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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Pajno Paola

paola.pajno@mef.gov.it
italiana
3 dicembre 1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
nel 1986: vincitrice del Concorso, per esami, a 105 posti di Consigliere nel ruolo
della carriera direttiva dei Servizi Centrali della Ragioneria Generale dello Stato ed
inquadrata nella settima qualifica funzionale dal 5 maggio 1987; definitivamente
inquadrata, a decorrere dal 31 dicembre 1990, nell’Area III, fascia retributiva F/7.
In servizio attualmente presso l’ Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari
con l’Unione Europea (I.G.R.U.E.).
Nell’ambito delle attività istituzionali di competenza dell’Ufficio cui è preposta,
dal 1989 si occupa delle politiche comunitarie esterne e di cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo, nonché della programmazione e dell’attuazione in Italia
degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali e da altre linee di bilancio UE:

INCARICHI

dal 1992 revisore dei conti presso le Istituzioni scolastiche dotate di personalità
giuridica, (2009-2018) presso l’Accademia “S. D’Amico” di Roma e (2018 - )
presso il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma.
Nel 2014, durante il Semestre di Presidenza di turno italiana del Consiglio dell’
Unione Europea, presso il settore Bilancio UE della Rappresentanza permanente
d’Italia a Bruxelles

ISTRUZIONE
1986 laurea in Economia e Commercio - Università degli Studi di Messina
(110/110)
1980:: diploma di maturità tecnica commerciale – I:T.C.G. “G. Arcoleo” di Lipari
(ME) (60/60)

TITOLI E ABILITAZIONI

2008: Diploma di specializzazione in Educazione ai diritti umani” – VIS di Roma
2007: Diploma di specializzazione in “Cooperazione internazionale allo sviluppo”
– VIS di Roma
2007: Master in “Cooperazione allo sviluppo e promozione dei processi di pace”
– CEIDA di Roma
1997: Iscrizione al Registro dei Revisori contabili (D.M. Grazia e Giustizia 2
aprile 1997 (G.U. 4 serie speciale n. 28 bis dell’8 aprile 1997).
1994: Certificate of studies “Advanced level” – British Institutes Milano
1987: Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista
Università degli Studi di Messina
1987: XXXI Corso annuale 1986-1987 ISIDA (Palermo)

PUBBLICAZIONI

“Uno sviluppo SOStem/nibile” (da un progetto sui PVS di Lucio Morviducci) Edizioni del Centro Studi di Lipari 2009; tradotta in lingua tedesca, inglese e ceca
nel 2010

LINGUE
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INGLESE, FRANCESE, TEDESCO
Buono
buono,
buono

CONOSCENZE INFORMATICHE

buona autonomia nell’uso del pc e conoscenza a livello avanzato delle
applicazioni di Microsoft Office, Posta elettronica e Internet Explorer
2006: Corso di formazione e conseguimento del Certificato ECDL (European
Computer Driving Licence)

Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali nelle quali si incorre per
dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Roma, 28/01/2019

F.TO PAOLA PAJNO

