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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 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

IODICE VINCENZO 

Vincenzo.iodice@mise.gov.it 

Italiana 

9 APRILE 1953 

Dipendente AGENSUD dal 1978 al 1993 

Dipendente  MISE dal 1993 

Ministero dello sviluppo economico  - Via Molise, 2 - ROMA 

Amministrazione pubblica 

Funzionario pubblico – Area III – F5 

• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 1999: apprezzamento per l’attività svolta nel corso della 

visita di controllo della Corte dei Conti Europea sul P.O Industria 

e Servizi. Nota n.900112 del 5/3/1999 sottoscritta dal Direttore 

Generale. 

dal 1999 al gennaio 2015: membro del Comitato del Fondo 

centrale di Garanzia per le Piccole e Medie Industrie di cui 

all’articolo 16 della legge 7 agosto, n.266. 

Giugno 2000: nomina a membro della Commissione per 

l’attuazione del Programma Operativo Industria e Servizi. 

Attribuito con decreto del Direttore Generale del 2/6/2000.  

dall’Ottobre 2007 a novembre 2012 presidente del collegio dei 

revisori presso l’azienda speciale ASFI della camera di 

commercio di Alessandria. 

dal 2000 al 2010 membro della segreteria tecnica del comitato di 

sorveglianza del Programma Operativo Nazionale “sviluppo 

imprenditoria locale”. 

dal maggio 2010 al maggio 2014: presidente del collegio dei 

revisori presso l’azienda speciale OSMI della camera di 
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commercio di Milano. 

 

dall’aprile 2011: membro del comitato di sorveglianza per la 

liquidazione coatta amministrativa della società “Trasporti 

Rapidi” con sede in Firenze. 

 

aprile 2010: incarico, dalla Direzione Generale per 

l’incentivazione delle attività imprenditoriali, a collaborare con 

gli Uffici del Gabinetto e del Dipartimento per l’impresa e 

l’internazionalizzazione all’avvio e alla gestione delle risorse 

destinate al sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di 

efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della 

sicurezza sul  lavoro di cui al decreto legge 25/03/2010, n. 40. 

 

luglio 2010: encomio del Capo del Dipartimento per l’impresa e 

l’internazionalizzazione, del capo Dipartimento per lo sviluppo e 

la coesione economica e del Direttore generale per 

l’incentivazione delle attività imprenditoriali per le attività svolte 

nell’ambito del sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di 

efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della 

sicurezza sul  lavoro di cui al decreto legge 25/03/2010, n. 40. 

 

agosto 2010: comandato alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Commissario Delegato per l’attuazione dell’O.P.C.M. 

n. 3873 del 28/04/2010. 

 

Dal 15/01/2012: assegnato all’Organismo Indipendente di 

Valutazione. 

 

31/03/2015: encomio del direttore dell’O.I.V.  

 

Dal settembre 2015: Presidente del collegio dei revisori presso 

l’azienda speciale Eurosportello (ora SI Impresa) della Camera di 

commercio di Napoli. 

 

Dal gennaio 2017: Presidente del collegio dei revisori presso 

l’azienda speciale Pro Brixia della Camera di commercio di 

Brescia. 

 

Dal marzo 2018: componente supplente nel collegio dei revisori 

della Camera di commercio Irpinia Sannio.  

  

Dall’aprile 2018: Presidente del collegio dei revisori presso         

l’azienda speciale della Camera di commercio di Padova. 

Dall’Aprile 2018:  

 
   

   
 

FORMAZIONE 
 

  1. Luglio 1997: corso di formazione per i funzionari MICA addetti 

svolgere gli accertamenti di spesa.  
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2. Maggio 1998: corso di formazione per i funzionari MICA 

addetti a svolgere gli adempimenti connessi all’attuazione della 

Legge 488/92 “Concessione ed erogazione delle agevolazioni 

alle attività produttive nelle aree depresse del Paese”. Attestato di 

formazione aziendale rilasciato dall’l’INFOR Scuola di 

Formazione.  

 

3. Dicembre 2001: partecipazione al corso di inglese. Attestato 

rilasciato dalla British School di Roma. 

 

4. Aprile 2002: Programma PASS - III Annualità - Corso di 

Formazione trasversale organizzato su 5 moduli. Temi trattati: Il 

processo di riforma della P.A., La qualità del servizio nella P.A.; 

Lo scenario Europa, La programmazione e lo sviluppo locale, Il 

comportamento organizzativo. Attestato rilasciato dall’Istituto 

Guglielmo Tagliacarne.  

 

5. Marzo 2004: partecipazione al coso di formazione “la nuova 

contabilità di Stato per centri di costo, i controlli di gestione e la 

valutazione dei risultati”. Attestato rilasciato dalla Scuola 

Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali. 

 

6. Marzo 2004: partecipazione al corso di aggiornamento per le 

attività ispettive. 

 

7. Dicembre 2014: partecipazione al corso “la nuova normativa 

per l’anticorruzione e per la trasparenza”.  

 

 
 

   

 

                 

 

 

 

 

 

   Settembre 1997: incarico a svolgere attività di raccordo con             

gli Uffici del Prof. Giarda, sottosegretario al Ministero del 

Tesoro, per la gestione dei capitoli di bilancio del settore “aree 

depresse”. L’incarico è stato attribuito con nota del Ministro 

dell’Industria Pier Luigi Bersani. 

 

Dicembre 1998: nomina a membro della Conferenza 

permanente prevista dall’art. 9, comma 3, del D.P.R. 20/2/1998, 

n.38. Attribuito con Decreto del Ministro del Tesoro e della 

Programmazione Economica n.102577 del 22/12/1998. 

 

Gennaio 1999: nomina a referente della DGIAI per concordare, 

con la Corte dei Conti – Servizio relazioni al Parlamento, un 

piano di lavoro al fine di ricostruire le fonti normative dei 

singoli finanziamenti, i criteri e le modalità di utilizzo, con la 

individuazione dei settori produttivi destinatari delle 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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agevolazioni. Nota n. 1022141 del 14/01/1999 del Direttore 

Generale. 

    

Giugno 2010: nomina a rappresentare l’Amministrazione per 

tutte le attività inerenti la convenzione stipulata tra il Ministero 

dello sviluppo economico e Poste Italiane per l’attuazione degli 

incentivi di cui al decreto legge 25/03/2010, n. 40. 

 

Novembre 2012: nomina a membro della Conferenza 

permanente prevista dall’art. 9, comma 3, del D.P.R. 20/2/1998, 

n.38. Attribuito con Decreto del Ministro del Tesoro e della 

Programmazione Economica n.23766 del 20/11/2012. 

 

29/01/2015 nomina a membro del tavolo tecnico permanente 

per il coordinamento dell’attuazione della normativa in materia 

di performance. 

 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Dal 1997 al 1999 incarico a svolgere funzioni vicarie dell’ufficio 

Ufficio A5 Gestione e Controllo Risorse Finanziarie . 
 

dal 2000 al 2010: conferimento della Posizione Organizzativa Artt. 18 e 

19 CCNL 1998/2001 relativo alla gestione e controllo delle risorse 

finanziarie della DGIAI. 

 

17/09/2014 conferimento, nell’ambito dell’O.I.V., del ruolo di 

coordinatore della Struttura Tecnica Permanente con delega di firma.   
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE 

 

   

 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, DOCENZE) 

 

 Partecipazione in qualita di relatore: 

 

21/06/2012: convegno “contratti e bancabilità per l’efficienza 

energetica degli uffici”. Organizzato da Federcasa . Firenze. 

 

03/10/2012 seminario “le opportunità rappresentate dal fondi di 

garanzia per le PMI”. Organizzato da ANEC. Roma 

ALTRE LINGUA 
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18/10/2012: tavola rotonda “il rapporto banca – imprese: il 

sistema della garanzia e gli strumenti di supporto per lo 

sviluppo delle imprese” organizzato dal convegno nazionale 

dell’ Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili. Vicenza. 

 

12/11/2012: workshop “strumenti finanziari innovativi per le 

imprese dell’audiovisivo” organizzato dall’ANICA nell’ambito 

del festival internazionale del film di Roma. 

 

14/11/2012: tavola rotonda “i nuovi strumenti per l’accesso al 

credito a favore delle imprese di esercizio nell’ambito degli 

investimenti finalizzati alla digitalizzazione” organizzato dalla 

Regione Lazio – ANEC nell’ambito del festival internazionale 

del film di Roma. 

 

03/12/2012: convegno “le agevolazioni e le facilitazioni di 

garanzia per le PMI venete” organizzato dalla Banca Popolare 

di Verona. Treviso. 

 

05/12/2012: convegno “i confidi al centro della filiera della 

garanzia per il credito alle piccole imprese” organizzato da 

Sviluppo Artigiano. Mogliano Veneto (TV). 

 

28/02/2013: Workshop “Fondo di garanzia per le PMI: le 

nuove caratteristiche di intervento” organizzato da 

Assolombarda. Milano. 

 

06/03/2013: seminario: “Crediti verso la Pubblica 

Amministrazione: procedure di certificazione e compensazione, 

nuove regole sui termini di pagamento e modalità di intervento 

del Fondo di garanzia per le PMI”. Organizzato da 

Confindustria. Salerno. 

 

26/03/2013: seminario: “sezione speciale per 

l’internazionalizzazione del Fondo centrale di garanzia per le 

PMI”. Organizzato dalla Camera di commercio di Trieste. 

 

30/5/2013: seminario: “sezione speciale del Fondo di garanzia 

per le imprese femminili” . Organizzato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità 

presso il Forum della P.A. 

 

08/04/2013: seminario: “sezione speciale per 

l’internazionalizzazione del Fondo centrale di garanzia per le 

PMI”. Organizzato dalla Camera di commercio di Milano. 

 

19/09/2013: Convegno “Fare impresa donna”. Organizzato da 

Intesa Sanpaolo. Roma. 

 

06/11/2013: Convegno: “start-up, donna e turismo”. 

Organizzato da UNIONCAMERE. Napoli. 
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15/11/2013: Convegno: ”le mani delle donne: una risposta alla 

crisi” Organizzato da UNIONCAMERE. Nuoro. 

 

25/11/2013: convegno: “Finanziare l’impresa: credito bancario 

strumenti di mitigazione del rischio di credito”. Organizzato 

dalla Camera di commercio di Taranto. 

 

Partecipazione in qualità di docente: 

 

23/10/2012: corso di formazione “Fondo Centrale di Garanzia” 

organizzato dalla RES consulting group. Verona 

 

28/11/2012: corso di formazione “Fondo Centrale di Garanzia” 

organizzato dalla RES consulting group. Roma. 

 

19/12/2012: seminario “il Fondo Centrale di Garanzia per le 

PMI” organizzato dalla Camera di Commercio di Alessandria. 

 

14/02/2013: convegno “le politiche di erogazione del credito” 

organizzato da “PARADIGMA ricerca e cultura d’impresa”. 

Milano 

 

29/10/2013: seminario: “sezione speciale del Fondo di garanzia 

per le imprese femminili”. Organizzato da UNIONCAMERE. 

Roma. 

 

06/05/2014: convegno: “il potere della donna nella società e 

nell’imprenditoria: gli strumenti normativi e il Fondo di 

garanzia per l’accesso al credito” organizzato da Promoimpresa 

Borsa Merci azienda speciale della camera di commercio di 

Mantova. 
 

 

   

 

Roma, 12/02/2018 
 
 
          Vincenzo Iodice 
 

 


