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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  ANTONIO ANTENUCCI 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  ANTONIO.ANTENUCCI@AICS.GOV.IT 

 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita   

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Laurea triennale in Scienze  Giuridiche  ( Aprile 2011) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Federico II di Napoli               (1983 -1986)  

Maturità classica                                     (1983 ) 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 GIURIDICHE 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

CONOSCENZE 

INFORMATICHE/DIGITALI 
 

• Date (da – a)  excel - word 

 

CORSI  SICUREZZA  

(D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) 

 

• Date (da – a) 

 

INCARICHI SICUREZZA 
 

CORSO CODICE DEGLI APPALTI 
              
 

 CORSI  ANTICORRUZIONE  

                      (LEGGE 190/2012) 

  

 

 

 

 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione dal 12 al 14 dicembre 2017 

 

 

Attestato di partecipazione corso anticorruzione “ Amministrazione Guardia di 

Finanza”  anno 2017 
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INCARICHI ANTICORRUZIONE 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (dal 1/10/1986 al 31/12/2015)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 

ricoperto. ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

  

• Tipo di azienda o settore 

 

  

• Tipo di impiego 

 

  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

  

 Specificare nel dettaglio l’attività  

svolta nel contesto della 

cooperazione 

 

 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

  

 

 

 

Dall’anno 2016 all’anno 2019 in posizione di comando presso l’Agenzia italiana per la 

cooperazione allo sviluppo, 

Dall’anno 2011 all’anno 2015 in posizione di comando presso il MAECI-DGCS, Unità di 

monitoraggio consulenza e gestione: controllo e verifica dei rendiconti arretrati ai sensi del 

decreto 71/2012; consulenza giuridica- amministrativa-contabile sui progetti, affidati alle ONG, 

pendenti. 

Dal 2008 al 2011 presso la mia amministrazione “Guardia di Finanza” sono stato impiegato 

come responsabile dell’Ufficio trasferimenti del reparto S.M.E.V.A. dei Reparti Speciali. 

Dal 2003 al 2008 sono stato in posizione di “Comando” al Ministero dello Sviluppo Economico 

nella Direzione delle Politiche di Coesione e Fondi Strutturali. 

Dal 1990 al 2003 sono stato in posizione di “Comando” nella segreteria del Ministro del Bilancio 

e della Programmazione Economica, segreteria e gabinetto del Ministro del Tesoro e nella 

Segreteria della Cabina di Regia nazionale (Ministero dell’Economia e delle Finanze) 

Dal 1986 al 1990 ho lavorato al Quartier Generale della Guardia di Finanza ufficio affari generali. 

Assunto nel Corpo della Guardia di Finanza il 01 ottobre 1986. Ho il grado di sovrintendente 

capo.  

 

Guardia Di Finanza. S.m.e.va dei Reparti Speciali via della Batteria di Portafurba n 34  - Roma – 

 

 

Forze di Polizia 

 

Grado: Sovrintendente Capo 

 

RESPONSABILE DELL’ UFFICIO MATRICOLA DELLO -  SMEVA DEI REPARTI SPECIALI DELLA GUARDIA DI 

FINANZA 

 DAL 2009  AL 2011 

 

Attività svolta presso la DGCS e AICS: 

2011-2015- Unità di monitoraggio consulenza e gestione: controllo e verifica dei rendiconti 

arretrati ai sensi del decreto 71/2012; consulenza giuridica- amministrativa-contabile sui progetti, 

affidati alle ONG, pendenti. 

Missione in Marocco per conto della DGCS-MAECI dal 13/4/2015 al 21/04/2015  

Missione in Pakistan per conto dell’AICS dal 24/10/2016 al 12/11/2016  

Missione in Pakistan per conto dell’AICS dal 19/01/2017 al 14/04/2017  

 

 

Aggiornamento professionale “contratti di lavoro a termine di cooperazione” 

Aggiornamento professionale “GECOPROWEB” 

Aggiornamento professionale “corso Piano triennale prevenzione e corruzione della Guardia di 

Finanza – Etica e legalità e programmazione triennale per la Trasparenza ed Integrità” 

“Codice dei Contratti e degli Appalti rilasciato dalla scuola Nazionale dell’amministrazione” 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE  

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buona capacità nello stabilire e mantenere relazioni interpersonali, anche in ambienti 

multiculturali. Elevata predisposizione per la collaborazione all’interno di un team (sviluppata 

anche nel corso dell’attività sportiva di tipo agonistico dal 1980 al 2000 in squadre di 

calcio e giudo). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona abilità nell’uso sia del sistema operativo Windows (Microsoft World, 

Excel, Power Point, navigazione sul web). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 MUSICA: Studio della tromba in chiave di violino dal 1980  al 1995 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE  -  A E B CONSEGUITE  IL 29/09/1982 

PATENTE  -  C          CONSEGUITA IL 10/10/1985 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Roma li, 02/08/2019 


