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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 Valery Antonella

Data di nascita 13/09/1961

Qualifica II fascia

Amministrazione Ministero sviluppo economico

Incarico attuale Dirigente della divisione III “Sistema Camerale” della Direzione generale per il
mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Telefono ufficio 06/47055319

Fax 06/47055338

E-mail istituzionale antonella.valery@mise.gov.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in giurisprudenza

Altri titoli di studio e professionali settembre 1985 vincitrice di una borsa di studio presso la S.S.P.A. e
superamento del corso di preparazione per il reclutamento di
impiegati civili dello Stato;
aprile 1999 vincitrice del concorso per dirigente amministrativo
presso il Ministero delle attività produttive;
diploma di specializzazione in studi europei Istituto di Studi europei
Alcide de Gasperi;
diploma di perfezionamento in scienze amministrative Facoltà di
giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “la Sapienza” ;
diploma di perfezionamento in tecnica legislativa presso la S.S.P.A;
corso di formazione con esame finale presso l’istituto
G.Tagliacarne”Analisi del ruolo e sviluppo delle capacità gestionali
del dirigente pubblico;
Corso di alta formazione giuridica presso l’istituto Direkta.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Ministero industria :Capo Ufficio Statistica ruoli UPICA :
D.G. Commercio Interno Settore fieristico, Magazzini Generali ed
Ausiliari del Commercio( responsabile del contenzioso e dell’attività
istruttoria dei procedimenti di competenza dell’ufficio) ;
Segreteria del Sottosegretario di Stato( attività di coordinamento dei
provvedimenti di competenza del Sottosegretario con riferimento
agli aspetti giuridici della materia oggetto di delega);
Ufficio Studi del Gabinetto del Ministro;
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Direzione Generale delle Fonti di Energia settore
elettrico( responsabile delle segreteria tecnica della commissione di
valutazione dei procedimenti relativi alle centrali elettriche
dell’ENEL, attività di contenzioso);
Direzione Generale per l’Armonizzazione e la Tutela del Mercato-
Ufficio studi ( coordinamento dell’attività di studio e programmi di
sviluppo della direzione generale).

Ministero attività produttive:
Direttore della Divisione “Osservatorio dei Prezzi”;
Coordinatore Area Mercato della Direzione Generale per
l’Armonizzazione e la Tutela del Mercato;
Vice capo ufficio legislativo.

Ministero dello sviluppo economico:
Dirigente dell’Ufficio per la Consulenza legale del Dipartimento
politiche di coesione e sviluppo;
Dirigente ufficio di Gabinetto responsabile del coordinamento
amministrativo ed organizzativo delle attività attribuite al Capo di
Gabinetto Vicario;
Dirigente ufficio di Gabinetto responsabile dei rapporti con
l’Organismo indipendente di valutazione e dell’attività di
comunicazione strategica;
Dirigente della divisione XXII “Sistema Camerale” della Direzione
generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica.
Dirigente della divisione III “Sistema camerale” della Direzione
generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica.
Funzioni vicarie del Direttore generale.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

inglese

• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura Eccellente

• Capacità di espressione orale Eccellente

CAPACITÀ NELL’USO DELLE

TECNOLOGIE INFORMATICHE

Buona capacità di utilizzo de i programmi Microsoft Windows, Internet Explorer, Power Point e
Outlook
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ALTRO (PARTECIPAZIONE A

CONVEGNI, SEMINARI,
PUBBLICAZIONI, COLALBORAZIONE

A RIVISTE, ECC, ED OGNI ALTRA

INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE

RITIENE DI DOVER PUBBLICARE)

Componente di:
Commissioni di collaudo settori petrolifero, risparmio energetico ed
interventi per il Sud;
Gruppo di Lavoro energia elettrica presso il Comitato Economico e
Sociale(ONU);
Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la
regolazione dei servizi di pubblica utilità( NARS);
Segreteria tecnica Commissione per l’elaborazione del progetto di
riforma del Ministero attività produttive;
Gruppo di lavoro di supporto alle attività del Comitato Interministeriale
per gli Affari comunitari Europei (C.I.A.C.E);
Gruppo di lavoro di attuazione del meccanismo “taglia-leggi;
Gruppo esperti in materia di istruzione e formazione del consumatore
presso la Commissione Europea;
Consiglio direttivo del”Sistema nazionale per l’accreditamento dei
laboratori” ( SINAL);
Commissione di concorso per il reclutamento di funzionari informatici
presso il Ministero dello sviluppo economico;
Gruppo di lavoro per la redazione del contratto di servizio RAI 2009-
2012;
Presidente della Commissione, ex art.4 comma 16-ter D.L.31 agosto
2013, n.101 conv. con modif. nella legge 30 ottobre 2013, n.125,per
l’individuazione ed assegnazione del personale alle Camere di
Commercio;
Gruppo di lavoro, ex art.3 comma 5 D.M. 155/2011, per la verifica e
validazione dei dati per la costituzione dei Consigli camerali.
.

Collaborazione con:
Commissione di studio sugli oneri connessi all’incentivazione delle fonti
di energia rinnovabili presso l’Autorità per l’energia elettrica ed il Gas;
Commissione per l’elaborazione del Codice delle assicurazioni private;
Responsabile gruppo coordinamento “consumatori” per la redazione
delle “Linee di politica per il Commercio Elettronico”.

Presidente Collegio revisori dei Conti Unioncamere Lombardia;
Componente Collegio dei revisori dei conti delle Camere di commercio di
Bologna, Como e Venezia-Rovigo”Delta lagunare”.

Pubblicazioni
Nota a sentenza pubblicata su " Disciplina del commercio "2,1990;
Collaborazione alla redazione della Guida “A nostro uso e consumo”
realizzata dalla Regione Emilia Romagna.
Quaderno informativo “Mercato e consumatori” Dicembre 2015
“Sistema camerale-Cosa cambia con la nuova riforma”.


