
   

  
 

 
 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIOVANNI D’AVANZO 

   

E-mail  g.davanzo@finanze.it 

   

Nazionalità   

   

Data di nascita    

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Data (da – a) Dal 13 giugno 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento delle Finanze – Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali  

Ministero dell’Economia e Finanze  

Via dei Normanni, 5, 00184 Roma, Italia 

• Tipo di azienda o settore Il Dipartimento delle Finanze è centro di direzione della fiscalità e garantisce l'unità di indirizzo 
dell'Amministrazione finanziaria, con funzione, tra le altre, di  elaborazione delle politiche 
tributarie.  

  

• Tipo di impiego Dirigente di 1^ fascia – Direttore della Direzione studi e ricerche economico-fiscale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Svolge funzioni di analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali.  

 

• Data (da – a)  10 maggio 1978 - 12 giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Economia e Finanze  - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 

Via XX Settembre 97,  00187  Roma, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato è un organo centrale di supporto e 
verifica per Parlamento e Governo nelle politiche, nei processi e negli adempimenti di 
bilancio ed ha come principale obiettivo istituzionale quello di garantire la corretta 
programmazione e la rigorosa gestione delle risorse pubbliche. 

• Tipo di impiego  Funzionario fino al 31 dicembre 1989; Dirigente di  2^ fascia dal 2 gennaio 1990 al 2 
ottobre 2006; Dirigente 1^ fascia con incarico di consulenza, studi e ricerche dal 3 ottobre 
2006 al 12 giugno 2008; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi e approfondimento della definizione delle clausole di copertura finanziaria dei 
provvedimenti legislativi e delle relative relazioni tecniche.  

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data (da – a)   1971-1975 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Federico II di Napoli 
 Italia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo Tesi: ‘L’integrazione di funzioni di variabile reale’  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

LINGUE   INGLESE : buono 

   

   FRANCESE : buono 

   

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 
 Conoscenza di alcuni programmi Microsoft (Word, Excel)  

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Incarichi di Revisore dei conti e Sindaco presso Società MEF ed enti pubblici.  
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