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 Informazioni 

personali  
• Nome  Sonia Crisci 
• Indirizzo   
• E-mail  sonia.crisci@mef.gov.it  
• Telefono  
• Nazionalità 
• Luogo e data di nascita 

0647613229 
Italiana 
 

 

 

 

 

Esperienze lavorative 
dal 01/12/2007 – ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Economia e delle Finanze  
• Tipo di azienda o settore  Ministero 
• Tipo di impiego  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 

– IGEPA – Ufficio III funzionario carriera direttiva 
3F6  

• Principali mansioni e responsabilità  Con crescente grado di autonomia ha seguito 

l’avvio e lo sviluppo del progetto SIOPE (Sistema 

informativo sulle operazioni degli enti pubblici) 

con particolare riferimento al comparto degli Enti 

locali (Comuni, Province, Città Metropolitane e 

Comunità montane), curando l’elaborazione e la 

revisione della codifica Siope (da ultimo 

modificata nel 2017 per adeguarla al bilancio 

armonizzato di cui al D. Lgs. 118/2011); si occupa 

tuttora della risposta ai quesiti pervenuti nella 

cassetta postale Siope, con approfondimenti 

normativi sulle singole tematiche; svolge anche 

attività di verifica e controllo della qualità dei dati 

Siope, mantenendo altresì i rapporti con le 

Ragionerie Territoriali dello Stato ed 

implementando i modelli dei report ad esse 

destinati; cura l’elaborazione dei dati per il Conto 

consolidato di cassa per le Amministrazioni 

pubbliche pubblicato trimestralmente (comparto 

enti locali) ed i conseguenti rapporti con Istat, 

Cassa depositi e prestiti, Agenzia delle Entrate, 

Dipartimento delle finanze, Aci; cura la 

traduzione in inglese delle risposte di pertinenza 

dell’Ufficio ai questionari somministrati da 

Eurostat, nell’ambito delle periodiche ispezioni in 

Italia.   
 
 
 



 
 
dal 16/03/2005 – al 30/11/2007  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Economia e delle Finanze  
• Tipo di azienda o settore  Ministero 
• Tipo di impiego  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 

– IGAE – Ufficio X funzionario carriera direttiva C2  
• Principali mansioni e responsabilità  si è occupata di ratifiche di accordi internazionali, 

con riguardo alla quantificazione degli eventuali 

oneri e verifica delle relative coperture finanziarie 

e delle relazioni tecniche predisposte dalle 

Amministrazioni proponenti i provvedimenti. 

 
 

dal 20/08/1995 – al 16/03/2005  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Economia e delle Finanze (ex 

Ministero del  Tesoro) 
• Tipo di azienda o settore  Ministero 
• Tipo di impiego  Direzione Generale del Tesoro – Direzione II – 

Ufficio V  - funzionario carriera direttiva C1 
• Principali mansioni e responsabilità  Nel settore del Debito Pubblico della Repubblica 

si è occupata dell’emissione dei “CTZ” 

(Certificati del Tesoro Zero Coupon), della 

predisposizione della situazione delle emissioni 

nette e della determinazione dei tassi di interesse 

variabile dei CCT, curando anche 

l’aggiornamento periodico delle situazioni 

contabili relative al debito pubblico; 

partecipazione alle aste di assegnazione dei titoli 

di Stato a breve e medio-lungo termine in qualità 

di Ufficiale Rogante. Tale attività è proseguita 

sino al 2005, parallelamente a quella svolta nel 

settore estero, come da Determinazione 

Dirigenziale n. 15364 del 30 settembre 2002. 

 
 

dal 16/03/1986 – al 20/08/1995  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 

Programmazione Economica 
• Tipo di azienda o settore  Ministero 
• Tipo di impiego  Direzione Generale del Tesoro – ex div. XVIII  - 

funzionario carriera direttiva C1 
• Principali mansioni e responsabilità  Si è occupata del lancio dei primi Prestiti Esteri 

della Repubblica Italiana, curando in 

collaborazione con il Dirigente l’emissione e 

gestione di titoli in valuta (analisi della 

documentazione in inglese, contatti con studi 

legali in Gran Bretagna e Stati Uniti, 

predisposizione Decreti Ministeriali, rapporti con 

la Banca d’Italia e la Corte dei Conti, pagamenti 

degli interessi sul debito estero e relativi 

adempimenti di bilancio, rapporti con le agenzie 

di rating); 

 
 



 
dal 12/12/1980 – al 15/03/1986  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 

Programmazione Economica 
• Tipo di azienda o settore  Ministero 
• Tipo di impiego  Direzione Generale del Tesoro – div. II  - impiegata 

di concetto C1 
• Principali mansioni e responsabilità   addetta e, successivamente, coordinatore dell’ex 

Ufficio Contabilità (straordinari, compenso 

incentivante, coordinamento bilancio di 

previsione/assestamento per i capitoli di 

competenza della D.G.T., onorificenze); 
 dal 12/03/1980 – all’11/12/1980  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente ospedaliero Eur-Garbatella - Roma  
• Tipo di azienda o settore  Sanità – ex Asl RM C 
• Tipo di impiego  Ufficio Ragioneria - impiegata 
• Principali mansioni e responsabilità   Rapporti con i fornitori, pagamento fatture ed attività di 

supporto al Dirigente 
 
 
 

Esperienze lavorative 
(Incarichi professionali) 
dal 2018 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Economia e delle Finanze  
• Tipo di azienda o settore  Ministero 
• Tipo di impiego  componente Collegio dei revisori dei conti presso 

Padova Promex - Azienda speciale della Camera di 
commercio di Padova   
 

2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Economia e delle Finanze  
• Tipo di azienda o settore  Ministero 
• Tipo di impiego  docenza al seminario per le Ragionerie territoriali dello 

Stato sulle modalità di controllo dei dati Siope degli 
Enti locali;  

dal 2011 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente nazionale di previdenza ed assistenza alla 

professione infermieristica  
• Tipo di azienda o settore  Ente di previdenza 
• Tipo di impiego  componente supplente Collegio dei sindaci  

 
dal 2007  ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero Istruzione  
• Tipo di azienda o settore  Ministero – ambiti territoriali scolastici 
• Tipo di impiego  Revisore dei conti presso ambiti territoriali 

scolastici (attualmente a Torino e a Venezia) 

dal 2005 al 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Universitario Europeo, con sede in Firenze  
• Tipo di azienda o settore  Istituto universitario 
• Tipo di impiego  membro effettivo del Comitato Bilancio in 

rappresentanza dell’Italia – Ministero Economia e 
Finanze  

2006  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica 

(AIEA)  
• Tipo di azienda o settore  Organismo internazionale 
• Tipo di impiego  membro della delegazione italiana alla conferenza 

annuale  
dal 2000 al 2005  



• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Economia e delle Finanze  
• Tipo di azienda o settore  Ministero 
• Tipo di impiego  partecipazione alle riunioni del Comitato specialisti in 

titoli di Stato  

 

 
dal 1997 al 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Economia e delle Finanze 
• Tipo di azienda o settore  Ministero 
• Tipo di impiego  membro della Commissione per le verifiche ed il 

movimento dei titoli presso l’Agenzia contabile dei titoli 
di debito pubblico  

dal 1995 al 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Economia e delle Finanze 
• Tipo di azienda o settore  Ministero 
• Tipo di impiego  Ufficiale rogante alle aste per il collocamento sui 

mercati obbligazionari dei titoli del Debito Pubblico 
italiano;  

 

Istruzione e formazione 

 
2001  
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Terza Università di Roma  
 
Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio  

Istituto di istruzione universitaria 
Lingue inglese, russo e tedesco 

Qualifica conseguita  Laurea in Lingue e letterature straniere (110/110 e 
lode) 

1999  
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Formazione interna Ministero Economia  
Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio  

Moduli patente europea del computer 

Qualifica conseguita  Patente europea del computer ECDL  
1988  
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione University of Cambridge  
Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio  

Lingua inglese 

Qualifica conseguita  Certificate of Proficiency  
1981-1990  
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Formazione interna Ministero Economia  
Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio  

Competenze informatiche di livello avanzato su 
Windows, Word, Excel 

Qualifica conseguita  Attestati di frequenza con esito prova finale 
1978  
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Istituto Santa Dorotea - Roma  
Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio  

Istituto di istruzione superiore legalmente riconosciuto 

Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica (60/60)  

 

 

Capacità e competenze personali  
• Madrelingua  Italiano 

 

• Altre lingue  Inglese 
• capacità di lettura  Ottima livello C 2 quadro europeo 
• capacità di scrittura  Ottima livello C 2 quadro europeo 

• comprensione orale  Ottima livello C 2 quadro europeo – Certificate of 
Proficiency in English rilasciato dall’Università di 
Cambridge 



 

• Altre lingue  Tedesco 
• capacità di lettura  Discreta livello A 2 quadro europeo   
• capacità di scrittura  Discreta livello A 2 quadro europeo 
• comprensione orale  Discreta livello B 1 quadro europeo 

• Altre lingue  Russo 
• capacità di lettura  Elementare livello A 1 quadro europeo  
• capacità di scrittura  Elementare livello A 1 quadro europeo 

• comprensione orale  Elementare livello A 2 quadro europeo 

Competenze comunicative  
 Esperienza consolidata nella comunicazione con i 

referenti territoriali della Ragioneria Generale dello 
Stato e precedentemente con studi legali esteri, banca 
d’Italia e magistrati della Corte dei Conti per la 
registrazione dei decreti di emissione del debito 
pubblico. Ottime capacità relazionali nel quadro 
istituzionale. 

 

Competenze organizzative e gestionali 
 Ottima capacità di organizzare il proprio lavoro, nel 

rispetto delle scadenze prestabilite, interagendo con i 
vari soggetti coinvolti e collaborando fattivamente alla 
risoluzione delle problematiche. 

 

 

Competenze digitali 
  Notevole conoscenza dei principali applicativi di 

Windows Office (Word, Excel, Power Point) ed ottima 
conoscenza del web e di Microsoft Outlook. 

 

Altro (onorificenze e attestati) 
02/06/1999  
• Amministrazione  Presidenza della Repubblica Italiana  

• Tipo di attestato  Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della 
Repubblica Italiana”  

• motivazione  Lodevole servizio  
 

20/12/2000  
• Amministrazione  Ministero dell’Economia e delle finanze  

• Tipo di attestato  Attestato del Dirigente  
• motivazione  Lodevole servizio svolto presso il Dipartimento del 

Tesoro  
 
 
 

• Dati personali  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi 
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

 

• Allegati  Allegato A – elenco dei corsi frequentati dal 2008 ad 
oggi presso la Scuola superiore economia e finanze e 
presso la Scuola nazionale dell’amministrazione e dei 
corsi precedenti a tale data. 

 



 

Allegato A 

 

Sonia Crisci 

 

Corsi frequentati 
Corsi organizzati dalla ex Scuola superiore Economia e Finanze “Ezio Vanoni” e dalla Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione (che ha incorporato anche la scuola Ezio Vanoni): 

 

08/03/2018 – 13/06/2018 corso di formazione linguistica avanzata - lingua inglese – “Writing Skills 

2018” 

12/03/2018 - 14/03/2018 corso “ L’armonizzazione contabile in Europa e gli effetti sulle 

Amministrazioni Pubbliche Italiane” 

19/09/2017 – corso “Smart working: la nuova frontiera del cambiamento organizzativo per 

dipendenti MEF”  

12/11/2015 – 27/11/2015 – corso “Contabilità pubblica e gestione del bilancio” 

05/06/2014 – 06/06/2014 seminario “Modalità di riconoscimento delle discriminazioni” 

10/10/2013 - 11/10/2013 corso RGS specialistico “Migliore conoscenza sul nuovo piano dei conti 

integrato e sulle nuove modalità di produzione dei conti delle AA.PP. secondo i criteri stabiliti in 

ambito europeo” 

2013 – Seminario "Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico impiego 

dopo la riforma Brunetta" 9°  edizione 2013 

19/03/2013 - 21/03/2013 corso “Pari opportunità, mobbing e valorizzazione del benessere 

lavorativo”  

01/03/2013 - 05/03/2013 corso “Regole e vincoli alla finanza pubblica”  

17/01/2013 – 28/03/2013 corso "Strumenti finanziari e Mercati"  

12/11/2012 - 13/11/2012 II corso RGS "Previsione, analisi e consolidamento dei conti pubblici in 

termini di cassa”  

17/01/2012 – 12/06/2012 corso specialistico di lingua inglese di livello upper intermediate 

organizzato dalla John Cabot University  

02/05/2011 - 03/05/2011 corso RGS “Analisi e monitoraggio della finanza pubblica: gestione del 

patto di stabilità interno e contenimento della spesa”  

13/12/2010 - 14/12/2010 I corso RGS "Previsione, analisi e consolidamento dei conti pubblici in 

termini di cassa”  

08/02/2010 – 13/12/2010 corso specialistico di lingua inglese di livello advanced  organizzato dalla 

John Cabot University  

26/11/2008 – 27/11/2008 "Corso avanzato sui saldi di finanza pubblica” 

 

Corsi frequentati prima del 2008 presso varie sedi 

 

2004 - corso di riqualificazione interno del ministero dell’Economia per la posizione economica C2 

(con esame finale scritto e orale, collocandosi al 3° posto in graduatoria su 450 partecipanti) 

1990  Corso conversazione lingua inglese livello post-advanced presso il British Institute di Roma 

1987  “stage” a Londra presso la Chase Manhattan Bank nel settore “Capital Markets”; 

1987 corso AIOTE – Associazione Italiana Operatori in Titoli Esteri per la gestione del debito 

estero; 

1986  corso di inglese (livello post-advanced) frequentato a Londra; 

dal 1980 al 1986 Seminari “Approccio alla statistica”, “Finanza pubblica”, “Emissione e gestione 

del debito in lire e in valuta”, svolti presso il I Dipartimento del Ministero del Tesoro 


