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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  COSTA FABRIZIO 
   

Telefono  3601075426 – 064761 0763 
   

E-mail  fabrizio.costa@tesoro.it 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  30.04.1957 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• da luglio 2014   Direttore dell’ Ufficio Ispettivo Centrale del Dipartimento del Tesoro – Ministero 
dell’economia e finanze. Coordinamento e monitoraggio dei compiti ispettivi 
del Tesoro e valutazione della loro efficacia. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’economia e finanze - Via XX Settembre, 97 00187 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione  
• Tipo di impiego  Dirigente di ruolo del Ministero dell’economia e finanze 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di settore a riporto del Capo del Dipartimento del Tesoro  
 

• da giugno 2011 – a luglio 2014   Direttore area “Programmazione Comunitaria”. L’area supporta le 
amministrazioni centrali e regionali nello sviluppo e attuazione dei programmi 
comunitari, attraverso un’offerta di servizi di assistenza tecnica che 
garantiscono il supporto necessario per la corretta attuazione dei programmi 
cofinanziati con fondi comunitari. Membro del CdA dell’Agenzia per la 
diffusione delle tecnologie per l’innovazione (incarico cessato il 31 gennaio 
2013) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa 
SpA (Invitalia) 
Via Calabria 46 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia in-house al Ministero dello sviluppo economico 
• Tipo di impiego  Dirigente con contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di area a riporto dell’AD 
   

• da 2010 – a 2012  Amministratore unico di Svim - Sviluppo Marche SpA. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sviluppo Marche SpA Via Raffaello Sanzio, 85 60125 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  agenzia di sviluppo della Regione Marche istituita con legge regionale n.17 del 
1 giugno 1999 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore unico nominato dalla Giunta Regionale delle Marche 
   

• da 2007 – a 2011   Direttore generale Servizio Industria, Artigianato, Innovazione, Ricerca, 
Cooperazione, Formazione Professionale, Lavoro e Istruzione.  
Coordinatore tecnico della commissione attività produttive della conferenza dei 
presidenti delle regioni e province autonome. Membro del Consiglio direttivo 
della Fondazione Aristide Merloni (incarico cessato ottobre 2012). 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche – Giunta Regionale - Via Gentile da Fabriano, 9 60125 
Ancona 
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• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Dirigente con contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore generale a riporto della Giunta Regionale 
   

• da 2005 – a 2007   Capo dipartimento del Tesoro di Ancona. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’economia e finanze - Via XX Settembre, 97 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Dirigente di ruolo del Ministero dell’economia e finanze 

• Principali mansioni e responsabilità  Capo del dipartimento provinciale del Ministero dell’economia e finanze  
   

• da 2002 – a 2005   Capo del dipartimento Sviluppo Economico. Il dipartimento aveva competenza 
in materia di attività produttive, agricoltura, lavoro e formazione professionale, 
cultura e beni culturali, internazionalizzazione e turismo.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche – Giunta Regionale - Via Gentile da Fabriano, 9 60125 
Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Dirigente con contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore generale a riporto della Giunta Regionale 
   

• da 1998 – a 2002   Dirigente, Relazioni finanziarie bilaterali, debito internazionale e sostegno 
pubblico all’esportazione e ai processi di internazionalizzazione - Dipartimento 
del Tesoro. Membro del Consiglio di Amministrazione SACE e supplente del 
Presidente del Comitato Esecutivo.  Membro del Comitato Agevolazioni istituito 
presso la SIMEST SpA. Presidente della Società per l'Imprenditorialità 
Giovanile Puglia Srl. (Bari - fino al giugno 2001 quando la società è stata 
incorporata in Sviluppo Italia S.p.a.). 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’economia e finanze - Via XX Settembre, 97 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Dirigente di ruolo del Ministero dell’economia e finanze 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente a riporto del Capo della Direzione III del Dipartimento del Tesoro  
   

• da 1994 – a 1998   Funzionario presso la DG del tesoro - Sostegno pubblico all'esportazione, 
cooperazione allo sviluppo con i PVS e accordi internazionali a carattere 
commerciale e finanziario con paesi esterni alle UE Membro del Comitato di 
Gestione della SACE (Roma). Membro del Comitato Direzionale della 
Cooperazione allo Sviluppo istituito presso il Ministero Affari Esteri. 
Rappresentante del Tesoro nel “Working Party on the Resolution of Sovereign 
Liquidity Crises” istituito nell’ambito del G-10.  Membro del CdA della Società 
per l’Imprenditorialità Giovanile (IG S.p.a) dal 1995 al 2000.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’economia e finanze - Via XX Settembre, 97 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Funzionario di ruolo con contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di funzione presso il Ministero dell’economia e finanze  
   

• da 1991 – a 1994   Assistente del Direttore Esecutivo e membro supplente dei consigli di 
amministrazione del Gruppo della Banca Mondiale (IBRD, IFC, IDA, MIGA) in 
rappresentanza di Italia, Portogallo, Grecia, Malta e Albania.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 The World Bank - 1818 H Street, N.W.; Mail Stop MC 13- 1310 Washington, 
DC 20433 United States 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione finanziaria internazionale  
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato su incarico del Ministero del Tesoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente del Direttore Esecutivo 
   

• da 1981 – a 1991   Autorizzazioni valutarie (investimenti esteri in Italia e prestiti esteri assunti da 
soggetti residenti in Italia), movimenti di capitali, monitoraggio dei mercati 
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finanziari. Assicurazione e finanziamento dei crediti all’esportazione in sede 
nazionale  e internazionale. Rapporti con la SACE, Mediocredito Centrale ed 
istituzioni finanziarie italiane ed estere in materia.  Partecipazione ai negoziati 
in ambito OCSE/Consensus e relativi accordi di settore. Membro del Comitato 
Interministeriale per i problemi relativi all’indebitamento dei Paesi in via di 
sviluppo istituito presso il Ministero del Tesoro. Rappresentante del Tesoro 
presso il Club di Parigi e dell’Italia presso il G-7 per l’esame di specifiche 
posizioni debitorie, in particolare dei paesi dell'est Europa (ex URSS e 
Polonia). Membro del Collegio Sindacale del Mediocredito Abruzzese 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’economia e finanze - Via XX Settembre, 97 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Funzionario di ruolo con contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario presso la DG Tesoro del Ministero del Tesoro  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (1988 – a 1990)  diploma in studi europei (indirizzo giuridico) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di specializzazione post universitaria “Alcide De Gasperi”  (Roma - Bruxelles) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principi istituzionali dell’UE, mercato interno e coordinamento delle politiche economiche e 
finanziarie, politiche sociali del lavoro e della sicurezza, diritti fondamentali e di cittadinanza, 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia, politica estera e di sicurezza, politiche settoriali 
(agricoltura, ambiente, energia commerciale e protezione consumatori, trasporti, ricerca e 
sviluppo tecnologico  

• Qualifica conseguita  Diploma post laurea 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110/110 

   
• Date (1986 – a 1987)  Master in economia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Manchester (Regno Unito) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Microeconomia, macroeconomia, metodi quantitativi per la ricerca economica, economia 
monetaria, industrializzazione nei paesi in via di sviluppo, tesi di fine corso: “The euro currency 
market as a debt management system”. 

• Qualifica conseguita  Diploma di master post laurea 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (1979 – a 1985)  Diploma di laurea in scienze sociali ad indirizzo economico 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Roma, La Sapienza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia, statistica, sociologia, demografia, diritto pubblico, storia sociologia, diritto 
costituzionale, metodi quantitativi per la ricerca sociale. 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110/110 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 
  FRANCESE 
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• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  buono 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  1985 Vincitore borsa di studio del British Council (The Foreign and Commonwealth Office 
Chevening Scholarships) 
1988 Rappresentante per l'Italia al seminario internazionale della Banca Mondiale "Collaborative 
Approach Towards Economic Adjustment" - Washington, D.C.USA 
2004 Co-autore della pubblicazione "Debito dei Paesi poveri: quali politiche dopo la 
cancellazione del debito" 12-Feb-2004 Edizioni Laterza 

 
  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". 
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, il sottoscritto sotto la propria 
responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum.  
 
Firma 

 


