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 C U R R I C U L U M  

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Qualifica 

email 

CUCCURULLO OLGA 

Dirigente di seconda fascia del Ministero dell’economia e delle 

finanze – Dipartimento del Tesoro 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• da gennaio 2009

• da ottobre 2012 a

dicembre 2013

Assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dell’economia e 
delle finanze – Dipartimento del Tesoro, Direzione VII – con qualifica 
di direttore dell’Ufficio III (monitoraggio, gestione ed esercizio dei 
diritti dell’azionista nelle partecipazioni societarie del Ministero 
dell’economia e delle finanze operanti nel settore dei servizi finanziari, 
delle infrastrutture e dei trasporti). 

Incarico di reggenza presso il Ministero dell’economia e delle finanze – 

Dipartimento del Tesoro, Direzione Valorizzazione dell'Attivo e del 

Patrimonio Pubblico – con qualifica di direttore dell’Ufficio II 

(operazioni di gestione, valorizzazione e cessione dell'attivo 

patrimoniale dello Stato). 

• da dicembre 2003 a

dicembre  2008

Assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dell’economia e 
delle finanze – Dipartimento del Tesoro, Direzione finanza e 
privatizzazioni – con qualifica di funzionario amministrativo 
nell’Ufficio responsabile dei processi di societarizzazione, 
privatizzazione e gestione delle società con azioni quotate sui mercati 
regolamentati. 

• febbraio 2005

• da maggio 2003 a

dicembre 2003

Twinning Project UE-Turchia “Strengthening the Public Procurement 
System in Turkey” – analisi della normativa turca sugli appalti pubblici 
in riferimento a normativa europea (Direttive 2004/17 CE e 2004/18 
CE). 

Assunzione a tempo indeterminato presso la Cassa Nazionale di 
Previdenza ed Assistenza Forense – Ufficio Legale, Settore 
Immobiliare, con la qualifica di Avvocato.  
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• da giugno 1996 a  

aprile 2003 

 

 

Esercizio della professione di avvocato - esame sostenuto nel distretto 
della Corte d’Appello di Roma - iscrizione al consiglio dell’Ordine di 
Roma fino ad aprile 2003 (cancellazione a seguito concorso pubblico). 

 

INCARICHI DI DOCENZA 

 

• 2019 

 

 

• 2017 

 

 

• 2016 

 

• 2014 

 

 

 

INCARICHI IN 

SOCIETÀ/ENTI 

 

• da aprile 2022 

 

• da maggio 2020 a 

febbraio 2022 

 

• da settembre 2019 in 

corso 

 

• da novembre 2018 in 

corso 

 

• da settembre 2016 – 

dicembre 2021 

 

• da settembre 2013 in 

corso 

 Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) - marzo 2006  

 

 

  

 

Attività di docenza nell’ambito del convegno “Il Sistema dei controlli 

negli Enti locali e nelle loro partecipate” – Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma 

 

Attività di docenza JusConference - Il Testo Unico sulle società 

pubbliche 

 

Collaborazione all’edizione “Il Testo Unico sulle società pubbliche – 

Commento al d.lgs 175/2016” ed. Cacucci editore  

 

Attività di docenza presso la Scuola nazionale dell’amministrazione 

 

 

 

 

 

Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 ATER 

Roma 

 

Componente del Consiglio di amministrazione di MPS S.p.A. 

 

Componente del Comitato consultivo del Fondo comune di 

investimento “i3 Regione Lazio” – costituito da Invimit SGR S.p.A.  

 

Componente dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 di 

AMCO (già SGA) S.p.A. 

 

Presidente (2020-2021) già componente (2016-2019) Collegio 

sindacale con funzioni anche di Organismo di Vigilanza di Roma 

Convention Group S.p.A. 

 

Presidente (dal 2020) già componente (2013-2019) dell’Organismo di 

Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 di Lazio Innova S.p.A. 

 

• da luglio 2009 

incarichi su 

designazione MEF 

terminati 

 

 Componente degli Organi di amministrazione e controllo di società di 

capitali e fondazioni operanti nei settori della cantieristica, 

dell’assistenza al trasporto aereo, della produzione carte valori, dell’alta 

formazione e ricerca, dei servizi finanziari, IT, settore immobiliare.  
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE  

  

• dicembre 2007   Assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dell’economia e 
delle finanze – Dipartimento del Tesoro, Direzione finanza e 
privatizzazioni - con qualifica di dirigente di seconda fascia con 
l’incarico di direttore dell’Ufficio III. 

 

 

• marzo 2006 

 Assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dell’economia e delle 
finanze – Dipartimento del Tesoro, Direzione finanza e privatizzazioni - con 
qualifica di funzionario amministrativo. 

 

 

• ottobre 2001 

 

 

• maggio 1996  

 

 

 

 Assunzione a tempo indeterminato presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed 
Assistenza Forense – Ufficio Legale, Settore Immobiliare, con la qualifica di 
Avvocato.  

Esercizio della professione di avvocato in ambito del diritto civile 

giudiziale e stragiudiziale, diritto commerciale e immobiliare. 

 

  

 
Master di specializzazione di II livello  
conseguito presso la Scuola superiore dell’economia e delle finanze ai 
sensi dell’art. 8 del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 
agosto 2005 “Disciplina dello speciale corso-concorso pubblico unitario, 
di cui all'articolo 1, comma 97, lettera f), della legge 30 dicembre 2004, 
n. 311”. 

 
Master di II livello in Intermediari, emittenti e mercati finanziari   
conseguito presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, Facoltà 
di Economia – Dipartimento di diritto privato e comunitario.  

 
Borsa di studio per la qualificazione nel settore creditizio e finanziario 
Dichiarata vincitrice del concorso pubblico indetto dalla Banca d’Italia 
nel profilo professionale di coadiutore.  

 
Laurea in Giurisprudenza  
conseguita presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza  
votazione 110/110 e lode. 

 

CAPACITÀ LINGUISTICHE  

 

• marzo 2006 

 

 

 Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) – titolo rilasciato 
dall’Università di Cambridge (UK) 

 

 

CAPACITÀ INFORMATICHE  

 

• dicembre 2004 

 

 European Computer Driving Licence (patente europea del computer).  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del 

Regolamento Europeo 2016/679. 

 

 

Aprile 2022 


