
Curriculum vitae
Massimiliano Iannilli

Ambiente culturale e sociale di provenienza

Le mie origini. Sono nato il 15 ottobre 1963 a Tivoli. Abito a Tivoli, Via Umbria 6.
Sintesi del percorso di studio. Il mio percorso scolastico è sempre stato regolare. Ho
conseguito:
- la licenza Media presso la scuola media di Villa Adriana;
- il diploma di maturità presso l’istituto tecnico Commerciale E. Fermi di Tivoli;
- il bacca laureato (biennio)  in filosofia presso la Pontificia Università Lateranense di Roma;
- il bacca laureato in teologia (triennio) presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma;
- La licenza in teologia morale presso l’Accademia Alfonsiana della Pontificia Università
Lateranense di Roma;
- Laurea in filosofia presso la II Università Tor Vergata Roma:
. conoscenza lingua inglese e francese scolastica.

Le esperienze sociali o educative più significative.

La militanza attiva in parrocchia, mi ha permesso di vivere esperienze di solidarietà verso i
più bisognosi assai significative. L’educazione religiosa e umana ricevuta sia dai miei docenti
delle superiori che dagli adulti della parrocchia  poi hanno influito per la mia scelta di
frequentare il Seminario Romano dove ho vissuto per 5 anni dal 1982 al 1987, studiando
teologia e organizzando attività religiose, ricreative e sociali per gruppi giovanili. Dopo questa
esperienza sono tornato nella cittadina dove sono attualmente residente (Villa Adriana). Qui
mi sono fatto promotore di circoli ricreativi e culturali legati alla parrocchia, organizzando
numerosi incontri di sensibilizzazione su tematiche sociali quali la legalità, la famiglia, la
politica.. invitando a relazionare sindaci, pretore, avvocati e altri esperti dei diversi argomenti
affrontati.
Nel 1992 ho promosso un’associazione culturale legata alla scuola dove insegno.
L’esperienza è stata veramente significativa, in poco tempo, grazie alla collaborazione di
persone validissime, abbiamo promosso attività culturali, sociali, ricreative e sportive per un
gran numero di persone (circa 700 iscritti), coinvolgendo le amministrazioni locali, le scuole e
le altre associazioni.
Anche positiva la docenza di teologia morale nella Scuola di Teologia della Diocesi, che mi ha
permesso di relazionarmi con molti operatori di catechesi, di pastorale e con persone
consacrate.
Importante la docenza di bioetica presso la scuola per infermieri di Tivoli (sede staccata della
III Università Tor Vergata di Roma).
L’impegno politico, non partitico, come esperto di politici costituenti della nostra repubblica, ha
influito nella mia preparazione culturale allargando l’orizzonte del mio sapere a problematiche
sociali molto concrete.

Esperienze professionali più significative



Insegno Religione cattolica dal 1987 presso l’Istituto Comprensivo Tivoli IV V. Pacifici di Villa
Adriana. Un anno ho insegnato anche presso il liceo scientifico Maiorana di Guidonia.
Sono bibliotecario con la specializzazione di inserire la biblioteca scolastica nel sistema
Sebina.
Responsabile dell’area tecnologica (Sono referente per l’installazione di una aula informatica
progettata dalla Regione Lazio per il nostro istituto).
Svolgo la funzione di coordinamento della logistica della scuola (infrastrutture, contatti con
l’ente pubblico, le associazioni private, il funzionamento dei mezzi e strumenti per la
didattica).
Dal 2012 svolgo la funzione strumentale presso la mia scuola di promozione nuove
tecnologie e gestione tecnologiche informatiche.
Ho partecipato con classi di prima, seconda e terza media a diversi progetti indetti dalle
istituzioni locali e abbiamo ricevuto riconoscimenti di merito per collaborazioni anche con
associazioni nazionali come Legambiente e WWF.
Ho svolto la funzione di tutor (2 anni) per i corsi del Fortic.
Sono stato  Direttore responsabile ed esaminatore di un Test Center dell’Ecdl. Svolgo la
funzione di tutor della mia scuola  per la didattica con le Lim  e referente per l’acquisto e
l’organizzazione delle Lim.
Sono esaminatore della certificazione Ei pass per crediti in campo informatico.

Formazione

La partecipazione ai corsi del fortic sia come tutor che come corsista.
Tra i corsi di aggiornamento in particolare uno sulla violenza domestica ai minori, mi ha reso
più attento alle situazioni problematiche degli alunni.
Partecipazione ai corsi nazionali e regionali per direttori e vice-direttori degli uffici scuola
diocesani di religione cattolica.
Per la didattica della religione cattolica, la preparazione di  lezioni in rete con netsupport
school e quark xpress per la impaginazione di giornalini scolastici.
L’approfondimento della teologia morale per programmare lezioni di religione cattolica
sempre più pertinenti alle necessità dei ragazzi.
Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento specifici della mia materia sono nell’ordine di 2
l’anno per un totale di circa 20 ore.
Per quanto riguarda la mia formazione generale la partecipazione a convegni, mostre,
seminari per conto del Dirigente Scolastico sono svariati, la maggior parte documentati nel
fascicolo personale.
Segnalo il corso per l’attivazione della Biblioteca scolastica in rete tramite il progetto Sebina.
La preparazione  di diverse gare per la fornitura di materiale informatico per la scuola, mi ha
permesso di capire meglio la stesura dei bilanci economici e finanziari. Ancor di più la
reggenza delle associazioni di volontariato ed il continuo confronto con la gestione
amministrativa delle organizzazioni di volontariato regionali, mi hanno consentito di avere
migliori competenze nel campo economico e gestionale, permettendomi di gestire meglio
l’acquisto di strumenti e mezzi per la didattica.



Esperienze significative al di fuori della scuola

L’impegno sociale per una migliore qualità della vita del territorio in cui vivo, mi ha spinto a
promuovere e fondare 3 associazioni senza scopi di lucro e di impegno sociale, culturale e
sportivo:

- Centro Culturale Vincenzo Pacifici
- Libera Università Igino Giordani
- Centro Sportivo Vincenzo Pacifici
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Barbara Buttarazzi,

nata il 04/08/0970 a Roma (RM)

residenza Villa Adriana dal 1986.

Sposata con  tre figlie.

Lavoro:  Gestione familiare di uno studio di consulenza contabile, fiscale e del lavoro a Roma.

Studi Maturità Scientifica presso il Liceo E. Majorana di Guidonia

Laurea in Scienze Politiche indirizzo politico-economico presso l’Università “La Sapienza” di Roma

Perfezionamento post-laurea in diritto tributario internazionale presso l’Università “La Sapienza” di Roma.

Altro:

Ho fatto parte negli ultimi quattro anni del Comitato di Quartiere di Villa Adriana.

In fede

Barbara Buttarazzi
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INFORMAZIONI PERSONALI Presciutti Loredana

Via Marche, n. 12, 00019 Tivoli (Italia) 

3355265668    

cdlpresciutti@gmail.com 

Sesso Femminile | Data di nascita 17/01/1965 | Nazionalità Italiana 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Iscritta all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma al n. 2355 
dall'anno 1996.

Diploma di ragioniere e perito tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo conseguito presso 
l’Istituto Tecnico “E. Fermi” di Tivoli con la votazione di 54/60 (cinquantaquattrosessantesimi) nell’anno
1984;

Componente del direttivo del Centro Sportivo Vincenzo Pacifici, ASD operante sul territorio tiburtino, 
che sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, d'alienazione, contro la patrica del 
doping, opera per il benessere dei cittadini, sostenendo i valori di dignità umana, di non violenza e 
solidarietà tra le persone e i popoli e coopera con quanti condividono questi principi.

 

Contabile volontario presso il Centro Culturale Vincenzo Pacifici, nato per incentivare l'aggregazione 
dei giovani del territorio tiburtino, e presso la Libera Università Igino Giordani, associazione con fini 
culturali e sociali senza scopo di lucro

COMPETENZE PERSONALI

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante tutta la carriera professionale proprio per il tipo di 
lavoro effettuato.

Competenze professionali Esperienza pluriennale professionale nel campo fiscale e amministrazione e gestione del Personale 
dal 1984 ad oggi.

Collaborazione esterna, relativamente ai dipendenti, con diversi commercialisti operanti nel territorio 
tiburtino.

Dal 02/04/2002 ad oggi è alle dipendenze della Italian Hospital Group s.p.a., azienda leader nel 
settore della sanità privata operante nell’ambito della ASL RM5, presso dal Direzione del Personale 
ed in particolare Ufficio paghe e contributi.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  JACOPO EUGENIO TOGNAZZI 

Indirizzo  STR. DI POMATA 24A, 00019 TIVOLI, ROMA 

Telefono  3384927213 

Fax   

E-mail  jacopoeugenio@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11/01/1967 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• dal 01/10/1998 al 24/11/2004   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Confservizi Roma Srl 

Via Messina 19 – 00198 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi alle imprese Associate alla  Confesercenti Provinciale di Roma 

• Tipo di impiego  Impiegato 3° Livello Ufficio Igiene Qualità Sicurezza  

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione obiettivi, Coordinamento, Gestione 

- Organizzazione del  Servizio di Assistenza e Consulenza in materia di Sicurezza nei luoghi 

di Lavoro – Dlgs 626/94 e TU.81/08; 

- Organizzazione del Servizio di Assistenza e Consulenza in materia di Igiene degli Alimenti 

– Reg. CE 852/04 e s.m e i; 

- Organizzazione del Servizio di Assistenza e Consulenza in materia di Regolamento 

Europeo sulla Privacy UE 2016/679 

Formazione 

- Organizzazione e Docenza nei corsi di formazione sulle materie della Sicurezza e 

dell’HACCP 

Attuali Mansioni 

- Programmazione e definizione degli obiettivi; 

- Gestione contratti servizio di Assistenza e Consulenza in materia di Igiene degli alimenti 

Reg. CE 852/04 

- Gestione contratti servizio di Assistenza e Consulenza in materia di Sicurezza nei Luoghi 

di Lavoro ( T.U. 81/08) 

- Organizzazione lavoro dei consulenti esterni per espletamento sopralluoghi presso le 

aziende associate. 

- Organizzazione corsi di Formazione ( Reg. Ce 852/04 – T.U. 81/08) 

- Aggiornamento e predisposizione modulistica inerente ai servizi erogati 

 

• dal 24/11/2004 al 05/04/2008   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Tivoli 

Amministrazione Comunale 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Assessore alle Politiche Sociali  
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• Principali mansioni e responsabilità  Attuazione degli indirizzi politici generali in materia di Politiche Sociali 

Programmazione obiettivi, Coordinamento, Gestione del settore “Servizi Sociali” 

• dal 05/04/2008 al 12/11/2016   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Confservizi Roma Srl 

Via Messina 19 – 00198 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi alle imprese Associate alla  Confesercenti Provinciale di Roma 

• Tipo di impiego  Impiegato 1° Livello Ufficio Igiene Qualità Sicurezza  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• 1985  Diploma di Maturità Classica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Classico “A. di Savoia” Tivoli 

• 1998  Laurea in Scienza Politiche  - Indirizzo Politico – Economico – vecchio ordinamento 

 

 

 

 

Competenze acquisite nel corso di mandati istituzionali ed elettivi presso                                         

l’Amministrazione Comunale di Tivoli, nel ruolo di Consigliere e di Assessore   

Comunale. Contabilità degli Enti Locali, Gestione di funzioni amministrative ed    

esecutive 

Competenze acquisite nell’ambito della prestazione di servizi consulenziali ed di 

assistenza alle aziende associate alla Confesercenti Provinciale di Roma 

Competenze acquisite nel campo 

dell’olivicoltura, nell’avviamento e conduzione di 

Impresa agricola biologica, nella progettazione a valere dei Fondi Europei per i            

Programmi di Sviluppo Rurale  

MADRELINGUA  

ALTRE LINGUE 

 ITALIANA 

INGLESE - SPAGNOLO 

 

 
   

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione orale  OTTIMA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 OTTIME CAPACITA’ RELAZIONALI  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 OTTIME CAPACITA’ ORGANIZZATIVE  NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E DELLA DOTAZIONE DI 

MEZZI ED ATTREZZATURE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONE CAPACITÀ UTILIZZO PROGRAMMI ACCESS, EXCEL , WORD 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 SCARSE 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A e B 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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Anna Rita Casolini di Sersale
Nata a Tivoli (RM)
Laureata in Scienze Biologiche,

Interessi:
Informatica per passione. Fino a qualche tempo fa mi occupavo di
siti web, curandone l’accessibilità che permette anche alle persone
con disabilità visive, uditive o motorie, di navigare senza problemi
su Internet.
Questo è il motivo per cui amavo moltissimo il mio lavoro. Oggi
la mia attività informatica, è più fredda ma continuo ad occuparmi
di disabilità in altri ambiti.

Il mio presente è molto legato alla spinta emotiva avuta dalla la
nascita del mio secondogenito. Un piccolo particolare, Gabriele ha
la Sindrome di Down. Tramite lui la mia passione per il sociale è
diventata parte fondamentale della mia vita.

Sono Presidente di un’associazione sportiva che si occupa di
ragazzi con disabilità intellettiva, 40 persone che praticano Nuoto,
Bowling, Bocce, Calcio e Atletica. Seguiamo gli indirizzi socio-
sportivi di Special Olympics (S.O.), che favorisce l’integrazione di
persone con disabilità intellettiva proprio attraverso lo sport. Oltre
loro, come responsabile regionale S.O. per il Lazio, seguo le
famiglie della nostra regione.

In fede

Anna Rita Casolini di Sersale



C U R R I C U L U M 
V I T A E 

 
 

 

 
 

PERSONAL DETAILS 
 

Name and surname 
Date and place of birth 

Office address 
Telephone number 

 

 
 
Jacopo Ragosa 
01/09/1982 – Roma 
Via Colsereno, 66 – Tivoli (Rm) 
347.6950326  0774.311582 

 
EDUCATION 

 
 

 
1996 – 2001: 
Maturità Scientifica  conseguita presso il Liceo Scientifico di Tivoli (Roma) . 
 
Anno Accademico 2001 - 2002: 
Studente al primo anno della facoltà di Scienze della Comunicazione , presso l’Università 
“La Sapienza” di Roma. 
 
Anno Accademico 2002– 2003: 
Studente al secondo anno della facoltà di Scienze della Comunicazione , presso l’Università 
“La Sapienza” di Roma.     
 
Marzo 2004 
“Corso per tecnico applicazioni dinamiche WEB” (600 ore), presso il Liceo Scientifico  “L. 
Spallanzani” di Tivoli. Gli argomenti trattati durante il corso sono stati: 

o Alfabetizzazione informatica 
o Alfabetizzazione nell’inglese tecnico-informatico 
o HTML 
o Uso di Front Page 2000 Microsoft 
o Elementi di programmazione strutturata 
o Fondamenti del linguaggio C 
o Grammatiche e linguaggi formali 
o Semantica dei linguaggi di programmazione 
o Elementi di ingegneria del software 
o Programmazione orientata agli oggetti 
o Linguaggio di programmazione Java 
o Basi di dati 
o Linguaggio SQL 

 
A suddetto corso, è seguito uno stage della durata di un mese presso la ditta Next S.p.A. 
 
 
 

WORKING EXPERIENCE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Dal 5.5.2006 al 10.6.2010 è stato collaboratore presso la società 
immobiliare Tiburtina 2000 s.r.l. di Roma, affiliata Tecnocasa . 

 

 Dal 11.6.2010 a tutt’oggi è collaboratore presso la società immobiliare 
Progetto Casa 1 s.r.l.s. di Tivoli. 

 
 
Agente Immobiliare presso la società Progetto Casa 1 s.r.l.s.  

 



 
 

REFERENCES 

 Esperienza quasi decennale nel procacciare e concludere affari immobiliari con risultati 
costanti, data la propensione al problem solving ed alla facilità di dialogo e comprensione 
delle esigenze degli altri soggetti impegnati nelle trattative.  
Opera da un decennio sul territorio di Tivoli ed  ha gettato le basi della propria 
preparazione su quello ben più articolato ed eterogeneo di Roma. 
 

  
 

LANGUAGES 
 

Mother Tongue(s) 
Other Languages 

 
 
Inglese:  Parlato: Discreto Scritto: Buono  Letto:
 Ottimo 
Francese: Parlato: Discreto Scritto: Buono  Letto:
 Ottimo 
 

  

 
 
                        Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base alla legge sulla privacy n. 675/96. 

 



CV Giulia Lattanzi 

 

Giulia Lattanzi, nata a Roma il 10-04-1991 

frequentato il liceo artistico e iniziato 

percorso universitario a Roma la sapienza 

in storia dell'arte ( fermata a 3 esami dalla 

laurea per problemi familiari) 

Percorso lavorativo iniziato nel settore 

della ristorazione come cameriera, aiuto 

cuoco e gestione sala. 

Per un anno ho lavorato presso un'agenzia 

di viaggi come accompatrice di gruppi di 

ragazzi in tour nelle città italiane per piu 

giorni, andando a gestire l'organizzazione, 

l'intrattenimento e la tutela del gruppo. 

Da due anni lavoro in proprio nel mio 

negozio di cosmetica naturale a Tivoli. 

Relazione con il pubblico, gestione 

amministrativa, contabilità e capacità di 

selezione prodotti di alto interesse. 



Esperienza all'estero della durata di sei 

mesi nella città di Edimburgo lavorando 

nel settore della ristorazione. 

 

 

in fede  

              Giulia Lattanzi 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



Daniela Mazzolini 

 
Nata a Roma il 16/07/1964 diplomata al Liceo Classico Amedeo di Savoia 

Duca d’Aosta ho frequentato la Scuola Superiore di Grafologia presso la 
“Pontificia Facoltà Teologica S.Bonaventura” in Roma conseguendo il 

diploma in Grafologia ad indirizzo Peritale Giudiziario con la votazione di 

70/70 e dichiarazione di lode. 
Professione: Grafologa Forense e Consulente Grafologa per l’orientamento 

scolastico -  iscritta al Tribunale civile e penale di Tivoli nell’elenco dei Periti 

e Consulenti Grafologi - Esperta in analisi e comparazione firme 
grafometriche e FEA. Iscritta all’AGI (Associazione Grafologica Italiana) 

in qualità di socio ordinario. 

Aree di interesse: 
- Referente tutor nel Progetto il Gioco d’azzardo se lo conosci lo eviti” 

- Collaborazione con associazioni musicali per la promozione ed 

organizzazione di eventi culturali. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 
 



 

   

INFORMAZIONI PERSONALI Salvatore Arcopinto 
 

  

 Via delle Cento Camerelle n.9 00019 Tivoli  (Roma) 

 +039 335 396901 

 salarco64@gmail.com  

 

| Data di nascita 08/06/1964 | Nazionalità  Italiana 

 
 
 
 
TITOLO DI STUDIO 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diploma di Maturità Tecnica delle Scuole Secondarie. 
  

dal 1998 al 2016 
 
 
 

dal 1995 al 1998 
 
 
 

dal 1985 al 1995 
 
 
 

dal 1984 al 1985 
 
 

 

titolare della ditta Tekna di Arcopinto Salvatore (qualificata ISO 9001 2000), 
progettazione, installazione e manutenzione impianti elettrici, citofonici, 
antenne e quanto attinente al campo elettrico 
 
impiegato presso la Società Tekna S.r.l. – Via Maremmana Inferiore s.n.c. 
Tivoli (Rm) settore Impianti Elettrici ed Elettronici con mansioni di 
progettista/installatore 
 
impiegato presso la Società Selenia S.p.a. (poi Alenia S.p.a.) in Via 
Tiburtina - Roma presso il reparto di Progettazione e Sviluppo Antenne ed 
Elettromagnetismo con mansioni di tecnico di laboratorio 
 

impiegato presso il Centro Assistenza per la Campania della SINCLAIR 
con mansioni di tecnico di riparazione mini computer 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 



ESPERIENZA

Gestione sala scommesse e slot | mag2018
Impiegato | Tivoli |Italia

EUROBET| set2015– mar2016
Dipendente |Tivoli| Italia
Ero un dipendente Eurobet. La mia mansione era quella di 
gestire le pratiche in sale (scommesse, conti clienti, ecc).

Centro Culturale Vincenzo Pacifici| set2007
Educatore e membro del direttivo | Villa Adriana | Italia
Sempre attivo nell'associazionismo come volontario con il 
"Centro Culturale Vincenzo Pacifici" dal 2007 in qualità di 
animatore e dal 2012 come educatore e membro del 
direttivo.
Nelle funzioni di educatore ho contribuito alla 
realizzazione di due progetti riconosciuti e finanziati dalla 
Regione Lazio: "Muoversi Sicuri" nel 2012 e "Teniamoci in 
Forma" nel 2014.

Diplomato con 95/100 in Ragioneria e laureato presso l’Università degli 
studi di Roma La Sapienza. Sempre attivo nell’associazionismo come 
volontario nel Centro Culturale Vincenzo Pacifici.

FORMAZIONE

ITCG Enrico Fermi | 2012 | Diploma | Italia - Tivoli

Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore.

Sapienza Università di Roma, Economia | Laurea Triennale

Laurea in Scienze Aziendali classe N. L-18 scienze dell’economia
e della gestione aziendale.

LINGUE

Inglese : livello medio
Italiano : madrelingua

INFORMATICA

- ECDL (Patente 
Europea per l’uso del
computer) 

- Cisco IT-Essentials

GESTIONE & ORGANIZZAZIONE

Buona capacità di management e gestione del team acquisita come Educatore presso 
il Centro Culturale Vincenzo Pacifici. Gestione di 15/20 persone. 

Via Venezia Tridentina 1/A 
00019 Tivoli

3488118241 valeriofattore@gmail.com

Valerio Fattore



Alessandra Pallante 

Nata a Tivoli, 38 anni, laureata in Giurisprudenza. 

Sono un avvocato, iscritto presso il Consiglio dell’0rdine di Tivoli. 

Mi candido per dare il mio contributo alla lotta agli invisibili, ai bisognosi, agli ultimi. Se vogliamo cambiare 

qualcosa nella nostra città bisogna dare spazio e opportunità a tutti, basandoci sul principio 

dell’uguaglianza sostanziale e non formale, ovvero leggi speciali a favore delle categorie più deboli, 

eliminando le discriminazioni, dando realmente a tutti la possibilità di vivere dignitosamente. 
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INFORMAZIONI PERSONALI De Propris Elisabetta

Via San Salvatore 34, 00019 Tivoli (Italia) 

+393202509894    

elisabettadepropris2@gmail.com 

Sesso Femminile | Data di nascita 20/11/1963 | Nazionalità Italiana 

TITOLO DI STUDIO scuola media

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/01/2002–31/12/2008 Commesso di negozio di rivestimenti per interni/commessa di negozio di 
rivestimenti per interni
PRIMO Veroli, Villa Adriana (Italia) 

addetta alla vendite di articoli per interni 

01/08/2008–01/04/2009
tornata a Tivoli per cessata attività presso L'Aquila (terremoto)

20/10/2009–31/12/2016
Caffè Rouge(caffetteria/ enoteca) 

gestione del suddetto locale per 7 anni di attività

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Competenze comunicative esaustiva nella comunicazione 

ottime capacità relazionali

Competenze organizzative e
gestionali

leader ship nella gestione del personale precedentemente gestito (10 persone)

gestione ordini e magazzino

gestione personale e risorse 
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G I A N L U C A R I F I C I 
 
 
 

Nato a Roma il 12/02/1978  
Servizio militare: assolto  
Residenza/Domicilio in Via F. Salata, 28 - 00177 - Roma Patente tipo: B  
E-mail: gianlucarifici@libero.it; cell: +39 348-2413537; 06 – 2588214 

 
FORMAZIONE  

 

 
LAUREATO IN 

ECONOMIA 

DELLE AZIENDE 

 
CONSULENTE 

DEL LAVORO 

 
REVISORE DI 

COOPERATIVE 

 
RAGIONIERE E 

PERITO 

COMMERCIALE 

 

 
2007/‘08 c/o la Facoltà di Economia - Università Tor Vergata di Roma (Tesi di Laurea 

dal titolo “Programmazione e Gestione Finanziaria nelle Aziende Sanitarie”. 

 
 
Abilitazione dal 2002 all’ Esercizio di Consulente del Lavoro iscritto all’Albo. 
 

 
Per l’ U.N.C.I.(Unione Nazionale Cooperative Italiane) ispettore abilitato per il 

controllo contabile/fiscale sulle società cooperative 

 
1996/97 Diploma di Ragioneria c/o Ist. Leonardo Da Vinci Roma (RM) 

 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE  
 

 
INGLESE Scritto/Parlato liv. ADVANCE. Vincitore Borsa Studio Erasmus a Stoccolma 

 

 
COMPETENZE INFORMATICHE  

 
Ottima conoscenza di Programmi Aziendali:  
Gestionali Gare: GESO, Contract Manager (FBK) , JD Edwards (Tender)  
Gestionali Amministrativi/Contabili: SAP NAVIGATION- SAP R/3 moduli  
FI, CO, MM (Corso Base ed Avanzato)  
Buffetti (Bridge) per lo sviluppo, la compilazione di buste -paga e contabilità 

generale, gestionali JD Edwards, INAZ, Zucchetti, AS400. Business Object,  
Programmi: Presta Shop, Photoshop Mix  
Ottima Conoscenza di Windows 95/98/XP/Win8/2013, Skype for Business e 

Applicativi Microsoft: Word, Excel, Access, FrontPage, Outlook, Outlook 

Express, PowerPoint e Internet Explorer (Corso Office Base 60 ore ed Avanzato 60 

ore). Google, Opera. 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE  
 
 
MORGANA SRLS 

 
 

 
 
 
BRISTOL-MYERS 
SQUIBB S.R.L. 

21/07/2014-21/12/2018 

 
 
Impiegato Amministrativo: con compiti di registrazione fatturazione clienti 
e fornitori Gestione e liquidazione ritenute d'acconto e relativi adempimenti, 
prima nota e contabilità generale, liquidazione Iva ed adempimenti periodici ed 
annuali, pagamenti Bancari e riconciliazione, aggiornamento dei libri contabili 
e scritture di preparazione al Bilancio (aiuto per riclassificazione del Bilancio) 
Tender Office Specialist con compiti di valutazione ammissione di gara 
Analisi ed interpretazione dei bandi e dei capitolati di gara con monitoraggio 
dei termini di scadenza delle gare; Gestione delle gare di appalto e delle 
procedure amministrative indette dai Clienti Pubblici: aggiornamento della 
documentazione amministrativa ed elaborazione delle dichiarazioni necessarie 
alla partecipazione alle gare di appalto; preparazione della documentazione 
tecnica e formulazione dell’offerta economica da inviare al cliente; Gestione 
delle Gare Telematiche; Gestione iscrizione Albo Fornitori; Gestione delle 
offerte a Clienti pubblici e privati; Gestione della contrattualizzazione; 



 

 

MGM SPA  

22/12/10-30/4/2014 

 
 
Responsabile Ufficio Gare settore Edilizio con compiti di individuazione 

di gare, preparazione gara, stesura della documentazione amministrativa, 
organizzazione di ATI (orizzontali, verticali, misti), sopralluoghi, pagamento 
ANAC (ex-AVCP) e cura della polizze fidejussorie; gestione amministrativa 
autonoma di tre società edilizie (facenti parte del Gruppo FAMA / DUE T/ 
SMN Costruzioni contatti con i fornitori. Ultimo periodo responsabile 
Ufficio Acquisti: con compiti di acquisizione materiale e forniture per 
cantieri/ controllo bolle di entrata e uscita e stesura di SAL per il pagamento. 

 
 

CHIQUITA ITALIA 

SPA 
 
14/12/2009— 30/11/2010 

 
 
G.L.T. SPA  

26/1/2009 – 5/11/2009 

 

Impiegato Area Amministrativa (referenti madre lingua inglese) con 

compiti di: report costi/ricavi e fornitori, riconciliazioni bancarie, Cash 

Pooling e pagamenti fornitori/professionisti, compilazione F24, controllo 

IVA registrazione fatture passive e professionisti. 
 

Impiegato Area Amministrativa: cura di tutti i processi amministrativi – 

contabili, registrazione fatturazione attiva/passiva, controlling e reportistica 

gestionale. Preparazione aspetti fiscali (F24, Iva) riconciliazioni bancarie e 

amm.ne del personale, registrazione buste paga. 

 
TELECOM  

3/3/2008- 31/1/2009 

 

Impiegato Telecom e Società del gruppo; appartenenza Ciclo passivo, 

responsabile IVA (giroconto iva, stampa registro iva, inventario conti iva, 

report interno), controllo fatture inserite in SAP3 per possibili problematiche, 

controllo adempimenti R.A., aiuto nella certificazione ENASARCO, 770 
semplificato, predisposizione bilancio. 

 
B.N.L. PARIBAS 
 
7/11/2007 – 31/1/2008 

 

Gestore di Remote Banking (Ediway) e Home Banking (BW e MCF). 
Gestione contatto cliente In-bound e Back-office interno ed esterno sui 
prodotti/servizi erogati (aiuto compilazine on-line F24, Bonifici Ordinari e 
Esteri RI.BA, MAV); accoglienza richiesta di informazioni e presentazione dei 
problemi/reclami; Report dei ticket gestiti con relativa soluzione 
Operatore di Sportello/Cassiere, attività di front-office:  
• Accoglienza/assistenza clienti 

• Apertura/chiusura conti correnti 
Gestione mezzi di pagamento 

 

MCC S.P.A./Capitalia L&F 

4/7/2005 - 31/05/2006 

 

Impiegato nella Funzione di Amministrazione e Tesoreria come 

AMMINISTRATIVO/CONTROLLO DI GESTIONE 
 
Buyer degli Acquisti/Addetto Contabilità fornitori, Ufficio Risorse e 

Funzionamento 

 

• Report dei fabbisogni di beni e servizi strumentali, con adozione di 

criteri di valutazione;  
• Gestione dei contratti con i fornitori (responsabile diretto del parco 

macchine e telefonia aziendale uso dirigenti e dipendenti dell’ufficio 

commerciale);  
• Revisione delle attività amministrative inerenti gli acquisti/contratti di 

pertinenza, comprese le eventuali gare di appalto per la fornitura di beni e 

servizi;  
• Organizzazione e gestione dell’archivio aziendale e dei contratti, con 

relativa registrazione degli stessi;  
• Controllo delle fatture e richieste interne aziendali e messa in firma per 

pagamenti 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae all’art. 13 
del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

In fede  
Gianluca Rifici 



CV Cristina Russom 

 

Nome: Cristina 

Cognome: Russom 

Nato a: Asmara (Eritrea) 

Data: 15/09/1981 

Residenza: Tivoli 

Lavoro: Impiegata ditta privata, attiva nel 

sociale 

 

 

in fede  

               Cristina Russom 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



CV Valter Bonamoneta 

 

nome Valter 

cognome Bonamoneta 

data e luogo di nascita 12 marzo 1946 a 

tivoli  

vivo a tivoli  

lavoro: pensionato  

 

 

 

in fede  

            Walter Bonamoneta 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



CV Giada Vichi 

 

Giada vichi nata a ortona (ch) il 28.06.1974 

residente in San polo dei cavalieri laurea in 

scienze geologiche 17 dicembre 1998 con 

lode dottore di ricerca in geologia ed 

evoluzione della litosfera XVII ciclo 2005 

docente scuola secondaria di 1 grado dal 

2008 libera professionista geologa dal 

2008. 

 

 

in fede  

                   Giada Vichi 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 



 

 

NICOLÒ RIVIELLO 
Nato a Tivoli il 14 agosto 1996 

Residente in 

Via Amelia Treves Segrè 13 

00019 Tivoli RM 

Tel 3924911050 

Email:riviello.n96@gmail.com 

 

 

STUDI  

Studente universitario presso La Sapienza di Roma   

Laureato in storia moderna e contemporanea  

Conoscenza della lingua inglese 

 MUNITO DI PATENTE B 

 

 



CV Patrizia Baste 

 

nome Patrizia 

cognome Baste 

data e luogo di nascita 17 agosto 1951 a 

tivoli  

vivo a tivoli  

lavoro: pensionata della ASL di Tivoli 

 

 

in fede  

             Patrizia Baste 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 



CV Giuseppina Cecchetti 

 

Nome: Giuseppina 

Cognome: Cecchetti 

Nato a: Tivoli 

Data: 25/07/1971 

Residenza: Tivoli 

Lavoro: impiegata nel settore privato 

presso un'azienda Tiburtina 

 

in fede  

              Giuseppina Cecchetti 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



CV Cono Cantelmi 

 

nome Cono 

cognome Cantelmi 

data e luogo di nascita 8 giugno 1949 a 

casal velino (Sa)  

vivo a tivoli  

lavoro: meccanico  

 

 

in fede  

           Cono Cantelmi 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 



CV Maria Antonietta Poppa 

 

Nome: Maria Antonietta 

Cognome: Poppa 

Nato a: Tivoli 

Data: 16/03/1958 

Residenza: Tivoli 

Lavoro: Nonna, lavora attualmente a Colle 

Cesarano 

 

in fede  

            Maria Antonietta Poppa 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



CV Francesco Pesce 

 

Nome: Francesco 

Cognome: Pesce 

Nato a:Bisceglie (BA) 

Data:19/08/1937 

Lavoro: Volontario FAI ora Pensionato 

 

 

 

in fede  

                Francesco Pesce 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



CV Anna Koslowska 

 

Nome: Anna 

Cognome: Koslowska 

Nato a: Poznan (Polonia) 

Data: 7/07/1952 

Lavoro: Operatrice Socio Sanitaria presso 

la Cooperativa Progetto Salute  ora 

Pensionata 

 

 

 

in fede  

               Anna Koslowska 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 



CURRICULUM VITAE_ Daniele Panci 
 

Nome: Daniele 

Cognome: Panci  

Data di Nascita : 21/07/1981  

Luogo di Nascita : Tivoli (Rm)  

Istruzione: Laurea in Architettura  

Esperienza Lavorativa : Architetto presso Studio di Architettura e Ingegneria 

 

 

 

 

in fede  

 

 

 


