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Amministrazione  ENAC – ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE 

Incarico attuale  RESPONSABILE FUNZIONE ORGANIZZATIVA STUDI 
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Numero telefonico dell’ufficio  +39 0644596386 

Fax dell’ufficio  +39 0644596516 

e-mail istituzionale  m.delaurentiis@enac.gov.it 
 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

  

Titolo di studio  Laurea In Economia del Commercio Internazionale e dei 
Mercati Valutari  - 110/110 Con Lode - (Vecchio 
Ordinamento)  – Università Parthenope di Napoli 

Altri titoli di studio e professionali  - Master in  “Comunicazione e Gestione delle Imprese 
Bancarie ed Assicurative” – Pisa 
 

- Master In “Web Marketing Management - Stoa’ 
Business School  - Ercolano – Napoli 

 

- Training on the job presso l’Ufficio Affari Europei 
della Banca SANPAOLO IMI –  Bruxelles - Belgio 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Dal 1° ottobre 2015 incarico non dirigenziale di Funzione 
Organizzativa Studi Economici  

Dal luglio 2014 incarico non dirigenziale di “Process 
Management Modelli Tariffari”  

Dal  2011 incarico non dirigenziale di “Coordinatore dei 
Contratti di Programma”  
 

 
Capacità linguistiche 

  
 
 
 
 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Ottima conoscenza dell’ambiente operativo Windows, di 
Office (Word, Excel, Access, Power Point,  Microsoft 
Outlook), della rete Internet e dei principali browser di 
navigazione (Internet Explorer e Netscape Navigator). 
 

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc, ed 
ogni altra informazione che si 

ritiene di dover pubblicare 

  

Responsabile designato dalla Direzione Analisi Economiche 
e Tariffe per le attività istruttorie, di vigilanza e di revisione 
dei corrispettivi afferenti il servizio di assistenza alle 
persone a ridotta mobilità (PRM) ai sensi del Regolamento 
CE n. 1107/2006 

Membro del Gruppo di lavoro ENAC per il rilascio delle 
licenze ai vettori aerei  

Responsabile di procedimento per l’istruttoria dei contratti di 
programma stipulati dall’ENAC con gli aeroporti di Bologna, 

Livello parlato Lingua Livello scritto 

INGLESE OTTIMO 

  
OTTIMO 



 

 

Palermo, Catania, Cagliari e Venezia 

Partecipazione, in qualità di rappresentante per l’Italia alla 
“ICAO Conference on the economics of Airport and Air 
Navigation Services 2008” -  Montreal 

Partecipazione, in qualità di rappresentante per l’Italia, allo 
STAP Panel 2009 presso la sede dell’ICAO di Montreal per 
l’aggiornamento e la revisione delle procedure e della 
documentazione statistica 

Partecipazione, in qualità di rappresentante per l’Italia, alla 
Conferenza Statistica presso la sede dell’ICAO di Montreal 
– novembre 2009 

Partecipazione, in qualità di rappresentante per l’Italia, a 
numerosi incontri del Working Group Aviation presso il 
Consiglio Europeo di Bruxelles per la redazione della 
Direttiva 12/2009 denominata “Airport Charges” 

Pubblicazione Dossier Economico 2012 ENAC 

Membro della Commissione in qualità di segretario, del 
concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un 
contingente di personale a tempo indeterminato con laurea 
in economia, fissato nel numero di 8 unità, da inquadrare, in 
prova, nel profilo professionale di funzionario amministrativo 
- categoria C - posizione economica C1 – del CCNL del 
personale non dirigente dell’Ente Nazionale per l'Aviazione 
Civile – settembre 2010 – gennaio 2011 

Membro della Commissione, in qualità di esperto in lingua 
inglese, del concorso pubblico, per esami, per il 
reclutamento di un contingente di personale a tempo 
indeterminato con laurea in economia, fissato nel numero di 
8 unità, da inquadrare, in prova, nel profilo professionale di 
funzionario amministrativo - categoria B - posizione 
economica B1 – del CCNL del personale non dirigente 
dell’Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – febbraio 2011 – 
giugno 2012 

Partecipazione a numerose attività comunitarie ed 
internazionali in qualità di esperto in materie di regolazione 
economica e tariffaria (Commissione europea, ECAC, 
Eurocontrol, ICAO) 

Membro dell’ “Ad hoc ECAC/EU Economic Group” 

Partecipazione alla Sesta Conferenza Mondiale del 
trasporto Aereo (ATConf/6) svoltasi presso la sede 
dell’ICAO a Montreal dal 17 al 22 marzo 2013 

Partecipazione al primo Thessaloniki Forum on Airport 
Charges – Salonicco – 12 -13 giugno 2014 

Membro in rappresentanza dell’Italia della UE-ECAC Group 
in preparazione della “UE-ECAC DIALOGUE 2014 - 
European air transport competitiveness: “The way forward 
in a global environment" - Vienna –  luglio 2014 

Partecipazione al 7° ECAC FORUM di Parigi “European Air 
Transport – A Vision for the Future” – dicembre 2014 

Partecipazione  in qualità di esperto in materia di 
regolazione economica nel progetto “Twinning Italia-Egitto” 

Componente del “Team multidisciplinare di supporto al 
Responsabile per la prevenzione della corruzione  

Docente nell’ambito del Master Universitario in Gestione 
dell’Aviazione Civile presso l’Università Sapienza di Roma. 

 


