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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Economia e Commercio con lode
Altri titoli di studio e

professionali
- 23° Ciclo di attività formative per nuovi dirigenti pubblici

presso la SNA - Scuola Nazionale dell’Amministrazione -
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dottore
commercialista, iscritto dal 7/04/1986 all’Albo dei dottori
Commercialisti e degli esperti contabili di Roma,
attualmente inserito nell’Elenco Speciale dei non esercenti
al n. ESA_000440 - Revisore legale iscritto nel Registro
tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
(iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili avvenuta con
G.U. 31/bis del 21/04/1995) - Vincitore del concorso
ordinario, per esami e titoli, ai fini abilitanti e per l'accesso ai
ruoli del personale docente nelle scuole secondarie di 2°
grado per la classe di concorso XXIII "Discipline e tecniche
commerciali e aziendali" indetto con D.M. 29/12/1984 -
Abilitazione all’insegnamento di “Discipline giuridiche ed
economiche” -

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Professore a contratto di Revisione aziendale presso
l’Università degli Studi dell’Aquila, Facoltà di Economia,
aa.aa. dal 2005/2006 al 2009/2010 - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DE L'AQUILA

- Docente a t.i. di scuola secondaria di II° grado in “Discipline
economico-aziendali” dall’a.s. 1987/1988 all’a.s. 2013/2014
- ISTITUTO SUPERIORE "ILARIA ALPI"

- Professore a contratto di Metodologie e determinazioni
quantitative d’azienda presso l’Università Telematica delle
Scienze Umane “Niccolò Cusano” di Roma, Facoltà di
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Economia, aa.aa. dal 2010/2011 al 2013/2014 - Università
degli Studi "Niccolò Cusano" - Telematica Roma

- Professore a contratto di Contabilità e bilancio presso la
LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
di Roma, Dipartimento di Impresa e management, aa.aa.
2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Cultore delle materie di
Revisione aziendale, Ragioneria I e II, Metodologie e
determinazioni quantitative d’azienda, Contabilità e bilancio
presso l’Università degli Studi LUISS – Libera Università
Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli” di Roma,
Facoltà di Economia, negli aa.aa. dal 2004/2005 al
2009/2010 - Docente formatore nel “Master One Ford Italia”
negli anni 2011 e 2012, organizzato dalla Luiss Business
School di Roma - Università degli Studi LUISS "Guido Carli"

- Componente del Comitato Scientifico Nazionale per il
monitoraggio dei percorsi degli istituti tecnici e
professionali, istituito presso il MIUR Componente del
Tavolo Tecnico Nazionale paritetico per il sostegno e il
coordinamento delle attività di monitoraggio e di valutazione
dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, istituito presso il
MIUR Componente del Gruppo tecnico di lavoro per il
progetto BRICK – Building Refurbishment with Increased
Competence, Knowledge and Skills presso il MIUR -
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona padronanza del sistema operativo Microsoft
Windows XP, Vista, Windows 7, dei pacchetti applicativi
Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione), dei software per la navigazione
in Internet (Explorer, Mozilla Firefox, Google chrome), per
la comunicazione multimediale (codificatore Windows
media), delle tecnologie multimediali per la comunicazione
a distanza (Skype, piattaforme dedicate, ecc.)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Iscritto nell’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il
Tribunale Civile e Penale di Roma - Pubblicazioni: Manuale
di Ragioneria applicata e pubblica per gli istituti
tecnico-commerciali indirizzo amministrativo edito dalla
Casa Editrice Le Monnier di Firenze - Il Sole 24 Ore Scuola;
Corso di Ragioneria ed economia aziendale per gli istituti
tecnico-commerciali indirizzo programmatori, edito dalla
Casa Editrice Le Monnier di Firenze - Il Sole 24 Ore Scuola;
Corso modulare di economia aziendale per gli indirizzi
IGEA e Mercurio degli Istituti tecnici commerciali, edito dalla
Casa Editrice Le Monnier di Firenze; Corso di economia
aziendale Compatto per gli indirizzi IGEA e Mercurio degli
Istituti tecnici commerciali, edito dalla Casa Editrice Le
Monnier di Firenze - Docente relatore nei corsi
d’aggiornamento autorizzati dal M.I.U.R. per i dirigenti
scolastici e gli insegnanti di discipline giuridiche ed
economico-aziendali
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

dirigente: PROIETTI Fabrizio

incarico ricoperto: Dirigente - Ufficio IV - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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