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INFORMAZIONI PERSONALI 
Domenico D'Amico  
nato a Roma il 24.05.1974 

 

 xxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxx 

 ddamico1974@proton.me 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

ESSENZIALE     

 
01/03/2022 – alla data attuale 

 

 
Collaborazioni e consulenze 
Collaborazione con il progetto di piattaforma d’informazione video ‘Playmaster’ in qualità di 
autore, reporter, socio fondatore. Organizzazione eventi. Collaborazione con società di 
consulenza aziendale su innovazione e start up.  

 

 

 

 

 

 
 

11/05/2009 – 16/02/2022  Funzionario contabile 

Ministero della Giustizia 

Funzionario Contabile, ultimo incarico: Capo Area Contabile. Dimissionario. 

Attività o settore Settore pubblico - Giustizia  

01/09/2008–01/04/2009 Consulente a progetto 

Parco Scientifico Romano - Incubatore Spin Over della Università degli Studi Tor Vergata, Roma 
(Italia) - http://www.parcoscientifico.eu/ 

Ricerca e analisi coerenti con le finalità del progetto. Selezione dei progetti di spin off universitari in 
relazione al progetto " Incubatore d'imprese" dell'Università degli Studi di Roma - Tor Vergata. 

Attività o settore Settore ricerca - università  

01/01/2007–01/04/2008 Consulente tecnico e commerciale 

Ekos Sistemi spa -  www.ekositemi.it  

Funzioni di consulente tecnico e commerciale su clientela business e privata.Sede di Roma. 

Attività o settore Energie rinnovabili  

01/04/2004–31/12/2005 Consulente a progetto 

ex Filas spa (ora Lazio Innova), Roma (Italia) - http://www.lazioinnova.it/ 

Funzioni di ricerca e di consulenza in materia di finanza pubblica e d'informatica gestionale per le 
piccole e medie imprese nel progetto "Laboratorio Innovazione" di Filas spa, Camera di Commercio di 
Roma., Università di Roma Tre.  Attività di contatto diretto con visite presso le PMI selezionate.  

Attività o settore Finanza pubblica agevolata  

15/11/2002–15/02/2003 Ricerca/Consulenza - Stage 

Istituto Commercio Estero - Italian Trade Agency, Heksinki (Finlandia)  
http://www.ice.gov.it/home.htm  

Attività di ricerca relativa all'argomento della tesi di laurea (organizzazione ICE) e di ricerca/produzione 
per conto dell'ufficio su argomenti inerenti i beni non strumentali e i flussi import-export italo-finlandesi. 

Attività o settore     Commercio Estero - Settore pubblico  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

01/06/2020 – 19/06/2021 Master di II Livello in Intelligence Economica Livello 8 QEQ 

Università Tor Vergata di Roma – Roma (Rm)   -  https://www.cesintes.it 

 
c/o CESINTES - Centro Studi di Intelligence economica e security managment 
Università Tor Vergata di Roma -  http://www.cesintes.it/ 
Tesi: “La moneta e l’intelligence economica. Prospettive” 
 

01/11/2013 – 27/09/2017 Dottorato (phd)  in Sociologia e Scienze Sociali Applicate Livello 8 QEQ 

Università Sapienza di Roma, Roma (Italia)  -  https://web.uniroma1.it/disse/  

Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali 

Tesi di dottorato: “Moneta e (in)giustizia sociale. Debito, dollaro e nuovi paradigmi monetari”.  

1994–2002 Diploma di Laurea in Economia e Commercio - Vecchio 
Ordinamento 

Livello 7 QEQ 

Facoltà di Economia - Università degli Studi di Roma - Tor Vergata 

Indirizzo Economia Aziendale - Gestionale. 

Tesi di laurea in Organizzazione Aziendale: L'organizzazione dell'Istituto del Commercio Estero.  

Dal 30/08/2001 al 20/12/2001: esperienza Erasmus al Politecnico di Vantaa - Finlandia con 3 esami 

sostenuti in lingua inglese. Abilitazione dal laboratorio universitario di lingua inglese.  

1988–1993 Diploma Liceo Scientifico Livello 4 QEQ 

Liceo Scientifico Statale "Bruno Touscheck", Grottaferrata (Italia)  

 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  

FEBBRAIO 2016  - Bruxelles - Corso di formazione e workshops in lingua inglese in comunicazione e 
organizzazione sociale organizzato da Positive Money. 5 gg 

SETTEMBRE 2015  - Terra Vecchia (Sa)- Corso c/o la Scuola Estiva Paideia di Terra Vecchia (Sa). 
Metodologia nella ricerca sociale. 5gg.  

NOVEMBRE 2014 - Roma - Corso presso l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari di Roma: 
'Contabilità Economico Gestionale - SICOGE COINT' 3gg 

FEBBRAIO 2013 - Roma - Corso di per Dirigenti e Funzionari della Scuola Nazionale 
dell'Amministrazione: 'Il controllo di gestione nella Pubblica Amministrazione: come si impianta e come 
si utilizza'. 5gg  

LUGLIO 2013 - Roma - Corso di per Dirigenti e Funzionari della Scuola Nazionale 
dell'Amministrazione: 'La spending review e la valutazione delle spese pubbliche'. 3 gg  

 ESPERIENZA NEL CAMPO SOCIALE – PUNTI ESSENZIALI  

2008/2011 - Co-fondatore Associazione Promozione Sociale Primit ; attività informativa nel campo 
monetario, con  decine di conferenze e manifestazioni, intensa attività sul web, informativa e di ricerca 

2011/ oggi  – Co-fondatore del Movimento Moneta@Proprietà con organizzazione di eventi e 
conferenze e attività di informazione sul campo, cui si è poi affiancato Moneta Bene Comune affiliato 
al Movimento Internazionale per la Riforma Monetaria - IMMR 

2012/oggi  – Ideazione, direzione e conduzione, sulle frequenze da parte di Radio Gamma 5, della 

trasmissione “Debito e Democrazia” . Decima stagione in corso, con circa 450 puntate trasmesse.  

2021/2022 - IMMR Core Group – Elezione nel gruppo dirigente e organizzativo, per  l’anno in corso, 
del International  Movement for Monetary Reform. Attività di organizzazione on line dell’attività 
internazionale di ricerca, campagne web, eventi internazionali, e della struttura che comprende al suo 
interno circa 30 organizzazioni nazionali di tutto il mondo.  

http://www.cesintes.it/
https://web.uniroma1.it/disse/#_blank
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

Lingua madre italiano 

ALTRE LINGUE COMPRENSIONE 

Inglese COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Quadro Comune Europeo di Riferimento 
delle Lingue B2 B2 B2 B2 B2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Competenze comunicative e 
relazionali 

Capacità di adattamento a contesti culturali diversi, spirito di gruppo, capacità comunicative.  

Esperienza: (1) public speaking; (2) lavori di gruppo e di rapporti con clientela business e privata; (3) 
studio e lavoro all'estero e in Italia fuori sede. (4) ricerca e comunicazione; (5) sport di squadra 

Attività associativa-sociale-culturale: organizzazione eventi, manifestazioni, conduzione e 
presentazione di conferenze su temi sociali, politici ed economici.  

Conduzione trasmissione/talk radio su Radio Gamma 5, con cadenza settimanale su temi sociali, 

economici, politici . 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze nella gestione di un gruppo di lavoro, nella gestione e nella progettazione di lavori di 
ricerca; nella preparazione e nell'organizzazione di eventi, manifestazioni, conferenze e convegni; nella 
gestione e organizzazione di processi amministrativi e contabili complessi. Nell'organizzare e dirigere 

una trasmissione radio. Competenze acquisite dall'esperienza lavorativa, sportiva e associativa. 

Competenze professionali Competenze gestionali, amministrative, di contabilità pubblica/penitenziaria derivanti dal lavoro attuale; 
competenze di ricerca e analisi derivanti dalla ricerca scientifica per il dottorato e dall'esperienza al 
Politecnico di Vantaa e presso l'Ufficio Ice di Helsinki; competenze di ricerca e consulenza in finanza 
agevolata derivanti dalle esperienze lavorative in Filas e in Parco Scientifico Romano; competenze 
consulenziali e di gestione del portafoglio clienti in materia di energie rinnovabili, in base all'esperienza 
lavorativa in Ekos Sistemi spa. Competenze organizzative e di comunicazione via web derivanti 
dall'attività attuale e da quella di volontariato culturale svolta in varie associazioni no-profit di livello 
nazionale e internazionale. Competenze nella conduzione radiofonica, come da collaborazione in corso 
(dal 2012) in qualità di speaker-conduttore per Radio Gamma Cinque, emittente radiofonica regionale 
veneta. 

Competenza quale addetto alla sicurezza, secondo normativa D. Lgs. 81/08.  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente base 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

Ottima conoscenza dei programmi Office della Microsoft: Word, Excel, Power Point; conoscenza base 
del programma Microsoft: Access. Ottima dimestichezza generale con il web 2.0  

 Uso professionale del sistema di contabilità gestionale SI.CO.GE  e del sistema di gestione del 
personale  SIGP/SAP in uso presso il Ministero della Giustizia. Uso professionale piattaforma Mercato 
Elettronico.  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del 
D. Lgs. 196/2003. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

