
   

CURRICULUM VITAE 

   

  

INFORMAZIONI PERSONALI 
  

 

 
  

Cognome  URBANO 

Nome  STEFANIA 

Data di nascita  08/05/1962 

Qualifica  Funzionario Amministrativo, livello C3 

Amministrazione  ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC 

Incarico attuale  Responsabile Funzione Organizzativa Bilancio 

Numero telefonico dell’ufficio  06  44596419 

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale  
s.urbano@enac.gov.it 

   

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED    

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

 

 

 

Titolo di studio  Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso  l’Università 
“La Sapienza” di Roma 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

  Responsabile  settore aviazione civile  presso il Ministero 
Infrastrutture  e Trasporti,  Servizio Affari Economici, Bilancio. 

 Membro commissione esaminatrice procedura selettiva 
personale. 

 Partecipazione a gruppi di lavoro in materia di handling e di 
organizzazione 

 Docente ENAC di contabilità e bilancio 

Capacità linguistiche  Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Buono Buono 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Utilizzo corrente del pacchetto MS Office e di software gestionali 
per la contabilità ed il bilancio 



   

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione 
a riviste, ecc, ed ogni altra 

informazione che si ritiene di 
dover pubblicare) 

 Partecipazione a corsi specialistici di contabilità pubblica, analisi di 
bilancio, controllo di gestione, tra i quali: 

 I nuovi principi contabili per gli Enti Pubblici dopo la riforma 
(corso esterno dal 4-10-2012 al 5-10-2012) 

 La riforma della contabilità pubblica dopo la L. 196/2009 (corso 
esterno dal 19-05-2010 al 20-05-2010) 

 Lettura ed analisi di bilancio per indici e flussi (corso esterno dal 
11-10-2007 al 12-10-2007) 

 Sistema integrato di contabilità nelle pubbliche amministrazioni 
(corso esterno dal 31-03-2005 al 01-04-2005) 

 

Altri corsi di formazione: 

 Competenze manageriali su obiettivi e risorse (corso interno dal 
26-05-2014 al 28-05-2014) 

 La regolamentazione comunitaria ed il nuovo codice della 
navigazione (corso esterno dal 27-11-2006 al 29-11-2006) 

 Docenti ENAC  (corso interno dal 17-05-2005 al 23-06-2005, e 
relativo follow up  dal 27-09-2006 al 29-09-2006) 

 Governance, controlli interni e sistemi premianti nelle pubbliche 
amministrazioni (corso esterno dal 28-04-2005 al 29-04-2005) 

 


