CURRICULUM VITAE

In f o r m a z io n i

per so n ali

Nome

C a rletti A

n d rea

Nazionalità

* Date

Principali mansioni e responsabilità

Dal 15/10/2012 è in servizio, in qualità di funzionario di ruolo,
presso l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e ricopre i seguenti incarichi:
- coordinatore, dal 13/02/2013, della Segreteria deil'Osservatorio
Nazionale sull'Impiantìstica Sportiva (ONIS), istituito con
D.PX.M, 8 novembre 2011 e presieduto dal Ministro per gli
affari regionali, le autonomie e lo sport;
* componente supplente presso l'Osservatorio Nazionale per le
Manifestazioni Sportive, istituito presso il Ministero dell'Interno,
dal 4/7/2013;
- componente, dal 8/11/2012, dei Comitato Direttivo e membro
della commissione paritetica per "Alfabetizzazione motoria e
promozione dell'attività sportiva nei contesto scolastico" (D.M. 8
novembre 2011 dei MiUR) in attuazione dell'Accordo di
programma del 8/5/2012 tra il Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
- componente, con nomina del Presidente de! CON! del
14/12/2012, della Commissione impianti Sportivi del CONI, in
rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport;
- componente supplente dei Collegio dei Revisori dei Conti per il
quadriennio 2013-2016 presso li Comitato Paralimpico Italiano;
- componente, dal 3/02/2014, dell'Osservatorio Nazionale
sull'Impiantistica
Sportiva
(ONIS) quale
rappresentante
dell'Ufficio dello Sport della PX.M ,,
Dal 2012 partecipa, in qualità dì delegato italiano per la PX.M ,, ad
alcuni Working Party on Sport del Consiglio dell'Unione Europea
che si tengono a Bruxelles,
Nel corso del 2013 ha fatto parte, in rappresentanza della PX.M , Ufficio per lo sport, dei Gruppo dì Esperti per la Good Governance
deilo sport, istituito presso la Commissione Europea, partecipando
ad alcune riunioni a Bruxelles e collaborando alla stesura del testo
conclusivo in materia di "Supervision of sports agents and
transfers of players, notably young players".

* Date
* Nome e indirizzo dei datore di
lavoro
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dal 11/2/2006- al 14/10/2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gii affari
regionali

* Da Ve
* Nome e indirizzo del datore di

Dal 01/02/2001 al 10/02/2006
Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Ufficio per il controllo interno

lavoro

* Date
* Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Date

* Nome e indirizzo del datore di

dal 11/11/1986 ai 31/01/2001
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per l'informatica, la
telematica e la statistica
Dai 30/11/1981 al 10/11/1986 (con interruzione dovuta ai periodo
de! servizio militare svolto in qualità di Ufficiale dell'Esercito Italiano
come Sottotenente di Complemento presso la Scuola della
Motorizzazione nel periodo 20 aprile 1983 ~ 20 luglio 1984)
Ministero della Difesa - ORMED1FE, via XX settembre - Roma

lavoro

Is t r u z i o n e

e f o r m a z io n e

* Date
* Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Date

* Nome e tipo di istituto dì istruzione
o formazione

* Date

Dai 2008 ai 2009
Master universitario di li livello O.F.P.A, (organizzazione e
funzionamento delle pubbliche amministrazioni) presso la facoltà di
giurisprudenza dell'Università degli studi di Roma La Sapienza
1semestre 2005
"Master Presidenza" per l'attribuzione delie posizioni organizzative
presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Dai 2004 al 2005

* Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Diploma di master universitario di ti livello M.I.M,A,P. (master su
innovazione e management nelle amministrazioni pubbliche) presso
la facoltà di economia dell'Università di Roma tre

• Nome e tipo di istituto di istruzione

Laurea in scienze politiche presso l'Università "La Sapienza" di
Roma

o formazione

M a d r e l in g u a

A ltre

Italiano

lingue

Inglese - diploma di livello Advanced (C+)
* Capacità di lettura

ECCELLENTE

* Capacità di scrittura

ECCELLENTE

* Capacità di espressione orale

ECCELLENTE

Spagnolo - esame universitario biennale
• Capacità di lettura

BUONO

* Capacità di scrittura

BUONO

* Capacità di espressione orale

BUONO
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