
  

 

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

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANDREA DE FILIPPIS 

Data di Nascita  2 GENNAIO 1971 

Incarico Attuale  Responsabile Segreteria Tecnica e AA.GG. di Equitalia s.p.a. 

E-mail  andrea.defilippis@equitaliaspa.it 

   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Da agosto 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  EQUITALIA S.p.A. - Via G. Grezar 14 - 00142 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Holding pubblica incaricata della riscossione dei tributi. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della Segreteria Tecnica e degli Affari Generali.  

 

• Date (da – a) 

   

Da aprile 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Roma “Foro Italico”, piazza de Bosis,15, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università professionale dedicata alle scienze motorie e sportive. 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del collegio dei revisori  

 

• Date (da – a)  Da novembre 2013 a luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ufficio di rappresentanza della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Ente regionale.  

• Principali mansioni e responsabilità  Collegamento tra gli uffici della Regione e la Conferenza Stato Regioni e relazioni istituzionali.  

 

• Date (da – a)  Novembre 2013    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, Roma .  

• Tipo di azienda o settore  Scuola nazionale per la formazione del personale dell’Amministrazione economico-

finanziaria. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso “Gestione dei beni mobili per i consegnatari delle Amministrazioni statali.  

   

• Date (da – a)   2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica.  

• Tipo di azienda o settore  Organo costituzionale.  

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del gruppo di lavoro per la redazione del Regolamento di gestione dei beni mobili. 

 

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ragioneria Generale dello Stato, Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Ministero. 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario economico – Responsabile del Settore Affari Generali e Patrimonio dello Stato   

 

• Date (da – a) 

  

Dal 2001 al 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA), Roma.  

• Tipo di azienda o settore  Università.  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Ragioneria Pubblica.  

 

• Date (da – a)  Dal 1993 al 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ragioneria Generale dello Stato, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente economico finanziario presso l’UCB del MEF  



  

- membro della Commissione revisore dei conti UE per finanziamenti FEOGA;   

- membro della Commissione di vigilanza dell’Agenzia contabile del Debito 

Pubblico (dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002);  

- membro della Commissione per la convalida dei titoli del debito pubblico 

deteriorati (nel 2001). 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)  2011-2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Master di Diritto tributario presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, Roma. 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

 

 Il Master si proponeva l’obiettivo di formare esperti fiscali, promuovendo la formazione di 

competenze altamente specialistiche. Il programma e le modalità di svolgimento sono stati 

predisposti tenendo conto delle esigenze e delle proposte rappresentate dall’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Roma . 

 

• Date (da – a)  2002-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Master di secondo livello in politiche e dei programmi di sviluppo e coesione presso 

l’Università degli Studi di Tor Vergata, Roma 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

 

 Il Master si proponeva di realizzare un percorso formativo finalizzato alla creazione del 

profilo professionale di Manager delle politiche e dei programmi di sviluppo e coesione. Al 

termine del corso i partecipanti sono nella condizione di rispondere in modo adeguato alle 

esigenze di una collocazione di livello elevato nel processo lavorativo, con responsabilità 

nella gestione, a vari livelli, della valutazione quali-quantitativa di fenomeni complessi, in 

ambito macro e/o microeconomico e finanziario relativamente a leggi di spesa, politiche, 

piani, programmi e progetti della Pubblica Amministrazione. 

• Date (da – a)  1990-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. 

Tesi in diritto del mercato finanziario: “Il controllo della Banca d’Italia sulle società di 

intermediazione mobiliare”. Relatrice dott.ssa Rabitti Bedogni 

 

 

 

• (1995) La società di revisione, in “La Funzione Amministrativa”, n. 9 , vol. XLIV, pp. 

884-1001;  

• (1996) Il controllo della Banca d’Italia sulle SIM, in “La Funzione Amministrativa”, n. 

1 , vol. XLV , pp. 142-231; 

• (1996) Il marketing delle società di telecomunicazione, in “La Funzione 

Amministrativa”, n. 2 , vol. XLV , pp. 33-44;  

• (1999) I fondi pensione, in “La Funzione Amministrativa” n. 2 , vol. XLV , pp. 33-44. 

 

• (1999) I consorzi, in “La Funzione Amministrativa”, n. 3 , vol. I , pp. 61-65 

 


