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INFORMAZIONI PERSONALI SEVERINI Graziano 
 

 Via Manzoni 36, 60022 Castelfidardo (AN) (Italia)  

 +39 333 8273161     

 graziano.severini@gmail.com  

Data di nascita 10/02/1967 | Nazionalità Italiana  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

01/09/2000–alla data attuale  Funzionario Area III F4 (ex C3) assunto a tempo indeterminato con la qualifica di 
esperto di economia internazionale 
Ministero Sviluppo Economico, Roma (Italia)  
http://www.sviluppoeconomico.gov.it  

Da Gennaio 2015 In servizio presso la Divisione XI della Direzione Generale per le Attività Territoriali 
di Ancona 
- Ufficio Acquisti e Appalti. 
fino al dicembre 2014 in servizio presso la Divisione II della Direzione Generale per le Politiche di 
Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi con i seguenti incarichi: 
 
- Rappresentante del MISE per l'esame dei progetti di Cooperazione allo Sviluppo, in sede di 
Comitato Direzionale del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo 
Sviluppo. 
- Responsabile con la Dirigente della Divisione, dell'Ufficio SemproItalia, incaricato di favorire la 
semplificazione delle norme e delle procedure italiane che riguardano il commercio internazionale, allo 
scopo di promuovere il massimo sviluppo degli scambi. 
- “Contact Point" e membro della Delegazione Italiana presso lo UN-CEFACT, Centro delle Nazioni 
Unite per La Facilitazione del Commercio Internazionale ed il Business Elettronico della Commissione 
Economica per l'Europa – ONU – Ginevra. http://www.unece.org/cefact/nat_bodies.html  
- Membro del Comitato Operativo ex Protocollo MISE-ABI per la realizzazione del progetto ITH-Italia 
(International Trade Hub), una piattaforma informatica volta a semplificare ed armonizzare i processi, 
le procedure ed i flussi informativi connessi alle operazioni di internazionalizzazione delle PMI italiane 
ed estere. 

15/04/2008–31/10/2011 Responsabile Desk di assistenza alle imprese per la tutela della proprietà 
intellettuale 
Istituto per il Commercio Estero, Hong Kong (Hong Kong SAR - Cina)  
http://www.ice.gov.it  

Incarico previsto dall’art. 4, comma 74 della L.350/2003 (Legge finanziaria 2004) che prevede 
l’istituzione di uffici di consulenza e monitoraggio per la tutela del marchio e delle indicazioni di origine 
e per l’assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e dei brevetti, ubicati presso gli 
Uffici dell’Istituto Italiano per il commercio Estero o delle Rappresentanze diplomatico-consolari. 
Il lavoro svolto con la collaborazione di due unità di personale locale che rispondevano al 
responsabile, ha previsto tra le altre: 
- assistenza e consulenza diretta in loco a più di 100 imprese italiane in materia di proprietà 
intellettuale e problemi legati alla contraffazione. 
- partecipazione a più di 40 fiere di settore nell'ambito delle quali si sono svolti incontri con più di 600 
operatori. 
- pubblicazione di circa 20 lavori su vari temi di proprietà intellettuale ed in particolare una guida 
pratica sulla P.I. nelle SARs (Special Administrative Regions) di Hong Kong e Macao, la Protezione 
delle indicazioni geografiche a Hong Kong e Macao, la pirateria e la contraffazione via internet a Hong 
Kong e Macao e la contraffazione dei prodotti italiani in Hong Kong e Macao. 
- pubblicazione di circa 20 newsletter sempre su argomenti di PI riguardanti Hong Kong e Macao. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

01/09/2003–15/04/2008 Membro del Comitato Agevolazioni pubbliche, istituito la Simest SpA. 
Simest S.p.A., Roma (Italia)  
http://www.simest.it  

Si tratta dell’organismo a cui il decreto legislativo n. 143/1998 ha affidato la gestione dei due Fondi 
pubblici,394/81 e 295/73, che finanziano gli interventi di sostegno all’internazionalizzazione delle 
imprese nelle due forme del contributo in conto interessi e del contributo in conto capitale. 

01/06/2004–31/12/2006 Membro della Delegazione italiana nel C.I.M.E. - Committee on International 
Investment and Multinational Enterprises 
OCSE - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, Parigi (Francia)  
http://www.oecd.org  

Comitato istituito per l’attuazione delle Linee Guida riservate agli investimenti delle imprese 
multinazionali. Le Linee guida dell’OCSE, destinate alle imprese multinazionali, sono raccomandazioni 
che enunciano principi e norme volontarie per il comportamento responsabile delle imprese al fine di 
contribuire a migliorare il clima degli investimenti esteri in un’ottica di sviluppo sostenibile. 

01/01/2001–09/09/2003 Membro della Delegazione italiana nel Gruppo Crediti all’Export per l’applicazione 
dell’accordo Consensus nell’ambito dell’UE. 
Consiglio d’Europa, Bruxelles (Belgio)  

Si tratta dell’accordo informale, sottoscritto in sede OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico) nel febbraio 1978, che impegna gli Stati firmatari a non praticare, a condizione di 
reciprocità, agevolazioni creditizie all’esportazione più favorevoli di determinati limiti prestabiliti. 

01/1999–08/1999 Stagiaire - Assistente del Responsabile del Budget 
Nestlé Italiana S.p.A., Milano (Italia)  
http://www.nestle.it  

Stage nella Divisione Export con mansioni di budgeting e controlling. 

06/1994–12/1997 Impiegato 
Isis srl, Castelfidardo (AN) (Italia)  

Impiegato presso azienda di import-export con la mansione di responsabile clienti esteri. 

04/1995–08/1995 Stagiaire 
Istituto Italiano per il Commercio Estero (ICE), Madrid (Spagna)  
http://www.ice.gov.it  

Stage finalizzato alla preparazione di un report sugli Investimenti Diretti Esteri in Spagna e di una 
guida alle agevolazioni pubbliche concesse alle imprese estere per gli IDE in Spagna. 

03/2016–12/2016 Diploma Master Interuniversitario di secondo livello in Scienze 
amministrative e innovazione nella pubblica amministrazione 
(MasterPA) 

 

Università degli Studi di Macerata - Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", Macerata - Urbino 
(Italia)  

05/2015–12/2016 Diploma di esperto in appalti pubblici  

Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), Roma (Italia)  
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COMPETENZE PERSONALI 

  

 

21/01/2014–08/07/2015 Diploma Master di primo livello in "Nuovi orizzonti di cooperazione e 
diritto internazionale" 

 

CLAS Centro Lateranense Alti Studi della Pontificia Università Lateranense, Roma  

04/07/2014–11/07/2014 Certificato di partecipazione alla Summer School 2014: 
Cooperazione Internazionale 

 

IUSS - Istituto Universitario di Studi Superiori Università di Pavia, Pavia  

1998–1999 Diploma post universitario in Sviluppo Manageriale  

LUISS Management, Roma (Italia)  

Diploma finalizzato allo sviluppo delle funzioni Controllo (gestione contabilità analitica e sistemi di 
controllo di gestione e di reporting, elaborazione del budget), Pianificazione, Amministrazione e 
Auditing, 
Il corso ha comportato il superamento di dodici esami, di carattere tecnico-aziendale, con la 
presentazione finale di un business plan. 

1987–1995 Laurea in Economia e Commercio  

Università degli Studi di Ancona, Ancona (Italia)  

Laurea vecchio ordinamento, indirizzo economico finanziario, con una tesi in Economia Internazionale 
dal titolo “GLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IN SPAGNA” relatore prof. Giuliano Conti. 
La realizzazione della tesi è avvenuta grazie ad un lavoro di tipo sperimentale; gli approfondimenti 
sono stati effettuati sul campo in particolare presso l’ICE, Istituto Italiano per il Commercio Estero di 
Madrid. In quell’occasione è stato possibile studiare a fondo le determinanti economiche e sociali che 
favoriscono l'afflusso di capitali esteri in Spagna, definendo così e completando l’intero lavoro didattico 
di redazione della tesi di Laurea. 

09/1991–07/1992 Programma Erasmus  

Glasgow University – "Faculty of Political Economy – Adam Smith”, Glasgow (Regno Unito)  

Il periodo del programma di studio ha avuto la durata di un intero anno accademico di corso. 
Nell’ambito di tale programma è stato convalidato un relativo piano di studi composto da materie 
riguardanti Economia Internazionale, Analisi e Politica Economica per un numero complessivo di 6 
esami di profitto tutti superati e pertanto pienamente riconosciuti nella relativa carriera universitaria. 
 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C2 C2 C2 C2 C2 

spagnolo C1 C1 C1 C1 C1 

francese B2 B2 A2 A2 A2 

portoghese B2 B2 B1 B1 B1 
 C.E.B. – Centro de Estudos Brasileiros - Ambasciata Brasiliana a Roma  
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Competenze digitali Buona padronanza delle più comuni applicazioni per sistemi Microsoft Windows e Mac OS X 
(elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione) 

Servizio Militare Assolto nel periodo maggio 1993 - maggio 1994 nel Corpo della Marina Militare Italiana 


