
Claudia FERRAZZI 
 
Esperienza professionale 
  

 Accademia di Francia a Roma – Villa Medici, direzione 
 
Segretaria generale 
 
Management e coordinamento dello staff dell’Accademia e realizzazione del 
programma scientifico e culturale definito dal direttore. Realizzazione della 
riforma delle residenze artistiche. Responsabilità sulle risorse finanziarie e 
umane dell’ente e sul programma di lavoro. Preparazione e gestione della 
governance e delle relazioni sociali. Relazione con gli organismi 
amministrativi francesi di tutela e con le istituzioni italiane. 

 

Da settembre 2013 

 Museo del Louvre, direzione generale 
 

Vice amministratrice generale 
 
Preparazione delle decisioni del presidente-direttore sulla programmazione 
culturale. Management operativo dello staff incaricato della produzione 
culturale, dell’auditorium, dei sistemi di informazione, della direzione lavori. 
In supporto dell’amministratore generale, monitoraggio del settore finanziario, 
della gestione delle risorse umane e della comunicazione. Direzione del 
progetto di apertura del museo del Louvre-Lens, per conto della direzione 
generale del museo. Rappresentanza del museo all’estero, presso le autorità di 
tutela e nei confronti dei partner esterni. 
  

 Inspection générale des finances (IGF), ministero dell’Economia, delle finanze e 
dell’industria, ministero del bilancio, dei conti pubblici, della funzione pubblica 
e della riforma dello Stato francese 

Dal 2011 al 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

dal 2007 al 2011 

 
Membro della direzione, delegata per la gestione delle risorse umane 

 
      2009-2011 

 
Partecipazione all’orientamento delle attività del servizio. Elaborazione e 
realizzazione dei processi di selezione, di valutazione, di formazione, di 
remunerazione e di gestione delle carriere. Riorganizzazione della gestione delle 
risorse umane e management dello staff di gestione del personale.  
 

 

Inspectrice des finances 2007-2009 
 
Realizzazione di missioni di controllo, di valutazione e di consulenza strategica 
per il Governo. Analisi dei fattori organizzativi e finanziari ed elaborazione di 
raccomandazioni operative (esempi: preparazione di un mercato francese dei 
diritti di emissione di materie inquinanti; preparazione della fusione tra due enti, 
quello della contabilità pubblica e quello responsabile delle questioni fiscali). 

 

  
Direzione generale della modernizzazione dello Stato, ministero dell’Economia, 
delle finanze e dell’industria  

dal 2006 al 2007 

 
Chargée de mission 

 

 
Responsabile di due progetti interministeriali sperimentali in materia di riforma 
della gestione pubblica, nel contesto dell’implementazione della legge organica 
sulle leggi finanziarie (“LOLF” 2001). Animazione di una équipe di progetto di 
consulenti.  

 

   



 Consulente dal 2003 al 2006 
Boston Consulting Group (BCG)  
Consulente in strategia e organizzazione (settore bancario e settore pubblico) 2004-2006 
Cap Gemini Ernst & Young  
Consulente in organizzazione e management nell’équipe settore pubblico 2003-2004 

  
TelecomItalia, Ufficio di Bruxelles dal 2000 al 2001 

Chargée de mission stagiaire, notifica delle fusioni e acquisizioni del gruppo 
alla Commissione europea  

 

  
Formazione 
  

 Ecole Nationale d’Administration (promotion « René Cassin », cycle international 
long) 

dal 2001 al 2003 

 Université libre de Bruxelles (ULB), Institut d’études européennes, (Master in 
politica europea, specializzazione relazioni esterne. Menzione: grande distinction) 

dal 2000 al 2001 

Università IULM, Milano (Laurea in Relazioni pubbliche – Scienze politiche. 
110+/110) 

dal 1996 al 2000 

 
Altre attività 
  
Pubblicazioni sui temi della gestione pubblica   
Insegnamento (questioni europee - IEP Paris e interventi in materia di 
amministrazione e di comunicazione pubblica - IULM Milano) 

dal 2000 al 2007 

  
Lingue 
  
ITALIANO, madrelingua  

FRANCESE, bilingue  

INGLESE, bilingue   
 
Informazioni personali  
 
Nata a Bergamo, Italia, l’8 maggio 1977  

Nazionalità italiana e francese  
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