CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Data di nascita
Qualifica
Incarico attuale

Milzi Gennaro
1958
Dirigente
Direttore Servizi in Convenzione

Telefono dell'ufficio

06 59902691

Fax dell'ufficio

06 59902088

E-mail istituzionale

gennaro.milzi@siae.it

TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
Abilitazione professionale
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti, docenze, pubblicazioni,
convegni, ecc.)

LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO

INCARICHI RICOPERTI
dal 1°/08/2015
Direttore Servizi in Convenzione
dal 19/09/2011 al 21/07/2015
Direttore della Sede di Milano (Lombardia)
dal 01/06/2003 al 18/09/2011
Direttore della Sede di Bari (Puglia e Basilicata)
dal 20/04/2011 al 15/09/2011
Reggente della Sede di Napoli (Campania, Calabria, Molise)
dal 10/05/2010 al 13/07/2010
Reggente della Sede di Napoli (Campania, Calabria, Molise)
dal 01/09/2001 al 30/05/2003
Reggente la Sede di Bari (Puglia e Basilicata)
dal 02/06/1980 al 31/08/2001
in servizio presso la Sede di Bari, nell’ambito della quale ha progressivamente assunto
la responsabilità delle varie unità organizzative della Sede
1998/1999
Inserito nel gruppo di lavoro per la “Progettazione e organizzazione dell’Area Servizi”,
ha assunto la responsabilità del sottogruppo “Implementazioni – Azioni a Breve
(diversificazione mezzi di pagamento, liquidazione provvigioni, snellimento procedure
per musica d’ambiente, snellimento procedure di approvvigionamento)
1991/1997
Partecipazione al progetto “Cilea” per la riscrittura delle procedure informatiche della
rete periferica, con partecipazione ai lavori presso la Direzione Generale e presso le
Sedi per il conseguente deploy
1989/1990
Partecipazione al gruppo di studio “Contabilità” presso la Direzione Generale,
nell’ambito del quale ha partecipato alla redazione delle istruzioni contabili della rete

periferica (P.U.P. – Procedure unità periferiche – Sezione Contabilità)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Maggio/Giugno 2015
Corso “Corso di negoziazione efficace nei sistemi complessi”, a cura di MRM
Communication
Giugno 2015
Corso di formazione su D. Lgs. 231/01 e Anticorruzione”, a cura S.I.A.E.
Aprile 2008
Corso di formazione “Sicurezza e rispetto della privacy”, a cura S.I.A.E.
Novembre 1993
Stage “Tecniche di budget e controllo di gestione”, a cura Cegos – Milano
Aprile 1993
Stage “Analisi e controllo costi”, a cura Cegos – Milano
Ottobre 1992
Corso di formazione “Lavorare in gruppo”, a cura di Elea Spa
Aprile 1992
Corso di formazione “La presentazione efficace: organizzazione, conduzione,
valutazione”, a cura di Elea Spa
Ottobre 1991
Corso di formazione “La comunicazione interpersonale”, a cura di Elea Spa
DOCENZE E CONVEGNI
Dal 2000 ad oggi
Partecipazione a numerosi convegni e tavole rotonde sul Diritto d’Autore o sugli
aspetti erariali nei pubblici spettacoli e intrattenimenti
Gennaio 2009
Docenza nel “Primo Corso di Alta Formazione in Diritto e legislazione dello
Spettacolo”, a cura della U.D.A.I. (Unione degli Avvocati d’Italia) presso il Palazzo di
Giustizia di Bari

CONOSCENZE E CAPACITÀ
PERSONALI

Conoscenze linguistiche
Capacità nell'uso delle tecnologie

Inglese: intermedio
Office: buona

