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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 ELENA CANO 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
          • Date (da – a)  DA DICEMBRE 2019 A MARZO 2021 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Struttura di Missione per le procedure d’infrazione  

• Tipo di azienda o settore  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli affari 
europei 

• Tipo di impiego  Vicecoordinatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento delle attività della Struttura di missione nella 

gestione del precontenzioso, curando i rapporti con le 
Amministrazioni centrali e territoriali e con la Rappresentanza 
Permanente d’Italia a Bruxelles. Organizzazione riunioni 
pacchetto con la Commissione europea e riunioni sui singoli casi 
oggetto di contestazione. Collaborazione con ufficio legislativo 
del Ministro per gli affari europei nel recepimento delle 
direttive UE. 
 

          • Date (da – a)  DA MAGGIO 2007 (ATTUALMENTE) 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Dipartimento per le politiche europee – Struttura di 

Missione per le procedure d’infrazione  
• Tipo di azienda o settore  Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Tipo di impiego  Contratto da Esperto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Istruttoria del pre-contenzioso UE con attività di studio, ricerca 

e redazione di note e rapporti nelle seguenti materie: Affari 
economici e finanziari, Fiscalità e dogane, Affari esteri; 
Organizzazione e partecipazione alle riunioni con la 
Commissione europea e con le Amministrazioni interessate 
sulle procedure d’infrazione e i casi EU Pilot di competenza; 
Notifica dei provvedimenti di recepimento delle direttive UE 
alla Rappresentanza Permanente a Bruxelles e della gestione 
delle procedure d’infrazione per mancato recepimento di 
direttive UE; 
Predisposizione, in collaborazione con il servizio informative 
parlamentari e Corte di Giustizia UE del Dipartimento, della 
relazione trimestrale al Parlamento, alla Corte dei Conti, alle 
regioni e province autonome, in materia di procedure 
d’infrazione (art. 14 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234); 
Predisposizione dei contributi della Struttura di Missione per la 
Relazione annuale programmatica e la Relazione consuntiva 
recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia 
all'Unione europea” (art. 13 della Legge 24 dicembre 2012, n. 
234); 
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Aggiornamento dell’archivio informatico delle procedure 
d’infrazione EUR-Infra. 
 

          • Date (da – a)  2006  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Dipartimento per le politiche comunitarie 

• Tipo di azienda o settore  Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Tipo di impiego  Incarico di studio 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Elaborato per la Struttura di Missione per le procedure 

d’infrazione dal titolo: “Le autonomie territoriali e il 
coordinamento nazionale nel quadro del recepimento del diritto 
comunitario da parte delle Regioni”. 
Collaborazione nella gestione delle procedure d’infrazione. 
 

           • Date (da – a)  GENNAIO – MAGGIO 2006 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Ministero Affari Esteri – Piazzale della Farnesina, n. 1 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale per l’Integrazione Europea – Ufficio Affari 
giuridici ed istituzionali (Ufficio VI) – oggi D.G.U.E. Ufficio IV. 

• Tipo di impiego  Collaborazione su Progetto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di gestione progetto di Twinning tra la Direzione 

Generale per l’Integrazione Europea del Ministero Affari Esteri 
italiano e la corrispondente Amministrazione polacca sugli 
obblighi derivanti dallo status di membro dell’Unione Europea. 
Gestione flussi informativi e documentali; 
Preparazione materiale didattico in lingua inglese; 
Elaborazione documenti amministrativi connessi alla partenza 
dei Funzionari per le missioni in Polonia; 
Partecipazione riunioni dei Funzionari; 
Preparazione sintesi e relazioni; 
Organizzazione cerimonia di chiusura di progetto. 
 

• Date (da – a)  APRILE- SETTEMBRE  2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero Affari Esteri – Piazzale della Farnesina, n. 1 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale per l’Integrazione Europea – Ufficio 
Affari giuridici ed istituzionali (Ufficio VI).  

• Tipo di impiego  Stage 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Partecipazione riunioni di coordinamento per l’esame dei 

decreti di recepimento di attuazione della normativa 
comunitaria e di predisposizione della normativa italiana di 
adattamento in seguito all’avvio di procedure d’infrazione nei 
confronti dell’Italia;  
Analisi giuridica delle procedure d’infrazione;  
Organizzazione e partecipazione “simulation game”; 
Rassegna stampa estera e nazionale quotidiana per il Direttore 
Generale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  FEBBRAIO-MARZO 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SIOI - Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale, 
Roma 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di specializzazione per Operatore Comunitario con 
focalizzazione su: Unione economica e monetaria, concorrenza 
ed appalti, Fondi strutturali (programmazione fondi, criteri di 
gestione dei fondi, organizzazione e funzionamento Enti locali), 
Mercato interno europeo, la programmazione comunitaria e le 
procedure di attuazione (il ciclo di un progetto, sistemi di 
sorveglianza e controllo, valutazione e monitoraggio, tecniche di 
redazione e presentazione progetti, attività di lobbying), politica 
di RST, politica per le PMI, strumenti di informazione, l 
'internazionalizzazione delle PMI: stato attuale e progetti 
operativi, relazioni esterne dell’Unione Europea, politica 
energetica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Operatore comunitario. 
 

 
• Date (da – a) 

  
 
OTTOBRE 1996 – NOVEMBRE 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Scienze politiche presso l’Università degli studi 
di Roma ‘La Sapienza’. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Indirizzo politico-internazionale (Diritto dell’Unione Europea, 
Organizzazione Internazionale, Diritto Internazionale, Diritto 
costituzionale italiano e comparato, Economia Internazionale, 
Geografia politica ed economica). Tesi in Diritto dell’Unione 
Europea dal titolo: “Il ruolo delle Regioni nell’ordinamento 
comunitario”. 

• Qualifica conseguita  Laurea  
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Laurea quadriennale (vecchio ordinamento)  

• Date (da – a)  1992-1996 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo classico Eugenio Montale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Studi classici 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 
 

ATTIVITA’ FORMATIVA  
• Date   7 maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione locale 
(SSPAL) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione "La partecipazione delle Regioni e degli 
Enti locali al processo di integrazione europea" 

  Docenza, presso la Scuola di Management Jean Monnet di Gioia 
del Colle (Bari), sul tema delle procedure d’infrazione avviate 
dalla Commissione europea nei confronti del Governo italiano.  

 
• Date   29 marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione (SSPA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 17° Ciclo formativo per nuovi dirigenti della Ragioneria 
Generale dello Stato 

  Docenza sul tema delle procedure d’infrazione avviate dalla 
Commissione europea nei confronti del Governo italiano.  
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• Date   21 settembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Collegio europeo di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione “Strumenti per la partecipazione della 
Regione Emilia – Romagna alla formazione e attuazione degli 
atti dell’Unione Europea” 

  Docenza presso la sede della Regione Emilia Romagna a 
Bologna sul tema delle procedure d’infrazione avviate dalla 
Commissione europea nei confronti del Governo italiano.  

   
• Date   8 maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione (SSPA) 

• Principali materie / abilità  
 

professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di alta formazione per funzionari della Commissione  
 
europea 

  Docenza sul tema della gestione delle procedure d’infrazione in 
Italia. 
 

 
• Date   26 maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Tor Vergata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Master di II livello in Antitrust e regolazione dei mercati 

  Docenza sul tema della gestione delle procedure d’infrazione in 
Italia  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

MADRELINGUA        ITALIANO 
   INGLESE 

• Capacità di lettura   OTTIMO 

• Capacità di scrittura   BUONO 
• Capacità di espressione orale   BUONO 
  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  DISCRETA 
• Capacità di espressione orale  DISCRETA 
 
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della 
legge 31.12.96, n. 675”    
  
 
Roma, 4 maggio 2021       In fede 
                           Elena Cano 


