
CURRICULUM VITAE 
 

 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 
 

 

Cognome e nome Benedettino Matteo  

Data di nascita 18 dicembre 1981 

Qualifica Esterno all’Amministrazione  

Amministrazione Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  

Incarico attuale Segretario Particolare del Sottosegretario di Stato  

Numero telefonico 
dell’ufficio 

0658492766 

Fax dell’ufficio ------------- 

E-mail istituzionale m.benedettino@istruzione.it  

 
 

TITOLI DI STUDIO E  

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 
 

 

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza 

 
Altri titoli di studio 

e professionali 
 

Abilitazione all’esercizio della Professione Forense conseguito 
presso la Corte di Appello di Bari 

 
Esperienze 

professionali 
(incarichi ricoperti) 

 

Selezione, direzione e coordinamento del personale assegnato alla 
Segreteria del Capo di Gabinetto; assistenza dell’autorità politica 
negli organismi a cui ha partecipato; relazioni istituzionali con 
rappresentati delle istituzioni territoriali su incarico dell’autorità 
politica per la risoluzione di questioni specifiche; coordinatore 
flussi documentali e protocollo informatico; supporto per gli 
adempimenti previsti ai sensi della legge n. 441/1982, della legge 
n. 215/2004 e del dlg. N. 33/2013 in materia di incompatibilità, 
trasparenza e conflitto di interesse.  
(XVII legislatura) 
 
Gestione delle missioni e degli eventi del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca.  
(XVII legislatura) 
 
Mansioni di gestione dell’agenda personale del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  
(XVI legislatura) 



 
 

Capacità 
linguistiche 

 
 
 

 
Lingua Livello parlato Livello scritto 
Inglese Buono buono 
   
   

 

 
Capacità nell’uso 
delle tecnologie 

 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, 
in particolar modo Excel  e Access che ho in maggior misura 
utilizzato per le diverse attività legate alla gestione del personale 
nelle mie esperienze lavorative. 

 
Altro 

 (pubblicazioni, 
collaborazione a 

periodici, ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene utile 
pubblicare) 

 

 

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del 
decreto legislativo 196/2003, nei limiti, per le finalità e con le modalità indicate dall’art. 21 
comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 avente per oggetto “Trasparenza sulle retribuzioni 
dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale” e successive circolari 
applicative. 
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