CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale
Nazionalità
Data di nascita

SICILIANO SANDRO
VIA GIUSEPPE RAVIZZA, 42 – 00149 ROMA
06.9772.7829
06.9772.7967
sandro.siciliano@miur.it
Italiana
24 maggio 1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data

Da novembre 1988 ad oggi

• Nome e indirizzo datore di lavoro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) – Direzione Generale per lo
Studente, lo Sviluppo e l’Internazionalizzazione della Formazione Superiore (DGSINFS) Ufficio V - “Internazionalizzazione della formazione superiore”.

• Tipo di azienda o settore

Amministrazione Centrale dello Stato – Comparto Ministeri

• Tipo di impiego

–
–
–
–

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Da novembre 1988 al 31 marzo 2002: Area II/F2 (ex Area B, posizione B2, addetto al
personal computer)
Da aprile 2002 a settembre 2005: Area III/F1 (ex C1, collaboratore amministrativo);
Da ottobre 2005 al 31 dicembre 2008: Area III/F2 (ex C1S);
Da gennaio 2009 a oggi: Area III/F3

Dal 1997 presta servizio presso l’Ufficio V – Internazionalizzazione della formazione superiore:
Gestione delle attività derivanti dalla partecipazione internazionale bilaterale e
multilaterale, partecipazione ai tavoli internazionali coordinati dal MAECI;
Stesura degli Accordi e Protocolli Culturali Esecutivi bilaterali in materia universitaria e
mobilità studenti coordinati dal MAECI;
Contabilità finanziaria: gestione dei capitoli di spesa, elaborazione e stesura dei
Decreti dei criteri, di impegno, e di erogazione dei contributi finanziari;
Cura dei contatti con l’Ufficio Centrale di Bilancio c/o MIUR ed utilizzo piattaforma
dedicata del Ministero Economia e Finanze (SICOGE);
Gestione del Protocollo informatico su piattaforma dedicata ASP.
Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico Statale “L. Manara” di Roma;
Laurea in Lettere vecchio ordinamento conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” con la votazione di 110/110 e lode;
Diploma XXXVI Corso di Formazione internazionale per pubblici funzionari conseguito presso la
S.I.O.I. – Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale il 28 giugno 2006;
Diploma di Master in Studi internazionali conseguito presso la S.I.O.I – Società Italiana per
l’Organizzazione Internazionale in data 11luglio 2007;

CORSI

Corso di formazione “Gestione del cambiamento” (quattro giornate) del Programma mirato
PASS – MURST – giorni 28, 29 gennaio e 11, 12 febbraio 1999 – tenuto dalla società Coopers &
Lybrand Consulenti di Direzione S.r.l. presso la sede del Murst.
Corso di formazione “Gestione dei Progetti” (tre giornate) del Programma mirato PASS –
MURST – giorni 24, 25 e 26 febbraio 1999 – tenuto dalla società Coopers & Lybrand Consulenti
di Direzione S.r.l presso le sede del Murst.
Attestato di partecipazione alle attività PASS – Murst: Programma mirato n. 4. Sottoprogramma
Formazione Funzionari della Pubblica Amministrazione – febbraio 1998 – giugno 1999.

CORSI

Corso “Contabilità Generale degli Uffici Centrali” – durata complessiva di 10 ore. Tenuto dalla
RTI Electronic Data System Ltd; EDS Electronic Data System Italia S.p.A.; Ferrovie dello Stato
S.p.A. presso il Murst
Corso Base di Formazione Internazionale per Dirigenti e Funzionari della Pubblica
Amministrazione – Attestato di Frequenza presso la S.I.O.I. 8 – 22 gennaio 2003
Corso “Gestione dei Dati Sensibili e Tutela della Privacy” tenuto presso il Forum P.A – 8 maggio
2003
Corso di formazione “Gli accertamenti di spesa: criteri per la verifica dei costi sostenuti”
organizzato dal MIUR – Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell’attività di ricerca –
Settembre 2003

Corso “La nuova postazione di lavoro e i servizi correlati” frequentato presso la “RTI
EDS” e organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione – Dicembre 2005 – Marzo
2006
“Corso di aggiornamento per gli esperti rappresentanti del MIUR nelle Commissioni delle
Lauree triennali dell’Area sanitaria” organizzato dal MIUR – Novembre 2008
Corso di aggiornamento “Comunicazione efficace: obiettivo condiviso della PA” organizzato dal
MIUR – Giugno – Ottobre 2010
Corso di Lingua inglese di 30 ore da ottobre 2008 a febbraio 2009 creato dal British Council di
Roma per il MIUR.

CAPACITÀ’ E COMPETENZE
PROFESSIONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

La pluriennale attività di assistenza amministrativa e gestionale offerta ai docenti degli Atenei in
relazione alla prospettiva di sviluppo della attività di collaborazione tra Università italiane e
straniere ha affinato la capacità di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo
all’esigenza prioritaria per l’Amministrazione di mantenere costante la presenza italiana negli
ambiti culturali e di ricerca internazionali. L’esperienza maturata inizialmente attraverso le
suddette attività ha consentito in seguito la partecipazione a tempo pieno in gran parte delle
attività dell’Ufficio per l’Internazionalizzazione della formazione superiore, e la competenza in tal
modo sviluppata nel settore amministrativo ha comportato una gestione sempre più autonoma
del lavoro, attraverso la definizione di priorità, il rispetto delle scadenze e degli obiettivi prefissati
e la responsabilità della completa evasione dei procedimenti relativi alle numerose iniziative
dell’Ufficio.
Italiana
Inglese (discreta)
L’attività di assistenza all’esterno basata sulla necessità di una comunicazione chiara ed efficace
con l’utenza e la tendenza al coordinamento con i colleghi, ha migliorato capacità e competenze
relazionali.
La competenza maturata nel settore amministrativo ha comportato una gestione sempre più
autonoma del lavoro, attraverso la definizione delle priorità da assumere da parte dell’Ufficio in
ambito di internazionalizzazione della formazione superiore, il rispetto delle scadenze e degli
obiettivi prefissati e la conoscenza delle problematiche inerenti le attività legate alla
collaborazione bilaterale internazionale tra Paesi,

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Capacità di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Word, Excel e
posta elettronica.
Patenti A e B

