CURRICULUM VITAE
Avv. Massimo PENSATO, nato il 18 maggio 1952 a Roma
Mail: pensatomassimo@gmail.com

TITOLI
- Laurea in Giurisprudenza conseguita all'Università “LA SAPIENZA" di
Roma nell'anno 1978.
- Abilitazione all’esercizio della professione legale.
- Pratica notarile.

PROGRESSIONE IN CARRIERA E PRINCIPALI INCARICHI
- Direttore Generale del Consiglio Nazionale del Notariato
- Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Capo di Gabinetto del Ministro per i diritti e le pari opportunità.
- Capo Dipartimento per le risorse umane ed i Servizi informatici della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Vicesegretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Capo dell’Ufficio del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
- Capo di Gabinetto del Ministro per le Politiche Comunitarie.
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- Vice Capo di Gabinetto Vicario del Ministro delle Finanze.
- Direttore Generale della Direzione Centrale Amministrativa dei servizi
informativi automatizzati dell’A.A.M.S.
- Vice Capo di Gabinetto del Ministro per la Funzione Pubblica.
- Direttore Generale dell’ Ufficio per gli Affari Generali e per il Personale
del Dipartimento della Funzione Pubblica.
- Dirigente responsabile dell’area pianificazione, consuntivo e progetti di
rilevanza nazionale presso l'Ufficio del Responsabile per i sistemi
informativi automatizzati del Ministero della Giustizia.
- Dirigente dell’ Ufficio IV della Direzione Generale Affari Civili e Libere
Professioni, responsabile dell’area contratti e bilancio.

DOCENZE
- S.S.P.A, docenze per corsi di formazione per dirigenti e direttivi.
- UNIVERSITA’ di BOLOGNA, docenza presso il Centro Studi e Ricerche
sull'Ordinamento Giudiziario per un seminario sul tema “Il bilancio del
Ministero di Grazia e Giustizia. Aspetti giuridici e gestionali”.
- FORMIT, docenza finalizzata alla prospettazione di alcuni percorsi
professionali, legate ai processi di innovazione nelle PP.AA., liceo classico
“Socrate” di Roma, (26 aprile 2000).
- LUISS MANAGEMENT S.p.A. docenza al corso “Lobby e Rapporti
Istituzionali”. Anno 1999.
- LUISS MANAGEMENT, docenza al corso “Lobby e Rapporti
Istituzionali” presso la LUISS Management S.p.A. Anno 1999(13 aprile
2000).
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- ISTITUTO SUPERIORE DI POLIZIA, docenza sul tema “La nuova
cultura di servizio della Pubblica Amministrazione - la carta dei servizi”
(29 settembre 1999).
-

ISTITUTO SUPERIORE DI POLIZIA, docenza sul tema “La nuova
cultura di servizio della Pubblica Amministrazione – la carta dei servizi”
(settembre 2000).

- CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, ciclo di relazioni
sul tema "L'archiviazione ottica dei documenti”, nell'ambito dei corsi di
aggiornamento per magistrati capi di uffici giudiziari, anni 1996/1997.
- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, docenza nell’ambito del corso “Il
Codice di comportamento e il codice disciplinare per i dipendenti della
P.A.”. (anno 2006).
- UNIVERSITA’di FOGGIA, docenza nell’ambito del Master in “Diritto
tributario e consulenza d’impresa- Fiscalità locale” argomento “La stipula
degli atti degli Enti pubblici” nell’ambito del modulo dal titolo “GLI ENTI
LOCALI”, a.a. 2009 /2010.
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