CURRICULUM VITAE
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Rebuffat Vanda

Data di nascita

27 maggio 1960

Qualifica

Dirigente di seconda fascia

Amministrazione

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la
vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne – Via dell’Arte 16 – 00144 Roma

Incarico attuale

Dirigente della Divisione 5 (Disciplina del cabotaggio marittimo e per vie
d'acqua interne)

Numero telefono ufficio
E-mail istituzionale

0659084239
vanda.rebuffat@mit.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI
Titolo di studio

Laurea in Giusrisprudenza (Università di Roma - La Sapienza, con voto di
110/110)

Altri titoli di studio e
professionali

- Abilitazione all’esercizio della professione legale (abilitazione
mediante superamento delle prove scritte e orali degli esami, indetti
con D.M. 24.6.97, per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati, Cert.
26.11.98)
- Corso di reclutamento presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione - Sede di Caserta – Anno accademico 1985/86
- Corsi di addestramento alla ricerca elettronica di documentazione
della banca dati della Corte Suprema di Cassazione 1991 e 1980
(Attestati 15.11.1980 e 31.5.91)
-

INCARICHI RICOPERTI
01.11.1986 – 10.09.1987

- Vice Direttore delle imposte dirette presso il Ministero delle finanze

11.09.1987 – 16.03.1988

- Cancelliere, con l'incarico di direttore dell'Ufficio del Massimario
penale della Corte di Cassazione - Ministero della giustizia

16.03.1988 – 21.05.2000

- Vigilanza sulle Autorità portuali: funzionario della Divisione XIX del
Ministero dei trasporti e della navigazione con l'incarico di curare
l'esame dei bilanci delle delibere degli Enti portuali e delle Aziende
dei mezzi meccanici (successivamente trasformati in Autorità
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portuali) al fine dell’approvazione nell'ambito dei poteri di vigilanza
esercitati dal Ministero
04.08.2000 - 20.05.2005

- Dirigente della Divisione Navig3 (Nautica da diporto) della Direzione
Generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno

21.05.2005 - 22.04.2008

- Dirigente della Divisione 6 (Regime amministrativo delle navi e
nautica da diporto) della Direzione Generale per la navigazione e il
trasporto marittimo e interno

23.04.2008 - 12.04.2012

- Dirigente della Divisione 7 (Interventi a sostegno della flotta, delle
costruzioni navali, della ricerca e dell'innovazione) della Direzione
generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne

13.04.2012 - 22.02.2015

- Dirigente della Divisione 6 (Interventi a sostegno della flotta, delle
costruzioni navali, della ricerca e dell'innovazione) della Direzione
generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne

23.02.2015 - 15.02.2018

- Dirigente della Divisione 4 (Disciplina comunitaria ed internazionale
della navigazione marittima e per vie d’acqua interne ed interventi
nel settore navalmeccanico) della Direzione generale per la vigilanza
sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne

16.02.2018 ad oggi

- Dirigente della Divisione 5 ( Disciplina del cabotaggio marittimo e per
vie d'acqua interne) della Direzione generale per la vigilanza sulle
autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e
per vie d'acqua interne (DM 16.2.2018, n. 22)

ESPERIENZE PROFESSIONALI
- Collaborazione professionale con il Centro elettronico di
documentazione della Corte di Cassazione nella materia relativa alla
documentazione della giurisprudenza di merito - Ministero della
giustizia
- Componente, in rappresentanza del Ministero dei trasporti, del
Consiglio generale dell'Ente autonomo "Fiera internazionale di
Milano", per due esercizi e per un periodo complessivo di 6 anni
(D.M. 10.6.1993, D.M. 8.8.1996)
- Componente del Consiglio di amministrazione della Lega Navale, ente
pubblico non economico, in rappresentanza del Ministero, per i due
trienni 2001-2003 (nota Ministero trasporti e navigazione
12.12.2000) e 2004-2006 (nota Ministero infrastrutture e trasporti
13.1.2004)
- Nomina a componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente
autonomo del Volturno in rappresentanza del Ministero dei trasporti
(nota Ministero dei trasporti e della navigazione 13.13.1999, prot. n.
533)
- Revisore conti supplente dell’Autorità portuale di Catania, su nomina
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal 2/4/2008 al
3/4/2012 (DM 2.4.2008)
- Commissario liquidatore del patrimonio finanziario immobiliare e
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mobiliare della gestione “Bilancio speciale degli Uffici del lavoro
portuale“ dal 19.4.2016 al 19.3.2017
- Rappresentante del Ministero all’interno del Comitato tecnico ex art.
5, comma 2, del D.leg.vo n. 190/2010 (nota DG n. 2671 del 29.9.2016
)
- Rappresentante del Ministero all’interno del Tavolo interministeriale
istituito ai sensi dell’art. 6 del Decreto legislativo 17 ottobre 2016, n.
201, per la pianificazione dello spazio marittimo (nota Capo di
Gabinetto n. 1086 del 12.1.2017)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua straniera
Competenze digitali
(Autovalutazione)

Lingua
Inglese

Livello parlato
Scolastico

Livello scritto
Fluente

- padronanza dei programmi di office automation (pacchetto Office, in
particolare word, excel, power point
- padronanza del programma di ricerca legislativa Normattiva;
- padronanza del sistema di ricerca elettronica su web della Corte di
Cassazione (con privilegio di accesso dedicato ai dirigenti statali)
- padronanza del sistema e della rete di contabilità pubblica
- titolarità e padronanza dei sistemi di firma digitale

PUBBLICAZIONI
- Vanda Rebuffat (V.R.), Il codice della nautica da diporto, Istituto
poligrafico e zecca dello Stato, Roma, 2006
- V.R., Il codice della nautica da diporto - Aggiornamento, Istituto
poligrafico e zecca dello Stato, Roma, 2009
- "I Quaderni della Nautica", edizioni 2002, 2003, 2004, 2005, 20062007 (periodico, a cadenza annuale, contenente novità normative e
informazioni varie riguardanti il settore della nautica da diporto, edito
a nome del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
- V.R., Le Autorità Portuali, in Guardia costiera (Rivista ufficiale del
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto), 1998, n. 2
- V.R., La legge n. 241/90 e la pubblica amministrazione, in Guardia
costiera, 1993, n. 1, 49
- V.R., L'informatica nell'organizzazione del lavoro amministrativo, in
Guardia costiera, 1992, n. 1, p. 33
- V.R., In tema di "tassa portuale", in Giustizia civile, 1991, p. 487
- V.R., Ipotesi di cumulabilità degli interessi moratori con la
rivalutazione monetaria, nella liquidazione del maggior danno da
mora nell'obbligazione pecuniaria, in Giustizia civile, 1990, p. 2116
- V.R., L'approvazione ministeriale dei contratti collettivi degli enti
portuali, in Giustizia civile, 1989, p. 1859
AGGIORNAMENTO E
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RICONOSCIMENTI PROFESSIONALI

- Attestato di apprezzamento del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti riguardo alla pubblicazione “Quaderni della nautica” (lettera
14.10.2005)
- Articolo-intervista su V.R., “La signora del codice”, pubblicato su Vela
e motore, 2007, n. 8, p. 72
- Corso sperimentale di formazione per dirigenti delle pubbliche
amministrazioni centrali, curato dal Cer, sul tema: “Piano industriale
per la riforma della pubblica amministrazione” (Attestato 25.03.2009)
- Corso sperimentale di formazione per dirigenti delle pubbliche
amministrazioni centrali, curato dal Cer, sul tema: “Il bilancio dello
Stato e le politiche di crescita e di sviluppo” (Attestato 30.11.2007)
- Corso svolto dalla SSPA e dal Ceida sul tema “Corso di formazione ai
sensi del decreto legislativo 626/94 e successive modificazioni ed
integrazioni” (Attestato 8.7.2005)
- Corso svolto dal Ministero dei trasporti e della navigazione sul tema
“Gli strumenti di bilancio come occasione di uso razionale delle
risorse pubbliche nel settore dei trasporti” (Attestato 28.1.1998)
- Corso svolto dal Ministero dei trasporti e della navigazione sul tema
“Il sistema statistico nazionale” (Attestato 27.11.1997)
- Corso svolto dal Ministero dei trasporti e della navigazione sul tema
“Il modello organizzativo delle strutture ministeriali, con particolare
riferimento alla riforma del Ministero dei trasporti e della
navigazione” (Attestato 24.9.1997)
- Corso svolto dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione in
materia di “Diritto internazionale del mare” (Attestato 19.6.1997)
- Seminario svolto dalla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione in materia di “Diritto comunitario” (Attestato
6.6.1995)
- Seminario svolto dalla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione in materia di “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” (Attestato 27.11.1993)
- Relazione, per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
al convegno organizzato nell’ambito della Sme delle PMI 2011
“Navigare in Europa - L’Europa, il Mare e il Futuro. Politiche e
opportunità di finanziamento per il settore nautico” il 21 novembre
2011” sull’argomento “La Consultazione sulla revisione della
disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale: risultati e
considerazioni"
- Corso organizzato da IGOP istituto giuridico opere pubbliche su “ Gli
appalti pubblici alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici”
(Attestato 1.12.2009)
- Master in tema di Fondi europei organizzato da DIREKTA Istituto
nazionale di alta formazione giuridica ed economica (Attestato
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20.1.2011)
- Master in tema di Bilancio dello Stato e Contabilità pubblica
organizzato da DIREKTA Istituto nazionale di alta formazione giuridica
ed economica (Attestato 20.4.2011)
- Partecipazione al convegno “ Interazioni efficienti, cittadini
soddisfatti”, organizzato da FORUM PA” (Attestato 27.10.2011)
- Partecipazione al convegno “Risparmiare innovando La
razionalizzazione della spesa e il dividendo dell’efficienza nella
riforma Brunetta e nei nuovi strumenti di programmazione
finanziaria di Bilancio organizzato da FORUM PA” (Attestato
13.10.2011)
- Relatrice per conto del Ministero al Convegno organizzato nel Forum
Internazionale per l’Innovazione Tecnologica per lo sviluppo del
cluster marittimo sul tema “La Pololitica europea per una supply
chain del Gnl Marino: opportunità per l’Italia” tenutosi a Genova il
19.09.2013
- Partecipazione al Corso di base in Euro progettazione organizzato da
RAM (attestato del 17.12.2015)
- Relatrice per conto del Ministero sul tema “La Pianificazione dello
spazio marittimo alla Giornata Europea del Mare 2016: eventi in
Europa”, tenutasi presso l’Università Mediterranea di Reggio
Calabria l’11 Maggio 2016
- Relatrice per conto del Ministero al Convegno organizzato da
REMTech expo sul tema “L’attuazione della Direttiva Europea n.
89/2014 in Italia” tenutosi a Ferrara il 12 Settembre 2017
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscritta, sotto la propria responsabilità,
attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel curriculum pubblicato.
Roma, 23 settembre 2019
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