CURRICULUM VITAE

Nome e Cognome
Luogo e data di nascita

Qualifica
Amministrazione

DAVID MICHELUT
GORIZIA, 25/06/1974
DIRIGENTE DI II^ FASCIA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

Titoli di studio e
professionali ed
Esperienze Lavorative

Titolo di studio

LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO
conseguita presso l’Università degli Studi di Trieste in data
26/11/1999
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI
SEGRETARIO COMUNALE a livello nazionale, 18/07/2016

Altri titoli di studio e
professionali

DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE DI II° LIVELLO IN
“CONSULENTE FINANZIARIO PER LE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE” conseguita in data 12/12/2001 presso il
MIB - SCHOOL OF MANAGEMENT DI TRIESTE
Dal 14/05/2018:
(BELGIO)

CONSOLE

GENERALE

A

CHARLEROI

09/02/2016: nomina da parte del Ministro a membro
supplente del COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI dell’AICS
Dal
18/12/2015
al
13/05/2018:
rinnovo
triennale
dell’incarico di CONSIGLIERE MINISTERIALE al MAECI/DGCS,
come titolare della funzione di Internal Audit e supporto
all’Alta Direzione per il coordinamento degli aspetti
amministrativi e di controllo della Direzione Generale
Esperienze
professionali
(incarichi ricoperti)

18/12/2012-17/12/2015: assunzione in servizio presso il
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI in Roma come Auditor
Interno della DGCS con funzioni di controllo di gestione e
attività di supporto e consulenza agli Uffici della Direzione
Generale
Dal 09/01/2012: MINISTERO DELL’INTERNO, alla Scuola
Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, in qualità di
Consigliere di Prefettura
24/03/2005-08/01/2012:
AGENZIA
DELLE
ENTRATE,
Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, Ufficio Controlli
Fiscali di Trieste, come funzionario amministrativo
tributario, area III; settore verifiche a soggetti di grandi
dimensioni, controllo e analisi di bilancio, tutoraggio e
dichiarazioni fiscali
29/12/2004-23/03/2005:

immissione

nei

ruoli

del

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI in qualità di funzionario
economico, finanziario e commerciale alla Direzione
Generale dei Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente
2016: Segretario Comunale, iscritto nella fascia iniziale
dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali a livello
nazionale, nonché nell’albo regionale Friuli Venezia Giulia
2015: Corso di formazione per Segretari comunali
denominato ‘COA.5’ organizzato dalla SNA (gen-lug);
tirocinio teorico-pratico svolto presso il Comune di
Campagnano di Roma, classe Sc2 (set-dic), concluso con la
TESI dal titolo: “Anticorruzione, piano della Performance e
controlli interni in un ente locale di medio piccole
dimensioni: l’impostazione del controllo di gestione nel
comune di Campagnano di Roma”
2013: Corso di formazione professionale per dirigenti presso
l’Istituto Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri (genfeb) e la S.S.P.A. (mag-set)

Altro (partecipazioni a
corsi, convegni e
seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a
riviste, etc.)

2012: partecipazione al primo anno del corso biennale di
formazione per Consiglieri di Prefettura, presso la Scuola
Superiore dell’Amministrazione dell’Interno a Roma, con
approfondimenti nelle tematiche del management, diritto
amministrativo, , della finanza e contabilità pubblica, degli
appalti pubblici, del diritto internazionale, dell’ordinamento
amministrativo, finanziario e contabile degli Enti Locali
Approfondimenti in tema di bilancio, patto di stabilità,
strumenti di governance locale (convenzioni e accordi di
programma) e commissariamenti ordinari e straordinari
(curate dal prof. Francesco Delfino)
2008: corso in materia di protocollo informatico e
conservazione digitale dei documenti, nonché di fatturazione
elettronica
2005-2009: partecipazione a diversi seminari in materia di
diritto tributario e di diritto amministrativo in collaborazione
con la S.S.P.A. e la “Scuola Vanoni della S.S.E.F.” Tra i più
importanti: “Diritto di accesso e privacy”; “La notificazione
degli atti tributari”; “I controlli su soggetti di grandi
dimensioni”; “Le misure cautelari”
2002: corso in organizzazione aziendale e sociologia dei
processi culturali e comunicativi (Alleanza Assicurazioni SpA
& IRSA-Istituto di Ricerca e Sviluppo delle Assicurazioni)
Feb/apr. 2000: frequenza del corso di specializzazione postlaurea in Project Financing presso il MIB di Trieste

Data, 20/01/2017
Firma _________________________________________

