzio per

Amministrazione)
Ricercatore

Partecipa al Progetto di
MICHELE PETROCELLI

DI cCINSULENZA E DI RICERCA

Accounting & Controlling: curricula development for capacity
- Programma Frasmus+ Unione Europea

"New teaching paradigms and learning tools for new skills:
by the incoming New Machine Age Revolution" e

in the Public Sector: further evidence from an intemational

uglielmo Marconi

and Technology, Management and Quality: the future of
Around tho World", Aracaju, Brasile " pfesenta il proprio paper
i new paradigms and now interactive teaching/learning tools in

Aocenture

di redazione nell'area Gestione e valorizzazione delle

in lingua inglese per il Progetto internazionala
da Vinci, per la sperimontaziane di nuove piattafotme cll e-

FSE - MINISTERO DEL LAVORO. REGIONH LAZIO)

namento nel Progetto "PRO.MED. Analisi del fabbisogno della
nel settorc della scuola della formazione e dei servizi sociali,,.

delle Metodologie e dell'lnnovazioni nella pubblica

sui $istomi di Valutazione ed Incentivazione del personale



" Date (da - a)
u Nome e indirizzo del datore di lavoro

'Tipo di azienda o settoro
- o T'ipo tli impiego

" Principali mansioni e responsabìlità

. Date (da - a)
n Nome e indirizzo del datore di lavoro

" Tipo di impiego

" Principali mansioni e responsabilità

" Date (da _ a)
o Nome o indírizz-o del datore di lavoro

'Tipo di azienda o settore

'Tipo di impiego

' Principali mansioni o rosponsabílità

Autorizzo al haltamento doi dati een$ibili cootonuti nol prosente CV ai sensi dol d.lg€.

Roma, 20 marzo 2018

Pagina A - Cuniculum vitao di

ativo Univsisil5 (patrocinato dal Minístero dell'lJniversità o della Ricerca),

s,r,l. (consulenza organizzativa e formazic,ne) - Finstudi (consulenza e

E FORMAZICINE

Coordinatore di Oonsulente organizzativo e lomatore,

Da Qttobre 1 2000

r..utss pet Sistomi Fornrativi Confindustria e Mli"JFl

Ricsrcatore

Predisposi'Íione

Da Aprils 1999 2040

STUDIO P

formazione) -

SOC/EIA'Ol

0onsulente,

oon oompiti di:

meccanismi di

Da Settombre bbraio 2000

Ente Formativo

I8'NTLITODI

Ricercatore,

Noll'ambtto

di nuove
p/8n0

Roma,

0perativo pef Centri di Orientamento per le Universita clel Sucl,
ploce$so, identificazione dei fattori critici di successo, iob"cJescription,

definizione dogli indicatori di perrlhrrnance,

" Via diS, Crisogono, 39 " 001(i3 Roma

formativo finanziato dal PROGE'ITO U[lEtAN (FSE) per ta creaeione
Roma cura il progotto assumenc/o eampití cti: progettaz"ione formativa e

attori del tonitorio e docenfi ntorfaccia con il Comune di

MICI.Ifr t-E PETRC)CELLI


