
   

CURRICULUM VITAE 

   

  

INFORMAZIONI PERSONALI 
  

 

 
  

Cognome  BURTONE 

Nome  ANTONELLA 

Data di nascita  04/07/1953 

Qualifica  Funzionario Amministrativo, livello C5 

Amministrazione  ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC 

Incarico attuale  Responsabile Funzione Organizzativa RAN dal 2006 

Numero telefonico dell’ufficio  06 44596 743 

Fax dell’ufficio  06 44596 656 

E-mail istituzionale  a.burtone@enac.gov.it 

Titolo di studio  Diploma di Maturità Classica 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 - Responsabile Area T/A - RAI/ENAC 

- Responsabile Ufficio di Presidenza – RAI 

- Membro Commissione di Disciplina – RAI 

- Membro Comitato Pari Opportunità – RAI 

- Membro Gruppi di lavoro: 

 Membro GdL per la predisposizione del regolamento recante la 
disciplina del fermo amministrativo su beni mobili registrati (Ufficio 
Legislativo -  Ministero dei Trasporti) 

 Membro GdL per la predisposizione del servizio telematico 
dell’Agenzia delle Entrate di comunicazione trascrizioni RAN, 
finalizzato alla lotta all’evasione fiscale (Direzione Centrale 
Accertamenti - Agenzia delle Entrate) 

 Collaborazione attiva, su richiesta del Settore Internazionale 
dell’Agenzia delle Entrate, al progetto della Commissione 
Europea “Sharing information on cars, boats and aircraft for an 
effective mutual assistance”, finalizzato al recupero crediti esteri 
attraverso scambio e condivisione a livello Comunitario di 
informazioni relative a beni mobili registrati (creazione data-base 
comunitario) 

 Membro GdL “implementazione modulistica on-line, pagamento 
diritti ENAC on-line” (ENAC) 

 Membro GdL ICAO-USOAP (Universal Safety Oversight Audit 
Programme) – ENAC 

 Membro GdL progetto Man Power (ENAC) 

 Membro del GdL progetto “Protocollo informatico e gestione 
documentale” e “Titolario” in rappresentanza del Dipartimento 
Sicurezza (ENAC) 



   

 Membro del GdL progetto informatizzazione delle missioni 
(ENAC) 

 

Capacità linguistiche  Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Buono Buono 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 
Uso corrente dei principali strumenti informatici 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione 
a riviste, ecc, ed ogni altra 

informazione che si ritiene di 
dover pubblicare) 

 - Regolamento “Marche di nazionalità e registrazione” (ratifica 
Annesso 7 ICAO) 

- Circolare EAL 21 ”Trascrizione e annotazione degli atti nel 
Registro Aeronautico Nazionale e nel Registro delle 
Costruzioni” 

- Attestato di assegnazione “Premio individuale per la qualità 
delle prestazioni” 

- Attestato di “Specialista in bilancio, contrattualistica e 
contabilità” 

- Referente di Struttura per la pubblicazione sul sito istituzionale 
delle procedure finalizzate ad ottenere l’immatricolazione degli 
aeromobili e la trascrizione e l’annotazione di atti sul Registro 
Aeronautico Nazionale 

- Progettazione e realizzazione del  processo di 
informatizzazione del RAN – ENAC 

 


