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CURRICULUM VITAE 

di 

NICOLA EMANUELE FUGGETTA 

  

Informazioni Personali 
 
Nato a Milano (MI) il 15 Gennaio 1977. Coniugato. Ho una figlia di 5 anni. Residente in via 
Toscana n.3, 20900 Monza (MB). Attivista del M5S di Monza dal 2011, candidato Sindaco alle 
elezioni amministrative di Maggio 2012, attualmente sono capogruppo in Consiglio Comunale. 
 

Esperienze Lavorative 
 
Da Gennaio 2006, MEF/Agenzia delle Entrate. Attualmente ricopro un incarico di responsabilità 
nella Direzione Provinciale di Milano (coordino uno degli uffici più grandi d’Italia e gestisco oltre 
100 persone. I risultati ottenuti col mio lavoro sono attualmente considerati best practice a livello 
nazionale e un modello di riferimento per l’A.d.E.) 
 
Da giugno 2004 a Dicembre 2005, Ambasciata d’Italia al Cairo. Da esperto nel settore della 
Cooperazione  mi sono occupato: dei bandi UE del programma MEDA, del coordinamento fra 
Commissione Europea, Stati Membri, e donatori internazionali, dei programmi finanziati dalla 
Cooperazione Italiana nel Settore Immigrazione, dell’organizzazione di eventi connessi alle attività 
della Cooperazione Italiana in Egitto (conferenze internazionali, workshop, tavole rotonde).   

 
Da gennaio a maggio 2004 ho lavorato presso la società Acroservizi spa nel settore delle 
telecomunicazioni. 
 
Da Settembre 1996 a Ottobre 1998, libraio presso la libreria Il Trittico s.r.l. , via Sanvittore n° 3 
Milano. 
 

Studi e Formazione professionale 
 
2007,  Master in economia civile e non profit, Università di Milano Bicocca 
 
1998-2003, Laurea in Scienze Politiche presso l’Università di Napoli “L’Orientale”: Votazione: 
110/110 e lode; Specializzazione in arabistica; titolo della tesi: Le politiche di assistenza 
statunitensi all’Egitto dall’apertura economica”; 
 
1991-1996, maturità Classica conseguita presso il Liceo B. Zucchi di Monza 
 

Competenze linguistiche 
 
-Madrelingua: italiano 
-Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 
-Buona conoscenza dell’arabo parlato e scritto (arabo classico e dialetto egiziano). 
 

Competenze tecniche 
 
Ottima conoscenza del sistema fiscale italiano e del diritto tributario; 
 
Conoscenza del Ciclo di Progetto (PCM), del sistema di Cooperazione italiano e delle procedure di 
gestione dei fondi UE (regolamenti CE/Europaid e MAE/DGCS). 
 
Capacità e propensione al lavoro in team. Ottime capacità relazionali. Nessuna difficoltà a lavorare 
sotto stress, gestire criticità. Attitudine al problem solving. 



CV di Nicola Emanuele Fuggetta 

 2 

 
Competenze informatiche 

 
Ottima conoscenza di internet, pacchetto MS Office, dei principali social network (vedasi pagina 
FB Nicola Emanuele Fuggetta Twitter @nicofuggetta G+ meetup) e della posta elettronica. 
 

Pubblicazioni 
 
• Nicola Emanuele Fuggetta, “Cooperazione allo sviluppo o mantenimento dello status quo? 

L’assistenza statunitense all’Egitto oggi” in EuropaMondo-Osservatorio internazionale, 
Dicembre 2004, pp. 5-9. 

• Nicola Emanuele Fuggetta, “Politica delle riforme in Egitto nel primo anno di governo di 
Ahmed Nazif” in EuropaMondo-Osservatorio internazionale, Luglio 2005, pp.9-11. 

 
Altre informazioni 

 
• Amo viaggiare, il cinema, leggere saggi, libri di storia, racconti brevi e graphic novel. 
• Numerosi soggiorni all'estero, tra cui: Vicino e Medio Oriente (2 anni in Egitto e 2 mesi in 

Marocco) per motivi di lavoro, studio e ricerca tra il 2000 e il 2004; vari soggiorni in Inghilterra 
(a partire dal 1989) con permanenze fino a 3 mesi nel 2003; 2 mesi in Brasile nel 1997. 

• Il 1 Novembre 2006 sono stato nominato cultore della materia presso la Facoltà di Lettere 
dell’Università Statale di Milano (cattedra di cultura araba); 

• Ho esperienza di insegnamento avendo tenuto lezioni presso l’Università “Orientale” di Napoli 
e l’Istituto Don Bosco al Cairo e l’Università di Milano Statale; attualmente tengo docenze 
anche all’interno dell’A.d.E. come formatore. 

• Dal 2002 sto approfondendo il tema delle politiche di sviluppo nell’Egitto contemporaneo;  
• Da Luglio a Ottobre 2004 ho collaborato con il mensile egiziano a diffusione regionale “Notizie 

del Sud Sinai” occupandomi della redazione di due pagine. 
 

 Nicola Emanuele Fuggetta 
 
 
 
 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo la legislazione attualmente in vigore. 


