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Nome  Isabella Flajban 

 

Data di nascita 

  

Roma, 30 maggio 1968 

 

Qualifica 

 

  

Dirigente di seconda Fascia 

Amministrazione  Ministero dello sviluppo economico 

 

Incarico attuale 

  

Dirigente - Ufficio di Gabinetto del Ministro 

 

Telefono ufficio 

  

06.42043.4010 

 

 

  

E-mail istituzionale  isabella.flajban@mise.gov.it 

 

 

 
 

  

Titolo di studio 

 

 Laurea in Scienze Politiche,  indirizzo politico-internazionale con tesi di laurea in Politica 
economica (1993) 

Altri titoli di studio e professionali  

 

 Corso post laurea in Commercio Estero (30° COR.C.E. Fausto De Franceschi) con 
specializzazione per Export promotion manager  (1994-1995). 

 

Vincitrice del primo corso-concorso di formazione dirigenziale presso la Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione (1997-2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Corso su “la Politica commerciale  dell’Unione Europea e le sue regole: quale ruolo per 
l’amministrazione italiana” (12-14 giugno 2007 presso la SSPA di Roma). 

 

I Corso sperimentale “European Civil Servant” presso la SSPA di Caserta (3 – 7 marzo 2008) 
per funzionari europei; 

 

Master in Geopolitica organizzato da SIOI e Limes nell’anno 2008-2009 con tesi finale dal titolo 
“ll mercato del falso nel quadro dei nuovi equilibri geoeconomici”. 

 

Corso sulle “Società pubbliche” presso la SNA nell’anno 2015, con tesi finale su “La riforma 
della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. nel quadro evolutivo delle società pubbliche”. 

 

Decision Maker Course on “Senior Staff Awareness” svolto presso la NATO Foundation Defense 
College nell’anno 2016. 

 

Corso di Formazione su Golden power  - Poteri speciali dello Stato c/o Scuola del Dipartimento 
delle informazioni per la sicurezza (DIS) della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’anno 

INFORMAZIONI PERSONALI 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 



 

 

 

 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

2018 

 

 

 

da settembre 2014 ad oggi presta servizio presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministro dello 
sviluppo economico, occupandosi in particolare degli atti da predisporre alla firma del Ministero 
per l’Area Politiche (Incentivi alle imprese, Comunicazioni,  Internazionalizzazione, Vigilanza 
enti); si occupa, inoltre, delle notifiche di operazioni di competenza Mise ai sensi della normativa 
sul cd. Golden Power e della partecipazione al Gruppo di coordinamento presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. Ha seguito, infine, l’iter di formazione del disegno di legge di riforma 
della RAI S.p.a., occupandosi della predisposizione dei relativi emendamenti e si occupa 
attualmente della segreteria delle Commissioni paritetiche Mise-RAI previste dal Contratto di 
servizio Mise-RAI 2018-2022 per la verifica degli adempimenti RAI previsti dal Contratto; 
 
da  febbraio 2011 a settembre 2014 ha prestato servizio presso l’Ufficio Legislativo del 
Ministero dello Sviluppo Economico. Si è occupata, in particolare, di coordinare il settore 
comunitario, di seguire il recepimento delle direttive europee nell’ordinamento nazionale e del 
contenzioso comunitario. Ha, altresì, dal 2012 svolto attività di istruttoria e predisposizione della 
documentazione necessaria per le riunioni di Preconsiglio e del Consiglio dei Ministri per il 
settore Governativo nonché la predisposizione dei decreti-legge di competenza Mise. 
 
da agosto 2009 a febbraio 2011 è incaricata della direzione della divisione sesta (Assistenza 
alle imprese) della Direzione generale per la lotta alla contraffazione – UIBM del Ministero dello 
sviluppo economico. Nell’ambito del suddetto incarico, si è occupata di assistenza alle imprese 
oggetto di contraffazione  e, ad interim, per un breve periodo, anche degli affari internazionali 
della direzione generale. 
 
da maggio 2005 ad agosto 2009 è incaricata della direzione della divisione prima della 
Direzione generale per la Promozione degli Scambi (Affari generali e sistema fieristico) dell’ex 
Ministero del Commercio con l’estero. Nell’ambito del suddetto incarico, oltre a seguire le 
materie di competenza della divisione prima, si è occupata dei rapporti con ICE, inerenti la 
gestione della quota del Fondo Made in Italy destinata alle campagne di promozione 
straordinaria e alle azioni anti-contraffazione, dell’avvio e della gestione della rete estera dei  
Desk per la Tutela della Proprietà intellettuale e della predisposizione e attuazione dell’Accordo 
di settore per l’internazionalizzazione del sistema fieristico. 
 
da novembre 2002 ad aprile 2005, incaricata della gestione dei fondi destinati alla promozione 
e assistenza alle imprese nell’area balcanica di cui alla Legge 84/01 “Disposizioni per la 
partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area 
balcanica”, nonché della direzione della segreteria dell’Unità di Coordinamento Balcani preposta 
all’esame e alla valutazione dei progetti di promozione e assistenza alle imprese. 
 
da novembre 2000 a novembre 2002, in seguito al superamento  del Primo corso-concorso di 
formazione dirigenziale presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, è nominata 
dirigente di seconda fascia di ruolo presso l’ex Ministero del Commercio Estero, ora Ministero 
dello Sviluppo Economico, presso la Direzione Generale per la Promozione degli Scambi, con 
incarico di staff al Direttore Generale e supporto in materie di carattere trasversale (area 
giuridico - amministrativa, comunicazione esterna ed informatizzazione) e di seguire la tematica 
dell’internazionalizzazione del sistema fieristico nazionale. 
 
settembre 1996 – settembre 1997, impiegata presso il Ministero della Giustizia con la qualifica 
di analista/area informatica per un progetto di informatizzazione degli uffici giudiziari; ha prestato 
servizio presso l’Ufficio del responsabile dei sistemi informativi automatizzati e presso l’Ufficio 
Stampa del Ministro Giovanni Maria Flick. 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

 

 

 

 

E’ membro dal 27 Aprile 2017 del Comitato consultivo ex Legge 185/1990 (esportazione, 
importazione e transito dei materiali di armamento). 



 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

E’ membro dal 27 Ottobre 2016 del Comitato di sorveglianza delle società del Gruppo Lucchini 
in amministrazione straordinaria. 

 

E’ stata membro del Collegio dei Revisori per le strutture di missione presso il Ministero degli 
Affari Esteri per l’ Expo di Saragozza 2008 e l’Expo di Shanghai 2010, in rappresentanza del 
Ministero dello sviluppo economico. 

 

E’ stata membro, dal 2003 al 2009, del Comitato di Indirizzo e Rendicontazione (CIR) del 
Ministero per la gestione da parte di SIMEST e FINEST dei fondi rotativi di venture capital 
finalizzati all’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano (D.M. n. 404 del 26 agosto 
2003 e D.M. n. 541 del 20 settembre 2006); 

 

E’ stata membro, dal 26 novembre 2002 al 2006 dell’Unità Coordinamento Balcani del Ministero 
ed è stata fino al 1 maggio 2005 responsabile della segreteria dell’Unità (D.M. 387 del 31 ottobre 
2002, D.M. 26 novembre 2002 e D.M. n 559 del 2 novembre 2006); 

 

E’ stata membro titolare della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami per il 
conferimento di 7 posti da dirigente di seconda fascia in prova presso il Ministero dello sviluppo 
economico riconducibili all’ex Ministero del Commercio Estero. 

   

   

   

   

 

ALTRA LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO  

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

ALTRA LINGUA 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO  

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 
 

 BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO WINDOWS OFFICE E DELL’USO DI INTERNET E DELLA 
POSTA ELETTRONICA 

 
 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONE 

A RIVISTE, ECC, ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE 

RITIENE DI DOVER PUBBLICARE) 

 Docenza presso l’Istituto Guglielmo Tagliacarne in merito a “Il supporto pubblico 
all’internazionalizzazione e la normativa di settore” - 22 novembre 2004; 

Docenza presso l’ICE – Master per l’Internazionalizzazione- 38° COR.C.E. “Fausto De  
Franceschi” in merito a “Linee direttrici per l’attività promozionale 2004” – 29 gennaio 2004; 

Docenza presso l’Istituto Diplomatico “Mario Toscano” su “Legge 84/01 – Partecipazione italiana 
alla ricostruzione e sviluppo dei Balcani – 30 giugno 2004; 

Docenza presso Unioncamere Emilia-Romagna (lezioni di aggiornamento ai funzionari camerali 
sugli strumenti di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese). 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO  


