
    

  

 

   

INFORMAZIONI PERSONALI   
   

Nome  MORFUNI Eleonora Maria Grazia 

Data di nascita   

Qualifica  Dirigente di II fascia - Referendario  

Amministrazione   PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Incarico attuale   Coordinatore Servizio 

Numero telefono dell’ ufficio    

Fax dell’ ufficio    

E-mail istituzionale    

 
 

TITOLI DI STUDIO 
ESPERIENZE LAVORATIVE  

E PROFESSIONALI  
   

Titoli di studio   Laurea in Scienze statistiche e demografiche  (Università La Sapienza  -  Roma – 

1977)  
  

 

Altri titoli di studio   
• Master di II livello Organizzazione e funzionamento della P.A. (Un. La Sapienza 

-  Roma - 2005) 

• Diploma di Studi superiori per la formazione di consulenti legislativi ( ISLE - 

Roma  2005) 

• Master di I livello Economia delle informazioni e delle comunicazioni ( SSPA – 

Roma - 2004) 

• VII Corso di reclutamento per funzionari dello Stato (SSPA - Roma - 1986) 
  

 

Principali esperienze 
professionali 

  

  

 - Dal 2018 ad oggi: Coordinatore del Servizio per la standardizzazione, la 
semplificazione delle procedure e la misurazione presso l'Ufficio per la 

semplificazione e la sburocratizzazione del Dipartimento della funzione pubblica 

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 

- Dal 2016 al 2017: Coordinatore del Servizio per l’attuazione delle politiche di 
semplificazione presso l'Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione del 

Dipartimento della funzione pubblica - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 
 

- Dal 2015 al 2015: Incarico di livello dirigenziale non generale di consulenza, 
studio e ricerca avente ad oggetto “Attuazione coordinata delle politiche di 

semplificazione” presso l’Ufficio per la semplificazione amministrativa del 

Dipartimento della funzione pubblica - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 
 

- Dal 2012 al 2015: Coordinatore del Servizio per la misurazione e la riduzione 

degli oneri presso l’Ufficio per la semplificazione amministrativa del 

Dipartimento della funzione pubblica - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 
 

- Dal 2011 al 2012: Coordinatore del Servizio per la definizione di accordi ed 

intese per lo sviluppo locale e le materie giuridiche presso il DISET - 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

- Dal 2007 al 2010: Funzionario presso il DISET - PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

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

 

 



    

  

 

- Dal 2002 al 2007: Funzionario presso il Servizio AIR del Dipartimento per gli 

affari giuridici e legislativi (DAGL) - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 

 

- Dal 1999 al 2002: Funzionario presso la segreteria tecnica del Nucleo per la 
semplificazione delle norme e delle procedure - PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

- Dal 1996 al 1999: Funzionario presso il Servizio di controllo interno -  Ministero 

dell’Industria 

 

- Dal 1987 al 1996: Funzionario presso la Direzione generale del Commercio -  

Ministero dell’Industria  

 

- Dal 1982 al 1985: dipendente in servizio presso il FORMEZ di Roma nell’ambito 
della struttura centrale di un progetto di formazione per tecnici da destinare alla 

pianificazione socio-economica e territoriale delle aree interne del Mezzogiorno  

 

- Dal 1978 al 1980: esperto in statistica presso l’Ufficio studi e programmazione 

dell’Amministrazione provinciale di Piacenza  

   

Capacità linguistiche  
 

LINGUA  LIVELLO  

Inglese Intermedio 
    

Conoscenze e capacità  
nell’uso delle tecnologie 

 Buone 

   
Incarichi 

Altro 

 13° corso per dirigenti della P.A. (2011) 

 

Membro di Commissioni, comitati e gruppi di lavoro in rappresentanza 

dell’Amministrazione  

 

Partecipazione a corsi di formazione e seminari in materia di analisi d’impatto 

della regolamentazione (AIR) e di controllo di gestione 

 

Pubblicazioni in tema di AIR 

  
 

 

 

Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum sono rese nel rispetto degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n.445/2000.  

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.196/2003. 

 

 

 
Roma,  18.03.2019 

                                

 

                                                                                                                                  Eleonora Maria Grazia Morfuni  


