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Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Fabrizio Mocavini 

Indirizzo  

Telefono    

Cellulare    

E-mail fabrizio.mocavini@tesoro.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita  

Sesso maschile  

  
  

Esperienza professionale  
 

Periodo Dal 28/01/2016  

Datore di lavoro 
 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – 
Servizio Studi 

Posizione ricoperta Incarico dirigenziale - ai sensi dell’ art 19 comma 6 D.Lvo 165/2001 - presso il Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato - Servizio Studi Dipartimentale - Ufficio I 

Principali attività e responsabilità Attività di supporto alla funzione di vertice della Direzione. Affari generali e di segreteria. Adempimenti 
in materia di gestione del personale. Attività pre-legislativa nelle materie di competenza della Direzione. 
Organizzazione dei progetti trasversali afferenti la competenza di più uffici. Analisi, studi e proposte per 
l'applicazione degli standards internazionali di contabilità pubblica. Attività a carattere internazionale, 
partecipazione a comitati, progetti, ricerche e studi a livello internazionale in materia di finanza 
pubblica. 
 

  

Periodo Dal 01/10/2014 al 27/01/2016 

Datore di lavoro Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – 
Servizio Studi Dipartimentale 

Posizione ricoperta Incarico dirigenziale - ai sensi dell’ art 19 comma 6 D.Lvo 165/2001 - presso il Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato - Servizio Studi Dipartimentale - Ufficio V 

Principali attività e responsabilità Studio e analisi comparata delle discipline contabili adottate nei Paesi dell'U.E. Analisi comparata a 
livello internazionale sulle procedure di bilancio e delle relative discipline contabili, sulle metodologie 
dei sistemi di controllo interno e di misurazione delle performance. Analisi, studi e proposte per 
l'applicazione degli standards internazionali di contabilità pubblica. Attività a carattere internazionale, 
partecipazione a comitati, progetti, ricerche e studi a livello internazionale nelle materie di 
competenza. Organizzazione seminari e workshop, anche a livello internazionale. 

  

Periodo dal 01/09/2012 al 30/9/2014 

Datore di lavoro Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – 
Servizio Studi Dipartimentale 

Posizione ricoperta Incarico dirigenziale - ai sensi dell’ art 19 comma 6 D.Lvo 165/2001 - presso il Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato - Servizio Studi Dipartimentale - Ufficio I 
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Principali attività e responsabilità 
 
 
 

  
 

Studio dell'evoluzione del bilancio dello Stato e delle amministrazioni pubbliche ai fini del supporto 
alle iniziative di riforma e delle relative attività di monitoraggio e controllo. Studio e analisi comparata 
delle discipline contabili adottate nei paesi dell'UE. Analisi comparata a livello internazionale sulle 
procedure di bilancio e delle relative discipline contabili, sulle metodologie dei sistemi di controllo 
interno e di misurazione delle performance. Analisi, studi e proposte per l'applicazione degli standard 
internazionali di contabilità pubblica. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di 
gestione del personale della Direzione Generale. 

  

Periodo Dal 1/12/2012 al 30/11/2013  

Datore di lavoro Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – 
Servizio Studi Dipartimentale 

Posizione ricoperta Reggente dell’Ufficio X dell’Ispettorato Generale di Bilancio 

Principali attività e responsabilità Analisi, valutazione e attività di raccordo con i Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, ai 
fini della predisposizione dei relativi stati di previsione della spesa, del disegno di legge di 
assestamento, degli atti amministrativi di variazioni al bilancio e dei conti consuntivi. 

  

Periodo dal 01/09/2009 al 31/08/2012 

Datore di lavoro Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – 
Servizio Studi 

Posizione ricoperta Incarico dirigenziale - ai sensi dell’ art 19 comma 6 D.Lvo 165/2001 - presso il Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato - Servizio Studi Dipartimentale - Ufficio IV 

Principali attività e responsabilità Studi, analisi e proposte in materia di armonizzazione e riforma dei bilanci delle amministrazioni 
pubbliche. Analisi comparata a livello internazionale sulle procedure di bilancio e delle relative 
discipline contabili, sulle metodologie dei sistemi di controllo interno e di misurazione delle 
performance. Analisi, studi e proposte per l'applicazione degli standard internazionali di contabilità 
pubblica. Attività a carattere internazionale, partecipazione a comitati, progetti, ricerche e studi a 
livello internazionale nelle materie di competenza. Coordinamento e supporto agli uffici dipartimentali 
per i rapporti di collaborazione e di partecipazione a progetti di cooperazione internazionale. 
Referenza con gli organismi e le istituzioni internazionali in materia economico-finanziaria. 
Organizzazione seminari e workshop, anche a livello internazionale. 
Coordinatore del Nucleo di Analisi e Valutazione della Spesa del Ministero degli Affari Esteri. 

  

Periodo 17/07/2007 – 31/08/2009 

Datore di lavoro Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – 
Servizio Studi 

Posizione ricoperta Incarico dirigenziale - ai sensi dell’ art 19 comma 6 D.Lvo 165/2001 – presso il Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato - Servizio Studi Dipartimentale - Ufficio II 

Principali attività e responsabilità 
 

Area monitoraggio, valutazione e analisi della spesa pubblica con particolare riferimento al Ministero 
della Giustizia e al Ministero dell’Interno. Attività finalizzate alla realizzazione del programma 
straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali. Studi in materia di 
rilevazione e di consolidamento dei costi dei servizi e delle attività delle Amministrazioni pubbliche per 
la realizzazione del controllo di gestione ai fini della verifica dei risultati dell’azione amministrativa e 
della programmazione economico-finanziaria e di bilancio. Studio ed analisi in materia di attività di 
monitoraggio sui flussi di spesa in relazione alle attività della Commissione tecnica per la spesa 
pubblica. Attività di supporto agli uffici competenti in materia di monitoraggio della spesa e di analisi 
delle relative componenti. Attività a carattere internazionale riguardante la partecipazione progetti, 
ricerche e studi a livello internazionale sulle metodologie di controllo interno, di misurazione delle 
performance. 

  

Periodo 14/04/2003 – 16/07/2007 

Datore di lavoro Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – 
Servizio Studi 

Posizione ricoperta Incarico dirigenziale - ai sensi dell’ art 19 comma 6 D.Lvo 165/2001 – presso il Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio - Ufficio XVII 
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Principali attività e responsabilità  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisi e monitoraggio delle politiche pubbliche di settore. Illustrazione del bilancio economico e del 
rendiconto economico per funzioni e per programmi, con sviluppo per centri di responsabilità. 
Rendiconto generale: nota preliminare, disegno di legge ed illustrazione dei risultati finanziari - 
Relazione illustrativa delle risultanze di consuntivo per servizi, programmi e progetti in termini di costi 
sostenuti e risultati conseguiti (costi - risultati e obiettivi - risultati) - Rapporti con gli organismi e le 
istituzioni internazionali - Partecipazione a progetti, proposizione di programmi speciali e svolgimento 
delle attività volte a garantire il costante flusso di informazioni in ambito OCSE e UE - rapporti di 
collaborazione e di studio in materia economico-finanziaria con l'UE e Paesi terzi - referenza con le 
rappresentanze italiane all'estero per lo sviluppo delle attività istituzionali e di studio in materia di 
analisi comparata delle normative e dei budget - ricerche, studi, elaborazioni e documentazioni sui 
bilanci pubblici anche per le organizzazioni internazionali - elaborazione, illustrazione e pubblicazione 
di documenti informativi di bilancio, anche via internet (bilancio in breve, ecc.).  

  

Periodo  Dal 17/12/2001 al 13/04/2003 

Datore di lavoro ISTAT – Dipartimento dell’integrazione e degli standard tecnici – Servizio per il coordinamento 
dell’integrazione e della qualità 

Posizione ricoperta Primo Tecnologo – secondo livello professionale - profilo amministrativo contabile 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Responsabile di una unità operativa con compiti di amministrazione, di organizzazione e di gestione a 
livello dipartimentale. Raccolta ed elaborazione di dati e di informazioni utili al processo di controllo di 
gestione a livello dipartimentale. 

  

Periodo Dal 01/06/1996 al 16/12/2001 

Datore di lavoro Ministero del Tesoro -  Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale 
per le Politiche di Bilancio – Ufficio Analisi Costi e Rendimenti - Studi e documentazioni 

Posizione ricoperta Collaboratore amministrativo contabile (VII livello q.f.) 

Principali attività e responsabilità 
 

Partecipazione nell’elaborazione del bilancio sperimentale per centri di responsabilità e per unità 
previsionali di base (1996-1999). Compiti di analisi e riclassificazione del bilancio dello Stato per centri 
di responsabilità e per centri di costo.  Predisposizione della contabilità analitica di tipo economico. 
Collaborazione alla impostazione di metodologie per il controllo di gestione con particolare riferimento 
all’analisi costi-benefici ed ai sistemi di valutazione di efficacia efficienza ed economicità. Cura della 
redazione del “Bilancio in breve” anni 1996-1997-1998-1999-2000. 

  

Periodo Dal 24/10/1995 al 31/05/1996 

Datore di lavoro Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo - Ufficio XV ed 
Ufficio XVIII 

Posizione ricoperta Collaboratore amministrativo contabile (VII livello q.f.) 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Compiti relativi al controllo ed all’analisi dei bilanci delle unità tecniche locali dislocate presso i Paesi 
in Via di Sviluppo, all’approntamento delle risposte ai quesiti ed ai rilievi e alla conseguente 
reimpostazione delle procedure corrette ed in linea con la normativa di contabilità ordinaria. Analisi 
finanziaria dei progetti di cooperazione allo sviluppo. 

  

Periodo Dal 16/02/1987 al 24/10/1995  

Datore di lavoro Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale del Bilancio div. IV 

Posizione ricoperta Collaboratore amministrativo contabile (VII livello q.f.)  

Principali attività e responsabilità 
 
 

Attività di predisposizione dei bilanci dei Ministeri della Difesa e degli Affari Esteri ed attività di 
istruzione, predisposizione, redazione e sottoscrizione di atti amministrativi contabili riguardanti le 
suddette Amministrazioni.  
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Periodo Dal 16/12/1985 al 15/02/1987  

Datore di lavoro Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale degli Affari generali e 
del Personale - Ufficio II 

Posizione ricoperta Operatore tecnico - carriera esecutiva 

Principali attività e responsabilità Archivista presso l'archivio della Ragioneria generale dello Stato 

 

Istruzione e formazione 

 

 

Data e luogo 19 giugno 1989 – Roma 

 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio con votazione 105/110. Tesi di laurea “L’elasticità nei bilanci 
pubblici”. Relatore Prof. Gianfranco Zanda, Correlatore Prof Carlo Conte. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università “la Sapienza” di Roma: facoltà di Economia e Commercio  

 

  

Data e luogo 2 agosto 1982 – Roma  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma in Ragioneria con votazione 54/60 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto tecnico commerciale “Maffeo Pantaleoni” di Roma   

 

Titoli e Abilitazioni 
Professionali 

 

  

Data e luogo 23 gennaio 2009 – Roma  

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione nell'elenco dei Segretari delle CCIAA di cui al D.M. n.422/1995 dal 23 gennaio 2009 

Ente  Ministero Sviluppo Economico 

  

Data e luogo 25 novembre 1999 – Roma 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione al registro dei Revisori contabili (numero iscritto 106034) 

Ente  Ministero di Grazia e Giustizia 

  

Data e luogo 19 gennaio 1993 – Roma 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista  

Ente  Università “La Sapienza” di Roma: facoltà di Economia e Commercio 

 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

 

Madrelingua Italiano 
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Altre lingue 

Autovalutazione - Livello europeo  

Inglese  

Francese 

Croato (serbo) 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

C1 
livello: upper 
intermediate 

C1 
livello: upper 
intermediate 

C1 
livello: upper 
intermediate 

C1 
livello: upper 
intermediate 

C1 
livello: upper 
intermediate 

B1 
livello  

intermedio 
B1 

livello  
intermedio 

B1 Livello intermedio B1 
Livello 

intermedio 
B1 Livello intermedio 

A2 
livello 

elementare 
A2 

livello 
elementare 

A2 livello elementare A2 
livello 

elementare 
A1 livello elementare 

 

  

 

Attività internazionale 

(svolta nell’ambito delle attività 
istituzionali sopra elencate) 

 

Partecipazione, in rappresentanza della Ragioneria Generale dello Stato, ai lavori dei seguenti 
Comitati: 

- Comitato per la gestione pubblica PUMA (Public Management) dell’OCSE di Parigi, con 
riferimento ai temi relativi al sistema di misurazione delle performance dei manager, alla 
regolamentazione delle riforme, ai sistemi di controllo interno, alla standardizzazione dei principi 
contabili internazionali, all’analisi dei costi e al controllo di gestione; 

- Senior Budget Officials dell’OCSE (nell’ambito del comitato PUMA), con riferimento allo studio 
dei sistemi di accrual accounting e di budgeting; 

- IFAC-IPSASB – Technical Advisor del membro Prof. Mariano D’Amore nell’ambito 
dell’International Public Sector Accounting Standard Board; 

- ISAR (International Standards for Accounting and Reporting) dell’UNCTAD (United Nations 
Conference on Trade And Development) dell’ONU di Ginevra per la definizione dei principi 
contabili standard. 

- 12th, 21th e 22nd Annual Colloquium un Financial Management for national Governements 
organizzato dal Treasury USA e Canada. 

 

Progetti di Gemellaggio in ambito UE da Luglio 2009 a Ottobre 2013 (Roma e Ankara)  

Capo Progetto del progetto di gemellaggio IPA con la Turchia denominato "Improving data quality in 
public accounts", affidato al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Principale obiettivo 
del progetto è quello di aumentare il livello di trasparenza e di responsabilità nella gestione finanziaria 
dello Stato turco tramite il miglioramento della qualità dei dati prodotti dal sistema dei conti pubblici.  

Dicembre 2006- Febbraio 2009 (Roma e Ankara) 

Capo Progetto del progetto di gemellaggio PHARE 2005 con la Turchia denominato “Capacity 
building for the compilation of accounting data in all institutions and agencies within general 
government sector in the context of e-government” affidato al Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato. Le componenti fondamentali del progetto sono il miglioramento  del  sistema di 
consolidamento dei dati di finanza pubblica e l’adozione dei relativi standard internazionali. Durata 
progetto 26 mesi. 

Giugno 2006- Dicembre 2007 (Roma  e Bucarest) 

Esperto del progetto di gemellaggio PHARE 2004 con la Romania denominato “Financial 
Management and Control” affidato in consorzio con la Francia e la Svezia al Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di  coordinamento (studio, elaborazione e presentazione 
della proposta nonché stesura del Covenant) delle attività affidate all’Italia. Le componenti 
fondamentali del progetto sono il miglioramento del  sistema di management e del controllo interno. 
Durata progetto 18 mesi. 

Febbraio 2006- Dicembre 2007 (Roma e  Sofia) 

Capo Progetto del progetto di gemellaggio PHARE 2004 con la Bulgaria denominato “Capacity 
buildilng of the State Treasury of Bulgaria” affidato al Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato, con compiti di coordinamento (studio, elaborazione e presentazione della proposta nonché 
stesura del Covenant). Il progetto mira al miglioramento dell’organizzazione del  sistema di Tesoreria 
dello Stato della Bulgaria. Durata progetto 21 mesi. 
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Luglio 2006- Dicembre 2007 (Roma e Bucarest) 

Esperto del progetto di gemellaggio PHARE 2004 con la Romania denominato “Consolidation of 
financial data account” affidato al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di  
coordinamento (studio, elaborazione e presentazione della proposta nonché stesura del Covenant). 
Le componenti fondamentali del progetto sono il miglioramento  del  sistema di consolidamento dei 
dati di finanza pubblica e l’adozione dei relativi standard internazionali. Durata progetto 18 mesi. 

Agosto 2003- Dicembre 2005 (Roma e Bucarest) 

Esperto del progetto di gemellaggio PHARE 2000 con la Romania denominato “Improving the 
organization and the performance of the public accounting system” affidato al Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di  coordinamento (studio, elaborazione e presentazione 
della proposta nonché stesura del Covenant). Le componenti fondamentali del progetto sono il 
miglioramento dell’organizzazione del  sistema di contabilità pubblica e l’introduzione di un nuovo 
modello di contabilità analitica di tipo economico. Durata progetto 15 mesi. 
 

Aprile 2002-Maggio 2003 (Roma e Vilnius) 

Esperto del progetto di gemellaggio PHARE 2000 con la Lituania denominato “Budget management 
and Financial Control”, affidato al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di  
coordinamento (studio, elaborazione e presentazione della proposta nonché stesura del Covenant). 
Le componenti fondamentali del progetto sono l’introduzione di un nuovo modello di contabilità 
(secondo gli standard europei: SEC 95 e COFOG) e l’implementazione di un sistema di controllo 
interno basato sulle metodologie di internal audit e di public internal financial control (UE) presso il 
Ministero delle Finanze in Lituania. Durata progetto 13 mesi. 

  

Altri Progetti di cooperazione 
internazionale 

Novembre 2002 (Maputo) 
Esperto di public sector accounting selezionato dal Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie  
nell'ambito del progetto e-government per lo sviluppo per il Mozambico (progetto della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri coordinato dal Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie). Elaborazione di ToR 
per l'e-accounting in Mozambico. 
 
 
Ottobre 2002 (Abuja e Tirana) 
Esperto di public sector accounting selezionato dalla Gateway foundation (World Bank) nell'ambito 
del progetto e-government per lo sviluppo per la Nigeria (progetto della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri coordinato dal Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie). Elaborazione di ToR per l'e-
accounting in Nigeria. 
 
Esperto di public sector accounting selezionato dall'ONU nell'ambito del progetto e-government 
per lo sviluppo per l'Albania (progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri coordinato dal 
Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie). Elaborazione di ToR per l'e-accounting in Albania. 
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Altri incarichi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Da Giugno 2016 

Componente del Collegio dei Revisori della COVIP 
 
Da Marzo 2016 
Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione per la Mutualità Generale negli Sport 
Professionistici a Squadre 

 

Da Febbraio 2013 a giugno 2017 
Componente del Collegio Sindacale della Azienda Ospedaliera Universitaria della Seconda 
Università di Napoli. 
 
Da ottobre 2010 a Settembre 2016 

Presidente del collegio dei Revisori della Camera di Commercio per l’Industria e l’Artigianato di 
Vicenza.  
 
Da luglio 2009  
Componente del collegio dei revisori della Federazione Italiana Sport su Ghiaccio (FISG-CONI) 
con sede a Roma (durata incarico triennale); 
 
Da gennaio 2008 a dicembre 2010 
Presidente del Collegio Sindacale della SAGA Spa Società Abruzzese gestione Aeroporti di 
Pescara (durata incarico triennale) ; 

 
Da gennaio 2005 a dicembre 2010 
Presidente del collegio dei revisori del Conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara (secondo 
mandato); 
 
Da dicembre 2004 a dicembre 2007 
Componente del collegio dei revisori dell’Azienda Speciale della CCIAA di Bergamo “Bergamo 
Formazione”; 

 
Da maggio 2004 a dicembre 2005  
Presidente del collegio dei revisori dell’Ambito Territoriale Scolastico di Avezzano; 

  
Da febbraio 2010  
Technical Advisor dell’IFAC-IPSASB (International Federation Accountants Committee-International 
Public Sector Accounting Standard Board); 
 
 
Marzo 2009 
Componente della Commissione di Esame per il concorso pubblico per esami per n. 8 unità profilo 
professionale funzionario amministrativo (ex area C) del Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato; 

Dicembre 2002  
Consulente dell'Amministrazione Provinciale di Siena per l'affidamento dell'incarico di 
elaborazione del piano triennale di cooperazione internazionale e di partenariato; 

 
Ottobre 2002 
Consulente delle Nazioni Unite nell’ambito del progetto e governmente for development to Albania, 
Nigeria e Mozambico.  

 
Ottobre 2001 
Componente del nucleo di valutazione del Comune di Sarteano (provincia di Siena).  
 



Pagina 8/9 - Curriculum vitae di 
 Mocavini Fabrizio  

 

 

Partecipazione a Workshop e 
Seminari Internazionali 

 
 

 

Seminari e workshops a livello internazionale:  

- FEE roundtable " Shaping European public sector accounting: A conceptual framework - an 
imperative?" (Bruxelles 17 luglio 2014). 

- Seminario – “Improving Public Sector Budgets in Practice” European Academy for taxes and law 
(Berlin - February 2013). 

- Workshop - “Standard contabili e procedure di controllo: due strumenti per garantire la qualità dei 
dati” – Accounting standards and control procedures: the main tools to ensure data quality ” 
(Rome - March 2012). 

- Workshop - Improving Data Quality in Public Accounts (Istanbul – October 2011). 

- Seminario – IPSAS: dai principi alla pratica (IPSAS: from principles to practice) (Rome – February 
2011). 

- Workshop - Misurazione della performance e qualità della spesa pubblica (Performance 
Measurement and the quality of public expenditures) (Rome – April 2009). 

- Workshop - Disciplina di bilancio ed efficienza del settore pubblico: esperienze internazionali a 
confronto (Budget discipline and public sector efficiency: a comparison of International 
experiences) (Rome - July 2008). 

Attività di docenza 

 

 

Settembre 2010 
Attività di docenza presso la Scuola Superiore di Economia e Finanza per il corso di alta 
formazione: il bilancio pubblico. 

Anni 2005 – 2009 - 2012 
Attività di docenza presso la Scuola Superiore del Ministero dell’Interno per la materia di 
contabilità economica nella P.A. 

Ottobre 2008  
Intervento al seminario interdisciplinare di Diritto pubblico e Scienze delle finanze “Efficienza ed 
efficacia dell’azione pubblica” organizzato dall’Università di Roma “La Scienza” Facoltà di 
Giurisprudenza.  

Aprile 2009  
Intervento al seminario “L’attuazione della riforma Brunetta” organizzato da Paradigma srl. Marzo, 
(Roma e Milano). 

Anni 2004-2005 
Attività di docenza presso CIVILSCUOLADIFE per la materia di contabilità economica nella P.A. 

Novembre 2001   
Attività di docenza presso la SIOI (Scuola Italiana per le Organizzazioni Internazionali) nell’ambito 
del corso per operatore comunitario sul tema” il programma di gemellaggio fra le pubbliche 
Amministrazioni dei Paesi membri e dei Paesi in via di adesione”. 
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Pubblicazioni 
 

Coautore delle seguenti pubblicazioni: 

- Introducing indicators in the Italian State Budget Process. Rivista di politica economica – ottobre 
2008. 

- Una analisi degli indicatori di performance nelle note preliminari 2008-2009, MEF - RGS (Roma - 
Aprile 2009). 

- Esempi obiettivi e indicatori nel Bilancio dello Stato francese, MEF- RGS (Roma 2009). 

- Francia: la LOFL, MEF- RGS(Roma 2008). 

- Regno Unito:Il sistema di Bilancio, MEF- RGS (Roma 2008) 

- Svezia: Il bilancio dello Stato e l’organizzazione del settore pubblico,  MEF- RGS  (Roma 2008); 

- Risanamento dei conti pubblici ed evoluzione del contesto istituzionale: l’esperienza italiana 
MEF- RGS  (Roma 2008); 

- Il Public Internal Financial Control un modello evoluto di controllo interno, (Roma -Ottobre 2008); 

- Budgeting nei Paesi Ue – L’esperienza del Regno Unito l’esperienza della Francia in materia di 
riforma del bilancio dello Stato incentrata sugli obiettivi e l’esperienza di alcuni Paesi UE  (Roma 
- Maggio 2007). 

  

Conoscenze informatiche Estrema familiarità con programmi operativi in ambiente Windows (Excel, Word, Access, Power 
Point), navigazione internet e gestione della posta elettronica 

  

Corsi di formazione e Seminari Seminario organizzato dall’AIIA (Associazione Italiana Internal Auditors) su “Strumenti e tecniche di 
Auditing” (Milano – 2 – 4 maggio 2001).  

Corso di formazione specialistica organizzato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – 
I.G.R.U.E. – su: “Cofinanziamento della Unione europea degli interventi nazionali nei vari settori 
economici modalità e procedimenti” ( Roma – 1 Dicembre 2000). 

Seminario sul controllo interno di gestione - Ministero del tesoro – Ottobre 1997. 

 
 
 
 
Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 
 
Roma, 12/4/2018 
 
       Firmato 

Fabrizio Mocavini 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali". 
 
 
 


