
 
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  ACCARINO NICOLA 
Indirizzo  VIA FILIPPO FIORENTINI 106     00159 - ROMA 
Telefono  348-3869673 

E-mail  nicola.accarino@outlook.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15 LUGLIO 1952 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   1/1/2020 – OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero professionista (in pensione) 

• Tipo di azienda o settore  Imprese nel settore dei servizi innovativi e tecnologici 
• Tipo di impiego  Lavoratore autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza professionale procurement, manageriale e servizi di ingegneria 
 

• Date (da – a)   1/9/1996 – 31/12/2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ACI Informatica SpA 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di informatica 
• Tipo di impiego  Dirigente - Direttore 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Direzione Strategie di Acquisto e Procurement 
Responsabile Direzione Amministrazione Finanza e Controllo 
 

• Date (da – a)   1990 – 31/8/1996 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  PMI e Enti pubblici 
• Tipo di impiego  Servizi di ingegneria gestionale per le aziende 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e governance di sistemi informativi gestionali per le PMI nei settori dei servizi, del 
commercio e manifatturiero 
Progettazione, governance e conduzione del sistema di contabilità industriale e di controllo di 
gestione per l’Ente Pubblico ISMEA (Ministero dell’Agricoltura) (1993-1996) 
 

• Date (da – a)  1983 – 1990 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Imprenditore 

• Tipo di azienda o settore  Personal Computer 
• Tipo di impiego  Presidente e AD di imprese commerciali nel settore dell’informatica personale 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione del gruppo di imprese facenti capo alla BIT COMPUTERS SpA 
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• Date (da – a)   1978 –1982 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Ugo Bordoni 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca applicata nel settore delle TLC 
• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Definizione protocolli X25/X28 e partecipazione al team di progettazione prima Rete Pubblica a 
Commutazione di pacchetto ITAPAC; numerose pubblicazioni su riviste scientifiche di articoli e 
documenti tecnici sull’argomento 
Incaricato Esercitazioni Corso di Costruzioni Elettroniche Facoltà di Ingegneria dell’Università 
“La Sapienza” di Roma (1980-1982) 
 

• Date (da – a)   1978 –1980 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Selenia Spa (oggi Alenia Spa) di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Industria produttrice di tecnologia aeronautica 
• Tipo di impiego  Tecnico progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di un sistema di rilevazione degli aeromobili installato nei radar primari per il 
controllo del traffico aereo civile oggetto di un brevetto registrato dalla Selenia 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1971-1976 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica con indirizzo Telecomunicazioni 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Elettronica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 Votazione 110/110 e lode 

• Date (da – a)  1977 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri di Roma” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di ingegnere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Iscrizione Albo Ingegneri n. 11386 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
  

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 CONOSCENZA APPROFONDITA E PLURIENNALE APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER 
L’ACQUISTO DI BENI SERVIZI E LAVORI IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DEL CODICE DEI CONTRATTI 
PUBBLICI 
 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 
• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 



 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 ▪ SPICCATE CAPACITÀ MANAGERIALI, COMUNICAZIONALI, MOTIVAZIONALI E NEGOZIALI MATURATE IN 
RELAZIONE AI RUOLI DI RESPONSABILITÀ RICOPERTI.  

▪ COMPROVATA CAPACITÀ DI INTERAZIONE CON INTERLOCUTORI APICALI IN ENTI PUBBLICI E IMPRESE 
PRIVATE. 

 
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. 

 ▪ PIENA AUTONOMIA DI CONDUZIONE DI STRUTTURE ORGANIZZATIVE COMPLESSE E DI GESTIONE DI 
PROGETTI DI GRANDI DIMENSIONI. 

▪ ATTITUDINE PARTICOLARE ALL’INDIVIDUAZIONE ED ALLO SVILUPPO DEI TALENTI AZIENDALI. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZE DELLE MODERNE TECNOLOGIE ICT CON PARTICOLARE RIGUARDO AI SISTEMI DI 
TELECOMUNICAZIONE DIGITALI. 
CONOSCENZA DELLE NORMATIVE CONNESSE CON IL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI E DELLE 
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
CONOSCENZE DEI PIÙ DIFFUSI STRUMENTI APPLICATIVI DI PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE 
 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 CONOSCENZE DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE CON LA SCUREZZA FISICA E IL GDPR 

 
PATENTE O PATENTI  Guida autoveicoli categoria B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI  NESSUNO 
 
 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
 
Data:  20/01/2021     Firmato digitalmente 



Mariam Salem Mohamed Salem Ali 

 MARIAM ALI 
    Informazioni personali 
      Data di nascita: 19/12/2000 
       Nazionalità: Italiana – Egiziana 
       Residenza: Roma, via Enrico Fermi, 6, 00146 
       Patente: AM B 
 
 
 
 

Contatti                                                   
Cellulare: 0039 3884852032                  
E-mail: mariam.ali@outlook.it        
Link Profili social 
Instagram: https://www.instagram.com/mariam.aliii/?hl=it     (mariam.aliii) 
Facebook: https://m.facebook.com/mariamsalemali?ref=bookmarks  (Mariam Ali) 
TikTok: https://vm.tiktok.com/ZMRYDfSaV/  (mariam.alis) 
 
Istruzione e formazione  

- Studentessa al terzo anno presso l’università’ di Roma “La Sapienza”, corso di laurea magistrale a ciclo unico, facoltà di 
Giurisprudenza 

- Diploma al liceo scientifico di Roma “G. Keplero”  
Esperienze formative e lavorative 

- Candidata alle elezioni amministrative nel Comune di Roma e nel Municipio XI nel 2021 
- Corso CAF, operatrice CAF 
- Corso Amadeus per agenzie di viaggio 
- Socia presso agenzia di viaggio Mina Viaggi s.r.l. 
- Rapporto diretto con compagnie aeree e consolati 
- Corso IMUN in inglese per tre anni con honorable mention 

Capacità e competenze 
- Capacita relazionali, comunicative e di integrazione nei diversi ambienti lavorativi e sociali 
- Capacità di ascolto attivo 
- Precisione e attenzione ai dettagli 
- Capacità organizzative e di pianificazione 
- Pensiero analitico e capacità di problem solving 
- Consapevolezza interculturale  
- Forte motivazione e voglia di aiutare gli altri in tutti gli ambiti in cui sono capace, da quello informatico a quello sociale 
- Capacità di gestione del tempo 

Mass media e social network 
- Attiva sui social network attraverso la condivisione di foto, video e pensieri principalmente su instagram e tiktok con 

l’obiettivo di abbattere stereotipi sulla mia cultura e religione e promuovere l’integrazione 
- Partecipazione nei docu-film “Primo giorno di Dio” 2008 e “Almeno credo” 2017 di Gualtiero Peirce, vincitore del premio 

Elsa Morante ragazzi nel 2017 
Lingue 

- Lingua madre: Italiano – Arabo 
Italiano: parlato, scritto e insegnato 
Arabo: parlato e scritto 

- Lingue straniere: Inglese 
Inglese: parlato e scritto, frequentato il corso B1 nel 2017 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 
sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali. 
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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

 
 
 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i)  AHMED DOLAL ZEINAB 

 
Indirizzo(i) Via Roma 87 , 00010 Monteflavio (Roma) Italia 
Telefono(i)  Mobile +393478236531 

Fax  
E-mail zeinab.ahmed1968@gmail.com 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 01/01/1968 
  

Sesso F  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Infermiera Professionale presso: Ospedale Madre Giuseppina Vannini dal 
07/11/2002 

  

Esperienza professionale  
  

Date • Azienda Ospedaliera Centro Sud di Bolzano dal 15/09/1999 al 15/09/2000; 

• Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini dal 01/10/2000 al 26/05/2002 

• Casa di Cura Citta’ di Roma dal 27/05/2002/ al 05/11/2002 

• Ospedale Madre Giuseppina Vannini dal 07/11/2002 tutt’ora in servizio 
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Istruzione e formazione • Diploma di Scuola Superiore ad indirizzo unico, di durata quinquennale, 

conseguito a Mogadiscio (Somalia) nell’anno scolastico 1987-88 

• Diploma di Scuola Media Inferiore Conseguito presso la Scuola Media 
Statale di Maccarese (RM) nell’anno scolastico 1991-92. 

• Diploma di grado preparatorio conseguito presso l’Istituto Magistrale Padre 
Semeria nell’anno scolastico 1994-95 

• Diploma di Infermiere Professionale conseguito presso la scuola per 

Infermieri Professionali dell’ Ospedale Carlo Forlanini di Roma in data 03-

07-1998 

• Diploma quinquennale Tecnico dei Servizi Sociali, conseguito presso 

l’Istituti di Istruzione Superiore Jean Piaget nell’anno scolastico 2003-2004 

• Laurea magistrale in scienze politiche presso l’università di Roma3 
nell’anno 2013/2014 

• Diploma di Laurea Quinquennale in Scienze Politiche indirizzo Relazioni 

Internazionali. 
  

  

  
  

  
  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Somalo 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Italiano  C1 superiore C1 superiore C1 superiore C1 superiore C1 superiore 

Inglese  B1 discrete B1 suficente B1 superiore B1 superiore B1 discrete 

Tedesco  B1 discrete B1 discrete B1 discrete B1 suficente B1 scarse 

Arabo  B1 discrete B1 scarsa B1 suficente B1 discrete B1 scarsa 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali   Impegnata con ONG nazionali e internazionali 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

  Universitaria e sul campo lavorativo e con gli ONG 

  

Capacità e competenze tecniche   Professionali in ambito Ospedaliero  
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Capacità e competenze 
informatiche 

  Sufficiente in ambito universitario 

  

Capacità e competenze artistiche   Scarse in ambito scolastico  
  

Altre capacità e competenze   Volontaria nella assistenza ai poveri  
  

Patente   In corso di conseguimento  
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 
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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  FILIPPO BACCHETTI 
Indirizzo  138 VIALE DELLE MILIZIE 00192 ROMA ITALIA 
Telefono  06.37514654 

Fax  06.64561808 
E-mail  STUDIOBACCHETTI@LIVE.IT  

PEC FILIPPOBACCHETTI@ORDINEAVVOCATIROMA.ORG 
  

 Nazionalità 
 ITALIANA 

 

Data di nascita  05.10.1970 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   DA FEBBRAIO 2000 AD OGGI   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Lavoro autonomo  

• Tipo di azienda o settore  Legale 
• Tipo di impiego  Libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  - Avvocato 
 
- Patrocinante in Cassazione da ottobre 2014 
 
- Nell’anno 2016 viene nominato Cultore della materia per l’insegnamento “Istituzioni di Diritto 
Pubblico” Economia e Management Università degli studi di Roma Tor Vergata. 

 
• Date   DA OTTOBRE 1996 A GENNAIO 2000   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collaborazione professionale con il Prof. Avv. Tommaso Mancini, libero docente Università di 
Teramo titolare di cattedra di diritto Privato ed esercente la libera professione come avvocato 
specializzato nel settore penale  

• Tipo di azienda o settore  Legale 
• Tipo di impiego  Libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Avvocato 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   09.10.1996 LAUREA IN GIURISPRUDENZA   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 La sapienza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto Penale e Civile e diritto pubblico 

• Qualifica conseguita  Laurea Giurisprudenza diritto della medicina legale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

14.10.1997 ISCRITTO ALL’ALBO DEI PROCURATORI LEGALI ORDINE AVVOCATI ROMA  
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• Date   14.10.1998 ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE FORENSE   
ISCRITTO ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI DI ROMA  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corte di Appello di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto Penale, Civile, processuale  

• Qualifica conseguita  Abilitazione professione Avvocato. 
 
 
23.05.2014 ISCRIZIONE ALBO SPECIALE AVVOCATI CASSAZIONISTI 
 
 
4.10.2016 NOMINATO CULTORE DELLA MATERIA PER L’INSEGNAMENTO “ISTITUZIONI 
DI DIRITTO PUBBLICO” UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” 

 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE / INGLESE 
• Capacità di lettura   Buono  

• Capacità di scrittura  Buono  
• Capacità di espressione orale   Buono  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 BUONE, ACQUISITE PRINCIPALMENTE LAVORANDO CON COLLEGHI. SPICCATA ABILITA’ COMUNICATIVA ED 
ESPRESSIVA, SIA SCRITTA CHE ORALE MATURATA DA MOLTI ANNI ATTRAVERSO STUDI SUPERIORI ED 
UNIVERSITARI E ATTIVITA’ LEGALE PRESSO MOLTI DEI FORI ITALIANI.   

 
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. 

 TOTALE AUTONOMIA NELLA GESTIONE DEL LAVORO E DEL RAPPORTO CON GLI ASSISTITI, LE 
CONTROPARTI E GLI ORGANI GIUDIZIARI 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 APPLICAZIONI IN AMBIENTE WINDOWS E DEL POLISWEB DEI TRIBUNALI 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 SCRITTURA, LETTURA 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Relatore a congressi di responsabilità medica, relatore al congresso di responsabilità 
professionale medica presso Ospedale di Tivoli 8.5.2015. 
 

 

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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PATENTE O PATENTI   
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
Impegnato nel sociale 
 

  Avv. Filippo Bacchetti 
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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 
Analiza Cepillo Bueno 

 

 Via Framura, 16, 00168 – Roma, Italia  
   +039  3332226136        

 analizabueno@yahoo.com / analiza.bueno68@gmail.com 

Sesso Femmina | Data di nascita 21/05/1968 | Nazionalità Filippina/Italiana 
 

 
 

TITOLO DI STUDIO  
DICHIARAZIONI 

PERSONALI 

 
Laurea in Pedagogia  
Laurea conseguita nel paese di origine nell’anno ’89 e vivo e 
lavoro in Italia da 28 anni.    

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
  

 
 

15 Febbraio 2021 ad oggi  Impiegata Amministrativa (Part time) nell’ambito dei Servizi per Impiego 
Della Divisione Open Government e Territorio 
Laziocrea S.p.a. – Via del Serafico n. 107 – 00142 Roma 
Luogo di lavoro: Centro per l’Impiego di Primavalle – Via Decio Azzolino 7 – Roma  
Dal Giugno 2015 fino ad oggi svolgo l’attività di supporto tecnico nel Programma 
Garanzia Giovani  
 

 
Ottobre 2012 fino a 14 Feb. 

2021  
Impiegata Esecutivo D’Ufficio (Part time) 
Capitale Lavoro Spa – Viale Giorgio Ribotta 41 – 00144 Roma 
Luogo di lavoro: Centro per l’Impiego di Primavalle – Via Decio Azzolino 7 – Roma  
Dal Giugno 2015 fino ad oggi svolgo l’attività di supporto tecnico nel Programma 
Garanzia Giovani  
Attività o settore Lavoro, Formazione Professionale, Sociale 

Gennaio 2004 – Luglio 2012 Impiegata/Supporto Tecnico/Mediatore Interculturale (Part time) 
Capitale Lavoro Spa – Via Beniamino Franklin n. 8, 00153 – Roma. (Dal 2004 – 
2012: Mansione svolto presso Capitale Lavoro Spa come mediatore culturale per il 
Servizio “Centro Servizi per l’Immigrazione” della Provincia di Roma)   
▪ Mediatore Interculturale 
▪ Impiegata Esecutivo D’Ufficio 
▪ Supporto Tecnico 
▪ Accompagnamento 
Attività o settore Lavoro, Formazione Professionale, Sociale  
(Luogo di lavoro: presso vari Centri Per l’Impiego : Primavalle, Dragoncello, 
Fiumicino, Cinecittà) 
 

Febbraio 2012  - Maggio 2017 Dirigente Sindacale/Responsabile per l’Area Sud Est Asiatico  
Unione Generale Nazionale Italiana Lavoratori - UNILAVORATORI  
Via Montebello 10, Roma 00187  
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▪ Gestione dello Sportello stranieri  
▪ Consulenza  
▪ Mediazione linguistico culturale 
Attività o settore  Sociale, Immigrazione 

Gennaio 2016 fino ad 2018 Mediatore Interculturale (Lavoro Occasionale) 
Obiettivo Lavoro – Via Goitto 63 - 001 
▪ Incarico di mediazione presso Ospedale Bambino Gesù 
Attività o settore Privata  

Gennaio 2015 fino ad oggi Mediatore Interculturale/Interprete/Traduttore (Lavoro Occasionale) 
Studio Professionale Alpha Languages – Via Nizza 63 - 00198  
▪ Incarico di mediazione presso Tribunale Civile di Roma 
▪ Traduzione  
▪ Interpretariato – lingua di partenenza verso una lingua di arrivo 
Attività o settore  Sociale, Immigrazione 

 
Maggio 2003 – Aprile 2012 

 
 
 

          Gennaio – Febbraio 2011 

 
Caporedattore  
Stranieri in Italia Srl – Via Eleonora 53 - 00197 – Roma 
Attività o settore Pubblicazione e Redazione - Privata 
 
Ricercatrice  
Centro di Ricerca della Sapienza Interdisciplinare ed Economia Internazionale  
▪ Sommistrazione di questionari diretti a conoscere il comportamento degli Immigrati 
Filippini residente a Roma 

Attività o settore Università 
 

Marzo 2009  - Marzo 2012 
 
Mediatore Interculturale  
Lazio Sanità - Sanità Pubblica della Regione Lazio -  Via di Santa Costanza n. 53 – 
00195 Roma 
▪ Mediazione Inteculturale 
▪ Sommistrazione dei questionari 
▪ Assistenza  
▪ Accompagnamento  
Attività o settore  Sanità Pubblica  
  

Marzo – Ottobre 2008 Mediatore Interculturale  
ARCI Roma – XI° Municipio 
▪ Mediazione Inteculturale per il progetto “Bambini e Bambine nel Mondo” 
▪ Animatore  
Attività o settore  ONLUS  

Marzo – Agosto 2007 Mediatore Interculturale  
Centro Informzione e Educazione allo Sviluppo – CIES – Via Merulana n. 198 – 
00185 Roma 
▪ Mediazione Inteculturale nelle Poste Italiane per la ricerca del mercato 
▪ Sommistrazione dei questionari 
Attività o settore  Formazione Associazione 

Gennaio 2005  - Dic. 2007 Caporedattore  
Etno Stampa Srl - Viale Giulio Cesare 36, 00192 Roma 
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▪ Gestione editorialii 
▪ Redattrice  
Attività o settore  Editoriale   

   Marzo 2003  - Dicembre 2004 Ricercatore  
Archivio delle Comunità Stranierie – Via Tibullo 11, 00192 Roma  
▪ Ricerca dei materiali; testi, documenti, fotografie, video, testimonianze e prodotti 
culturale delle diverse comunità stranieri presenti in Italia. 

Attività o settore  Ricerca  

Marzo 2000  – Luglio 2003 Consulente Telefonico  
Atesia Spa – Via Lamaro Vincenzo n. 81  - 00169 Roma 
▪ Consulenza e assistenza telefonica (Back office) al N.V. Antitratta, promosso dal 
Ministero per le Pari Opportunità  

Attività o settore  Telecomunicazione 

Maggio 2003  – Luglio 2003 Operatore Socio Culturale  
Virtus ONLUS – Via Colombi n. 190 – 00169 Roma 
▪ Mediazione Inteculturale per lo Sportello Itinerante per gli Immigrati nel Comune di 
Roma 

Attività o settore  Sociale, ONLUS 

 
2001   

 
Rilevatrice, Mediatore Interculturale  
Istituto Nazionale di Statistica  - ISTAT Roma 
▪ Mediazione Inteculturale e Rilevatrice presso Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT 
nell’ambito delle operazione censuale di Censimento Generali  

Attività o settore  Pubblica  

Maggio  – Novembre 2001 Ricercatrice 
Università La Sapienza – Roma – Dipartimento di Scienze Demografiche 
▪ Membro dell’equipe di ricerca – progetto “L’Inrtegrazione degli immigrati nell’area 
Romana”  per  Dipartimento di Scienze Demografiche, Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”. 

Attività o settore  Università 

1998 - 2000 Operatrice sociale 
Commission for Filipino Migrant Workers – C.F.M.W. 
Via Belvedere Montello - Roma 
▪ progetto rivolto ai bambini stranieri e italiani presso un Centro Diurno 
Attività o settore  ONLUS  

1998 - 2000 Operatrice sociale 
Filipino Women’s Council – F.W.C.  
Via Principe Amadeo - Roma 
▪ assistenza rivolta alle donne stranieri  
▪ consulenza 
▪ accompagnamento 
Attività o settore  Organizzazione Non Governativa 

 

 



   Curriculum Vitae Analiza Cepillo Bueno  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 4 / 5  

 
FORMAZIONE 

  

 
 
Settembre  – Novembre 2013 Attestato di partecipazione: Socio Operatore 

Associazione Nazionale per la lotta contro l’AIDS  - Via Barberini n. 3 – 00187 Roma 
Informazioni per prevenire l’HIV/AIDS, Le voci dei Mediatori Culturale, Il rapporto con 
il personale sanitario 
 

Maggio – Settembre 2006 Attestato di qualifica Operatore Amministrativa: Dipendenti Pubblici 
Centro Per L’Impiego – Provincia di Roma – V.le Rolando Vignali n.14 – Roma 
Corso di “formazione Europea dipendenti pubblici in comunicazione interculturale” 
 

Gennaio  –  Agosto  2003 Attestato di qualifica professionale:Consulenti/Formatori per l’inserimento di 
immigrati  nel mondo di lavoro e integrazione sociale nella società - Riconosciuto 
dalla Regione Lazio 
Centro Italiano di Solidarietà di Roma (CeIS) -  Via Attilio Ambrosini 129, 00147 
Roma 
T.U. sull’immigrazione n.  286/96  
 
- Mediazione Interculturale 
- Progettazione  
- Inserimento di immigrati nel mondo di lavoro 
- Comunicazione 
- Orientamento e Consulenza 
 

 
COMPETENZE 

PERSONALI 
  

 
Lingua madre Tagalog (Filipino) 

   

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1/2 C1/2 C1/2 C1/2 C1/2 
 

Seconda lingua ufficiale scolastico nelle Fil ippine  

Italiano C1/2 C/1/2 C1/2 C1/2 C1/2 
 

Competenze comunicative 
 
Possiedo buone competenze comunicative acquisite facendo formazione 
universitario e professionale e durante la mia esperienza lavorativa con colleghi 
italiani e non italiani 

 
Competenze organizzative e 

gestionali 
Buona competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza di 
consulente e operatore amministrativa presso la sede di lavoro Centro Per 
l’Impiego della Provincia di Roma. 
 
Sono in grado di organizzare incontri, participare nel brainstorming, 
nelll’adovacy, nel lobbying e nell’empowerment. Sono in grado di gestire il 
personale e ad aiutare le persone nello sviluppo personale e lavorativo. 

 
Competenze professionali Ottima nel lavorare con il gruppo di lavoro e con altre persone. Disposta sempre a 

imparare nuove competenze e ad adattare la propria persona nella società italiana e 
multietnica 

 
Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
  

 
 

                   
Pubblicazioni 

- Italia – Filipine – “Due Costituzioni in unica cittadinanza culturale” (2013) 
- Filippini in Italia: Guida pratica per orientarsi a Roma” (2012)  
- Dayuhan, di banyaga ABC ng kasiguraduhan ng trabaho (2010) 
- Ako Ay Pilipino – giornale mensile (2003 – 2012) 
 
 

Riconoscimenti e 
premi 

 

- R.h.OME – Sguardi e memorie migranti presso Museo di Roma (2014),  
- Premio Baiacco Speciale di Ponte Milvio come giornalista (2011)  
- Vari riconoscimenti da parte dall’Ambasciata Filippina e Associazioni degli Stranieri. 
 

 
 

Appartenenza a 
gruppi / 

associazioni 
 

 
 
A.S.L.I. (Associazione Stranieri Lavoratori in Italia). Fondatore e Presidente (2011 – 2012) 
Project Coordinator (2012 fino ad oggi) Rielletto come Presidente dal 2017 ad oggi. 
Unilavoratori – Responsabile e Dirigente Sindacale (2012 -2017) 
Philippine Independence Day Association. Rivisori dei Conti  (2015 – 2017) 
ENFID Italy – Membro Fondatore  (2015 fino ad oggi) 
 

                  
 Convegni 

 
Intercultural Competence in a Democratic Europe Training Schemes for Migrant/Ethnic 
Organisations, Public and Social Services organizzato dal DIR  (The German Institute for 
Adult Education and the Institute for Intercultural Cooperation of the German Adult 
Education Association (IIZ/DVV) – November 19-22, 2005  - Frankfurt, Germany 
European Intercultural Competence Programme (Grundtvig Project) organizzato dal  
UPTER con ODEON (Organisational Development of Ethnic Organizations) –   
novembre – dicembre 2004 – Roma 
 
Civil Dialogue: a training scheme per “Local Authorities and Ethnic/Migrant Organizations”  
organizzato dall’UPTER – 2004  
 
Convegno sul Comprehensive Reintegration Program for Overseas Filipino   Workers, 
organizzato da Balikabayani Foundation e OWWA (Overseas Workers And Welfare 
Administration), Manila, Filippine – aprile 11-13, 2002 
 
Seminario nazionale di formazione per operatori, un progetto di protezione sociale e del 
Numero Verde Antitratta, 29-30 gennaio 2001 
 
Diritti delle Donne Filippine in Europa, Olanda, 4-16 settembre, 1999 
 
Educazione dei Bambini presso Centro Diurno, Via Belvedere Montello (1998) 
 
End Racism Now, Council of Europe, Maastricht, 9-13 ottobre, 2000 
 
Leadership Training, Via Urbana 160, dicembre 2000  
 

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”. 

  
25 Agosto 2021 



Aldo Cavallo


Sono nato a Napoli, il 15 marzo 1953 ed abito a Roma dal 1986;


ho conseguito la maturità classica presso il liceo di Napoli Gioviano 
Pontano (voto 57/60);


nel luglio 1975, mi sono laureato in Giurisprudenza, presso l’Università 
Federico II di Napoli 

(voto 110 e lode);


superato il concorso in magistratura, ho svolto funzioni giudiziarie dal 
1977 sino al settembre 2008, data del mio pensionamento, da prima, 
presso il Tribunale di Chiavari, quindi presso la Procura della 
Repubblica di Napoli - occupandomi tra gli altri, di processi di 
criminalità organizzata e di omicidi - quindi presso il Tribunale Civile di 
Roma, la Corte di Appello Civile di Roma e infine presso la Corte di 
Cassazione, dove, da ultimo, ho svolto funzioni di presidente di 
sezione;


ho redatto numerosi articoli pubblicati su riviste giuridiche e contribuito 
alla stesura  di due saggi collettivi pubblicati dalla casa editrice Giuffrè;


ho svolto attività di docente presso la Scuola di Specializzazione per le 
professioni forensi dell’Università La Sapienza; 


ho svolto attività di volontariato in favore di persone senza fissa dimora 
e - di recente - in favore di anziani ospitati presso una Residenza del 
Comune di Roma (Parco di Veio);


ho una conoscenza, scolastica, della lingua francese;


pratico, a livello puramente amatoriale, le attività sportive di ciclismo e 
canoa marittima e fluviale;


sono iscritto come studente alla scuola Macrothymia dell’Università 
Gregoriana;


come hobby ho scritto i testi di alcune canzoni di musica leggera
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INFORMAZIONI PERSONALI Alessio Collacchi 

  via Lemonia 235, 00174 Roma (Italia) 

  3489293481 

  alessio.collacchi@libero.it

 alessio collacchi 

 
TITOLO DI STUDIO Laurea magistrale in scienze storiche e orientalistiche 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

7/5/2015–alla data attuale Correttore di bozze 
Cavour libri editrice, Frascati (Italia) 
Responsabile delle pubblicazioni di saggistica ambito storico-filosofico e poesia 

Lettura e correzione bozze 

Scouting per la ricerca di nuove pubblicazioni 
 

10/9/2012–alla data attuale Direttore programmazione culturale 
Libreria Mondadori 
Piazza del Gesù 18, 00044 Frascati (Italia) 
Rapporti diretti con autori e case editrici per la presentazione di prodotti librari 

 

Curatore, organizzatore e responsabile scientifico di eventi culturali ciclici a carattere seminariale 
nell'ambito della programmazione della libreria. 

 

Responsabile assortimento e riassortimento settore storico-filosofico, musicale, poesia 

Rapporti con clienti e fornitori 

Dal 2014 veci di responsabile del personale in assenza del titolare 
 
 

1/10/2012–5/12/2013 Recensore di libri e dischi 
Il Paradiso degli Orchi. Rivista online di letteratura contemporanea, Roma (Italia) 
Redazione di testi volti alla presentazione di prodotti librari e musicali con scopo divulgativo 

Recensioni di mostre, concerti, eventi culturali 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 
 
 
                         
 
 
 
7/7/2019                           Abilitazione nazionale per la partecipazione al concorso scolastico 

ordinario (24 CFU)                            
 
 
5/7/2018–alla data attuale Vincitore di una borsa di studio triennale presso il dottorato di 

ricerca in Storia e scienze filosofico-sociali presso l'Università degli 
studi di Roma Tor Vergata 
Università degli studi di Roma "Tor Vergata", Roma (Italia)
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1/10/2015–12/2/2018 Laurea magistrale in Scienze Storiche e Orientalistiche 
Alma Mater Studiorum- Università di Bologna, Bologna (Italia) 

Mi sono specializzato nella storia del pensiero politico moderno con particolare attenzione alla 
corrente liberale di matrice anglosassone nel XIX secolo. Oggetto privilegiato degli studi è 
stato il filosofo inglese John Stuart Mill, per mezzo del quale ho analizzato il complesso rapporto 
intercorrente tra pensiero liberale e mondo coloniale. Nel percorso di laurea magistrale, oltre alla 
maturazione di un approccio critico ed analitico alle problematiche affrontate, ho avuto modo di 
acquisire capacità di coordinamento e collaborazione attraverso esperimenti di ricerca condivisa e di 
team building con studenti e docenti di provenienza internazionale. 

Votazione: 110 lode/110 lode 

1/10/2012–15/7/2015 Laurea triennale in Lettere 
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Roma (Italia) 
Nel percorso di laurea triennale ho avuto modo di costruire una solida impalcatura umanistica, 
specializzandomi nell'ambito storico-letterario con particolare attenzione al Novecento. Fondamentale 
è stato il rapporto con le opere di Cesare Pavese, utilizzato come chiave interpretativa di un 
particolare sentire comune durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Votazione: 110 lode/110 lode 

 
9/9/2006–5/6/2011 Diploma di Liceo Classico 

Istituto salesiano "Villa Sora", Frascati (Italia) 
Letteratura italiana 
Lingua e letteratura latina 
Lingua e letteratura greca 
Storia 
Filosofia 
Votazione: 72/100 

 
COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre 

 
 
italiano 

 

Lingue straniere COMPRE NSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

francese  A2 A2 A2 A2 A2 
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative Sviluppate capacità di public speaking maturate nell'ambito di convegni, seminari e presentazioni 
afferenti alla mia ricerca universitaria 

 

Esperienza di comunicazione interculturale sviluppata grazie alle mie esperienze come lettore 
madrelingua presso il "Conversation Club" della scuola di italiano per stranieri "Italian Language" di 
Bologna 

 

Capacità tecniche di interfacciamento con figure professionali legate al mondo dell'editoria maturate 
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nella mia esperienza di correttore di bozze e di membro del comitato editoriale della casa editrice 
Cavour Libri 

 
 
 
 
 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Esperienza di team leading. Capacità di lavorare in gruppo e coordinare un team di lavoro acquisita 
attraverso l'esercizio delle veci di direttore del personale presso la Libreria Mondadori di Frascati in 
condizioni di assenza del titolare. 

 

Consolidata esperienza di organizzazione, gestione e coordinamento di eventi culturali 
(presentazione di libri, dischi, convegni) per la Mondadori di Frascati. 

 

Interazione con enti pubblici e privati per la ricerca di sponsorship e finanziamenti maturata nell'ambito 
della mia esperienza come membro dell'associazione culturale "Welfare Allegria". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 

 
Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
 

Competenza nella gestione di profili social e piattaforme online dedite alla sponsorizzazione di attività 
collegate al mondo della letteratura e della poesia maturate in qualità di admin e autore della pagina 
Facebook "Welfare Allegria", orientata alla promozione libera di poesia inedita e pensata come 
piattaforma di lancio per giovani autori in cerca di visibilità. 

 

Ottima padronanza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Access), esperienza di redazione 
e correzione di testi, creazione di contenuti multimediali maturata nell'ambito della mia attività di 
recensore di libri e poi di correttore di bozze. 

 

Esperienza nell'utilizzo di software per la gestione di librerie (Mr. Book, WinMond) sviluppate durante 
gli anni di lavoro nella libreria Mondadori di Frascati. 

 
 
 
 

Altre competenze Lettura e scrittura: bibliofilo con il vizio della scrittura, nato e cresciuto in una famiglia di librai. 
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Musica: cantante, paroliere e chitarrista con esperienza di live band in occasioni di festival e occasioni 
musicali organizzati nel panorama culturale romano e bolognese. 

 

Didattica: esperienza di ripetizioni private a giovani studenti con difficoltà nella lettura e nella 
realizzazione di brevi testi scritti. 

 

Comunicazione interculturale: membro del Conversation club della scuola di italiano per stranieri 
"Italian Language" di Bologna, in cui esercito periodicamente il ruolo di lettore madrelingua. L'obiettivo 
è quello di iniziare gli studenti stranieri in Erasmus alla lingua e alla cultura italiana. 

 
 
 
 
 
 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Membro del Consiglio di Amministrazione dell'associazione culturale "Welfare Allegria", orientata alla 
promozione di poesia inedita e pensata come piattaforma di lancio per giovani autori. 

 
 
 
 

 
 

Seminari Relatore della lezione-seminario "Charles Baudelaire nel pensiero di Antonio Gramsci" tenuta presso 
il Liceo Scientifico "Bruno Touschek" di Grottaferrata (RM) nel maggio del 2018, iniziativa interna alla 
programmazione culturale del progetto "La forza della poesia". 
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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  

 
 
 
 

INFORMATIONI  PERSONALI   
 

Nome  CORSI, FABIO MASSIMO 
Indirizzo  18, Via San Lucio, 00165, Roma, Italy 
Telefono  +393356761354       

Fax   
E-mail  fmcorsi@gmail.com 

 
Nationalità  Italiana 

 
Data di nascita  17/05/1953 

 
Sesso  Maschile 

 
 

ESPERIENZE  PROFESSIONALI 
  

Lavoro o posizione ricoperti  Dal 17/06/2020 in quiescenza dal lavoro ospedaliero c/o Azienda Ospedaliera San Camillo - 
Forlanini 
Dal 1/01/2010 Incarico Alfa 1 “Governo Clinico in Neurologia”(A.O. San Camillo-Forlanini) fino al 
16/06/2020. 
Dal 01/01/2010 Incarico di Direttore sostituto UOC Neurologia e Neurofisiopatologia dell’A.O. 
San Camillo – Forlanini (14 posti letto) fino al 28/01/2019 

Principali attività e responsabilità  Direzione ed organizzazione attività cliniche specialistiche complesse in elezione ed in urgenza 
in Azienda Ospedaliera Generale di Rilievo Nazionale. UOC di Neurologia con attuali 14 posti 
letto di degenza dedicati in modo pressocchè esclusivo a ricoveri d’urgenza. Attualmente la 
UOC effettua circa 400 ricoveri per anno, con pieno raggiungimento degli obiettivi di Budget. . 
Gestione di attività ambulatoriali complesse cliniche e strumentali con esami elettrofisiologici 
(attività di neurofisiopatologia). Gestione ambulatori neurologici di 1° e 2° livello (questi ultimi 
dedicati a patologie specifiche come SLA, Parkinson, Epilessia, Malattie Cerebrovascolari, 
Neurologia Cognitiva e Comportamentale, Malattie Neuromuscolari, Neuroftalmologia, Malattie 
Neurologiche Rare. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini. P.za C. Forlanini 1. Roma.  Italia 
 

Date  Da 13/06/2007 to 31/12/2009 
Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile di UOSD neurologia clinica con 8 posti letto. 

Principali attività e responsabilità   Direzione ed organizzazione attività cliniche specialistiche complesse in elezione ed in urgenza 
in Azienda Ospedaliera Generale di Rilievo Nazionale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini. P.za C. Forlanini 1. Roma.  Italia 

   
Date  Da 1/03/1997 al 16/06/2020 

Lavoro o posizione ricoperti  Dirigente medico neurologo in UOC di Neurologia  
Principali attività e responsabilità  Svolgimento attività clinica specialistica in elezione ed urgenza 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini. P.za C. Forlanini 1. Roma.  Italia 
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Date  Da 1/9/1987 a  28/02/1997 

Lavoro o posizione ricoperti  Dirigente medico neurologo in UOC di Neurologia  

Principali attività e responsabilità  Presidio ospedaliero generale. Svolgimento attività clinica specialistica. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL  RM E – Ospedale Santo Spirito  

 
 

   

Date  Da 25/03/1982 a 30/08/1987 

Lavoro o posizione ricoperti  Dirigente medico neurologo in UOC di Neurologia 

Principali attività e responsabilità  Presidio ospedaliero generale. Svolgimento attività clinica specialistica in elezione ed urgenza 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL della Conca Ternana. Ospedale Civile S. Maria. Terni  (Italia)  

   

   

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

  
Date          2000 and 2001 

Titolo della qualifica rilasciata          Master in Process management nelle organizzazioni sanitarie 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

          Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini 
         SDA Bocconi (Bocconi University 

   
 Ai sensi della deliberazione n° 97 del 22/06/2001 dell'Agenzia di Sanità pubblica della 

Regione Lazio ha fatto parte del gruppo di lavoro incaricato della stesura delle linee 
guida regionali per la codifica ICD-9-CM della scheda di dimissione ospedaliera. Le linee 
guida elaborate dal gruppo sono state infine pubblicate dall’Agenzia di Sanità Pubblica della 
Regione Lazio. 

 
     

Date    1990  
Titolo della qualifica rilasciata    Idoneità di Primario nella disciplina di Neurologia  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ministero della Sanità, esame nazionale di idoneità al ruolo di primario  

   
   

   
Date Da Novembre 1977 a  30/07/1981  

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Specializazione in Neurologia  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Voti 70/70  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di  Roma  “Sapienza  
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 Date 

 
 
1971  to 1977 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea  in Medicina e Chirurgia  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Voti 110/110 e lode Università di Roma Sapienza  

   
   

 
 
 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE, 
STUDIO, DOCENZE, RICERCA 
E PRODUZIONE SCIENTIFICA 

  

Albany Medical Center. Albany (New 
York) USA 
 

Da 1/04/1994 a  31/05/1994 staging in “Clinical Neurophthalmology” sotto la supervision del prof 
Gregory Krohel, professor of Neurology and Ophthalmology. 

 

Università di Roma “Sapienza” 
Facoltà di Medicina e Farmacia  
Corso di Laurea in Scienze 
Infermieristiche 

Incarico di docente di “Neurologia” anni accademici 2015 – 2016. 2016-2017.  
2017-2018 

 

Università di Roma “Sapienza” 
Facoltà di Medicina e Farmacia  
Corso di Laurea in Scienze 
Infermieristiche 
“Master in Area Critica” 
 

Per l’anno accademico 2001/2002 due lezioni sui seguenti argomenti: 
“Fisiopatologia clinica del coma” il 22/10/2002 
“Lo Stroke: fisiopatologia, clinica e trattamento della fase acuta” il 12/11/2002 
 
Per gli anni accademici 2002/2003; 2003/2004; 2004/2005; 2005/2006; 
2006/2007; 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 
2012/2013 la lezione: 
“Fisiopatologia clinica del coma 
 

 

Attività di docente di corsi della 
Scuola Medica Ospedaliera 
della Regione Lazio con i 
segueni titoli:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività scientifica e 
partecipazione a congressi 

Anno acc. 88/89: “Patologia neurologica in medicina interna" 

Anno acc. 89/90: “Sintomi e Segni in Neurologia” 

Anno acc. 90/91: “Basi fisiopatologiche della terapia in Neurologia"  

Anno acc. 91/92: “Correlazioni anatomo-cliniche nella diagnosi neurologica” 

Anno acc. 92/93: “Neurologia clinica” 

Anno acc. 93/94: “Neurologia clinica” 

Anno acc. 94/95: “Argomenti di clinica Neurologica” 

Tutti i corsi sopracitati si sono svolti presso la Divisione Neurologica 

"G.M.Lancisi" dell'Ospedale S.Camillo di Roma.  

 
 

1. Autore di numerosi (31) lavori scientifici (disponibile elenco a richiesta) 
   

2. Autore del capitolo  “Malattie del Sistema Nervoso” nel testo                 
“ Medicina Interna” (Ed. McGraw Hill) in uso in molte facoltà di scienze 
infermieristiche in diverse università italiane 

 
3. Autore di numerose comunicazioni a congressi e simposi (disponibile 

elenco a richiesta) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI  .. 

 

  

 
MADRE LINGUA  ITALIANO 

 
 

 
ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  BUONA  

• Capacità di espressione orale  BUONA 
 

Capacità e competenze sociali  Relazioni di lavoro e capacità di comunicazione correlate al ruolo di direzione di unità operativa 
complessa specialistica, in qualità di direttore incaricato dal 1/01/2010. 
Esperienza di numerose comunicazioni a convegni e congressi, docente in numerosi corsi di 
aggiornamento. Docente c/o la facoltà di scienze infermieristiche dell’Università di Roma1 
“Sapienza” con svolgimento annuale di una lezione per il Master di area critica gestito da quella 
facoltà. 
 

 

  
Capacità e competenze 

organizzative 
 Quotidiana organizzazione di lavoro specialistico ospedaliero in regime di elezione e di urgenza 

inin UOC operante in Azienda Ospedaliera ad elevata complessità assistenziale, di riferimento 
nazionale. 

 

  
Capacità e competenze 

tecniche 
 Decadi di esperienza in neurologia clinica, in particolare nel campo delle malattie 

cerebrovascolari, m. di Parkinson, neuro-oftalmologia, neurologia d’urgenza. 
 

  
Capacità e competenze 

informatiche 
 Uso quotidiano dei primcipali programmi in personal computer 

 

  
   
 

  
      Altre capacità e competenze  Conoscenza ed esperienza di navigazione a vela, non agonistica. 

 

  
Patente  Patente B.   Patente nautica senza limiti 

 

  
Si esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 
 

ROMA 2/10/2020                           
 
Firma:      
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CURRICULUM VITAE  

Dati personali 

Nato a Roma il 07.10.1964 
Nazionalità:  Italiana 
Roberto Cristofori 
Residente in Guidonia Montecelio 
Via Monte Bianco, 154 
00012 Colleverde 
Roma 
Mobile     +393286998232 
 
 
Titoli di studio 

 
Maturità scientifica conseguita presso il liceo scientifico Archimede di Roma nell'anno 
1983, con 58 sessantesimi. 
 
Lingue straniere 

 
Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; 
 
 
Conoscenze informatiche 

 
Ottima conoscenza di: WINDOWS (3.x, 95 e 98); dei metodi produttivi dei documenti 
tipici dell'ambiente OFFICE AUTOMATION, in particolare della suite MICROSOFT 
OFFICE - WORD, EXCEL; internet: browser Internet Explorer e Netscape 
Communicator; gestione di documenti html: Dreamweaver; OCR: Omnipage. Buona 
gestione di fogli elettronici (EXCEL) e di data-base (ACT). Gestione E-MAIL; 
 
Esperienze lavorative 

 
Dal 1988 al 2006 
 
Titolare di attività commerciale (Tabaccheria). 
 
Dal 2000 al 2010 
 
Gestore e organizzatore di eventi. 
 
 
Dal 2011 a oggi 
Imprenditore, gestione di locali commerciali di proprietà familiare. 
Educatore cinofilo, esperto di diritto animale. 
 



 

 

 
Ai sensi della legge 296/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per fini 
di ricerca e selezione del personale. 
 
Roma, 31 agosto 2021     Roberto Cristofori 
 
 
 



  

 
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  Sabrina de Federicis 
Indirizzo  Via Libero Leonardi, 34  - 00173 Roma - Italia 
Telefono  + 39 3386245224 

Fax   
E-mail  sabrina.defedericis@libero.it 

 
Nationality  Italian 

 



  

Date of Birthday  November 30th, 1963 
 
 
Qualifications in Brief 
 
Long experience in several pharmaceutical companies with different responsibilities in 
the area of General Management, Marketing and Sales. Excellent understanding of the 
Health Care environment at each level, national, regional and local. Excellent 
Knowledge of hepatology, haematology, infectivology allergy and dermatology 
market. 
 
 
Expertise: 
General Management of the company’s function. 
Management and motivation of sales team, sales force effectiveness, marketing, market 
access, strong relationship and long-term partnership with customers and stakeholders. 
 
Soft Skills: 
Leadership, innovation, creativity, strategic thought, problem solving, flexibility, pro-
activity, versatility and high professional approach. 
 
A recent example of creativity:  
 I launched a new project called “PRIMA LINEA” Free Phone counselling for doctors 
and nurses who are working in Covid-19 hospitals. They can call a specific number 
and speak with a professional counsellor for sharing their feelings and emotions. This 
project allows to us to communicate with our specialists for explaining the projects, 
reinforce the ethical image of the company and promote the brand of the company 
using a lot of press releases and articles. 
 
An example of versatility: 
Master in food and wine Journalism, I collaborate with various online magazines such 
as “IlPiattoonline” –“Habitante”. 
 
https://www.habitante.it/habitante-goloso/niko-romito/ 
 
https://www.habitante.it/habitare/news/niko-romito-e-i-20-anni-del-reale 
 
 
https://www.ilpiattonline.it/2018/12/un-progetto-chiamato-vino.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  2013 to  today  
Company  Hal Allergy Srl 

Country Manager reporting directly to European CCO 
 

Responsability  Head of the subsidiary in Italy with the management of all company’s function. 
Responsible for: 
 

− P&L and annual budget 
− Controlling budgets and optimising expenses. 
− Reaching the profit and the goals. 
− Defining Long Business Plan setting short, medium and long-term objectives 

and strategies for the products. 

https://www.habitante.it/habitante-goloso/niko-romito/
https://www.habitante.it/habitare/news/niko-romito-e-i-20-anni-del-reale


  

− Developing, defining and implementing the marketing and sales strategies 
and activities  

− Reinforcing and developing strong relationship with Opinion Leaders, the 
most important stakeholders and AIFA agency. 

− Dealing and negotiating with strategic stakeholders. 
− Developing specific tools focusing on patients 
− Working with patients association 
− Managing of communication and press office 
− Cooperating with all departments of the European Headquarter 
− Sharing and implementing best practices 
− Motivating people and supporting their professional growth 

 
 

   
  2011 - 2012 

Medi – Pragma Srl 
Responsible for managing of Sales Team, dealing and negotiating with strategic 
clients. 

 
 

2008 – 2011 
IMS Health 
Responsible of the Center South Team – Account Team Leader  
  
Responsible for developing partnership and relationship with the most important 
pharmaceutical companies located in Rome. 
Responsible for sales budget 
 
Interaction continues with: 

 
− EKAM  (international departments 
− Business Line for developing of marketing projects 
− Sales specialists for developing of sales data projects 
− Consultant department for developing SFE projects 
− Financial directions  
− Legal directions for developing local and global deals 

 
 
2000- 2008 
Gilead Sciences Milan 
Sales Director – reporting directly to the General Manager 
Main responsibilities and results: 

     
−    Member of the company strategically and decision making team 
−    Member of the Quality Committee 
−    Responsible for developing partnership with Health care authorities. 
−    Management of a Public Affairs Team, focused on Regional Health care. 
−    Management of a sales team with hospitals the sole target 
−    Development of sales plans including strategy and tactic 
−    Management of the department budget and product investment budget 
−  Planning and developing congressional initiatives 
−    Analysis of sales and marketing data 
−    Participation in international and inter-departmental meetings 

 
Interaction continues with: 
 

−   Marketing direction for defining strategies and tactics for achieving the       
objectives and development of sales support materials 

−    Medical direction for the development of phase 4 studies 
−    Financial direction for planning and control of the departmental budget and    

investments relative to the products 
−    Commercial department for the planning and management of discounts and 

hospital bids 



  

−    Direction of personnel for selection and inclusion in new resources. 
 

  Main Goals: 
   

−  From 10 reps to 56 people working alone on the hospital target  
−  Creation and management of new positions of Public Affairs 
−  Development of the turnover from 14 million euros to 151 million euros 
−  Launch of 4 products in 3 years.   
−  Creation of tools for SFE and the rewards plan. 
−  Development of sales courses  

 
 

1999-2000 
Gilead Sciences Milan 
Sales Director Center- South of Italy 

 
 

                1997-1999 
      Nextar  Milan 
       Regional Manager Center- South of Italy 
 
 

                    1995-1997 
      Nextar  Milan 
       Hospital Rep Center of Italy 
 
 
       1993-1997 
      Italfarmaco Milan 
       Hospital Rep Rome 
 
 
       1991-1993 
      SmikKine&French Milan 
       Hospital Rep Rome 
 
 
      1989-1991 
      Camillo Corvi  Piacenza 
       Rep Rome 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Degree 
 

  1989             Degree in Natural Science with a mark of 110/110 – La Sapienza Rome  
         

Education 
 

 
 

  
 2018- 2019   Master in  Giornalismo Eno – Gastronomico 
 2010- 2013   Master in Counceling  - Avalon Media- Comunicazione – Pescara  
 2006- 2007   Master in Marketing Management – Midform  - Rome 
 

 2005             Master in Forecast Models for Marketing - SDA Bocconi – Milan  
                    Course of Marketing and Business skills - BBIS  - England  
                    Master in Qualitative and Quantitative Research-  SDA Bocconi – Milan  
 

 2004            Course on Regionalisation  - SDA Bocconi – Milan  



  

 
   
   
   
 
 
    

Languages  Italian language 
Fluent English 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NICOLA DI FLORA 
 
 
 
 
 

P R O F I L O 

 
Nato a Napoli il 27 luglio 1990, 
da padre italiano e mamma 
filippina 

 
 
C O N T A T T I 

 
Via San Cipriano 56, 
00136 Roma, Italia 

 

diflora.nicola@gmail.com 
 

------------------------------- 
 
https://www.linkedin.com/i 
n/nicola-di-flora- 
6bb8b214a/ 

 
 

E S P E R I E N Z E 
L A V O R A T I V E 

 
Ediw, Education for an Interdependent World (sede 
di Roma), Project Manager 
APRILE 2016 - IN CORSO 

 
 
Organizzazione riunioni di coordinamento 
Coordinamento gruppi di giovani operanti in diversi 
paesi europei 
Contabilità 
Progettazione nell’ambito dei programmi: 
Erasmus+ 

 
 
AIMaC - Associazione Italiana Malati di Cancro 
FAVO - Federazione delle Associazioni di Volontariato 
Oncologico (Roma), Project Manager 
OTTOBRE 2013 - IN CORSO 

 
Progettazione, Budgeting e Reporting 
Gestione delle relazioni con le Ambasciate 

 
Progettazione Europea nell’ambito dei programmi: 
FAMI(Ex FEI), INTERREG, HORIZON2020 

 
Network Manager 

mailto:diflora.nicola@gmail.com
http://www.linkedin.com/i


 
 
 
 
 
 
 

L I N G U E 
 

INGLESE: scritto e parlato, 
fluente; dal 1997 al 2005 
studi presso la scuola 
americana "International 
School of Naples" (base 
NATO). 

Ambasciata della Repubblica delle Filippine (Roma), 

Locale impiegato 
SETTEMBRE 2012 - OTTOBRE 2013 

Responsabile redazione procure, atti notarili, 
traduzioni patenti 
Assistenza particolare di persone di nazionalità 
filippina nelle carceri o coinvolte in procedimenti 
penali 

 

TAGALOG: madrelingua. 
 

SPAGNOLO: parlato buono, 
scritto sufficiente . 

 
 
 
A L T R O 

 

Buona conoscenza pacchetto 
Office. 
Conoscenza del gestionale E- 
bridge. 
Ottima conoscenza Internet, 
Google, motori di ricerca ed 
alcuni server gestionali. 
Buona conoscenza dei Social 
Media (sponsorizzazioni, profili 
collegati, pagine facebook). 

 
 
 
P U B B L I C A Z I O N I 

 

Roots and Wings - A youth 
perspective on five social 
challenges  migration   from 
roots and wings to citynets the 
power of projects(Pag. 79 - 89 ) 
Edizione Narcea s.a De 
Ediciones 

OECI – Organisation of 
European Cancer Institute 
“Outcome of Patient Centered 
Care” Aimac – MMCI N°12 

 
I S T R U Z I O N E 

 
Laurea Triennale pressolafacoltàdi  
Scienze Politiche, Università degli Studi Roma Tre, 

Roma OTTOBRE 2014 - IN CORSO 
 
 
Diploma Ragioneria, Istituto Tecnico Commerciale 
Don Bosco, Napoli. Voto: 72 
LUGLIO 2012 

 
 
 
 
 
 
A L T R E A T T I V I T A ' 

 
Co - fondatore dell’ Academy of Social 
Leadership (Sede a Madrid) 
LUGLIO 2017 - IN CORSO 
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CURRICULUM VITAE – Maria Giuseppina Di Monte 
 

La sottoscritta Maria Giuseppina Di Monte, nata a Roma il 12-02-1963 e ivi residente in Via 
Sannio, 65, cap. 00183, dichiara, ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni di cui agli articoli 38,46, 
47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che le qualifiche e i titoli 
professionali come dichiarati nel presente curriculum corrispondono al vero. 

 
 

La sottoscritta Maria Giuseppina Di Monte, nata a Roma il 12-02-1963, e residente in Roma in Via 
Sannio, 65 (cap. 00183) dichiara sotto la propria responsabilità l’insussistenza di cause di 
inconferibilità o incompatibilità di cui al DL 8 aprile 2013 n. 39 e successive modifiche  

 
 
 
DATI ANAGRAFICI 
 
Nata a Roma il 12 Febbraio 1963 
Nazionalità Italiana 
Residente in Via Sannio 65, 00183 Roma 
Tel. 0039 06 70496574 
mobile +39 3285695645 
email Mi Bact :mariagiuseppina.dimonte@beniculturali.it 
email privata marginisinidimonte@gmail.com 
 
 

INCARICO ATTUALE:  
 

Funzionario storico dell’arte - Direttore dei Musei H.C. Andersen, M. Praz e G. Manzù (Polo 
Museale del Lazio) MI BACT dal 2015  
 

Le Direzioni Affidate dal 2015 a oggi  

 

Il Museo Hendrik C. Andersen con più di mille opere di cui 200 sculture di grandi dimensioni è 

ospitato in una singolare palazzina liberty al centro di Roma e rappresenta un’eccezione nel 

panorama architettonico cittadino. 

Si segnala l’unicità della collezione del Museo Mario Praz, unico museo dello Stato Italiano a 

includere fra gli oltre mille pezzi: scultura, pittura e grafica una prevalenza di opere di arte francese 

e inglese dalla metà del Settecento alla fine dell’Ottocento. 

Il Museo Giacomo Manzù è altrettanto unico essendo uno dei pochissimi musei monografici 

dedicati a un singolo artista: il grande sculture del Novecento di cui il museo possiede più di 

quattrocento opere fra sculture, disegni e dipinti a partire dagli esordi fino alla fine della 

produzione. 

Nella gestione dei tre musei la direttrice si è dedicata al miglioramento delle strutture attraverso 

lavori di ristrutturazione, elaborando, per il Museo G. Manzù, anche il nuovo progetto di 

mailto:mariagiuseppina.dimonte@beniculturali.it
mailto:marginisinidimonte@gmail.com
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ordinamento interno con un rinnovato apparato di grafica e il restauro di circa 200 disegni (sul 

totale di 300 circa) e delle sculture, sia quelle del museo che quelle collocate nel giardino; la 

risistemazione complessiva del deposito, ora accessibile al pubblico, attraverso la riorganizzazione 

dello spazio e l’inserimento di una nuova sezione con sculture in bronzo di Waldemar Grzimek (5 

dicembre 1918 – 26 maggio 1984) di cui ha curato la donazione. Ha personalmente seguito, con la 

ditta di ingegneria incaricata del progetto, l’installazione del nuovo impianto di climatizzazione del 

museo attraverso l’uso di fondi pubblici destinati alle manutenzioni, la coibentazione della terrazza, 

il rinnovamento dell’illuminazione e dell’allestimento interno, la risistemazione del giardino. Per 

questo museo ha curato eventi, performance, spettacoli di danza, concerti, presentazioni e convegni 

per i quali ha ricevuto sponsorizzazioni dal 2016 a oggi (si veda cv del Museo Manzù sul sito Mi 

Bact –DB Unico). Ha predisposto l’installazione di un grande monitor per la proiezione di 

documentari sulla vita e l’opera di Manzù, realizzati o donati dalla Fondazione Manzù, dal Polo 

Museale e anche dal TG3 Lazio. 

 

La direttrice è responsabile del seguente personale: una unità amministrativa (area B) e una 

tecnica per la comunicazione e didattica (area B), un funzionario tecnico, n. 6 addetti alla 

vigilanza per il Museo Andersen, 6 per il Manzù, Afav a progetto per il Museo Praz e di 

volontari a integrazione del personale interno di cui ha proposto e seguito la procedura di 

convenzione (ARVUVOL e Dignità). 

 

La Dott.ssa Di Monte ha altresì curato l’attività didattica e culturale dei suddetti musei attraverso 

collaborazioni esterne, convenzioni e specifici progetti scientifici provvedendo alla formazione del 

personale interno e ha pianificato l’attività di comunicazione attraverso la predisposizione di banche 

dati e mailing list. 

 

Ha acquisito nuove opere d’arte contemporanea (n. 25 libri d’artista e un’installazione) a seguito di 

selezione del progetto e conseguente finanziamento della DG Arte  Architettura e Creatività  

Contemporanee del 2016 per la collezione permanente del Museo Andersen. E’ attualmente in corso 

la donazione di alcuni libri d’artista di Giulia Napoleone, Alfonso Filieri, Anna Romanello e di 

alcune foto dell’artista croata Karmen Corack  per il Museo Andersen 

 

Ha seguito personalmente i restauri della terrazza, della sala Gessi e dell’area caffetteria e servizi 

grazie a un finanziamento del Polo museale e predisposto, nell’ambito del piano triennale dei lavori 

pubblici, un progetto di valorizzazione e riorganizzazione del deposito. 
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La Dott.ssa Di Monte ha programmato e organizzato le mostre e le attività culturali dei suddetti 

musei; ha aperto saltuariamente il deposito del Museo Andersen e del Museo Manzù svolgendo 

un’intensa attività di fund-raising per la realizzazione di cicli di conferenze annuali con interventi di 

studiosi stranieri provenienti dagli Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Germania ecc. organizzando 

molteplici iniziative oltre alle mostre temporanee: dai concerti alle performance, visite guidate, 

laboratori e proiezioni. 

Per i musei diretti ha organizzato e curato mostre di valorizzazione del patrimonio interno ed è in 

procinto di pubblicare e mettere on-line anche i cataloghi generali della collezione del Museo 

Andersen (di cui ha già pubblicato la sezione di pittura) e di quello del Museo Praz oltre alla 

pubblicazione di una fonte inedita di Mario Praz oggetto di studio e ricerca negli ultimi due 

anni. 

In particolare, per il Museo Andersen ha organizzato la mostra Femminile e femminino. Donne a 

casa Andersen (Museo Andersen, 2016) 

In collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura del Mi Bact ha organizzato sempre al 

Museo Andersen, nel centenario della morte dello scrittore americano Henry James, la mostra 

Parole, libri e lettere. Henry James e Roma, Henry James e l’Italia. Tale mostra ha riscosso grande 

successo di pubblico e ha dato il via ad altre dello stesso tenore come quella della Morgan Library 

di New York (Museo Andersen, 2016-17). Del convegno collegato a questa mostra ha curato gli atti 

pubblicando sulla rivista edita dal Centro per il libro e la lettura. 

Ancora per il Museo Andersen ha seguito il fund-raising e organizzato la mostra di Massimiliano 

Alioto “Ghosts” (2017-2018) e a seguire quella dedicata alle nuove acquisizioni (febbraio 2018) e 

quella in cooperazione con l’Ente Nazionale Sordi, avviando un progetto per disabili sensoriali 

sponsorizzato dallo stesso Ente. Ha realizzato la mostra della collezione Piero Varroni con opere di 

Ceccobelli, Kounellis, Bentivoglio, Fioroni e molti altri importanti artisti italiani e stranieri del 

Novecento. Nel 2018/19 ha curato  per il Museo Andersen il progetto e il fundraising di una mostra 

di design dello IED. Ha realizzato e ottenuto sponsorizzazioni tecniche per la realizzazione delle 

mostre di Gilberto Di Stazio, Opus Asiae e Wang Hongliang in collaborazione con Ambasciata 

Austriaca e Cinese per i quali sono stati pubblicati i rispettivi cataloghi da Maggioli Editore, Rimini 

2019 (si veda sezione mostre del cv).  

 

Ha seguito gli interventi di restauro  delle monumentali sculture esposte nella sala dei bronzi e dei 

gessi del Museo Andersen, di cui sono state  restaurate anche le basi lignee  originali, e attualmente 

è in corso il restauro della “Fontana dei putti danzanti” del cui progetto è responsabile. 
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Ha seguito come RUP  i lavori di messa in sicurezza del terrazzo. Per lo stesso Museo ha presentato 

4 progetti internazionali per l’arte Contemporanea selezionati dal Polo Museale del Lazio, una 

video installazione di Claudia Peill in collaborazione col Museo Gallen-Kallala di Helsinki e una di 

Matteo Montani in collaborazione con IIC di Londra e col Parlamento Europeo (2018), una seconda 

installazione dell’artista Matteo Montani e una di Adrian Tranquilli.  

 

Per il Museo Praz, in occasione dei 400 anni dalla morte di Shakespeare ha organizzato la mostra di 

disegni La tempesta e l’isola degli incantesimi. Omaggio a William Shakespeare (2016 - 2017) alla 

quale è stato affiancato un ciclo di conferenze in collaborazione con la Facoltà di filosofia della 

“Sapienza” di Roma. Ha co-curato la mostra sul design realizzata in collaborazione con lo IED di 

Roma.  

 

La direttrice ha partecipato al progetto Restituzioni 2018 e 2020 ottenendo il finanziamento per il 

restauro di alcune opere (dipinti) e oggetti del museo Praz dalla Banca San Paolo. 

 

Per il Museo Manzù ha collaborato all’organizzazione della grande mostra – svoltasi sulle due sedi 

del Museo Manzù e del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo - dedicata al confronto fra Manzù e 

Fontana: Giacomo Manzù. Dialoghi sulla spiritualità con Lucio con la pubblicazione del catalogo 

Electa (2016-17). Nel 2017/18 ha ricevuto una donazione di 7 sculture dell’artista tedesco, 

Waldemar Grzimek, ben rappresentato in collezioni private e statali tedesche, contemporaneo ed 

emulo di Giacomo Manzù. 

 

Ha provveduto alla costruzione di un archivio digitale delle opere dei tre musei e  ad una parziale 

ricognizione fotografica,  quasi completa quella del museo Andersen. 

 

Oltre alla suddetta attività scientifica ha redatto le Carte dei Servizi e gli Statuti dei tre Musei. 

Il numero dei visitatori dei tre musei è considerevolmente cresciuto e si attesta, per il Museo 

Andersen (2019) a circa 15.000, triplicando il numero di partenza del 2015, circa 6000 per il Manzù 

e 3000 per il Praz che è aperto solo due pomeriggi e una mattina a settimana. 

Per il Museo Praz ha curato il progetto di apertura in quanto il museo non possiede un proprio 

organico 

 

Il Museo Manzù con la nuova direzione è stato riaperto al pubblico per tutta la settimana dal 

martedì alla domenica, a fronte della precedente apertura solo nel corso dei fine settimana e grazie 
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alla oculata politica gestionale sono stati incrementate le unità di vigilanza. Ha avviato presso lo 

stesso Museo la reperibilità notturna durante le assenze del casiere e lo stesso dicasi per il Museo 

Andersen, recuperando così la presenza giornaliera dei custodi. 

 

Ha avviato rapporti di collaborazione col territorio, col Comune di Ardea e con le associazioni 

culturali presenti nell’area per il Museo Manzù e con il Cepell, la Facoltà di Architettura e con 

molte associazioni territoriali per l’Andersen. Con il Museo Napoleonico e la Fondazione Primoli 

per il Praz. Ha seguito tutte le pratiche per l’approvazione del progetto del CPI dei tre musei e per il 

Museo Manzù ha svolto attività di ricognizione documentale per avviare la registrazione della 

donazione al demanio finora non perfezionata. Per lo stesso museo sta interloquendo con la 

Soprintendenza territoriale di Ardea per procedere al restauro del Sacrario di Manzù all’interno del 

Museo.  

Per il Praz ha provveduto alla stesura di un accordo con la Fondazione Primoli per la ricognizione 

della documentazione finalizzata al rinnovo del contratto di locazione degli spazi in cui è ospitato il 

Museo. 

Per il Museo Andersen, considerata sede complessa per via della copresenza di due istituti sta 

lavorando alla definizione di un nuovo accordo 

 

 

Svolge funzioni di preposto alla sicurezza ai sensi del d.lgs 81/2008. 

È responsabile del Servizio educativo dei tre musei e del progetto di alternanza scuola lavoro per i 

tre musei. 

È responsabile degli archivi storici dei tre musei e per l’Andersen anche della biblioteca. 

Ha curato oltre alle attività di fund-raising, anche le concessioni fotografiche e di spazi, i prestiti e 

l’attività amministrativa dei musei nonché le istruttorie e la gestione delle manutenzioni ordinarie e 

straordinarie. Ha ricevuto (2019) mandato sindacale per la partecipazione ai tavoli tecnici dell’ ex 

Polo museale del Lazio. 

È responsabile della comunicazione dei tre musei per i quali ha redatto gli apparati di 

comunicazione di recente aggiornati e tradotti anche in lingua inglese e francese. 

 
 

 
INCARICHI presso Mi Bact  
 

• Docente in comando presso Centro per i servizi educativi del museo e del territorio 
In qualità di esperto per progetti didattici e osservatorio dei servizi educativi MI BACT 
(2001-2002) 
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• Docente in comando – direttore del servizio educativo della Soprintendenza alla Galleria 
nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma MI BACT (dal 2002 al 2006) 

• Funzionario Storico dell’arte responsabile del servizio della promozione culturale ed 
editoriale e dell’ufficio studi e ricerche della GNAM MI BACT (dal 2009 al 2015) 

• Funzionario Storico dell’arte responsabile dei rapporti per la GNAM MI BACT col 
concessionario Electa (servizi aggiuntivi) (dal 2009 al 2015) 

• Funzionario Storico dell’arte responsabile di una sezione della collezione del XX sec. libri 
d’artista e design GNAM MI BACT (dal 2009 al 2015) 

 
 

Altri incarichi  
 
Attività di ricerca svolta presso Università di Basilea e Kunstmuseum Basel dal 2006 al 2009 
relativa al Dottorato di Ricerca (congedo dal Mi Bact) 
 
 

INCARICHI  presso  MIUR 

• Docenza in ruolo nella scuola elementare (pareggiata nel 1989-90) 
• Docenza in ruolo nella scuola secondaria superiore (pareggiata nel 1990-1)  
• Docenza in ruolo nella scuola media statale di primo grado (dal 1992 al 1998)  
• Docente utilizzato presso Servizio Scuola Materna come Responsabile del progetto 

finalizzato all’introduzione della seconda lingua nella scuola materna e dell’inafanzia (anno 
sc. 1999-2001) MIUR 

• Università degli Studi La Sapienza di Roma per progetto di ricerca su “Arti figurative e 
linguaggio” pressa la cattedra di Storia dell’arte contemporanea (aa. 1998-99) – 
autorizzazione al comando 

 
FORMAZIONE  
 

1. Diploma di Liceo Linguistico Sperimentale, Roma (1982) 

2. Diploma di danza classica presso Scuola di danza classica “Giuseppe Urbani”, di Roma 

(1982) 

3. Diploma di Interprete e Traduttore per la lingua Inglese e Tedesca presso la Scuola 

Superiore per Interpreti e Traduttori di Roma (1985) 

4. Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne (vecchio ordinamento) presso 

“La Sapienza” Università di Roma (1988) 110/110 e lode 

5. Corso di perfezionamento annuale in Anglistica – Teoria e Prassi della Traduzione 

Letteraria presso “La Sapienza” Università di Roma (1992) 

6. Frequenza del Dottorato di ricerca in Anglo - Italian Studies (University of Malta) 

non completato (1993-4) 

7. Laurea in Lettere (Storia dell’arte) vecchio ordinamento presso “La Sapienza” 

Università di Roma (1999) 110/110 

8. Corso di perfezionamento annuale in Didattica Generale e Museale presso Università 

di Roma Tre (2001-2) 

9. Corso di perfezionamento in “Mediation Culturelle” Università di Marsiglia (2002) 

10.  Dottorato di ricerca in Storia dell’Arte Moderna e Contemporanea di durata    triennale 

conseguito presso l’Università di Basilea, insigni cum laude, 2009 

 

Borse di studio 
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• Borsa di studio di ricerca, Istituto di Storia dell’arte, Università di Basilea. Titolo del 

progetto “Meret Oppenheim e Alberto Giacometti. Opere grafiche”                                                                          

1989-1990 

• Borsa di studio di ricerca, Istituto di Storia dell’arte, Università di Basilea. Titolo del 

progetto “Il Surrealismo in Svizzera. Opere grafiche del Gruppo 33”                                                                                                  

1995-1996 

• Borsa di studio di ricerca, Istituto di  Anglo-Italian Culture, University of Malta. Titolo 

del progetto “Henry James e l’Italia” 1999-2000 

• Borsa di studio di ricerca in Svizzera, Università di Basilea – collaborazione con 
Kunstmuseum Basel, Gabinetto della grafica (Kupferstickkabinett) (dal 2006 al 2009) 

 

 

 

LINGUE CONOSCIUTE  

Inglese (parlato e scritto) fluente, Tedesco (parlato e scritto) fluente, Francese (parlato e scritto) 

buono 

 

 

CONCORSI E ABILITAZIONI 

 

• Superamento del concorso per titoli all’insegnamento a contratto di “Beni culturali e 
ambientali”, I fascia, Accademia di Statale di Belle Arti di Roma (2018) 
 

• Superamento del concorso per titoli (graduatoria triennale) all’insegnamento di “Beni 
culturali e ambientali”, I fascia, Accademia di Statale di Belle Arti di Roma (2019-20) 

 

 

• Inclusione nella short list (10 finalisti) procedura selettiva per i Dirigenti di Musei 
autonomi I fascia del Mi Bact per la Reggia di Caserta, 2019 
 

• Inclusione nella short list (10 finalisti)  procedura selettiva di Dirigenti di musei 
autonomi di II fascia del Mi Bact  per il Palazzo Reale di Genova, 2019 
 

• Prima in graduatoria di merito d’istituto per incarico temporaneo di docenza di Beni 
Culturali e ambientali, ABA di Roma, 2018 

 
• Superamento concorso per direttori di musei non autonomi Mi BACT (2015) 

 
• Abilitazione alla docenza universitaria di II fascia per L-ART 03 (Storia dell’arte 

contemporanea) ed L-ART/04 (Storia della critica d’arte e museologia), 2013 
 

• Abilitazione alla docenza universitaria per L-ART 03 di II fascia (Storia dell’arte 
contemporanea) ed L-ART/04 (Storia della critica d’arte e museologia), 2018 

 
• Partecipazione alla procedura per conseguimento dell’abilitazione alla docenza 

universitaria di I fascia in corso di espletamento per L-ART 03 (Storia dell’arte 
contemporanea) ed L-ART/04 (Storia della critica d’arte e museologia), 2020 

 
• Ministero Beni e Attività Culturali, Centro per i servizi educativi e Gnam (2000-2002) 
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• Funzionario storico dell’arte presso Galleria nazionale d’arte moderna, Roma (2002-2015) 
 

• Abilitazione all’insegnamento nella classe A061 Storia dell’arte nella scuola secondaria di II 
grado 1999 

 
• Superamento del concorso per titoli per utilizzazione ai sensi dell’art. 456 del D. L. vo 

297/94 del 16/12/96 relativo al triennio 1998-2000 presso Servizio Scuola Materna, 
sperimentazione linguistica nella scuola dell’infanzia ed elementare,  Ministero 
Pubblica Istruzione 

 
• Abilitazione e superamento del concorso a cattedra per l’insegnamento nella classe LX- 

lingua inglese nella scuola secondaria di I grado per superamento di concorso indetto con 
D.M. 23/03/1990 

 
• Abilitazione e superamento del concorso a cattedra per l’insegnamento nella classe LX- 

lingua tedesca nella scuola secondaria di I grado per superamento di concorso indetto con 
D.M. 23/03/1990 

 
• Abilitazione e idoneità all’insegnamento nella classe LXII -Lingua e civiltà straniera Inglese 

nella scuola secondaria di II grado per superamento di concorso indetto con D.M. 
23/03/1990 

 
• Superamento del concorso per titoli ed esami all’insegnamento della lingua italiana 

all’estero (codice funzione 007) di cui all’art. 10 del D.I. 28/07/ 1992 del personale di 
ruolo dello Stato da destinare all’estero, 15/03/1996 

 
• Idoneità nel concorso di professore di seconda fascia per l’insegnamento di Storia 

dell’arte contemporanea (L-Art 03) Università di Roma Tre (G.U. n. 222 / 2016) 
 

• Idoneità nel concorso di professore di seconda fascia per l’insegnamento di Storia 
dell’arte contemporanea (L-Art 03) Università Statale di Firenze  (G.U. n. 38 /2014)  

 
• Idoneità nel concorso di professore di seconda fascia per l’insegnamento di Storia 

dell’arte contemporanea (L-Art 03) Università Statale di Padova  (G.U. n. 47/ 2014) 
 

• Idoneità nel concorso di professore di seconda fascia per l’insegnamento di Storia 
dell’arte contemporanea (L-Art 03) Università Statale di Chieti  (rep. 925 prot. 26785/2015) 
2015) 
 

• Idoneità nel concorso di professore di seconda fascia per l’insegnamento di Museologia e  
Storia della critica d’arte (L-Art 04) Università di Lucca  (G.U. n 41 /2014) 

 
• Idoneità nel concorso di professore di seconda fascia per l’insegnamento di Museologia e 

Storia critica d’arte (L-Art 04) Università di Pisa  (Decreto rettorale 770/2014) 
 
 

DOCENZE UNIVERSITARIE 
 

• Professore di Storia e teoria dell’arte contemporanea, Facoltà di Architettura 
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Dipartimento di disegno industriale, “Sapienza”, Università di Roma 2015-2017 (incarico a 

contratto) 

 

• Professore di Teoria e tecnica della comunicazione estetica e museale, Facoltà di Scienze 

della Comunicazione, Università di Roma “Tor Vergata”  2013-2014 (incarico a contratto) 

 

• Docenza di didattica museale e di progettazione di eventi espositivi nel Master di primo 

livello in Teoria della comunicazione estetica e museale, Università di Roma “Tor Vergata” 

dal 2005 a oggi                                                                            

 

• Docenza di “Comunicazione nelle istituzioni culturali” nel Corso di Perfezionamento post 

lauream in Museologia e Museografia, Libera Associazione per gli studi etruscologici e 

topografici 2006-2007 

 

• Docenza di "Museum Studies" nel Master di II livello, Facoltà di Filosofia “Sapienza” 

Università di Roma, 2005-2006 

 

• Docenza  di Didattica museale nel Master “Itinerari di Psicologia Museale”, Facoltà di 

Psicologia, Istituto di psicologia della percezione “Sapienza” Università di Roma                             

2004-2005 

 

• Collaborazione con la cattedra di Storia dell’arte moderna dell’Università di Basilea nel 

periodo dal 2006 al 2009 (borsa di ricerca) 

 
 

DIREZIONE e PARTECIAZIONE a COMITATI SCIENTIFICI   
 

• Co-direttore del Visual Studies Rome Network   (VSRN) 

VSRN  è un progetto indipendente e interdisciplinare cui sono affiliate numerose accademie 

straniere a Roma. La sua finalità è di promuovere scambi fra l’Italia e gli altri paesi 

nell’ambito dei Visual e Cultural Studies, dal 2015 a oggi 

 

• Membro di Sensibilia - Colloquium on Perception and Experience 

Sensibilia è un progetto interdisciplinare dell’Università di Tor Vergata afferente alla 

cattedra di Estetica (Facoltà di Lettere) il cui scopo è promuovere gli studi nell’ambito 

dell’estetica, della filosofia, della letteratura e delle arti, dal 2007 a oggi) 

 

• Membro del Comitato scientifico del MLAC - Museo Laboratorio d’Arte Contemporanea 

dell’Università La Sapienza, Roma (dal 2014 a oggi) 

 

• Membro del Comitato d’indirizzo del  Dipartimento di Disegno Industriale, Facoltà di 

Architettura “Sapienza” Università di Roma (2013-2017) 

 

• Comitato di redazione della rivista (quaderni) “Museum and House Review”, Roma 2020 

 

• Direzione del Comitato scientifico della costituenda Associazione nazionale del libro 

d’artista”, Roma (in preparazione) 

 

INCARICHI DI CONSULENZA 
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• Esperto di sistema  ANVUR- Afam  (MIUR) dal 2016 a oggi 

(Alto esperto per la storia dell’arte moderna e contemporanea nel gruppo di lavoro ristretto 

per la definizione dei criteri di gestione e reclutamento nelle istituzioni di Alta formazione 

artistica, musicale e coreutica)                                    

 

• Research Fellow presso British School at Rome dal 2015 a oggi                                                                

 
 
 
Accordi per progetti con enti pubblici e privati  
 

• Partecipazione al progetto di ricerca “Urban Spaces” presso la Facoltà di sociologia 
dell’Università di Roma “La Sapienza” 01-01-2017 a oggi 

• Referente in progetto di ricerca su design, multimedia design, comunicazione visiva fra 
Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea e  Facoltà di Architettura dell’università 
di Roma “La Sapienza” 01-01-2015 – 01-01-2017 

• Partecipazione al progetto didattico “Percorsi audiovisivi nell’arte contemporanea” RUFA- 
Rome University of Fine Arts 01/09/2013 – 01/09/2014 e 2016-17 

• Referente nel progetto didattico e di  ricerca in Convenzione GNAM - Università di Tor 
Vergata 1/09/2013 – 01/09/2014 

• Referente nel progetto didattico in Convenzione con Liceo Augusto Righi, Roma 
01/09/2011 – 01/09/2014 

• Referente nel progetto di ricerca - Accordo Quadro Sapienza Università di Roma (MLAC) – 
GNAM 01/09/2013 – 01/09/2014 

• Partecipazione al progetto di comunicazione “Con la coda dell’Occhio” per la Galleria 
nazionale d’arte moderna, 2013 

• Partecipazione a progetto di ricerca “Percorsi museali: L'Unità d'Italia” 
Istituto di Scienze dell’Educazione Università degli Studi ROMA TRE  01/09/2010 - 
01/09/2012 

• Collaboratore a progetto “Bambini e arte figurativa: percorsi di formazione” 
Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" Dipartimento di Psicologia dei processi di 
sviluppo e socializzazione  01/03/2002 - 01/10/2004 

• Coordinamento del progetto didattico “L’arte elementare di Remo Bianco” all’interno del 
programma “Città come scuola” del Dipartimento delle Politiche educative e scolastiche del 
Comune di Roma, n. prot. 26185/03  per l’a. s. 2003-4 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per la  realizzazione di un campo scuola presso la 
galleria nazionale d’arte moderna, il Bioparco di Roma e  il  Museo Explora (n. prot. 6913/3 
del 16 agosto 2004) 

• Referente accordo per progetto “Percorsi museali sull’Unità d’Italia” fra Galleria nazionale 
d’arte moderna di Roma e Università di Roma Tre, Dip. di Scienze dell’Educazione e 
Fondazione Collodi 

• Referente per accordo fra Polo Museale del Lazio- Museo M. Praz e IED Roma (2016-17 e 
2017-18) 

• Referente per accordo di collaborazione fra Comune di Ardea e Comune di Bergano per la 
valorizzazione dell’opera di Giacomo Manzù (2017) 

• Referente accordo di valorizzazione con Ente nazionale sordi – Onlus per la progettazione di 
percorsi museali ed espositivi dedicati a persone sorde (2018) 

• Referente accordo di valorizzazione con Associazione Museum per la progettazione di 
percorsi tattili, laboratori e seminari dedicati a non vedenti (2020) 
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• Referente per progetti espositivi e didattici fra Museo H.C. Andersen e Accademia di Belle 
Arti di Roma, (2020) 

 
 
 
Progetti di comunicazione  
 

• Referente in progetto di ricerca su design, multimedia design, comunicazione visiva fra 
Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea e  Facoltà di Architettura dell’università 
di Roma “La Sapienza” 01-01-2015 – 01-01-2017 

• Partecipazione al progetto didattico “Percorsi audiovisivi nell’arte contemporanea” 
RUFA- Rome University of Fine Arts 01/09/2013 – 01/09/2014 e 2016-17 

• Referente per Polo museale del Lazio progetto di comunicazione per le case museo 
nell’ambito del programma della DG Musei (MUD) 

• Progetto “Le vie dell’arte attraverso le emozioni”, realizzato dall’Istituto “Leonarda 
Vaccari” in collaborazione con le strutture didattiche del MIBAC (2010) 

• Progetto di comunicazione “Con la coda dell’occhio” Galleria nazionale d’arte moderna, in 
collaborazione con Dg Valorizzazione Mi Bact, 2020 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per la realizzazione del programma televisivo didattico 

“Arthea. Pillole d’arte per tutti”, realizzato da EGB TV Production Italia e Rai Tre 2006 
• Coordinamento del del Master di I livello  in “Teoria e tecnica della comunicazione estetica 

e museale”, fra Galleria Nazionale d’arte Moderna di Roma e Università di Tor Vergata dal 

2006 al 2015 
• Cura dei progetti di comunicazione nei musei diretti dal 2015 a oggi 

 

 

Fundraising 

 
• Restauro del Sacrario del Museo Manzù (in programmazione) 
• Restauro della “Fontana dei putti danzanti” del Museo Andersen (in corso) 
• Restauro opere Museo M. Praz Restituzioni 2018 finanziamento Banca Intesa San 

Paolo, Torino 
• Restauro opere Museo M. Praz Restituzioni 2020 finanziamento Banca Intesa San 

Paolo, Torino 
• Acquisto di n. 11 libri d’artista e una installazione per il Museo H. C. Andersen a 

seguito di vincita di bando della DGAAP, 2016/17 
• Donazione di 12 libri d’artista della collezione Orolontano per il Museo H.C. 

Andersen (2016/17) 
• Donazioni di n. 7 sculture di Walder Grzimek per il Museo G. Manzù (2017) 
• Mostra e catalogo “Wang Hongliang. Cercando l’eternità”, Museo H.C. Andersen, 

2019-20 in via di perfezionamento) 
• Donazione di una scultura di Wang Hongliang a seguito della mostra 2019 
• Mostra e catalogo Opus Asiae. Progetti architettonici per città asiatiche. (in 

collaborazione con Politecnico Statale di Vienna, Casa dell’Architettura di Vienna e 

Forum e Ambasciata  Austriaca in Italia, Museo H.C. Andersen,  Settembre-Ottobre 

2019)  

• Mostra Gilberto Di Stazio. Architetture per la pace. Installazione (Museo H.C. 

Andersen, Maggio – Agosto  2019) 

• Mostra Piero Varroni. Parole e immagini” Libri d’artista e opere grafiche di Piero 

Varroni, Jannis Kounellis, Mirella Bentivoglio, Carlo Lorenzetti, Bruno Ceccobelli, 
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Hidetoshi Nagasawa, Alfred Jarr, Gianni Dessì” (Museo H.C. Andersen, Ottobre 

2018 – Marzo 2019) 

• Mostra 50 fotografie di Hendrik Andersen dalla collezione del Museo 

• Mostra Objects from Rome. Oggetti di design progettati da IED Roma (giugno-luglio 

2018) 

• Mostra Disegniamo la nostra città. Di Paese in paese, Mostra di artisti sordi in 

collaborazione con la Direzione Generale Musei del Mi Bact e l’Ente Nazionale 

Sordi (Maggio 2018) 

• Mostra e catalogo Elogio della carta. Filieri, Montani, Sonego. Nuove acquisizioni 

per il Museo H.C. Andersen (febbraio-maggio 2018) 

• Mostra Massimiliano Alioto. Ghosts? Museo H. Andersen, (novembre 2017 - 

febbraio 2018) 

• Mostra Paesaggi e ritratti. Italia-America. Dalle collezioni del Museo Andersen 

(Giugno – Settembre 2017) 

• Mostra IED interpreta la Collezione Praz Museo Mario Praz, Roma (Luglio – 

Settembre 2017) 

• Mostra e catalogo La tempesta e l’Isola degli incantesimi. Alfonso Filieri e Nelio 

Sonego. Opere e libri, Museo Mario Praz e Fondazione Primoli, Roma (Novembtre 

2016-Aprile 2017) 

• Mostra e catalogo Parole, lettere e libri. Henry James e Roma, Henry James e 

l’Italia, Museo H. Andersen, (Settembre 2016-Gennaio 2017) 

 

Per alcune mostre realizzate alla Galleria nazionale d’arte moderna dal 2002 al 2015 ha svolto 

attività di fundraising compresa quella per il riallestimento del Giardino delle Fontane e 

l’acquisto delle installazioni ivi collocate (2014-15). Si veda per la parte di fundraising anche 

la sezione Convegni  

 
 
 
 
Direzione e partecipazione a riviste e collane editoriali 
 

 
• Direzione della Rivista “Museum and House Review”, Poligrafico dello Stato, Roma (2020) 
• Direzione della collana editoriale “Visual Studies” Carocci Editore (Roma) dal 2013 
• Membro di edazione della rivista on-line della Galleria nazionale d’arte moderna, “Belle 

Arti 131”, dal 2012 
• Membro del comitato scientifico della collana editoriale di Sensibilia, Università di Tor 

Vergata (Mimesis Milano dal 2007) 
• Membro redazione S’ed - rivista dei servizi educativi del Museo e del territorio, Mi Bact 

(2001-2002) 
 
 

 

 

Corsi di aggiornamento 

 

• Corso sulle dinamiche nei grandi gruppi organizzato dal dipartimento di scienze 
neurologiche dell’università “La Sapienza” di Roma nei giorni 20 - 21 e 22 novembre 1991 
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• Corso di formazione  annuale rivolto a docenti di scuola media inferiore e superiore, istituito 
con Decreto  del Provveditorato agli Studi di Roma n. 1123/1 del 23/4/1993, (per n. 
complessive 40 ore), prot. 878 del 8/6/1993 

• Corso di aggiornamento destinato ai docenti di materie letterarie della scuola secondaria 
superiore, organizzato dall’Istituto Tecnico Statale “A. Velletrano” di Velletri, dal 
12/10/1994 al 7/12/1994 

• Corso di formazione e orientamento per personale delle scuole italiane da destinare 
all’estero per l’insegnamento di lingua e cultura italiana, organizzato dall’Università per 
Stranieri di Siena dal 29 settembre  al 4 ottobre 1996 

• Corso di formazione sull’utilizzo di base dei software per l’ufficio  (per n. 30 ore 
complessive) organizzato dal Centro di Formazione della Pubblica Istruzione di 
Monteporzio Catone dal 23/11 al 28/11/1998 (prot. 1900 del 6 maggio 1999 del Servizio 
scuola materna MPI) 

• Corso di formazione di cui all’art 9 del D. L.vo 19 marzo 1996, n. 242  (per complessive 20 
ore) prot. 2239  del  17/12/1999 della Direzione del personale e degli affari generali del MPI  

• Secondo corso di aggiornamento per responsabili dei Servizi educativi “L’educazione al 
patrimonio: una nuova frontiera per la cultura storica italiana”, organizzato dal Centro per i 
servizi educativi  del Mi Bac, 11-14 dicembre 2000  

• Corso di formazione (stage) in Didattica Museale organizzato dall’Università di Roma Tre 
in collaborazione con l’Université de Provence dal 4 al 7 giugno 2001  

• Terzo corso di formazione per responsabili dei servizi educativi del Ministero BAC in 
“Comunicazione e pedagogia del patrimonio artistico” , Mi BAC, 5-7 dicembre 2001 

• Corso di formazione previsto dal progetto “Le vie dell’arte attraverso le emozioni”, 
realizzato dall’Istituto “Leonarda Vaccari” in collaborazione con le strutture didattiche del 
MIBAC dal 12  maggio al 16 giugno 2009  

• Corso Espi per uso del protocollo informatico, GNAM (2013) 
• Corso di formazione “Con la coda dell’occhio” Galleria nazionale d’arte moderna, 2013 
• Corso di formazione per progetto “Alzheimer” Galleria nazionale d’arte moderna, 2013 
• Corso di informatica “Advanced”, Ministero Beni e Attività Culturali della durata di due 

settimane, 2014 
• Corso sulla sicurezza organizzato dalla direzione per l’Educazione e ricerca del Mi Bact 

della durata di un giorno, 14 dicembre 2015 
• Corso sulla sicurezza della durata di due giorni organizzato dal Polo Museale del Lazio 

(febbraio/marzo 2016) 
• Corso sulla Comunicazione nei Musei (Dg ER Mi Bact), 2016 
• Corso Art Bonus on line, Mi Bac (2017) 
• Corso anno europeo del patrimonio (on line) Mi Bac, 2017 
• Corso Giada protocollo informatico (2017) 
• Corso MUD, DG Musei  Mi Bact 2017 
• Corso per alti esperti della valutazione organizzato da Anvur/Afam, Miur, 2018 
• Corso  organizzato da Serv. II Dg ABAP (Pratiche di Esportazione) Mi Bac, 2019 
• Corso di aggiornamento sulla valorizzazione e gestione dei depositi, Scuola del Patrimonio, 

2020 
• Corsi on line sulla valorizzazione e tutela e sui depositi, Scuola del Patrimonio, 2020 
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MOSTRE  

 

• Micro-macro. Wang Yancheng, curatore della mostra e del catalogo, La Galleria nazionale 

d’arte moderna e contemporanea, Roma, 13 Ottobre 2020- 10 Gennaio 2021 

• Wang Hongliang. La ricerca dell’eternità, in collaborazione con Università Statale di 

Pechino, Ambasciata della Repubblica Cinese in Italia, fondazione per gli Artisti Cinesi in 

Italia, Museo H.C. Andersen, Ottobre 2019-Gennaio 2020 

• Opus Asiae. Progetti architettonici per città asiatiche. (in collaborazione con Politecnico 

Statale di Vienna, Casa dell’Architettura di Vienna e Forum e Ambasciata  Austriaca in 

Italia, Museo H.C. Andersen,  Settembre-Ottobre 2019)  

• Gilberto Di Stazio. Architetture per la pace. Installazione (Museo H.C. Andersen, Maggio – 

Agosto  2019) 

• Piero Varroni. Parole e immagini” Libri d’artista e opere grafiche di Piero Varroni, Jannis 

Kounellis, Mirella Bentivoglio, Carlo Lorenzetti, Bruno Ceccobelli, Hidetoshi Nagasawa, 

Alfred Jarr, Gianni Dessì” (Museo H.C. Andersen, Ottobre 2018 – Marzo 2019) 

• 50 fotografie di Hendrik Andersen dalla collezione del Museo 

• Objects from Rome. Oggetti di design progettati da IED Roma (giugno-luglio 2018) 

• Disegniamo la nostra città. Di Paese in paese, Mostra di artisti sordi in collaborazione con 

la Direzione Generale Musei del Mi Bact e l’Ente Nazionale Sordi (Maggio 2018) 

• Elogio della carta. Filieri, Montani, Sonego. Nuove acquisizioni per il Museo H.C. 

Andersen (febbraio-maggio 2018) 

• Massimiliano Alioto. Ghosts? Museo H. Andersen, (novembre 2017 - febbraio 2018) 

• Meret Oppenheim. Opere in dialogo da Max Ernst a Mona Hatoum, LAC - Museo d’Arte 

della Svizzera Italiana (Febbraio- Maggio 2017) 

• Paesaggi e ritratti. Italia-America. Dalle collezioni del Museo Andersen (Giugno – 

Settembre 2017) 

• IED  interpreta la Collezione Praz Museo Mario Praz, Roma (Luglio – Settembre 2017) 

• La tempesta e l’Isola degli incantesimi. Alfonso Filieri e Nelio Sonego. Opere e libri, Museo 

Mario Praz e Fondazione Primoli, Roma (Novembtre 2016-Aprile 2017) 

• Parole, lettere e libri. Henry James e Roma, Henry James e l’Italia, Museo H. Andersen, 

(Settembre 2016-Gennaio 2017) 

• Femminile e femminino. Donne a casa Andersen, Museo H. Andersen, Roma (Maggio 2016-

Gennaio 2017) 

• Giacomo Manzù e Lucio Fontana. Dialoghi sulla spiritualità, Museo G. Manzù e Museo 

Nazionale di Castel Sant’Angelo, (dicembre 2016 - Aprile 2017). Sculture e opere 

grafiche 

• Carte antiche. Opere e libri, Galleria nazionale d’arte moderna (marzo-settembre 2015) 

• Bengt Kristenson. Vibrazioni dal nord al sud, Galleria nazionale d’arte moderna e 

contemporanea, in collaborazione con Moderna Museet Malmo e Göteborgs 

Konstmuseum (marzo-ottobre 2015) 

• Matteo Montani. Andarsene, Museo Andersen, Roma (dicembre 2014-febbraio 2015) 

• Claudia Peill e Kaisu Koivisto. Intersections. Intersezioni, Museo Andersen, Roma 2014  

• Rabindranath Tagore. The Last Harvest (L’ultimo raccolto), Galleria nazionale d’arte 

moderna in collaborazione con Museo d’arte contemporanea New Dehli (2014) 
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• Il giardino dell’anima di Maria Dompé, Galleria nazionale d’arte moderna  (2014) 

• Lucilla Catania e Cloti Ricciardi nel Giardino delle fontane, Galleria nazionale d’arte 

moderna, Roma (Ottobre 2013) 

• Ennio Tamburi. Semplice. Complesso, Galleria nazionale d’arte moderna (2012) 

• Shay Frish, Galleria nazionale d’arte moderna (2013)  

• Sean Scully. Change and Horizontals, Galleria nazionale d’arte moderna e Drawing Center, 

New York 

• Omaggio a Rudolph  Töpffer. L’inventore del fumetto, Galleria nazionale d’arte moderna in 

collaborazione con Ambasciata Svizzera di Roma e Biblioteca di Arte e Storia di Ginevra 

• Adolf Loos. Architettura, utilità e decoro, Galleria nazionale d’arte moderna in 

collaborazione in collaborazione con Albertina di Vienna e Istituto Storico Austriaco, 

Roma 

• Collaborazione alla mostra “Maestà di Roma”, GNAM  2003 
• Collaborazione alla mostra “Segni del Novecento. La donazione Neri-Pozza alla Fondazione 

Giorgio Cini. Disegni, libri illustrati, incisioni,  GNAM 2003 
• Collaborazione alla mostra “Giovanni Boldini”, GNAM 2005 
• Collaborazione alla mostra “Robert De Niro Sr.”, Museo Andersen e Galleria nazionale 

d’arte moderna”, 2005 
• Collaborazione alla mostra “Palma Bucarelli. Il museo come avanguardia”, Galleria 

nazionale d’arte moderna, 2009 
• Collaborazione all’organizzazione alla mostra “Michael Young”, Galleria Valentina 

Moncada, Roma 1991 
• Collaborazione all’organizzazione della mostra “Chen Zen”, Galleria Valentina Moncada, 

Roma 1991 
• Collaborazione alla mostra “Tony Cragg. Opere e disegni” Galleria Valentina Moncada, 

Roma 1990  
• Collaborazione alla mostra “Anne e Patrick Poirier 
• Collaborazione alla mostra del Dip. Disegni e stampe del Kunstmuseum Basel “Da 

Schongauer a Baselitz”, 1996 
 

 
 
DIREZIONE E CURA SCIENTIFICA DI CONVEGNI, RASSEGNE (SELEZIONE) per tutti 
i convegni sotto elecati è stata svolta attività di fundraising  

 
• Cura scientifica del convegno “Meret Oppenheim”, Istituto Svizzero di Roma, 1998 
• Cura scientifica del Convegno “I linguaggi del fumetto”, organizzato in concomitanza con la 

mostra “Omaggio a Rudolph Töpffer. L’inventore del fumetto”, Galleria nazionale d’arte 
moderna, 2003 

• Cura scientifica del convegno nazionale di studi “Immagine e scrittura” organizzato dalla 
Galleria nazionale d’arte moderna di Roma (2003) 

• Cura scientifica del convegno Internazionale di studi “ Ernst H. Gombrich. L’arte e i 
linguaggi della percezione” organizzato dalla Bibliotheca Hertziana, Roma (2003) 

• Cura scientifica  del convegno Internazionale di studi “La natura dell’immagine della 
natura” organizzato dalla British School at Rome e dalla Kress Foundation (2004) 

• Cura scientifica del convegno internazionale di studi “Meyer Schapiro e i metodi della storia 
dell’arte”, organizzato dalla “Sapienza” Università di Roma (2006) 

• Cura scientifica del  convegno nazionale di studi “Museo fra passato e presente”, 
organizzato da DARC (Mi BAC), Polo Museale Romano e Associazione ANISA, Roma 
(2006) 
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• Cura scientifica del convegno internazionale di studi “Il potere delle immagini”, organizzato 
dall’Università di Roma Tor Vergata e dall’ISR (2007) 

• Cura scientifica del convegno nazionale di studi  “Collezionare il presente”, organizzato 
dalla galleria nazionale d’arte moderna di Roma e da ANISA (2008) 

• Cura scientifica del convegno nazionale di studi “La scatola aperta. Riflessioni sul museo e 
lo spazio”, organizzato dalla Galleria nazionale d’arte moderna e dall’Università di Roma 
Tor Vergata (ottobre 2009) 

• Cura del convegno internazionale “L’immagine che siamo. Faccia, persona, ritratto, 
identità”, ISR, BSR, Museo Hendrik C. Andersen, Roma 2011 

• Cura della giornata di studi “Conversazioni sul museo”, giornata di studio, Gnam, Roma 16 
aprile 2012 

• Cura scientifica del Convegno internazionale “Atmosfere fra etica ed estetica”, Museo 
Hendrik  C. Andersen e Galleria nazionale d’arte moderna, Roma 2013 

• Organizzazione e partecipazione al Convegno internazionale “Visualizzare la guerra” British 
School at Rome, settembre 2014 

• Organizzazione del convegno “Genius loci”, Museo H.C. Andersen, giugno 2015 
• Organizzazione del ciclo di seminari “Embodiment”, 2016, Museo H. C. Andersen 
• Cura con Michele Di Monte del ciclo “Che cos’è un’immagine ?” Visual Studies Rome 

Network , in collaborazione con Michele Di Monte, 2015 a oggi 
• (www.visualstudiesromenetwork.it) 
• Cura della rassegna estiva “Conversazioni: arte, estetica, semiologia”, luglio-settembre 

2016, Monumento del Vittoriano, Roma 
• Cura della rassegna “Shakespeariana”, ciclo di seminari in collaborazione con Fondazione 

Primoli, Roma (anno 2017 e 2018) 
• Cura del ciclo di laboratori, visite conferenze e seminari sulla scultura al Museo H.C. 

Andersen in collaborazione con Associazione Museum, 2020 
 
Per tutti i convegni organizzati nei Musei Andersen, Praz e Manzù dal 2015 a oggi si 
rimanda al cv dei rispettivi Musei pubblicato sul sito del Mi Bact (DB Unico) 

 
 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Libri 

 

• Ellsworth Kelly. La forma è il contenuto, De Luca, Roma 2010,  

 

• Meret Oppenheim. Idee, sperimentazioni, visioni, Carocci, Roma 2011 

 

• Museo in azione. Idee, riflessioni, proposte, Edizioni Nuova Cultura, Roma 2012 

 

• 20.45 (romanzo), Meltemi Editore, Milano 2019 

 

• Catalogo generale della grafica del Museo Mario Praz, De Luca Editore, Roma 2020 

 

• Il Centro per il libro e la lettura e la sua sede, Poligrafico, Roma 2020 

 

• Catalogo generale  ragionato del Museo H.C. Andersen, De Luca Editore (in corso di 

preparazione) 
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Curatele in volumi (selezione) 

 

• Meret Oppenheim. Poesie e disegni, Empiria, Roma,  1997, pp. 7-23; 

• Meret Oppenheim.  Sogni. Appunti 1928-85, Empiria,  Roma, 2001, pp.  77-81; 

• L’arte e i  linguaggi  della  percezione. L’eredità di Sir Ernst H. Gombrich, Electa, Milano, 

2004, pp. 11-16 ;  

• “Stabilità dei modelli, variabilità della visione: Gombrich e la percezione fisiognomica” in 

L’arte e i  linguaggi  della  percezione. L’eredità di Sir Ernst H. Gombrich, Electa, Milano, 

2004, pp. 81-98 

• Immagine e scrittura, Roma, Meltemi, 2005, pp. 7-25; 

• “L’immagine cinematografica e la rappresentazione” in Saggi e  dialoghi  sul cinema, 

Meltemi, Roma, 2006, pp. 11-29; 

• Museo e interattività” in Museo tra passato e presente, Meltemi, Roma, 2008, pp. 115-126; 

• “L’oggetto ambiguo” in Gottfried Boehm. La svolta iconica, Meltemi, Roma, 2009, pp. 7-

35; 

• “Semplificazioni radicali. Riflessioni sulla dimensione non mimetica del segno-immagine” 

in Meyer Schapiro e i metodi della storia dell’arte,  Mimesis, Milano 2010, pp. 69-88 

• “Ennio Tamburi: “Minimo, comune e multiplo. Immagini della ripetizione”, in catalogo 

della mostra Ennio Tamburi. Semplice. Complesso, Palombi Editori, Roma 2012, pp. 15-22 

• “Sotto la traccia”, in catalogo della mostra Kaisu Koivisto/Claudia Peill. 

Intersezioni/Intersections,  Palombi Editori, Roma 2013, pp.15-26 

• “Acque mobili e acque ferme”, in Cloti Ricciardi nel Giardino delle Fontane, Palombi 

Editori, Roma 2013, pp. 9-17 

• “La vita segreta della materia”, in Lucilla Catania nel Giardino delle Fontane, Palombi 

Editori, Roma 2013, pp. 5-21 

• “Le persone e le cose. La tentazione della contemporaneità da Giacometti a Bacon” in 

L’immagine che siamo. Ritratto e soggettività nell’estetica contemporanea,  Carocci Editore, 

Roma, 2014,  pp. 107-118 

• “From face to body. On the Portraiture of Bacon and Giacometti”, in Gesicht und Identität   

Fink Verlag, München, 2014  

• “L’arte in natura. Il Giardino dell’anima di Maria Dompè”, in Catalogo Maria Dompè nel 

Giardino delle Fontane, Palombi Editore, Roma, 2014  

• “Memorie di un bricoleur”, in catalogo della mostra “Bengt Kristenson. Vibrazioni dal nord 

al sud”, Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea, Palombi editore, Roma 2015, 

pp.  9-19 

• “Sogni di carta” in catalogo della mostra “Azioni antiche. Opere e libri”, Galleria nazionale 

d’arte moderna, Palombi editore, Roma 2015, pp. 7-15 

• “Società e cultura nell’Italia di fine Ottocento attraverso la collezione delle Galleria 

nazionale d’arte moderna”, in Visualizzare la guerra. L’iconografia del conflitto e l’Italia 

Mimesis, Milano 2016, pp. 30-42 

• “Introduzione” in Visualizzare la guerra. L’iconografia del conflitto e l’Italia, , Mimesis, 

Milano 2016, pp. 3-8. 

• “Hendrik Andersen. Ritratto parziale”, in catalogo della mostra “Femminile e femminino. 

Donne a casa Andersen”, Palombi Editore, Roma 2016, pp. 5-15 

• Henry James e Constance Fenimore Woolson “Parole, lettere e libri. Henry James e Roma, 

Henry James e l’Italia”, in “Il Libro e la lettura” Rivista di letteratura del Cepell (MI Bact), 

n. 1/4dicembre-gennaio 2017.   
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• “Introduzione” in: catalogo della mostra “Massimiliano Alioto. Ghosts ?”, De Luca, Roma 

2017 

• “Dimmi che scarpe hai e ti dirò chi sei”, in catalogo della mostra Meret Oppenheim. Opere 

in dialogo da Max Ernst a Mona Hatoum, a cura di Guido Comis e M. Giuseppina Di 

Monte, edizione italiana e inglese, Skira 2017, pp. pp. 50-58 

• “L’isola dei desideri” in Carte leggendarie. Alfonso Filieri e Nelio Sonego. Le nuove 

acquisizioni del Museo H. C. Andersen, Poligrafico, Roma, 2018, pp.  

• “Introduzione” a Tom Jones. Roma e Napoli nel Settecento, con un saggio inedito e 

traduzione di Mario Praz, Quodlibet, Macerata (in corso di stampa) 

• “Introduzione” in: “Arte e filosofia del ‘900”, e-book, edizioni del VSRN, Roma 2019  

• “Alberto Giacometti fra rappresentazione e presenza” in: “Arte e filosofia del ‘900”, e-book, 

edizioni del VSRN, Roma 2019, pp. 32-40  

• “Arthur Danto, Andy Warhol, Ellsworth Kelly. Il formato dell’opera d’arte” in: “Arte e 

filosofia del ‘900”, e-book, edizioni del VSRN, Roma 2019, pp. 112-122  

• “Riflessioni sulla città ideale” in: “Opus Asiae. Progetti architettonici per città asiatiche”, 

catalogo della mostra a cura di M. Jadric e F. Rizzo, Maggioli, Roma 2019, pp. 1-9 

• “Wang Hongliang fra tradizione e innovazione” in: “Wang Hongliang. Cercando l’eternità”, 

catalogo della mostra a cura di M. Giuseppina Di Monte e G. Simongini, Maggioli, Roma 

2019, pp. 1-14 

• Micro e Macro. Wang Yancheng, a cura di M. Giuseppina Di Monte, catalogo della mostra 

alla Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma, 13 ottobre 2020-10 

gennaio 2021, Bendecchi e Vivaldi, Firenze 2020, pp. 26-42 

• “Case museo. Un universo da scoprire”, a cura di M. Giuseppina Di Monte, Atti del 

Convegno Museo H.C. Andersen (in preparazione) 

 

 

Saggi in volumi (selezione)  

 

• “Fuori campo. L’idea di paesaggio e la rappresentazione” in Paesaggio, a cura di Michele Di 

Monte, Rivista di estetica, n. 29, Torino, 2005, pp. 117-130; 

• “La collezione Schwarz. Opere dada” in: Catalogo generale della Galleria  Nazionale  d’Arte 

Moderna, Le Collezioni. Il XX secolo, Electa, Milano, 2005, pp. 121-133  

• “La collezione Schwarz. Il Surrealismo” in: Catalogo generale della Galleria  Nazionale  

d’Arte Moderna, Le Collezioni. Il XX secolo, Electa, Milano, 2005, pp.134-158; 

• “Il nulla sublime” in Salto nel vuoto, a cura di Tiziana Musi, Gangemi,  Roma, 2007, pp. 15-

26; 

• “Il ritratto fra genere e storia. Da Caravaggio a Giacometti” in Potere delle immagini?, a 

cura di Tonino Griffero e Michele Di Monte, vol. I, Mimesis, Milano, 2008, pp. 19-30; 

• “Palma Bucarelli. Ritratto di una studiosa”, in Catalogo della mostra Palma Bucarelli. Il 

museo come avanguardia”, Electa, Milano, 2009, pp. 556-561 

• “Quando la forma è il contenuto. Riflessioni sulla Minimal Art” in Vincoli, a cura di 

Michele Di Monte e Manrica Rotili,  Mimesis, Milano, 2009, pp. 101-114 

• “Spazio dell’oggetto. Spazio come soggetto” in Spazio fisico e spazio vissuto, a cura di 

Michele Di Monte e Manrica Rotili, Mimesis, Milano, 2010, pp. 139-148 

• “Pathos ed empatia in Tiziano”,  in Il dolore a cura di Manrica Rotili e Michele Di Monte, 

Mimesis, Milano, 2011, pp. 117-130 

• “La vergogna dell’arte. L’arte della vergogna”, in La vergogna, a cura di Emanuele 

• Antonelli e Manrica Rotili, Mimesis, Milano 2012, pp. 111-123 

• “Il modernismo fra collezionismo e mercato”, in Museo e identità sociale, a cura di Marina 

D’Amato, Le Lettere, Firenze, 2012, pp. 193-204 
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• “Lo spazio relazionale. Le storie dell'arte. Grandi nuclei d'arte moderna dalle collezioni 

• della Gnam, vol. 3, Gangemi, Roma 2012, pp. 183-191  

• “Sean Scully. Detto fra le righe”, in  catalogo della mostra Sean Scully Change and 

Horizontals, a cura di Joanna Kleinberg e Brett Littman, Drago, Roma 2013, pp. 99-103 

• “Henry James e i suoi amici”, in Museo H.C. Andersen: allestimenti e ricerche, a cura di 

Matilde Amaturo, quaderno on-line n. 1, Galleria nazionale d’arte moderna, Roma 2013, pp. 

58-65 

• “Marcel Duchamp: le cose, lo sguardo e il feticismo”, in catalogo della mostra Duchamp. 

Re-made in Italy, a cura di Stefano Cecchetto, Giovanna Coltelli, Marcella Cossu, Electa, 

Milano 2013, pp.177-187 

• “Marcel Duchamp: le cose, lo sguardo e il feticismo”, in Cose, a cura di M. Rotili e M.  

Tedeschini, Mimesis, Milano 2013, pp. 125-138 

• “Immagini del desiderio. Olympia come prototipo”, in La forma della seduzione. Il corpo 

femminile nell’arte del ‘900”, Mondadori-Electa, Milano 2014, pp. 30-41 

• “Il paesaggio dentro il museo”, in Atmosfere fra etica ed estetica, a cura di S. Pedone ed M. 

Tedeschini, in “Lebenswelt”, Milano 2014 

• “Questioni di scala. René Magritte e gli interni misteriosi” in Abitare, Sensibilia 8, Milano, 

Mimesis 2016, pp. 89-102 

• “Alberto Giacometti fra rappresentazione e presenza” in L’estetica e le arti. Studi in onore di 

Giuseppe Di Giacomo,  a cura di L. Marchetti, Mimesis, Milano 2016, pp.  137-147 

• “Lucio Fontana: il trascendente e l’immanente”, in catalogo della mostra Manzù. Dialoghi 

sulla spiritualità con Lucio Fontana, a cura di B. Cinelli, Electa 2016, pp. 185-89 

• “Giacomo Manzù. Testa di Papa Giovanni XXIII” in “I papi dei Concili”, catalogo della 

mostra dei Musei Capitolini, Gangemi, Roma 2018, p. 146 

• “Ritratto di famiglia di Jean-Baptiste Frédéric Desmarais” in: “Restituzioni”, guida breve 

della mostra alla Veneria Reale di Torino, a cura di C. Bertelli, Marsilio, Venezia 2018, pp.  

262-66 

• “Ritratto di famiglia di Jean-Baptiste Frédéric Desmarais” in: “Restituzioni”, catalogo on- 

line della mostra alla Veneria Reale di Torino, a cura di C. Bertelli, Marsilio, Venezia 2018, 

pp.  701-711 

 

DOCENZA IN SEMINARI (SELEZIONE) 

 

• Docenza in corso di Perfezionamento in Anglistica - Teoria e Prassi della Traduzione 

Letteraria organizzato dalla “Sapienza” Università di Roma, a.a. 1992-93 

• Docenza in corso di aggiornamento destinato ai docenti di materie letterarie della scuola 

secondaria superiore, organizzato dall’Istituto Tecnico Statale “A. Velletrano” di Velletri, in 

data 22/11/1994 

• Ciclo di seminari tenuti  presso la Cattedra di  Storia dell’arte contemporanea (Prof.ssa 

Simonetta Lux)  dell’Università “La Sapienza” di Roma nell’anno accademico 1998-99 

• Docenza nel III corso di formazione per responsabili dei servizi educativi del Ministero BAC 

in “Comunicazione e pedagogia del patrimonio artistico” 5-7 dicembre 2001 

• Docenza di “Didattica museale”  nel Master in Gestione del Sistema Museale Italiano 

organizzato dalla Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali dell’Università della Tuscia di 

Viterbo, a. a. 2001-2 

• Seminario tenuto presso il Kunsthistorisches Seminar dell’Università di Basilea sul tema 

“Aktualität des Bildes”, il 25/10/2002 

• Docenza in seminario “Prospettive concrete e percorsi possibili nell’educazione ambientale”  

organizzato dalla Soprintendenza ai B.A.A.A.S. di Perugia e Distretto Scolastico n. 7 
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nell’ambito del progetto “Umbria e Marche: conoscere per conservare. Valenza educativa del 

museo e del territorio”, 31/05/2002 

• Docenza e coordinamento in corso di formazione organizzato dalla Galleria nazionale d’arte 

moderna (Mi BAC) destinato agli storici dell’arte-operatori del Servizio educativo, 9 -23 

gennaio 2003 

• Seminario tenuto presso il Kunsthistorisches Seminar dell’Università di Basilea sul tema 

“Die Wende zum Bild”, il 7/10/2003 

• Docenza in seminario “A tu per tu con l’opera d’arte”, Galleria nazionale d’arte moderna e 

Liceo Classico “Martino Filetico”, Ferentino, 2003-4 

• Docenza e organizzazione del ciclo di seminari sul cinema “About a movie”, Galleria 

nazionale d’arte moderna, 2004 

• Docenza in seminario “L’arte dal 1945 al 1970”, Galleria nazionale d’arte moderna e Liceo 

Classico “Virgilio”, Roma, 2004 

• Docenza in seminario “Dal Simbolismo al Fascismo”, Galleria nazionale d’arte moderna e 

Liceo Classico “Virgilio”, Roma, 2004 

• Docenza in seminario “Incontri col Novecento”, Galleria nazionale d’arte moderna e Liceo 

Classico “Virgilio”, Roma, 2004 

• Seminario tenuto presso il Kunsthistorisches Seminar dell’Università di Basilea sul tema 

“Bildkritik”,  il 16/02/2005 

• Docenza e organizzazione del ciclo di seminari “Cinque mattine in galleria”, Galleria 

nazionale d’arte moderna, 2004 

• Docenza nel Master “Itinerari di Psicologia Museale”, Facoltà di Psicologia – Cattedra di 

Psicologia della percezione La “Sapienza” Università di Roma a. a. 2004-5 

• Docenza in Master di I livello in “Comunicazione estetica e museale” per l’insegnamento di 

“Didattica museale e progettazione di eventi espositivi” (settore disciplinare L-Art/04)  

dell’Università di Roma Tor Vergata, a.a. 2005-6 

• Docenza nel Master di II livello "Il ruolo delle arti nelle nuove professioni" organizzato dalla 

Facoltà di Filosofia della “Sapienza” Università di Roma presieduto dal Prof. Pietro Montani, 

a. a. 2005-6 

•  Docenza in seminario “Il servizio educativo della Galleria nazionale d’arte moderna” 

organizzato dalla Galleria nazionale d’arte moderna e dalla cattedra di Didattica Museale, 

Facoltà di Lettere e Filosofia, La “Sapienza” Università di Roma, 2006 

• Docenza in seminario “Il Museo e la conservazione”, Galleria nazionale d’arte moderna, 

marzo 2006  

• Docenza in  seminari sul  tema del rapporto fra immagine e linguaggio, nei giorni 24 e 28 

ottobre e 10 novembre, Università di Salerno, 2006 

• Docenza in seminario organizzato dalla camera dei Deputati sul tema “Marcel Duchamp. 

L’estro di uno scettico”, in data 31/10/2006 

• Docenza di “Comunicazione nelle istituzioni culturali” nel Corso di Perfezionamento post 

Lauream in Museologia e Museografia organizzato dalla LASET – Libera Associazione per 

gli studi Etruscologici e Topografici, a. a. 2006-7 

• Docenza in Master di I livello in “Comunicazione estetica e museale” per l’insegnamento di 

“Didattica museale e progettazione di eventi espositivi” (settore disciplinare L-Art/04)  

dell’Università di Roma Tor Vergata, a.a. 2006-7 

• Docenze in ciclo di seminari “Il museo fra arte e scienza”, Laboratorio interdisciplinare” 

Università di Roma Tor Vergata, nei giorni 7-14 e 21 dicembre 2007 

• Docenza in seminario Il potere delle immagini  “Il ritratto da Caravaggio a Giacometti”, 

Sensibilia I, Università di Roma Tor Vergata, 2007 
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• Docenza in Master di I livello in “Comunicazione estetica e museale” per l’insegnamento di 

“Didattica museale e progettazione di eventi espositivi” (settore disciplinare L-Art/04)  

dell’Università di Roma Tor Vergata, a.a. 2007-8 

• Docenza in seminario Vincoli  “Quando la forma è il contenuto. Riflessioni sulla Minimal 

Art”, Sensibilia II, organizzato dall’Università di Roma Tor Vergata, 2008 

• Docenza in convegno Sensibilia III, La scatola aperta. Il museo e la rappresentazione dello 

spazio, organizzato dall’Università di Roma Tor Vergata e dalla Galleria nazionale d’arte 

moderna, 2009 

• Docenza in seminario organizzato dalla Galleria nazionale d’arte moderna in collaborazione 

con Associazione “Alma Roma” in concomitanza con la mostra CY-Twombly, 23 maggio 

2009 

• Docenza in Master di I livello in “Comunicazione estetica e museale” per l’insegnamento di 

“Didattica museale e progettazione di eventi espositivi” (settore disciplinare L-Art/04)  

dell’Università di Roma Tor Vergata, a.a. 2008-9 

• Conferenza al Corso di Aggiornamento in Storia Letteraria e Storia della Lingua – Istituto 
tecnico Statale Vallauri, Velletri 1994/5 

• Partecipazione alla tavola rotonda “Le donne e il Surrealismo” organizzato dall’Assessorato 
alle Politiche Culturali del Comune di  Roma, Festival della Letteratura, 1998 

• Partecipazione alla Tavola rotonda “Meret Oppenheim”, Centro Culturale Svizzero, Milano 
(1999) 

• Organizzazione e partecipazione al III corso di formazione per responsabili dei servizi 
educativi, “Comunicazione e pedagogia del patrimonio” Direzione Generale PSAD, 
Ministero Beni e Attività Culturali, (2001) 

• Partecipazione al Convegno  “L’arte contemporanea come percorso formativo nel  museo e 
nella scuola”, Museo Luigi Pecci, Prato (2001) 

• Seminario “Prospettive concrete e percorsi possibili nell’educazione ambientale”  
organizzato dalla Soprintendenza ai B.A.A.A.S. di Perugia e Distretto Scolastico n. 7 
nell’ambito del progetto triennale “Valenza educativa del museo e del territorio”, 31/05/2002 

• Partecipazione al corso di formazione organizzato dalla Galleria nazionale d’arte moderna 
(Mi BAC) 9 - 23 gennaio 2003 

• Cura scientifica del convegno Internazionale di studi “ Ernst H. Gombrich. L’arte e i 
linguaggi della percezione” organizzato dalla Bibliotheca Hertziana, Roma (2003) 

• Partecipazione al Convegno Nazionale “I Musei d’Arte Contemporanea in Italia”, 
“Considerazioni sui musei romani” Accademia di Belle Arti, Macerata (2004) 

• Organizzazione e partecipazione al ciclo di conferenze “About a movie”, Galleria  nazionale 
d’arte moderna (2004) 

• Organizzazione e partecipazione al ciclo di conferenze “Cinque mattine in galleria”, Galleria  
nazionale d’arte moderna (2004) 

• Conferenza “Museo e interattività”, Museo Macro, Roma (2005) 
• Cura scientifica  del convegno Internazionale di studi “La natura dell’immagine della natura” 

organizzato dalla British School at Rome e dalla Kress Foundation (2004) 
• Conferenza “Ferita, strappo, buco nella pittura di Alberto Burri, Accademia Lancisiana, 

Ospedale Santo Spirito, Roma (2006) 
• Seminario “Il servizio educativo della Galleria nazionale d’arte moderna” organizzato dalla 

cattedra di Didattica Museale, Facoltà di Lettere, La “Sapienza” Università di Roma, 2006 
• Organizzazione e partecipazione al ciclo di conferenze “Il restauro nell’arte contemporanea”, 

Galleria nazionale d’arte moderna (2006) 
• Seminario “Il Museo e la conservazione”, Galleria nazionale d’arte moderna, marzo 2006 
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• Seminario “Il futuro dei musei nell’epoca della globalizzazione”, Università di Roma Tor 
Vergata, “Il museo fra arte e scienza”, Laboratorio interdisciplinare” 7-14 e 21 dicembre 
2007 

• Organizzazione e partecipazione al convegno “Gottfried Boehm. Potere delle immagini?”, 
• Istituto Svizzero di Roma, 2007Organizzazione e partecipazione al Convegno nazionale 

“Collezionare il presente”, Museo H. Andersen, (novembre 2008) 
• Conferenza, “Cy Twombly. Cicli e stagioni”, Galleria nazionale d’arte moderna (23 maggio 

2009) 
• Organizzazione e partecipazione alla giornata di studi “Gottfried Boehm. La svolta iconica”, 

“Sapienza”, Università di Roma (17/2/2010) 
• Partecipazione e organizzazione del Convegno sulle “Pratiche di restauro nell’arte 

contemporanea” Galleria nazionale d’arte moderna, 2011 
• Partecipazione e organizzazione del Convegno internazionale di studi “Das Bild das wir sind. 

Gesicht, Person, Portrait, Identität”, Eikones Bildkritik-Universität Basel, ISR, British School 
at Rome, Ottobre 2011 

• Cura scientifica del convegno internazionale di studi “Meyer Schapiro e i metodi della storia 
dell’arte”, organizzato dalla “Sapienza” Università di Roma (2006) 

• Partecipazione in qualità di relatore al Convegno Sensibilia V, La vergogna, “Dal Salon des 
refusés all’arte degenerata”, Giugno 2011 

• Partecipazione e organizzazione del seminario “Attivare e implementare”, Museo H. 
Andersen, novembre 2011 

• Organizzazione e partecipazione al Convegno Internazionale “L’immagine che siamo. 
persona, faccia, identità”, Gnam, Istituto Svizzero di Roma, British School at Rome, 
Eikones- Bildkritik (Università di basilea), 20-22 ottobre 2011 

• Conferenza “La Galleria nazionale d’arte moderna. Il nuovo ordinamento, “La Sapienza”  
Università di Roma,  2013 

• “Il ritratto fra genere e storia. Da Caravaggio a Giacometti” , conferenza Sensibilia I ciclo, 
Potere delle immagini?, ISR Roma 2007  

• “Quando la forma è il contenuto. Riflessioni sulla Minimal Art” in Sensibilia II ciclo,  
Vincoli, Fondazione Ugo Spirito, Roma 2008 

• “Spazio dell’oggetto. Spazio come soggetto” in Sensibilia III ciclo, Spazio fisico e spazio 
vissuto, Galleria nazionale d’arte moderna, Roma 2009 

• “Pathos ed empatia in Tiziano”,  in Sensibilia IV ciclo, Il dolore, Istituto Storico austriaco, 
Roma 2010 

• Seminario “Le collezioni del Museo per le Arti e l’Archettura  del XX secolo MAXXI”,  
Temple University, Roma  20 giugno 2010 

•  “Spazio fisico e spazio vissuto in “Ellsworth Kelly” in Convegno “Immagine e realtà”, ISR, 
Roma 2011 

•  “La vergogna dell’arte. L’arte della vergogna”, in  Sensibilia V ciclo, La vergogna, British 
School at Rome, 2011 

• Conferenza “Cindy Sherman” in Convegno Velarsi/Svelarsi/Rivelarsi nell’immagine di Sé al 
femminile,  Biblioteca Alberto Savinio, IX Municipio del Comune di Roma,  20 aprile 2010  

• Seminario “Dinamiche dell’arte contemporanea nelle istituzioni museali italiane”  Facoltà di 
Scienze della Formazione, Dip. di Scienze dell’Educazione, Università di Roma Tre, 11 
aprile 2011 

• Conferenza “Validity and Interpretation”, Temple University, Roma  24 giugno 2012 
• Conferenza  “Abstract Sculpture”, Temple University, Roma, 25 giugno 2013 
• Conferenza “Il paesaggio dentro il museo”, in Convegno Internazionale “Atmosfere fra etica 

ed estetica”, Università Statale di Torino, Università di Roma Tor Vergata, Museo Andersen, 
Roma 27 e 28 settembre 2013 
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• Conferenza “La Galleria nazionale d’arte moderna. Percorsi museali” in Master La tutela del 
Patrimonio Culturale: conoscenza storica e diagnostica scientifica per il contrasto alle 
aggressioni criminali”, 28 novembre 2013 

• “Meret Oppenheim, in Seminario  Museo Laboratorio di Arte Contemporanea MLAC-
INDEX 2000-2012, Gnam, Roma 18 dicembre 2013 

• Conferenza “Il giardino delle fontane”, Giornata di studi del FAI, Galleria nazionale d’arte 
moderna, Roma 19 dicembre 2013 

• “Introduzione” Parole e immagini: la poesia visiva a Firenze e a Roma, a cura di Raffaella 
Perna e Claudio Zambianchi, Gnam-Sapienza, 11 dicembre 2013 

• Introduzione alla conferenza di Carla Subrizi per il ciclo “Arte e filosofia del Novecento”, 
Gnam, 21 gennaio 2014 

• Introduzione alla conferenza di Henri de Riedmatten per il ciclo “Arte e filosofia del 
Novecento”, Galleria nazionale d’arte moderna, Gnam, 6 febbraio 2014 

• “Il nuovo allestimento della Galleria nazionale d’arte moderna”, Palazzo Braschi, 19 febbraio 
2014 

• “Introduzione”,  Pittura elettronica. Tracce per una storia e ipotesi per un laboratorio, a 
cura di S. Bordini, Gnam-Sapienza, 27 marzo 2014 

• 50. Introduzione alla conferenza di Andrea Pinotti  per il ciclo “Arte e filosofia del 
Novecento”, Gnam, 21 marzo 2014     

• Introduzione alla conferenza di Tonino Griffero  per il ciclo “Arte e filosofia del Novecento”, 
MLAC, 30 aprile 2014 

• Introduzione alla conferenza di Fiorella Bassan per il ciclo “Arte e filosofia del Novecento”, 
Gnam, 14 maggio 2014 

• Introduzione alla conferenza di Giampiero Moretti per il ciclo “Arte e filosofia del 
Novecento”, Gnam, 30 maggio 2014 

• Conferenza “Società e cultura nell'Italia di fine Ottocento attraverso la collezione della 
Galleria nazionale d'arte moderna” in convegno internazionale “Visualizzare la guerra”, 
British School at Rome, settembre 2014 

• Introduzione al convegno internazionale “Secessione”, Galleria nazionale d’arte moderna, 
Roma, dicembre 2014 

• Conferenza “René Magritte. Questioni di scala” in convegno “Abitare”, Museo H.C. 
Andersen, novembre 2014 

• Organizzazione e partecipazione alla Tavola rotonda “Giulio Paolini. Vedo non vedo”, 
Galleria nazionale, Roma marzo 2015 

• Organizzazione e partecipazione alla Tavola rotonda “Il museo coloniale”, Galleria 
nazionale, Roma aprile 2015 

• Conferenza “Quanto sono visibili i Visual Studies ?”, Università Statale di Milano, 22 marzo 
2015 

• Conferenza “Ellsworth Kelly. Grandi curve”, in convegno internazionale “Il formato 
dell’opera”, Università di Venezia, 5 e 6 maggio 2015 

• Conferenza “Alberto Giacometti. Rappresentazione e presenza”, in ciclo “Arte e filosofia del 
Novecento”, Galleria nazionale d’arte moderna, Roma, maggio 2015 

• Conferenza “Frank L. Wright. Modelli e sperimentazioni”, 9 dicembre 2015, Museo H. C. 
Andersen 

• Conferenza “Rietfeld. Architettura e design”, 15 dicembre 2015, Museo H.C. Andersen 
• Conferenza “Klee e Le Corbusier”, 16 dicembre 2015, Museo H.C. Andersen 
• Introduzione a seminario “Ludwig Klages. Espressione e creatività”, 22 gennaio 2016, 

Museo H. C. Andersen 
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• Introduzione a “Il pensiero dei sensi” e “Novalis”, 30 maggio 2016, Fondazione Primoli, 
Roma 

• Introduzione a “Benedetto Croce”, 7 giugno 2016, Museo H.C. Andersen 
• Partecipazione a Convegno internazionale “Interactive Imagination”, 6-8 giugno 2016, 

Istituto Svizzero di Roma 
• Introduzione a “Günther Anders. La bomba di Hiroshima”, 15 giugno 2015, Museo H. C. 

Andersen 
• Introduzione a “Filosofia della cresi”, 24 giugno 2016, Museo H.C. Andersen “Il nuovo 

allestimento della Galleria nazionale d’arte moderna”, Palazzo Braschi, 2014 
• Percorsi museali alla Galleria nazionale d’arte moderna, Facoltà di Architettura,  

Dipartimento di Disegno industriale, 2014   
•  “Introduzione” Pittura elettronica. Tracce per una storia e ipotesi per un laboratorio, “La 

Sapienza” Università di Roma, 2014  
•  “Il nuovo allestimento della Galleria nazionale d’arte moderna”, istituto di storia dell’arte, 

“La Sapienza” Università di Roma, 2014 

• Conferenza “Società e cultura nell'Italia di fine Ottocento attraverso la collezione della 

Galleria nazionale d'arte moderna” in convegno internazionale “Visualizzare la guerra”, 

British School at Rome,  2014 

•  Conferenza “René Magritte. Questioni di scala” in convegno “Abitare”, Museo H.C.        

Andersen, 2014 

• Tavola rotonda “Giulio Paolini. Vedo non vedo”, Galleria nazionale d’arte modena, 2015 

• Tavola rotonda “Il museo coloniale”, Galleria nazionale d’arte moderna, Roma 2015 

• Conferenza “Quanto sono visibili i Visual Studies ?”, Università Statale di Milano, 2015 

• Conferenza “Ellsworth Kelly. Grandi curve”, in convegno internazionale “Il formato 

dell’opera”, Università di Venezia, 2015 

• Cura del ciclo di seminari “Arte e filosofia del Novecento”, Galleria nazionale d’arte 

moderna, e MLAC, Roma, 2015 

• Conferenza “Alberto Giacometti. Rappresentazione e presenza”, in ciclo “Arte e filosofia del 

Novecento”, MLAC, Roma, 2015 

• Conferenza “Rietveld. Architettura e design”, Museo H.C. Andersen, 2015, 

• Il nuovo ordinamento della Galleria nazionale d’arte moderna,  

• Conferenza “Frank L. Wright. Modelli e sperimentazioni”, Museo H. C. Andersen, 2015 

• Conferenza “Klee e Le Corbusier”, 2015, Museo H.C. Andersen, 2015 

• Introduzione a seminario “Ludwig Klages. Espressione e creatività”, Museo H. C. Andersen, 

• Partecipazione al convegno internazionale “Intermediazione culturale”, Università di Roma   

Tre, 2016 

• Introduzione alla tavola rotonda “Performing Arts, Museo H. C. Andersen, 2017  

• Partecipazione al convegno “Museo facile”, Università di Cassino e del Lazio meridionale, 

2016 

• Introduzione a “Il pensiero dei sensi” e “Novalis”, Fondazione Primoli, Roma, 2016 

• Partecipazione a Convegno internazionale “Interactive Imagination”, Istituto Svizzero di 

Roma 

• Cura della  Rassegna “In conversazione: arte, politica, religione e società”, Complesso del     

Vittoriano,    2016 

•  “La comunicazione come parte integrante del progetto museologico”,  

• Convegno Comunicazione dei Beni Culturali, DG MU, Mi Bact, Istituto San Michele, 2017 

• Tavola rotonda “Claudia Peill”, Gangemi 2017 

• “Museo, territorio, città e comunità”, organizzato da Astre, Facoltà di Scienze della  

Formazione, Università di Roma Tre, 2017 
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•  “Museum Experience”, Facoltà di Architettura,   Dipartimento di Disegno industriale,  2017 

• Conferenza “Marcella Caja. I ritratti”, Museo Boncompagni Ludovisi, 20 aprile 2018 

• Conferenza “Hendrik Andersen. Urbanista e scultore”, Museo H. C. Andersen in 

collaborazione con ENS, 12 maggio 2018 

• Conferenza “Il nuovo ordinamento del Museo Manzù fra conservazione e innovazione”, 

Museo Manzù in collaborazione con Comune di Ardea, 16 maggio 2018 

• Ciclo di visite guidate e laboratori tattili in cooperazione con Associazione Museum, Museo 

H.C. Andersen (2019-20) 

 

Per tutte le altre attività seminariali, convegni, tavole rotonde e presentazioni si veda il 

sito del Polo Museale e quello del Mi Bact nei rispettivi cv dei musei dal 2015 a oggi 

 

 

 

 

 

INTERVISTE 

siti web: www.sensibilia.it, www.visualstudiesromenetwork.it, radio tre, rai news, rai arte, rai 

educational, TG 3 Lazio, Eco di Pomezia, Ardea News, Bell’Italia, ORF (televisione 

austriaca), emittente radiofonica della Fondazione Italia Cina, sito web Ambasciata 

Finlandese, Ambasciata Austriaca, Istituto Svizzero, Radio e televisione della Svizzera 

Italiana e di altri Istituti stranieri a Roma collegati al progetto VSRN, Docu-film a cura di 

Raffaele Simongini, Rufa Project - Palma Bucarelli – GNAM, Sean Scully - GNAM, Hendrik 

Andersen (Museo H.C. Andersen). 

 

 

 

 

 

 

TRADUZIONI DAL TEDESCO, INGLESE E FRANCESE 

 

• “Via del Giacinto” di Constance Fenimore Woolson (intero racconto) in: “Parole, libri e 

lettere. Henry James e Roma. Henry James e l’Italia” a cura di M. Giuseppina Di Monte et 

al.,  “Libri e riviste d’Italia”, Cepell- Mi Bact, n. 1/4dicembre-gennaio, 2017, pp.  

• “Miss Grief ” di Constance Fenimore Woolson (intero racconto) in: “Parole, libri e lettere. 

Henry James e Roma. Henry James e l’Italia” a cura di M. Giuseppina Di Monte et al.,  

“Libri e riviste d’Italia”, Cepell- Mi Bact, n. 1/4dicembre-gennaio 2017, pp.  

• “Introduzioni alle opere in catalogo” e revisione dell’intervista di Maria Saetti a B. 

Kristenson in: “Bengt Kristenson. Vibrazioni dal Nord al Sud”, a cura di M. Giuseppina Di 

Monte e Pontus Kristenson”, Palombi, Roma 2015, pp. 62, 82, 92, 108, 127, 141  e pp. 39-

59 

• “Lo sguardo vivente” in: “L’immagine che siamo. Ritratto e soggettività nell’estetica 

contemporanea”, a cura di M. Giuseppina Di Monte et al.,  Carocci, Roma 2014, pp. 13-27 

• Lettera (inedita) di Meret Oppenheim a Bice Curiger in: M. Giuseppina Di Monte, “Meret 

Oppenheim. Idee, sperimentazioni, visioni”,  Carocci Roma 2011, pp. 85-91  

• “Non piangere lavora!”, intervista a Meret Oppenheim in: “Meret Oppenheim. Idee, 

sperimentazioni, visioni”,  Carocci Roma 2011, pp. 92-96 

• Intervista a Meret Oppenheim in: “Meret Oppenheim. Idee, sperimentazioni, visioni”,  

Carocci Roma 2011, pp. 73-84 
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• “Il filosofo e lo storico dell’arte. Un dialogo impossibile ?” in: “Meyer Schapiro e i metodi 

della storia dell’arte”, a cura di M. Giuseppina Di Monte et al., Meltemi, Roma 2010, pp. 

171-189 

• Vincoli educativi. Kafka, la pedagogia e la questione della singolarità in: “Sensibilia 2 – 

Vincoli”, Mimesis, Milano 2009, pp. 385-400 

• “In the Heart of the Country di John M. Coetzee in: “Saggi e dialoghi sul cinema” a cura di 

M. Giuseppina Di Monte et al., Meltemi, Roma 2006, pp. 173-186 

• “La questione delle immagini”, in : “Immagine e scritture”, a cura di M. Giuseppina Di 

Monte, Meltemi, Roma 2006, pp. 43-58 

• “Prima del cinema. Sui suoni e sulle immagini. Conversazione fra Marion Haensel e 

Jacqueline Aubenas”, in: Saggi e dialoghi sul cinema, a cura di M. Giuseppina Di Monte et 

al., Meltemi, roma 2006, pp. 165-171 

• “Il concetto iconico di Gombrich”, in: “L’arte e i linguaggi della percezione. L’eredità di Sir 

Ernst H. Gombrich”, a cura di M. Giuseppina Di Monte et al., Electa, Milano 2004,  pp. 35-

42 

• “Sir Ernst H. Gombrich e l’esodo dell’intelligenza creativa austriaca dopo il 1938”, in: 

L’arte e i linguaggi della percezione. L’eredità di Sir Ernst H. Gombrich”, a cura di M. 

Giuseppina Di Monte et al., Electa, Milano 2004,  pp. 141-45 

• “Il gruppo intermedio” in: “Attualità in psicologia”, vol 7, 1992,  pp. 63-67 

• “Una sintesi della gruppo analisi in Gran Bretagna”, in: “Attualità in psicologia”, vol. 7, 

1992, pp. 44-48  

• “La svolta iconica” (intero libro) a cura di M. Giuseppina e Michele Di Monte, Meltemi, 

Roma 2009, pp. 37-310 

• “Meret Oppenheim. Sogni. Appunti 1928-1985” (intero libro), Empiria, Roma 2001, pp. 13-

72 

• “Meret Oppenheim. Poesie e disegni”  (intero libro), Empiria, Roma 1997, pp. 27-97 

• “Koinonia. Dall’odio al dialogo alla cultura nel grande gruppo” (intero libro), Edizioni 

universitarie romane, Roma 1991, pp. 21-184 

 

 
GRUPPI DI LAVORO  
 

MI-BACT dal 2002 
 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per progetto didattico in convenzione con scuola 

elementare statale di Roma “A. Manzoni”, a. sc. 2002-3 (durata biennale) 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per progetto didattico in convenzione con scuola media 

statale di Roma  “Mestica”, a. sc. 2002-3 (durata biennale) 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per progetto didattico in convenzione con Liceo 

artistico statale II  di Roma “Giorgio de Chirico”, a. sc. 2002-3 (durata biennale) 

• Rappresentante per La Galleria nazionale d’arte moderna  nel gruppo di ricerca  per la 

realizzazione di un format per i laboratori didattici per la scuola dell’infanzia e per la scuola 

elementare, autorizzato in data 2/2/2004 dal consiglio di dipartimento con DR 1915 del 

22/10/03 (prot. 54/2004) 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per progetto didattico in convenzione con scuola 

elementare statale di Roma “A. Manzoni”, a. sc. 2002-3 (durata biennale) 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per progetto didattico in convenzione con scuola media 

statale di Roma  “Mestica”, a. sc. 2002-3 (durata biennale) 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per progetto didattico in convenzione con Liceo 

artistico statale II  di Roma “Giorgio de Chirico”, a. sc. 2002-3 (durata biennale) 
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• Rappresentante per La Galleria nazionale d’arte moderna  nel gruppo di ricerca  per la 

realizzazione di un format per i laboratori didattici per la scuola dell’infanzia e per la scuola 

elementare, autorizzato in data 2/2/2004 dal consiglio di dipartimento con DR 1915 del 

22/10/03 (prot. 54/2004) 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per progetto didattico in convenzione con liceo classico 

“Martino Filetico” di Ferentino, a. sc. 2003-2004  (durata triennale) 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per l’attivazione del Master di I livello  in “Teoria e 

tecnica della comunicazione estetica e museale”,  a. a. 2004-5,  

• Coordinamento del gruppo di lavoro per l’attivazione del Master di I livello  in “Teoria e 

tecnica della comunicazione estetica e museale”,  a. a. 2005-6, 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per progetto didattico in convenzione con liceo classico 

statale di Roma “Virgilio”  a. a. 2004-2005 (durata biennale) 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per progetto didattico in convenzione con liceo classico 

statale di Roma “Aristofane”  a.a. 2005-6 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per progetto scientifico  in convenzione con Accademia 

di Belle Arti di Roma  a.a. 2005-6 (biennale ) 

• Rappresentanza della Galleria nazionale d’arte moderna al gruppo di lavoro relativo alla 

definizione del progetto “Percorso italiano della strada della pace Lubecca-Roma”, 

coordinato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio e  

dall ’IRRE  Lazio, giugno 2006 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per la realizzazione del programma televisivo didattico 

“Arthea. Pillole d’arte per tutti”, realizzato da EGB TV Production Italia e Rai Tre 2006 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per l’attivazione del Master di I livello  in “Teoria e 

tecnica della comunicazione estetica e museale”,  a. a. 2006-7, 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per l’attivazione del Master di I livello  in “Teoria e 

tecnica della comunicazione estetica e museale”,  a. a. 2007-8, 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per l’attivazione del Master di I livello  in “Teoria e 

tecnica della comunicazione estetica e museale”,  a. a. 2008-9,  

• Coordinamento del gruppo di lavoro per l’organizzazione del seminario “Senza vincoli? 

Relativismi e verità”, in cooperazione con Università di Roma Tor Vergata, GNAM 16-1-

2008 

•  Coordinamento del gruppo di lavoro per l’organizzazione del seminario “Esiste davvero lo 

spazio fisico?”, in cooperazione con Università di Roma Tor Vergata, GNAM 15/1/2009 

 
MIUR 1998-2000 
 
• Partecipazione al gruppo di lavoro finalizzato all’istruttoria delle domande  e alla 

regolarizzazione dei provvedimenti in ordine al riconoscimento della parità alle singole 
scuole, Servizio Scuola Materna, Partecipazione gruppo di lavoro per la revisione dei 
programmi di educazione stradale, Decreto Interministeriale  Pubblica Istruzione-Lavori 
Pubblici del 13/11/199 

• Rappresentante dell’amministrazione del Servizio Scuola Materna del Ministero P.I. alla 
Conferenza dei Servizi in applicazione del Decreto Leg.vo 275/1994 n° 319 (art. 14) dal 
1/10/1998 al 1/10/2001 

• Partecipazione al gruppo di coordinamento dei lavori connessi alle procedure concorsuali di 
reclutamento e abilitazione del personale della scuola nonché l’attuazione degli istituti 
previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto 
scuola, Ministero P.I., 21 settembre 1999  
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• Partecipazione al gruppo di lavoro coordinato dal Servizio Scuola Materna del Ministero 
della P.I. per il progetto “Dall’accoglienza all’integrazione. Bambini provenienti dal paesi 
stranieri nelle scuole dell’infanzia 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA  - GNAM E POLO MUSEALE LAZIO  

 

Per quanto concerne l’attività amministrativa ha svolto attività  di Rup sia alla Gnam che 

nel Polo Museale del Lazio e ha partecipato a numerose gare d’appalto per lavori, 

allestimenti di mostre, servizi e manutenzioni (protocollati presso Ufficio protocollo ex 

Polo Museale del Lazio) 

 

Roma, 23 Settembre 2020 

 

In fede 

 

Maria Giuseppina Di Monte 

 

 
 



Marco Donati  

 

Nato a Roma, 60 anni,  vivo da sempre nel municipio XII. 

   

 

La mia esperienza politica inizia da giovanissimo, a 18 anni mi fu proposto di entrare in un'azienda 

metalmeccanica con tutte le garanzie lavorative che oggi molti lavoratori sognano e decisi di accettare 

spinto anche dal mito della classe operaia molto radicato in quegli anni. 

 

Accettai a condizione di poter continuare i miei studi grazie anche alle norme che regolavano il diritto allo 

studio. 

Mi diplomai in ragioneria con il voto di 54/60. 

Dopo circa un anno fui eletto delegato sindacale ed iniziai ad occuparmi di contratti di lavoro ( materia che 

mi ha sempre appassionato) di vertenze sindacali, oltre ad aver difeso centinaia di posti di lavoro. 

 

Dopo qualche mese entrai nell'esecutivo del consiglio di fabbrica e fui tra i firmatari del primo accordo 

nazionale sulle 35 ore a parità di salario)  fu una grande conquista che ancora oggi ricordo con orgoglio. 

 

Le mie esperienze lavorative sono molteplici: 

Ho fatto l'operaio, l'impiegato, l'imprenditore, ho collaborato e risanato diverse aziende con una 

compagnia petrolifera che mi affidava punti vendita in passività con l'incarico di rilanciarli e   ne risanai 10 

in 15 anni di attività. Oggi sono consulente nel settore automotive. 

 

Nelle mie esperienze lavorative ho sempre cercato ruoli che mi dessero la possibilità di conciliare il lavoro 

con la mia passione per il civismo e l'attività politica. 

 

I miei rapporti con il sindacato non li ho mai interrotti, ho militato diversi anni in associazioni che si 

occupano di malati di Sla contribuendo al riconoscimento dell'assistenza domiciliare alle persone che si 

trovano in quelle condizioni oltre a tutti gli ausili di cui necessitano.  

 

Nel 2015 sono cofondatore dell'associazione Partecivile, nata dopo le dimissioni dell'allora sindaco Ignazio 

Marino e nel 2019 sono stato eletto presidente, carica che mantengo tutt'ora. 

 

Ci occupiamo da anni di femminicidi e portiamo avanti una battaglia per l'applicazione della norma che 

prevede l'utilizzo del braccialetto elettronico agli stalker. 

Nel 2021 sono stato candidato di Demos alle primarie per il presidente del municipio XII. 



---   Barbara Funari   --- 
 

CURRICULUM VITAE 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
➢ Data di nascita: 04/07/1975 
➢ Luogo di nascita: Roma 
➢ Sposata dal 2005, mamma di un bimbo di 5 anni 
➢ Nazionalità: Italiana 

 
ISTRUZIONE 
 
➢ 1995  Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo  

    Classico Stat. “C. Tacito” di Roma.  
 
➢ 2002  Laurea in Sociologia conseguita presso l’Università degli  studi  

              La Sapienza 
 
➢ 2010  Dottorato di Ricerca in Educazione Sanitaria conseguito presso 

l’università degli studi di Perugia 
 
 
 
 
ESPERIENZE DI LAVORO 
 
➢ Dal 2004 ad oggi : Responsabile amministrativo – gestione del personale sede 

centrale e sedi locali in Africa, organizzazione Corsi di formazione per 
personale sanitario africano presso la Fondazione D.R.E.A.M.(Drug Resource 
Enhancement Against AIDS and Malnutrition) Onlus. 

 
Durante questo periodo ho svolto diverse missioni in Africa: 
 
➢ 2005 : missione in Mozambico – Centro di Salute DREAM a Matola, Maputo. 
Monitoraggio  e coordinamento del servizio prevenzione verticale madre-bambino 
 
➢ 2006: missione in Mozambico – Ufficio amministrativo locale – Maputo- 

Monitoraggio e formazione al personale in loco 
 



➢ 2007: missione in Malawi – Centro di Salute DREAM a Blantyre – 
Monitoraggio e organizzazione del personale in loco per l’avvio del nuovo 
centro  

 
➢ 2012: missione in Tanzania – Centri di Salute ad Iringa ed Arusha – 

monitoraggio e formazione del personale in loco 
 
ATTIVITA’ EXTRA-PROFESSIONALI 
 
✓ 1990-1995 Attività volte all’integrazione e al recupero e sostegno di  minori in 

difficoltà con la Comunità di Sant’Egidio nei quartieri di Quartaccio e Primavalle                       
Partecipazione alle attività dei soggiorni estivi per minori 

 
✓ 1995 – 2000 Partecipazione alle attività della Comunità di Sant’Egido volte al 

sostegno e al reinserimento degli ospiti dell’Ex Ospedale psichiatrico del S. Maria 
della Pietà 

 
✓ 1999 Partecipazione a missione con la Comunità di Sant’Egidio nel campo 

profughi dal Kosovo di Kukes ( Albania)  - Organizzazione attività scolastiche  
per i minori kosovari e ambulatorio per i profughi 

                      . 
✓ Dal 2001 al 2005  Partecipazione con la Comunità di Sant’Egidio a progetto  
    educativo con minori e disabili psichici a Tirana e Scutari in  Albania. 
 
➢ Dal 2001 ad oggi responsabile della Comunità di Sant’Egidio per le attività di 

sostegno ai senza dimora del Municipio XIII e XIV 
 
➢ Dal 2009 ad oggi Attività di sostegno per l’inserimento alloggiativo per gli anziani 

fragili del Municipio XII 
 
LINGUE STRANIERE 
 
➢ Lingua INGLESE: Conoscenza ottima 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
 
➢ Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office 

(World, Excel, Power Point). 
 
➢ Ottima conoscenza di Internet  e dei principali sistemi di posta elettronica. 

 
 
 



 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali a norma della L.675/96 
 
 

Firma: ………………………… 
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Curriculum Vitae 
  

 
Informazioni personali 

 

Nome e Cognome  Garozzo Rosaria 
Indirizzo  29, Via Catone; 00192; Roma, Italia  
Telefono  + 39-06-85821426 Cellulare: +39-338-1520362 
Fax(es)  + 39-06-85452426 

E-mail(s)  rosaria.garozzo@agcm.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  7 Aprile 1964 
 

Genere  F 
 

 
Esperienze di lavoro 

 

Data  1998-in corso 
Posizione  Funzionario-, AGCM-Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (NCA) 

Attualmente: assegnata alla Direzione per gli Affari Giuridici e il Contenzioso – Ufficio Contenzioso; 
analisi delle questioni di interesse giuridico dell’Autorità, cura del contenzioso in materia di tutela 
della concorrenza e del consumatore, rating ed altro. 
Dal 1 gennaio 2018 al 2019: assegnata alla Direzione C Tutela dei Consumatori; analisi delle 
problematiche di competenza della Direzione, funzioni di coordinamento e di responsabile di 
procedimenti istruttori. 

Principali attività e responsabilità  Dall’11 gennaio 2012 al 2017: assegnata alla Direzione per gli Affari Giuridici e il Contenzioso –
Ufficio Contenzioso; analisi delle questioni di interesse giuridico dell’Autorità, cura del contenzioso in 
materia di tutela della concorrenza e del consumatore.  

Dal 28 luglio 2008 al 10 gennaio 2012: assegnata alla Direzione Servizi della Direzione Generale 
Tutela del Consumatore: responsabile di vari procedimenti in materia di turismo e di servizi per le 
imprese, redazione di note di approfondimento e di programmazione. 
 
Dal 1 febbraio 2008 al 27 Luglio 2008: assegnata alla Direzione Agroalimentari e Trasporti della 
Direzione Generale per la Concorrenza; attività istruttoria anche come responsabile di 
procedimento. 
 
Dal 7 febbraio 2005 al 31 gennaio 2008: assegnata, con funzione di assistente, presso la Segreteria 
di uno dei Componenti del Collegio, Giorgio Guazzaloca. 
 
Dal 1 ottobre 2006 al feb 2007, assegnata presso la Direzione Relazioni Esterne della Commissione 
Europea, Delegazione della Commissione in Egitto, Dipartimento Riforme Economiche ed 
Istituzionali: in questo contesto, ho prestato assistenza tecnica a favore dell’Autorità di Concorrenza 
Egiziana e monitorato l’attuazione di alcuni progetti europei in materia di tutela del consumatore e di 
ADR.  
 
Dal 5 ottobre 1998 al 6 febbraio 2005: assegnata presso l’Ufficio Giuridico/Servizio Giuridico; analisi 
delle questioni di interesse giuridico dell’Autorità, cura del contenzioso in materia di tutela della 
concorrenza e del consumatore 
 
Inoltre, durante l’attività di servizio prestata presso l’AGCM, ho offerto assistenza tecnica nell’ambito 
di alcuni progetti di cooperazione a favore di Stati stranieri (quali, Russia, Cecoslovacchia, Malta, 
Bulgaria, Romania)  
 

Nome del datore di lavoro e indirizzo  Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
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Data  1993-1998 

Posizione   Avvocato 
 

Principali attività e responsabilità  Consulenza legale e contenzioso in materia di diritto civile e commerciale ed amministrativo;  
Studio Legale Cerulli –Irelli Lorizio ed altri. 
 
Materie/specializzazione: Consulenza legale e contenzioso in materia di tutela ambientatale e dei 
consumatori a favore di vari Enti pubblici, società e ONG. 

   
  
  Coordinamento iniziative a tutela del consumatore e dell’ambiente: in questo contesto, ho svolto il 

ruolo di Coordinatrice nazionale del Codacons, patrocinato varie class actions e iniziative giudiziarie 
a favore di associazioni ambientaliste e di tutela dei consumatori; nonché attivato e coordinato, 
come Responsabile,  uno Sportello a tutela dei consumatori della Federconsumatori. 

   
 
 

Formazione 
 

 

Data  1992-1995 
Titolo  Dottorato di ricerca 

Materia  La cooperazione giudiziaria in materia penale all’interno dell’Unione Europea  
Nome e tipo di organizzazione  Università degli Studi di Palermo 

 
 

Data  1990-1991 
Titolo  Corso di formazione 

Materia  Diritto e politiche della Comunità Europea  
Nome e tipo di organizzazione  Istituto Alcide De Gasperi, Roma 

 
Data  1987 

Titolo  Programma di studi universitari all’estero 
Materia  Procedura penale e tutela dei diritti umani nel diritto internazionale  

Nome e tipo di Organizzazione  De Paul University, Chicago, USA 
 

Data  1983-1989 
Titolo  Laura in giurisprudenza, con lode 

Name and type of organisation 
providing education and training 

 Università degli Studi di Catania 

 
 
 

Altre competenze e titoli 
 

Abilitazioni      Avvocato 
 

Lingue straniere 
 

  Inglese, fluente 
Francese, basilare  
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Ultime pubblicazioni          Le decisioni di accertamento, la diffida e la politica sanzionatoria dell’AGCM,  
pubblicato in Dizionario sistematico del diritto della concorrenza, a cura di F.           
L.Pace, Cedam, 2020; 
The application of the package travel rules by the Italian Competition Authority,  
pubblicato in Collective Commentary about the New Package Travel Directive,  
da ESHTE – Estoril Higher Institute for Tourism and Hotel Studies, insieme ad  
altri Enti ed Università, tra cui l’Università Bicocca, Portogallo, 2020          



Malena Halilovic 

Data di nascita: 24/11/1988  Nazionalità: Italiana  Sesso Femminile  

(+39) 3284243882  malena.hali22@gmail.com  

Via Dell'Arco Di Travertino 79, 00178, Roma, Italia  

04/2021 – ATTUALE – Roma, Italia 
MEDIATRICE INTERCULTURALE – CIES ONLUS 

Servizio di mediazione culturale e linguistica per colloquio psicodiagnostico di minorenne presso il "Servizio di tutela
della salute mentale e riabilitazione dell'età evolutiva (TSMREE) Asl Roma 2
Dialogo in lingua romanì tra famiglia del minore, assistenti sociali e medici

09/07/2019 – 18/11/2019 
MEDIATORE INTERCULTURALE/MEDIATRICE INTERCULTURALE – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE
PARI OPPORTUNITÀ 

La facilitatrice ha supportato nelle attività di formazione, informazione e tutoraggio a favore dei destinatari individuati
nell'ambito del progetto TO.BE.ROMA finalizzato dalla commissione europea

Roma, Italia  

ATTIVISTA – ROMÀ ONLUS 

- Diffusione della cultura romanì attraverso la cucina, l'arte, la musica e l'artigianato
- Promozione dei diritti delle donne e dei giovani nella socitetà romanì e della loro integrazione
- Organizzazione di eventi per ricordare lo sterminio dei rom e sinti morti durante il nazismo

Roma, Italia  

2009 – 2013 
ATTIVISTA – TERNYPE 

Partecipazione a convegni e manifestazioni riguardanti il rispetto e la responsabilizzazione delle persone all'interno
della società con particolare focalizzazione contro razzismo e discriminazione dei rom

29/09/2016 – 30/09/2018 
ADDETTA CLIENTI – HAPPY GAMES CLUB BV 

- accoglienza e registrazione clienti
- assistenza e supporto alla clientela 
- fornire informazioni sulle macchine da gioco
- monitoraggio e pulizia della sala
- gestione della cassa

Roma, Italia  

08/2015 – ATTUALE 
PROMOTER E HOSTESS – RUNNERMARKETING 

Attività di promozioni commerciali e di comunicazione per vari eventi

Roma, Italia  

11/2015 – 01/2016 
ADDETTA FRONT DESK – KINDES 

- Addetta front desk
 - Gestione tessere fedeltà

ESPERIENZA LAVORATIVA

mailto:malena.hali22@gmail.com


- Utilizzo Siebel

Roma, Italia  

08/2015 – 11/2015 
VENDITRICE IN NEGOZIO – MEDIASET PREMIUM 

- Ricerca nuovi clienti
- Gestione del parco abbonati
- Gestione delle location di vendita

Roma, Italia  

11/2012 – 07/2015 
VENDITRICE IN NEGOZIO – SKY ITALIA SRL 

- Ricerca nuovi clienti
- Gestione del parco abbonati
- Gestione delle location di vendita

Roma, Italia  

10/2011 
HOSTESS – UNICEF 

- Accoglienza  ospiti
- Hostess

Roma, Italia  

11/2010 – 02/2011 
HOSTESS – SISAL 

- Promozione nuovo punto vendita
- Accoglienza clienti
- Utilizzo Alphacom

Roma, Italia  

2010 
SUPPORTO DIDATTICO PRESSO SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA ELEMENTARE "GIOVANNI CAGLIERO" 

- Insegnamento e supporto nelle materie di studio ai ragazzi con problemi socio-culturali

Roma, Italia  

2009 – 2010 
MEDIATRICE LINGUISTICO-CULTURALE – CASA DEI DIRITTI SOCIALI 

Mediatrice culturale con i bambini e i ragazzi immigrati nel progetto contro il bullismo e la dispersione scolastica 

Roma, Italia  

09/2008 
ACCOMPAGNATRICE – STAGE AL CAMPIDOGLIO 

- Accoglienza visitatori
- Servizio informazione
- Accompagnamento

Roma, Italia  

06/2008 – 07/2008 



ACCOMPAGNATRICE – HOTEL SAN MARTINO 

- Accoglienza ospiti
- Servizio informazione al banco
- Accompagnamento
- Centralino

Roma, Italia  

05/2007 
ACCOMPAGNATRICE – ANNIVERSARIO 70° ANNO DELLA SCUOLA GIOVANNI CAGLIERO 

- Accoglienza Ospiti
- Servizio Informazione
- Accompagnamento

Roma, Italia  

04/2007 
RECEPTIONIST – HOTEL PICCOLO BORGO 

- Accoglienza Ospiti
- Servizio Informazione Al Banco
- Accompagnamento
- Centralino

Roma, Italia  

03/2007 
HOSTESS – BIBLIOTECA NAZIONALE 

- Accoglienza del pubblico all'evento

Roma, Italia  

Roma, Italia 
PERITO TECNICO PER IL TURISMO – Istituto Tecnico Per Il Turismo Marco Polo 

- Inglese, Spagnolo, Francese
- Economia aziendale e commerciale
- Scienze matematiche e artistiche

08/11/2010 – 13/11/2010 – Roma, Italia 
CORSO DI FORMAZIONE SUI DIRITTI UMANI – ERRC – European Roma Rights Center 

- Corso di approfondimento sui diritti umani

28/05/2011 – 01/06/2011 – Roma, Italia 
2° EDIZIONE - CORSO DI FORMAZIONE SUI DIRITTI UMANI – ERRC – European Roma Rights Center 

- Corso di approfondimento sui diritti umani

07/2010 – Cecina, Italia 
MEETING NAZIONALE ANTIRAZZISTA – ARCI 

Incontri con persone autorevoli impegnate nelle attività antirazziste. Incontri di approfondimento sui temi della
discriminazione e le problematiche riguardanti gli immigranti in Italia e a livello internazionale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



Lingua madre: ITALIANO  ROMANI 

Altre lingue: 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

BOSNIACO A2 B1 B1 B1 C2

INGLESE A1 A1 A1 A1 A1

SPAGNOLO A2 B1 B1 A2 C2

FRANCESE A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Competenze organizzative 

- Ottima competenza organizzativa e buona competenza di team-leading acquisite durante la partecipazione ai corsi
sui diritti umani
- Competenza nell'organizzazione di eventi istituzionali acquisita nell'esperienza presso l'UNAR

Competenze comunicative e interpersonali. 

- Ottima competenza di accoglienza acquisita durante le mie varie esperienze di hostess
- Ottima competenza di vendita acquisita durante la mia esperienza di venditrice di pay tv
- Buone competenze comunicative acquisite durante il mio percorso lavorativo

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.

COMPETENZE LINGUISTICHE 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003
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INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome/Nome Ioannilli Maria 

Data di nascita 27 Febbraio 1957 

Indirizzo Via di Rebibbia, 65A - 00156 Roma 

Telefono 06 72597086  + 

Telefono cellulare 320 4223159 

Indirizzo posta elettronica maria.ioannilli@gmail.com 

Indirizzo pec maria.ioannilli@pec.it 

Incarico attuale Professore Aggregato nel SSD ICAR/20 presso l’Università di Roma Tor 
Vergata 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date Aprile 1987 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Abilitazione alla professione di Ingegnere e iscrizione all’albo degli 
Ingegneri di Rieti 

  

Date 23/3/1987 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in Ingegneria Civile Edile presso la stessa Facoltà dell'Università di 
Roma "La Sapienza" con la votazione di 110/110, discutendo la Tesi: 
"Procedura per la programmazione di interventi di edilizia residenziale" - 
Relatore Prof. Ing. Enzo Scandurra, Correlatore Prof. Arch. Ugo Schiavoni 
(Cattedra di Ingegneria del Territorio) 

  

Date A.S. 1975/76 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma di maturità scientifica 

  

POSIZIONI ACCADEMICHE 
Date Dall’a.a. 2019 - 2020 

Ruolo Coordinatrice 

Attività Master di II livello in "Gestione informativa delle grandi opere civili 
Building Information Modelling and Management (BIM-M)” 

Per Facoltà di Ingegneria, Università di Roma “Tor Vergata” 

Tipo di attività o settore Accademico 

  

Date Dall’a.a. 2018-2019 

Ruolo Coordinatrice 

Attività Master di II livello in "Geospatial Science & Technology – Geo-G.S.T." 

Per Facoltà di Ingegneria, Università di Roma “Tor Vergata” 

Tipo di attività o settore Accademico 

  

Date Dall’a.a. 2010 - 2011 all'a.a. 2017-2018 
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Ruolo Coordinatrice 

Attività Master di II livello in "Geoinformazione e Sistemi di Informazione 
Geografica a supporto dei processi di Gestione Sostenibile del Territorio e 
della Sicurezza Territoriale – Geo-G.S.T." 

Per Facoltà di Ingegneria, Università di Roma “Tor Vergata” 

Tipo di attività o settore Accademico 

  

Date Dall’a.a. 2003 - 2004 

Ruolo Professore aggregato nel SSD ICAR/20, afferente al Corso di Laurea in 
Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio 

Per Facoltà di Ingegneria, Università di Roma “Tor Vergata” 

Tipo di attività o settore Accademico 

  

Date Dall’a.a. 2003 – 2004 all'a.a. 2014-2015 

Ruolo Docente del corsi di insegnamento “Analisi dei Sistemi Urbani e 
Territoriali” impartito nel Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il 
Territorio 

Per Facoltà di Ingegneria, Università di Roma “Tor Vergata” 

Tipo di attività o settore Accademico 

  

Date Dall’a.a. 2003 – 2004 all'a.a. 2007-2008 e dall'a.a. 2015-2016 (in corso) 

Ruolo Docente del corso di insegnamento di “Tecnica urbanistica” impartito nei 
Corso di Laurei in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio, Ingegneria e 
tecniche del costruire, Ingegneria Edile Architettura 

Per Facoltà di Ingegneria, Università di Roma “Tor Vergata” 

Tipo di attività o settore Accademico 

  

Date Dall’a.a. 2003 – 2004 (in corso) 

Ruolo Docente dei corso di insegnamento “Processi e Metodi per la Gestione 
della Sicurezza Territoriale” impartito nel Corso di Laurea in Ingegneria per 
l’Ambiente ed il Territorio 

Per Facoltà di Ingegneria, Università di Roma “Tor Vergata” 

Tipo di attività o settore Accademico 

  

Date Dall’a.a. 2011 – 2012 all'a.a. 2012 - 2013 

Ruolo Docente del corso di insegnamento "Studi e valutazioni ambientali" 
impartito nel Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio 

Per Facoltà di Ingegneria, Università di Roma “Tor Vergata” 

Tipo di attività o settore Accademico 

  

Date Dall’a.a. 2003 – 2004 

Ruolo Membro del Collegio di Dottorato in “Geoinformazione” 

Per Facoltà di Ingegneria, Università di Roma “Tor Vergata” 
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Tipo di attività o settore Accademico 

  

Date Dal 2018 

Ruolo Promotore e responsabile scientifico della adesione del Dipartimento di 
Ingegneria dell'Impresa al Centro per la Microzonazione Sismica e le sue 
applicazioni (CentroMS) 

Per Università di Roma “Tor Vergata” 

Tipo di attività o settore Accademico 

  

Date Dal 2018 

Ruolo Promotore e responsabile scientifico dell'Accordo Quadro di 
collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria 
Informatica e l'Agenzia Regionale di Protezione civile per "Attività di 
formazione specialistica, ricerca, sviluppo ed innovazione nell'ambito della 
gestione della sicurezza territoriale e della protezione civile" e 
riconoscimento del Dipartimento quale Centro di Competenza Regionale 
nelle materie dell'Accordo Quadro 

Per Università di Roma “Tor Vergata” 

Tipo di attività o settore Accademico 

  

Date 2015 

Ruolo Promotrice della adesione dell'Ateneo di Tor Vergata e membro del Centro 
Interuniversitario di Ricerca sull'Automazione e sulle Tecnologie per la 
Sicurezza e la Sostenibilità nei Sistemi di Mobilità e di Trasporto - CISMIT 

Per Università di Roma “Tor Vergata” 

Tipo di attività o settore Accademico 

  

Date 2004 – 2005 

Ruolo Docente e membro del Comitato Tecnico Scientifico del Master di I livello 
in “Sistemi Informativi Geografici e Telerilevamento per la Valutazione dei 
Sistemi Territoriali ed Infrastrutturali” 

Per Facoltà di Ingegneria, Università della Basilicata 

Tipo di attività o settore Accademico 

  

Date 2003 – 2005 

Ruolo Docente presso il Master di II livello “Nuovi Strumenti di Governo e 
Gestione del Territorio” 

Per Facoltà di Ingegneria, Università della Basilicata 

Tipo di attività o settore Accademico 

  

Date Dall'a.a. 2000 - 2001 all'a.a. 2002 – 2003 

Ruolo Professore incaricato nel SSD ICAR/20 – Tecnica Urbanistica 

Per Facoltà di Ingegneria, Università di Roma “Tor Vergata” 
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Tipo di attività o settore Accademico 

  

Date Dall'a.a. 1998 - 1999 all'a.a. 2008 – 2009 

Ruolo Docente presso Master di II livello (già corso di perfezionamento) in 
“Sistemi Informativi Geografici applicati alla pianificazione e alla 
progettazione del territorio e della città – Gisschool” 

Per Facoltà di Architettura, Università di Roma “La Sapienza” 

Tipo di attività o settore Accademico 

  

POSIZIONI EXTRA ACCADEMICHE 
Date 2020 

Ruolo Commissario ad acta attuazione Piano Particolareggiato n. 4 Comune di 
Roma 

Per TAR Lazio 

  

Date Dal 2017  

Ruolo Membro della Commissione Tecnica di Referaggio, in qualità di esperta in 
Anali urbanistica, CLE e pianificazione dell’Emergenza, del “Programma per 
il supporto al rafforzamento della governance in materia di riduzione del 
rischio sismico e vulcanico ai fini di protezione civile”, nell’ambito del “PON 
Governance e capacità istituzionale 2014-2020” 

Per CNR - IGAG 

  

Date Dal 2015 al 2019 

Ruolo Assessore Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Mobilità e parcheggi, Protezione 
Civile 

Per Comune di Tivoli 

  

Date Dal 2012 al 2014 

Ruolo Consulente Tecnico d'Ufficio sul ciclo di gestione dei rifiuti 

Per Procura di Trani 

  

Date 2012 – 2013 

Ruolo Docente sul tema "I cambiamenti climatici tra mitigazione e adattamento" 
all'interno del Programma Operativo Nazionale “Governance e Azioni di 
Sistema” - FSE 2007-2013 

Per SOGESID 

  

Date Dal 2012 

Ruolo Membro del Gruppo di Lavoro Microzonazione Sismica, istituito presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, 
in qualità di esperta in materia urbanistica 
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Per Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Nazionale della 
Protezione Civile 

  

Date Dal 2007 al 2010 

Ruolo Rappresentante della Regione Lazio al tavolo interistituzionale per la 
definizione della infrastruttura nazionale dei dati geografici 

Per Regione Lazio 

  

Date Dal 2008 

Ruolo Presidente del Comitato scientifico dello Spin-Off Universitario In-TIME 
s.r.l., di cui è stata promotrice 

Per  

Date 2007 – 2008 

Ruolo Membro, in qualità di esperto per la redazione dei Piani di Emergenza, del 
gruppo di lavoro Microzonazione Sismica, promosso dal Tavolo Tecnico 
Interregionale di Protezione Civile, Sottocommissione 8 (Attuazione 
normativa sismica) del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, Area 
tematica “Relazione tra micro zonazione sismica e pianificazione per 
l’emergenza” 

Per Dipartimento Nazionale di Protezione Civile 

  

Date Dal 2005 al 2007 

Ruolo Membro dell’azione COST C21 “Urban Ontologies for an Improved 
Communication in Urban Civil Engineering Projects: Towntology Project” 
per il dominio degli “Spazi Pubblici Urbani” 

Per Unione Europea 

  

Date 2002 – 2003 

Ruolo Membro del gruppo di lavoro per la “Attuazione dello SDO”, istituito 
presso il Ministero delle Infrastrutture 

Per Ministero delle Infrastrutture 

  

Date 2002 – 2003 

Ruolo Esperto presso il Ministero delle Infrastrutture, Dipartimento Edilizia ed 
Opere Pubbliche 

Per Ministero delle Infrastrutture, Dipartimento Edilizia ed Opere Pubbliche 

  

Date Dal 1999 al 2002 

Ruolo Esperto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per Roma 
Capitale e Grandi Eventi 

Per Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per Roma Capitale e Grandi 
Eventi 

  

Date Dal 1998 al 2003 
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Ruolo Membro del gruppo di lavoro per la “Rilevazione delle sedi delle istituzioni 
pubbliche nel territorio del comune di Roma”, istituito presso l’Ufficio per 
Roma Capitale e Grandi Eventi della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Per Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per Roma Capitale e Grandi 
Eventi 

 
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE E DI RICERCA 
 
TEMATICA: GESTIONE RIFIUTI  

Date 2021 

Ruolo Responsabile scientifico 

Attività Studio di sostenibilità e fattibilità per la realizzazione di un sistema 
autonomo di raccolta, recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio in EPS 

Per Fantambiente / AIPE 

Tipo di attività o settore Sviluppo 

  

Date 2018 - 2019 

Ruolo Responsabile scientifico 

Attività Sistema di monitoraggio della filiera relativa agli oli vegetali esausti 

Per ReNOILS 

Tipo di attività o settore Sviluppo 

  

Date 2016-2017 

Ruolo Responsabile scientifico 

Attività Il ruolo delle imprese del macero per il raggiungimento degli obiettivi di 
recupero e riciclo in Italia ed in Europa 

Per UNIRIMA 

Tipo di attività o settore Ricerca 

  

Date 2012-2013 

Ruolo Responsabile scientifico 

Attività Simulazione in ambito comunale di un sistema di tariffazione 
commisurato alle reali quantità conferite finalizzato all’incentivazione al 
conferimento differenziato 

Per Provincia di Roma 

Tipo di attività o settore Ricerca e sviluppo 

  

Date 2012 

Ruolo Responsabile di Progetto 

Attività Il ruolo dell'industria del riciclo nello sviluppo delle economie mondiali: 
stato di fatto, trend e prospettive 
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Per Consorzio Nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di 
polietilene 

Tipo di attività o settore Ricerca 

  

Date 2011-2012 

Ruolo Responsabile di progetto 

Attività Simulazione in ambito comunale di un sistema di tariffazione 
commisurato alle reali quantità conferite finalizzato all’incentivazione al 
conferimento differenziato  

Per Provincia di Roma, Dipartimento IV - Servizi di Tutela Ambientale 

Tipo di attività o settore Ricerca e sviluppo 

  

Date 2011-2012 

Ruolo Responsabile di Progetto 

Attività Modelli alternativi di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani: profili di efficacia ed efficienza delle attività di riciclo e recupero 
dei materiali  

Per Ancitel Energia e Ambiente 

Tipo di attività o settore Ricerca e sviluppo 

  

Date 2011 

Ruolo Responsabile di Progetto 

Attività Il mercato dei rifiuti plastici: la nuova geografia industriale globale e 
l’industria del riciclo 

Per Consorzio Nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di 
polietilene 

Tipo di attività o settore Ricerca 

  

Date 2010 

Ruolo Responsabile di Progetto 

Attività Il mercato dei rifiuti e dei materiali da rifiuto ed il comparto industriale 
del recupero e del riciclo dei materiali in polietilene 

Per Consorzio Nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di 
polietilene 

Tipo di attività o settore Ricerca 

  

Date 2009 

Ruolo Responsabile di Progetto 

Attività Rifiuti: da problema a risorsa - Note per la fondazione di una prospettiva 
economica nella gestione dei rifiuti 

Per Consorzio Nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di 
polietilene 

Tipo di attività o settore Ricerca 
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Date 2007-2008 

Ruolo Responsabile di progetto  

Attività Determinazione dei coefficienti di produttività specifica di RU degli utenti 
non domestici del comune di Roma 

Per Comune di Roma, Dipartimento X 

Tipo di attività o settore Ricerca e sviluppo 

  

Date 2007 - 2008 

Ruolo Responsabile di Progetto 

Attività Sviluppo ed implementazione del sistema statistico geografico di 
supporto al "progetto per la promozione della raccolta differenziata 
attraverso la sperimentazione di un sistema incentivante" 

Per AMA Roma spa 

Tipo di attività o settore Ricerca e sviluppo 

  

Date 2006 

Ruolo Responsabile di progetto 

Attività Ricostruzione geografica dei moduli di raccolta del RU indifferenziato a 
supporto delle attività di pianificazione di AMA e sviluppo di una 
applicazione per l'integrazione della banca dati geografica delle 
postazioni  

Per AMA Roma spa 

Tipo di attività o settore Ricerca e sviluppo 

  

Date 2006 

Ruolo Responsabile di progetto 

Attività Progettazione e realizzazione del sistema informativo territoriale di 
supporto alle attività di pianificazione del servizio di raccolta 
indifferenziata di AMA  

Per AMA Roma spa 

Tipo di attività o settore Ricerca e sviluppo 

  

Date 2005 

Ruolo Responsabile tecnico 

Attività Costruzione di indicatori di performance per la valutazione del servizio di 
igiene urbana nella città di Roma 

Per Attività finanziata da Comune di Roma, Dipartimento X - AMA Roma 

Tipo di attività o settore Ricerca e sviluppo 

  

Date 1996 - 1998 

Ruolo Responsabile tecnico 
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Attività Sistema Geografico-Tematico a supporto delle azioni di miglioramento 
dei servizi sul territorio 

Per AMA Roma, Università di Roma “Tor Vergata” 

Tipo di attività o settore Ricerca 

  
 
TEMATICA: AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ 

Date 2012-2014 
Ruolo Responsabile scientifico 
Attività Progetto "FACILe Formazione Ambientale per la Crescita, l’Impresa 

nella Legalità" 
Per Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  

Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia  
Tipo di attività o settore Promozione sociale 
  
Date 2011 
Ruolo Responsabile scientifico 
Attività Criteri preliminari per lo sfangamento di corpi idrici artificiali tramite 

asportazione materiale 
Per ISPRA 
Tipo di attività o settore Ricerca 
  
Date 2010 
Ruolo Responsabile scientifico 
Attività Criteri per la verifica di compatibilità ambientale delle operazioni di 

sfangamento di sedimenti di corpi idrici artificiali  
Per ISPRA 
Tipo di attività o settore Ricerca 
  
Date 2004 - 2009 
Ruolo Responsabile di progetto 
Attività Sviluppo ed implementazione di modelli per la valutazione della qualità 

dell'aria in ambito urbano 
Per Università di Roma “Tor Vergata” 
Tipo di attività o settore Ricerca 
  
Date 2007 - 2008 
Ruolo Responsabile di progetto 
Attività Significato ed utilizzabilità delle misure sullo stato dell'ambiente 
Per Università di Roma “Tor Vergata” 
Tipo di attività o settore Ricerca 
  
Date 2004 - 2006 
Ruolo Responsabile di progetto 
Attività Spazializzazione di dati climatici per la costruzione di indici di aridità alla 

scala nazionale 
Per Università di Roma “Tor Vergata” / ISPRA 
Tipo di attività o settore Ricerca 
  
Date 1995 - 1998 
Ruolo Direttore Tecnico e curatrice 
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Attività Sistema di valutazione dell'impatto ambientale per centri urbani e 
metropolitani 

Per Pubblitecnica (CNR/Progetto Finalizzato Trasporti II) 
Tipo di attività o settore Ricerca 
  
Date 1995 - 1998 
Ruolo Direttore Scientifico 
Attività Sistema di monitoraggio strategico a supporto della pianificazione 

generale e settoriale dei grandi aggregati urbani 
Per Pubblitecnica (CNR/Progetto Finalizzato Trasporti II) 
Tipo di attività o settore Ricerca 

 
TEMATICA: PIANIFICAZIONE  

Date 2021 

Ruolo Responsabile scientifico 

Attività Consulenza scientifica per la redazione della Analisi di affidabilità delle 
reti idriche 

Per ACEA ATO2 

Tipo di attività o settore Ricerca e sviluppo 

  

Date 2020 

Ruolo Responsabile scientifico 

Attività Consulenza scientifica per la redazione del Piano di Sicurezza del'Acqua 
(PSA) 

Per ACEA ATO2 

Tipo di attività o settore Ricerca e sviluppo 

  

Date 2019-2020 

Ruolo Responsabile scientifico 

Attività Consulenza scientifica per la redazione del Piano Regolatore Generale del 
Servizio Idrico Integrato di ACEA ATO2 

Per ACEA ATO2 

Tipo di attività o settore Ricerca e sviluppo 

  

Date 2019-2020 

Ruolo Responsabile di Progetto 

Attività Sviluppo di un Piano per l’efficientamento del sistema idrico integrato 
dell’ATO2 Lazio Centrale Roma finalizzato all’aggiornamento della 
programmazione degli interventi per il soddisfacimento delle richieste 
idriche, di fognatura e di depurazione della Città di Roma e degli altri 111 
Comuni facenti parte l’ATO2 a medio termine 

Per ACEA ATO2 

Tipo di attività o settore Ricerca e sviluppo 

  
Date 2019 - 2020 
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Ruolo Responsabile di progetto 
Attività Costruzione della informazione di base funzionale alla redazione del 

“Piano di sviluppo, recupero e riqualificazione del polo estrattivo del 
travertino romano” 

Per UNINDUSTRIA 
Tipo di attività o settore Ricerca 
  
Date 2017-2018 
Ruolo Responsabile scientifico 
Attività Analisi dei fattori di rischio territoriali e socio-demografici che possono 

incidere sui livelli o sulle caratteristiche dell’incidentalità stradale 
Per ASTRAL - Centro Monitoraggio Sicurezza Stradale Regionale CEREMMS 
Tipo di attività o settore Ricerca 
  
Date 1989 – 1991 
Ruolo Consulente 
Attività Redazione del Piano di Sviluppo Socio Economico della CM IV del Lazio 
Per CM IV Lazio 
Tipo di attività o settore Ricerca 
  
 

TEMATICA: URBANISTICA  
Date 2014 – in corso 
Ruolo Responsabile scientifico 
Attività Metodi e strumenti per la formulazione di politiche diffuse di 

rigenerazione urbana 
Per Università di Roma “Tor Vergata” – Comune di Tivoli 
Tipo di attività o settore Ricerca 
  
Date 2013 - 2014 
Ruolo Ricercatore 
Attività Il fenomeno della dispersione urbana 
Per Gruppo PRIN “Campagna urbana - La città in estensione nella bassa 

Sabina” 
Tipo di attività o settore Ricerca 
  
Date 2005/2007 
Ruolo Ricercatore 
Attività “Urban Ontologies for an Improved Communication in Urban Civil 

Engineering Projects: Towntology Project” 
Per Attività finanziata da Commissione Europea, azione COST C21 
Tipo di attività o settore Ricerca 
  
Date 2002 – 2003 
Ruolo Consulente  
Attività Consulenza tecnico-scientifica a supporto delle attività di produzione di 

elaborati geografici informatizzati per l’autorità di bacino del fiume Po 
Per Lotti spa & Associati – Società di Ingegneria, Università di Roma “Tor 

Vergata” 
Tipo di attività o settore Professionale 
  
Date 1999/2000 
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Ruolo Consulente 
Attività La pianificazione dello spazio europeo (Progetto SDEC) 
Per Comunità Europea – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Servizi 

tecnici nazionali 
Tipo di attività o settore Professionale 
  
  
Date 1995 - 1996 
Ruolo Consulente 
Attività Elementi per la pianificazione urbanistica integrata degli spazi pubblici e 

delle reti tecnologiche 
Per Università di Roma “Tor Vergata” 
Tipo di attività o settore Ricerca 
  
Date 1994 - 1995 
Ruolo Consulente 
Attività Urban development user community (UDUC) study 
Per Telespazio S.p.A. 
Tipo di attività o settore Ricerca 
  
Date 1992 – 1993 
Ruolo Consulente 
Attività Studi per il Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Rieti 
Per Provincia di Rieti, Università di Roma “Tor Vergata” 
Tipo di attività o settore Professionale 
  
Date 1991 - 1994 
Ruolo Consulente 
Attività Elaborazione di dati telerilevati per il planning urbano 
Per Telespazio S.p.A. 
Tipo di attività o settore Ricerca 
  
Date 1989 – 1991 
Ruolo Consulente 
Attività Tecniche di aiuto alla decisione in urbanistica 
Per Università di Roma “La Sapienza” 
Tipo di attività o settore Ricerca - (gruppo di ricerca nazionale M.P.I. 40%) 
  
Date 1988 – 1990 
Ruolo Consulente 
Attività Metodologia di analisi economico-territoriale e di controllo dell'uso 

delle risorse territoriali nelle aree intermedie 
Per Università di Roma “La Sapienza” 
Tipo di attività o settore Ricerca - (gruppo di ricerca nazionale M.P.I. 40%) 
  
Date 1987 – 1990 
Ruolo Consulente 
Attività Recupero delle periferie urbane 
Per Università di Roma “La Sapienza” 
Tipo di attività o settore Ricerca - (gruppo di ricerca nazionale M.P.I. 40%) 
  
Date 1987 – 1989 
Ruolo Consulente 
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Attività Evoluzione dei problemi urbanistici delle città di dimensione intermedia 
Per Università di Roma “La Sapienza” 
Tipo di attività o settore Ricerca - (gruppo di ricerca nazionale M.P.I. 40%) 
  
Date 1985 – 1987 
Ruolo Consulente 
Attività Procedure di aiuto alle decisioni in pianificazione urbanistica 
Per Università di Roma “La Sapienza” 
Tipo di attività o settore Ricerca 
  
Date 1984 – 1985 
Ruolo Consulente 
Attività Riuso privato ed innovazioni normative per il Centro Storico di Roma 
Per Assessorato Centro Storico del Comune di Roma 
Tipo di attività o settore Ricerca 

 
TEMATICA: PROTEZIONE CIVILE 

Date 2018 - 2019 

Ruolo Responsabile di progetto 

Attività Realizzazione di modelli e di analisi a supporto della redazione del piano 
regionale anti incendi boschivi 2019-2021 

Per Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio 

Tipo di attività o settore Ricerca 

  

Date 2018 - in corso 

Ruolo Responsabile di progetto 

Attività Progetto pilota per la definizione di linee guida per la pianificazione di 
emergenza di area vasta e per l’aggiornamento e armonizzazione delle 
banche dati su rischi e criticità territoriali, funzionali alla elaborazione 
della proposta di piano di emergenza della città metropolitana di Roma 
capitale 

Per Città Metropolitana di Roma Capitale, Servizio 3 “Geologico e Difesa del 
Suolo, Protezione Civile in Ambito Metropolitano” 

Tipo di attività o settore Ricerca e sviluppo 

  

Date 2008 - in corso 

Ruolo Responsabile di progetto 

Attività Analisi sistemica del rischio territoriale e prevenzione strutturale del 
rischio 

Per Università di Roma "Tor Vergata" 

Tipo di attività o settore Ricerca 

  

Date 2008 - in corso 

Ruolo Responsabile di progetto 

Attività Classificazione dei tipi di combustibile per lo sviluppo di modelli di 
incendio nel bacino mediterraneo 
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Per Università di Roma "Tor Vergata" 

Tipo di attività o settore Ricerca 

  

Date 2013 - 2015 

Ruolo Responsabile di progetto 

Attività Modelli di simulazione dinamica dei fenomeni esondativi 

Per Università di Roma "Tor Vergata" 

Tipo di attività o settore Ricerca 

  

Date 2013 - 2015 

Ruolo Responsabile di progetto 

Attività Realizzazione di studi per la Condizione Limite dell'emergenza per 17 
Comuni della Regione Lazio, ai sensi dell'OPCM n. 4007/2012 

Per Regione Lazio, Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative 

Tipo di attività o settore Pianificazione 

  

Date 2012-2013 

Ruolo Responsabile di progetto 

Attività Definizione di modelli operativi per la pianificazione comunale e 
provinciale di emergenza in materia di protezione civile e redazione delle 
relative linee guida 

Per Regione Lazio, Direzione Regionale di Protezione Civile 

Tipo di attività o settore Pianificazione 

  

Date 2007-2011 

Ruolo Responsabile di Progetto 

Attività Elaborazione di scenari di pericolosità e rischio a supporto della 
redazione di Piani di Protezione Civile Comunale 

Per Provincia di Roma 

Tipo di attività o settore Ricerca e sviluppo 

  

Date 2007-2011 

Ruolo Responsabile di progetto  

Attività Implementazione di 60 Piani di Emergenza relativi ai Comuni della 
Provincia di Roma 

Per Provincia di Roma 

Tipo di attività o settore Pianificazione 

  

Date 2006 - 2011 

Ruolo Responsabile di Progetto  

Attività Progettazione e sperimentazione di modelli di analisi multi-hazard per la 
valutazione del rischio locale dei beni culturali 
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Per Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro: ISCR 

Tipo di attività o settore Ricerca 

  

Date 2008-2011 

Ruolo Responsabile di Progetto 

Attività “Proximity Emergency Network for Common European Communication - 
PENFORCEC  

Per Progetto finanziato da: European Community, DG Justice, applicant 
Prefettura di Roma 

Tipo di attività o settore Ricerca 

  

Date 2006 - 2008 

Ruolo Responsabile di Progetto 

Attività Stima della vulnerabilità sismica degli edifici mediante uso di dati 
statistici censuari 

Per Università "Tor vergata" 

Tipo di attività o settore Ricerca 

  

Date 2006 

Ruolo Responsabile di Progetto 

Attività Costruzione di indicatori di performance per il sistema di Protezione 
Civile Comunale 

Per Comune di Roma, Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile 

Tipo di attività o settore Ricerca 

  

Date 2005 

Ruolo Responsabile di Progetto 

Attività Modellazione del comportamento idrologico dei corpi idrici minori 
finalizzata alle azioni di Protezione Civile 

Per Comune di Roma, Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile 

Tipo di attività o settore Ricerca 

  
TEMATICA: SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

Date 2005 

Ruolo Responsabile di Progetto 

Attività Costruzione del bilancio ambientale di Aziende di Trasporto Pubblico, in 
relazione al servizio effettivamente erogato 

Per ATAC spa 

Tipo di attività o settore Ricerca 

  

Date 2005 

Ruolo Consulente 
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Attività Costruzione di indicatori di performance per la valutazione dei servizi 
pubblici urbani 

Per Attività finanziata da Commissione Europea, azione COST C18 

Tipo di attività o settore Ricerca 

  

Date 1996 - 1998 

Ruolo Consulente per conto di Università di Roma “Tor Vergata” 

Attività Sistema Geografico-Tematico a supporto delle azioni di miglioramento 
dei servizi sul territorio 

Per AMA S.p.A. 

Tipo di attività o settore Ricerca e sviluppo 

  

Date 1996 

Ruolo Consulente 

Attività Implementazione del SIT Aziendale 

Per AMA - Esri Italia S.p.A. 

Tipo di attività o settore Ricerca e sviluppo 

  

Date 2008 

Ruolo Responsabile di Progetto  

Attività Sviluppo di una procedura automatica per la creazione dei mosaici raster 
della nuova CTR in scala 1:5.000 e Repertorio dei dati cartografici 

Per Regione Lazio – Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Territorio e 
Urbanistica, Area 1 – Sistema Informativo Geografico Generale 

Tipo di attività o settore Ricerca e sviluppo 

  

Date 1999 - 2000 

Ruolo Consulente  

Attività La riorganizzazione del sistema di trasporto collettivo 

Per Comune di Velletri – Università di Roma “Tor Vergata” 

Tipo di attività o settore Pianificazione 

  
TEMATICA: GEOMATICA, BASI DI DATI E SISTEMI INFORMATIVI,  

Date 2016-in corso 

Ruolo Responsabile scientifica 

Attività Realizzazione e gestione della piattaforma web "Portale 
dell’immigrazione" 

Per CARITAS Italiana 

Tipo di attività o settore Ricerca e sviluppo 

  

Date 2014-2015 

Ruolo Responsabile di progetto 
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Attività Supporto tecnico per attività di revisione documenti di gara per la 
fornitura della base cartografica del Comune di Roma ed alcuni Comuni 

Per ACEA SPA 

Tipo di attività o settore Ricerca e sviluppo 

  
Date 2014-2015 
Ruolo Responsabile scientifico 
Attività Realizzazione piattaforma GIS per la gestione delle limitazioni 

aeronautiche 
Per Aereonautica Militare 
Tipo di attività o settore Ricerca e sviluppo 
  
Date 2004 - 2016 
Ruolo Responsabile di progetto 
Attività Analisi morfologica tridimensionale di aree urbane a supporto dello 

sviluppo di modelli spaziali ambientali 
Per Università di Roma “Tor Vergata” 
Tipo di attività o settore Ricerca 
  

Date 2004-2006 
Ruolo Responsabile di progetto 
Attività l’implementazione del Sistema Informativo Territoriale della Protezione 

Civile del Comune di Roma 
Per Comune di Roma, Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile  
Tipo di attività o settore Ricerca e sviluppo 
  

Date 1996 - 1998 

Ruolo Responsabile tecnico  

Attività "Sistema Informativo Territoriale Aziendale" e Progetto "Accessibilità 
nell'ambito del Giubileo Sociale" 

Per ATAC – Università di Roma “Tor Vergata” 

Tipo di attività o settore Ricerca e sviluppo 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Madrelingua Italiano 

  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese  Buono Buono Buono Buono Buono 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza professionale di sistemi Office, CAD, GIS, Database 
Management, Linguaggi di programmazione  
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LAVORI PUBBLICATI 
 
 1. Ioannilli M (2019), Sicurezza Territoriale, Governo del Territorio, Protezione Civile, in Francini M. et 

al (ed), Il piano di emergenza nell’uso e nella gestione del territorio, Franco Angeli, p. 36-48 
 2. Petroselli AR, Ioannilli M (2019), Strumenti innovativi a supporto delle politiche di rigenerazione 

urbana, in Atti del XXI Conferenza Nazionale SIU - Società Italiana degli Urbanisti, Planum Pubisher, 
vol. 1, p. 519-526 

 3. Petroselli AR, Ioannilli M (2018), Quali-quantitative Methods for Analyzing Urban Structure and 
Supporting Regeneration Policies - Journal of Biourbanism, vol. VII, p. 61-75, ISSN: 2240-2535 

 4. Ioannilli M, Petroselli AR (2017), Valutazione della sostenibilità energetica attraverso l’analisi 
morfotipologica dello spazio urbano. In: (a cura di): Palma Crespo M., Gutiérrez Carrillo M.L., 
Quesada R.G., Sobre una Arquitectura Hecha de Tiempo - Volumen 1 -Metodología, Técnica y 
Conservación. vol. 1, p. 365-372 

 5. Ioannilli M., Urru G. (2016), Qualità ambientale dei luoghi di produzione agricola. Modello 
concettuale, metodo, strumenti, Edizioni Accademiche Italiane 

 6. Ioannilli M, Petroselli A (2016), L’analisi morfotipologica dello spazio urbano a supporto della 
formulazione di politiche diffuse di riqualificazione, in Reuso 2016: contributi per la 
documentazione, conservazione e recupero del patrimonio architettonico e per la tutela 
paesaggistica. vol. 1, Pavia, Edifir Edizioni,  

 7. Ioannilli M., Duka Isida (2016), Fuel type classification in the Mediterranean Basin context: state of 
the art and future research, International Journal of Environmental Science and Development, vol. 
7, n.7 

 8. Ambrosanio M., Ioannilli M., Quadrio B. (2015), A GIS-Based Tool for Reliability Assessment of 
Seismic Microzonation Studies According to Italian Instructions and Criteria, Engineering Geology 
for Society and Territory, Springer International Publishing Switzerland 

 9. Ambrosanio M, Ioannilli M, Quadrio B (2014). Affidabilità di microzonazione sismica: dal modello 
agli strumenti sw. GEOMEDIA, vol. 2 

 10. Paregiani A, Cometa F, Ioannilli M, Carbone G (2014). La gestione delle limitazioni aeronautiche 
nelle zone limitrofe agli aeroporti. GEOMEDIA, vol. 2, 

 11. Ioannilli M. (2014), Governo del territorio e prevenzione strutturale del rischio: la sfida prossima 
ventura, Regioni e ambiente, vol. 15 

 12. Ioannilli M. (2014), Fermare la dispersione urbana. Il possibile ruolo dei “territori deboli”, in 
Campagna urbana. La città in estensione nella bassa Sabina (Ramazzotti L., ed), Cangemi Editore 

 13. Ioannilli M. (2013), Pianificazione dell’emergenza e prevenzione strutturale del rischio: il ruolo della 
CLE, in Dossier urbanistica n. 130, INU Edizioni 

 14. Quadrio B, Ambrosanio M, Ioannilli M, Bramerini F, Castenetto S, Naso G (2013). Applicazione e 
analisi dell’indice di qualità per gli studi di microzonazione sismica. In: GNGST XXXII Convegno 
Nazionale - Tema 2: Caratterizzazione sismica del territorio. vol. II, Trieste: Mosetti Tecniche 
Grafiche, Trieste 

 15. Loret E., Ioannilli M. (2012), Spatial analysis of the increasing urbanization trend in the Frascati wine 
designation of origin (DOC) area: a geostatistical approach”, International Journal of the Physical 
Sciences 

 16. Ioannilli M (2012). La conoscenza dello stato dell’ambiente come supporto al governo dei 
cambiamenti. In: Linee guida in materia di sviluppo sostenibile: i cambiamenti climatici tra 
mitigazione e adattamento: politiche e scenari per lo sviluppo sostenibile dei territori delle Regioni 
Obiettivo Convergenza. p. 19-32, Roma:Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 

 17. Ioannilli M, Paregiani A, Mastrodonato S (2012). Defining Virtuous Recycling Users Groups: A GIS-
Based Modelling Framework for The Management of a Market Incentive Program. In: Proceedings 
of 27th International Conference on Solid Waste Technology and Management. Philadelphia, PA 
USA 

 18. Ioannilli M (2011). Analisi morfologica tridimensionale di aree urbane a supporto dello sviluppo di 
modelli spaziali ambientali. In: Atti 15ª Conferenza Nazionale ASITA 2011 
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 19. Ioannilli M, Ambrosanio M (2011). Gli indicatori geografici di performance per la valutazione dei 
servizi pubblici locali. In: Atti 15ª Conferenza Nazionale ASITA 2011 

 20. Ioannilli M (2010). Dalla gestione integrata dei rifiuti alla gestione del ciclo delle merci e del 
packaging. In: I mediatori del trasferimento tecnologico a fianco della PA per rispondere ai bisogni 
dei cittadini - Atti on line. Roma 

 21. Ioannilli M, Rocchi E, Mizes G, Felli R, Celani G (2010). Sistema statistico–geografico di supporto alla 
incentivazione della raccolta differenziata. In: Il GIS per la gestione e il governo del territorio, Aracne 
editrice S.r.l. 

 22. Ioannilli M., Rocchi E. (2009), "Urban Roughness Parameters Calculation in the City of Rome by 
Applying Analytical and Simplified Formulations: Comparison of Results", in Studies in 
Computational Intelligence, Volume 176, Springer 

 23. Ambrosanio M., Celani G., Ioannilli M., Paregiani A. (2009), “L’Approccio “Sistemico” alla 
Valutazione del Rischio nella prospettiva di Protezione Civile”, In S. Sessa (a cura di), Sistemi 
informativi territoriali, Aracne 

 24. Ambrosanio M., Ioannilli M., Paregiani A. (2009), A new approach to risk assessment from the Civil 
Protection perspective, in F. Scarlatti, & G. Rabino (a cura di), Advances in models and methods for 
planning, Pitagora 

 25. Ioannilli M., Lazzeri E., Corcelli A. (2008), "Valutazione del Rischio dei beni culturali: un modello di 
analisi multi-hazard", Mondogis 66/67 

 26. Ioannilli M., Rocchi E., E.Gustavo Mizes G., Felli R. (2008), "Miglioramento del ciclo di gestione dei 
rifiuti: processi, informazioni e strumenti di supporto per le Aziende di Igiene Urbana", 12a 
Conferenza Nazionale ASITA 

 27. Ioannilli M., Meleo S., Martocchia F. (2008), "Progettazione e implementazione di un sistema 
informativo di supporto alle attività di gestione delle emergenze a seguito di eventi di tipo non 
prevedibili", 12a Conferenza Nazionale ASITA 

 28. Ioannilli M. et al. (2008), "Progettazione e implementazione di metodologie per la redazione di Piani 
di Protezione Civile Comunale nella Provincia di Roma", 12a Conferenza Nazionale ASITA 

 29. Ioannilli M., Corcelli A., Cacace C. (2008), "Progettazione e sperimentazione di un modello di analisi 
multi-hazard per la valutazione del rischio locale dei beni culturali", 12a Conferenza Nazionale ASITA 

 30. Procaccini P., Catizzone A., Ioannilli M. (2008), "La Carta Tecnica Regionale Numerica della Regione 
Lazio - verso il D.B.T", 12a Conferenza Nazionale ASITA 

 31. Ioannilli M., Rocchi E. (2008), "Urban Roughness Parameters Calculation in the City of Rome by 
Applying Analytical and Simplified Formulations: Comparison of Results", International Conference 
on Computational Science and Its Applications - ICCSA 2008, Perugia  

 32. Ioannilli M., Paregiani A. (2008), "Automated Unsupervised Geomorphometric Classification of 
Earth Surface for Landslide Susceptibility Assessment", International Conference on Computational 
Science and its Applications - ICCSA 2008, Perugia (IT) 

 33. Ioannilli M. et al. (2008), "Piani di protezione civile comunale: l’esperienza della Provincia di Roma", 
volume pubblicato dalla Provincia di Roma 

 34. Ioannilli M. (2007), "Il ruolo dell'informazione geografica nel miglioramento del ciclo di gestione dei 
rifiuti solidi urbani", Almanacco della Geomatica, supplemento al n. 60 di Mondogis 

 35. Ioannilli M., Ambrosanio M. (2006), "Significato ed utilizzabilità delle misure sullo stato 
dell'ambiente: l'esigenza di un nuovo approccio multidisciplinare" in atti del XVI Congresso della 
Società Italiana di Ecologia, Viterbo 

 36. Ioannilli M., Toscani A. (2006), "Indicatori di Performance del servizio di raccolta differenziata di 
RU"; in atti della Conferenza Tematica AMFM Reti e Facilities Management, Roma 

 37. Ioannilli M., Zingaretti L. (2006), "Three-dimensional modeling and analysis of urban context for 
mesoscale dispersion modeling applications", in proceedings of 26th UDMS Conference, Aalborg 
(DK) 

 38. Ioannilli M. (2005), "L’approccio multisciplinare per la gestione della qualità ambientale urbana", 
Urbing Giornate di lavoro sull’Alta Formazione sui temi della Pianificazione, Gestione e Governo del 
Territorio, Potenza (IT) 
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 39. Ioannilli M. (2005), " Incentivazione della raccolta differenziata di RSU: una sperimentazione 
applicata alla città di Roma", Mondogis n. 47, Roma 

 40. Ioannilli M. (2004), "New Information Requirements for Urban and Environmental Management: 
the Role off Geographic Databases", Proceedings of 24th UDMS Conference, Venice (IT) 

 41. Ioannilli M. (2004), "Surveying and Managing Accessibility to Public Space in Great Urban Areas", 
Proceedings of HBRC Conference, Cairo, Egypt 

 42. Ioannilli M., Lupattelli F. (2004), "Sistema geografico di supporto alla incentivazione della raccolta 
differenziata di RSU", Atti della Conferenza ASITA 2004, Roma (IT) 

 43. Schiavoni U., Ioannilli M., Barboni B., Mastrodonato S., Riccobene E. (2004), "Decision Making 
Methodologies in Projects Planning and Management", Proceedings of UDMS Conference, Porto (P) 

 44. Ioannilli M., Barboni B., Schiavoni U. (2004), " Urban Public Space Analysis for Pedestrian 
Accessibility Evaluation", in Studies in Regional and Urban Planning n. 10, ISSN 106-2606, pg 59-72 

 45. Ioannilli M., Schiavoni U. (2002), "Fondamenti di Sistemi Informativi Geografici", ISBN ISBN: 88-
88748-02-4, TEXTMat, Roma 

 46. Ioannilli M., Petrangeli A., Mezzalana F., Schiavoni U, D. Milonis (2000), "Surveying the accessibility 
of pedestrian routes”, , in atti della VII Conferenza Internazionale Vivere e Camminare in Città, 
Brescia (IT) 

 47. Ioannilli M., Petrangeli A., Mezzalana F., Schiavoni U (1999),"System for surveying the accessibility 
of pedestrian routes", in Proceedings of AAATE Conference 1999, Dusseldorf (DE) 

 48. Ioannilli M., Schiavoni U. (1998), "Project Information Management in Urban Change", in 
Proceedings of COST C4 Final Conference, Kiruna (SW) 

 49. Ioannilli M. (1998), "Roma: strategie per la mobilità", in Ricerca e Formazione - Roma, n. 1 
 50. Astrand P., Churchill P., Ioannilli M., Schiavoni U. (1996), "Lo studio della Comunità di Utenti: 

telerilevamento e problemi urbani", in Sistema Terra Rivista internazionale di Telerilevamento, 
Anno V numero 2/3, Editori Laterza 

 51. Ioannilli M., Schiavoni U. (1996), "GIS in Transport Planning: a Districting procedure", in Proceedings 
of II Joint European Conference on Geographical Information, Barcelona (E) 

 52. Ioannilli M., Schiavoni U., Marra P. (1995), "Fitting a Case Study in the Conceptual Framework for 
the COST - Urban Civil Engineering Action C4" , in Proceedings of EuropIÀ95, Lyon (F) 

 53. Ioannilli M., Schiavoni U. (1995) "Sistema informativo di supporto alla pianificazione del servizio di 
trasporto pubblico" in Atti del Secondo Convegno Nazionale Progetto Finalizzato Trasporti II, 
Genova (IT) 

 54. Ioannilli M., Schiavoni U. (1993), "Un sistema informativo di supporto alla pianificazione del servizio 
di trasporto pubblico", in Atti del Primo Convegno Nazionale Progetto Finalizzato Trasporti II, Roma 
(IT) 

 55. Ioannilli M., Schiavoni U. (1993), "Roma: telerilevamento e pianificazione urbana", in Paesaggio 
Urbano n. 5, Maggioli Editore 

 56. Ioannilli M., Schiavoni U. (1993), "Heterogeneous Data Integration for Planning Support: an 
Application to Public Transport Services", in Proceedings of European Conference AM/FM IX, 
Strasbourg (F) 

 57. Ioannilli M., Schiavoni U. (1992), "A Reassesment of the Suburbs", in Sistema Terra Rivista 
internazionale di Telerilevamento n. 0, Editori Laterza 

 58. Ioannilli M., Schiavoni U., Adami P. (1992), "New Planning Instruments" , in Sistema Terra Rivista 
internazionale di Telerilevamento n. 0, Editori Laterza 

 59. Ioannilli M., Carosella M. et alt (1992), "V.I.A.: un DSS per valutazioni in ambito urbano e 
metropolitano" , in atti della IV Conferenza Italiana AM/FM, Firenze (IT) 

 60. Ioannilli M., Schiavoni U. (1992), Sistema di monitoraggio a supporto della pianificazione dei grandi 
aggregati urbani. Il progetto CNR PFT2, in atti della IV Conferenza Italiana AM/FM, Firenze (IT) 

 61. Ioannilli M., Schiavoni U., Chini P. (1992), "the Use of Remote Sensing for Urban Planning Purposes", 
poster presentato alla Third European Conference on Geographical Information Systems, EGIS '92, 
Monaco (D) 

 62. Ioannilli M., Schiavoni U., Curatola F. (1991), "Sistemi Informativi per la Pianificazione Strategica 
delle Aree Metropolitane" in atti della III Conferenza Italiana AM/FM, Roma (IT) 
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 63. Ioannilli M., Schiavoni U., Adami P. (1991), "Monitoring Large Urban Areas", in atti della AM/FM 
European Conference VII, Montreux (CH) 

 64. Adami P., Gentile A., Ioannilli M., Schiavoni U. (1991), "Heterogeneous Data Integration for Urban 
Monitoring and Planning: an Experience" , in atti della XV Urban Data Management Symposium 
UDMS'91, Odense (DK) 

 65. Adami P., Gentile A., Ioannilli M., Schiavoni U. (1991), "the Urban Monitoring of Large Urban Areas 
to Support Redevelopment Strategies: the Case of Metropolitan Rome", in atti della II European 
Conference on Geographical Information Systems, EGIS'91, Bruxelles (B) 

 66. Ioannilli M., Schiavoni U. (1990), "Una procedura per la formazione e gestione di quadri progettuali 
nella pianificazione", in Atti II Conferenza AM/FM, Roma (IT) 

 67. Ioannilli M., Schiavoni U. (1990), "Una procedura per la formazione e gestione di quadri progettuali 
nella pianificazione urbanistica e socio-economica", in Atti XI Conferenza Italiana di Scienze 
Regionali, Trento (IT) 

 68. Ioannilli M., Schiavoni U., Curatola F. (1990), "Piani urbanistici e piani delle infrastrutture: dai 
sistemi informativi ai sistemi di supporto alle decisioni", in Atti della III Conferenza Nazionale di 
Informatica CISPEL, Palermo (IT) 

 69. Ioannilli M., Schiavoni U. (1990), "La gestione del piano urbanistico" relazione presentata al 
convegno "I sistemi informativi territoriali", Bologna (IT) 

 70. Ioannilli M. (1989), "Evoluzione degli insediamenti produttivi nelle aree ZAI" e "Lo sviluppo dei 
settori del terziario direzionale ed industriale"; allegati al documento di presentazione della 
Variante Specifica di Salvaguardia e Primo Intervento del comune di Verona 

 71. Ioannilli M., Schiavoni U. (1989), "Problemi localizzativi dell'impresa sul territorio romano", in Atti 
del Convegno "Roma: organizzazione del territorio e sviluppo economico", Roma (IT) 

 72. Ioannilli M., Schiavoni U. (1988), "La diffusione edilizia in un'area a bassa densità insediativa: analisi 
e previsione", in Atti della IX Conferenza Italiana di Scienze Regionali, Torino (IT) 

 73. Ioannilli M., Schiavoni U. (1988), "La localizzazione delle attività produttive nella zona centrale 
dell'area metropolitana romana", in Atti della IX Conferenza Italiana di Scienze Regionali, Torino (IT) 

 74. Ioannilli M., Schiavoni U. (1989), "Elementi di analisi e progetto per il recupero della periferia 
Romana", in Atti del Convegno "Recupero delle periferie urbane", Esa, Roma (IT) 

 75. Ioannilli M., Schiavoni U. (1988), "Una rappresentazione a curve di isovalori di variabili descrittive 
del contesto urbano", in Atti del XXII Convegno ANIAI "Un futuro per la città", Bari (IT) 

 76. Ioannilli M., Schiavoni U. (1988), "Procedura di aiuto alle decisioni negli interventi di edilizia 
residenziale", in Atti del XXII Convegno ANIAI "Un futuro per la città", Bari (IT) 

 77. Ioannilli M. (1988), "La programmazione degli interventi di edilizia residenziale: una procedura 
applicata alla città di Viterbo", ESA, Roma 

 78. Ioannilli M. (a cura di, 1987), "Il Laboratorio di Ingegneria del Territorio", ESA, Roma 
 79. Ioannilli M., Beretta N., Lazzeri M., Schiavoni U. (1986), "Urban Planning Computer Aided Methods", 

in Preproceedings "IV European Conference - eCAADe 1986 - Teaching and Research Experiences 
with C.A.A.D." Roma (IT) 

 80. Ioannilli M. (1985), "Interventi privati e recupero: riuso privato e innovazione normativa", Collana 
"Roma Centro", Assessorato per gli Interventi sul Centro Storico del Comune di Roma, Roma 

  
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
 
 



DARIO LAURENZI
Consulente
Docente di corsi e master sul management della
ristorazione
Attività di "Scouting & Placement"

CONTATTI

Email: dariolaurenzi1966@gmail.com
LinkedIn: @dariolaurenzi 
Facebook: dario laurenzi

ESPERIENZE LAVORATIVE

La Laurenzi Consulting nasce a Roma nel 2004 e dal
2017 è presente anche a Milano.
Da 17 anni è attiva nel mondo delle Strategie del
Marketing, della Comunicazione e della Consulenza,
sviluppando attività e progetti nelle aree food,
hospitality, GDO, entertainment & leisure, operando sia
in città che nelle grandi aree travel, in Italia e all'estero.

CEO e Founder

Laurenzi Consulting Srl| 2004-in corso, Roma

Coquis – Ateneo della Cucina Italiana
ENAPRA- Ente Formazione Confagricoltura
Excellence Academy
Food Genius Academy – Milano
Gambero Rosso | CdG Roma e Napoli
Giunti Academy | Firenze – Roma - Malta 
IED |Roma e Cagliari
IHMA – International Hospitality Management Academy, Roma
IULM – Università di Lingue e Comunicazione, Milano
Luiss Business School, Roma
Università IUAV, Venezia

Docente in Management della
ristorazione presso:
2004 - in corso

General Manager
'Gusto - Ristorante| 1998 - 2004, Roma

Manager
Antico Arco - Ristorante| 1997 - 1998, Roma

Gestore
Simposio - Ristorante| 1992 - 1997, Roma

FORMAZIONE

Corso di Laurea in Scienze Biologiche - 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"La sfida professionale più grande, un concetto nuovo, un

modo diverso di vivere il luogo della ristorazione, un
grande staff e un migliaio di clienti al giorno. Mi sono
occupato di impostare e gestire un marchio che ha
rivoluzionato il mondo della ristorazione in Italia.

Una breve ma intensa partecipazione con un gruppo
di amici, un progetto dove ho contribuito a portare la
mia idea di cucina, sul vino e la gestione del cliente.
Ancora oggi un punto di riferimento per la città.

Dopo l'esperienza in enoteca la possibilità di
realizzare e gestire uno dei primi Wine Bar della città,
un mondo agli albori che con entusiasmo divenne il
riferimento per la Roma che "scopriva" il mondo dei
vini con cucina.

Magazziniere - Commesso -
Direttore
Enoteca Costantini - Enoteca| 1986 - 1992, Roma

Sono entrato in questo mondo da molto giovane e ho
avuto la possibilità di crescere e fare molte esperienze
formative. Da subito magazziniere, poi passato alle
vendite e infine la direzione.



Autorizzo il trattamento e la conservazione dei dati contenuti nel presente curriculum ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 
 

ANDREA	LEMMA	
	
	

	
Luogo	e	data	di	nascita:		 	 Roma,	17	aprile	1983	
Indirizzo:		 	 	 Viale	Glorioso,	13	-	00153	Roma	 	 	
Telefono:		 	 	 +39	06-96526902	
Mobile:			 	 	 +39	333-9571219	
E-Mail:		 	 	 	 andrealemma@hotmail.it		
LinkedIn:	 	 it.linkedin.com/in/andrealemma/	
	
	 	
	
ESPERIENZE	PROFESSIONALI	
Da	Marzo	2021	 	Dante	Alighieri	Lab:	Piattaforma	digitale	e	scuole	italiane	nel	mondo	
Occupazione	attuale	 	www.dante.global	 	
	 	Direttore	generale	
	 	Marzo	2021–	presente	
	
Da	Maggio	2017	 	Società	Dante	Alighieri:	Istituto	linguistico-culturale	italiano	
A	Febbraio	2021	 	www.ladante.it	 	 	
	 	Responsabile	dell’Unità	di	Missione	
	 	Maggio	2017	–	Marzo	2021	
	 	Responsabile	della	Trasformazione	Digitale	
	 	Marzo	2020	–	presente	
	 	Presidente	del	Comitato	Direttivo	della	Scuola	Italiana	a	Tirana	
	 	 Luglio	2018	–	presente	
	 	Focal	Point	-	Eunic	
	 	 Novembre	2017	–	presente	
	 	Coordinatore	Generale	–	83°	Congresso	Internazionale	
	 	Maggio	2018	–	Luglio	2019	
	
Da	Luglio	2015	 	Camera	dei	deputati:	Presidente	XII	Commissione	Affari	sociali	
Ad	Aprile	2017	 	 Segretario	particolare	
	 	XII	Legislatura	del	Parlamento	italiano	
	 	www.camera.it		
	
Da	Dicembre	2012	 	Euromeeting	Group:	Società	di	consulenza	e	organizzazione	fieristica	
A	Giugno	2015	 	Organizzatore	/	Consulente	strategico	fieristico	
	 	Quartieri	fieristici:	Fiera	Milano,	Fiera	del	Levante	(Bari),	Fiera	di	Roma	

	Manifestazioni:	L’Artigiano	in	Fiera	(MI),	Bari	Beauty	Show,	Foto	Roma	Show	
	 	www.euromeetinggroup.it		
	
Da	Settembre	2011	 	Arcomedia:	Società	organizzatrice	di	grandi	progetti	di	comunicazione	istituzionale	
A	Novembre	2012	 	Organizzatore	–	Relazioni	istituzionali	
	 	 Strategia,	organizzazione,	implementazione	e	sviluppo	commerciale	
	 	Grande	evento	istituzionale:	Salone	della	Giustizia	(Roma)	
	 	www.salonedellagiustizia.it		
	
Da	Gennaio	2012	 	 IUS	Channel:	Testata	giornalistica	/	Agenzia	stampa	/	Canale	web	
A	Giugno	2012	 	 Capo	Progetto	

	 	 Analisi	di	start-up,	progettazione,	redazione	e	avviamento	commerciale	
	 	www.iuschannel.tv		
	
Da	Novembre	2004		 	Euromeeting	group:	Società	organizzatrice	e	allestitrice	di	manifestazioni	fieristiche	
A	Giugno	2011	 Assistente	Organizzatore	

Pianificazione,	progettazione	e	direzione	di	manifestazioni	fieristiche	
Fiere	 B2B/B2C:	 Festival	 del	 Fitness	 (Firenze/Roma),	 Total	 Look	 (Roma),	 Beauty	 &	
Fitness	 (Catania),	 Moda	 Meeting	 (Roma),	 Beauty	 Expo	 &	 Fitness	
(Roma/Foggia/Carrara),	Photo	Show	(Milano/Roma)	
www.euromeetinggroup.it	
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Autorizzo il trattamento e la conservazione dei dati contenuti nel presente curriculum ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 
 

	
Da	Novembre	2008		 	 Università	Commerciale	Luigi	Bocconi	-	Milano	
A	Febbraio	2009		 	 Centro	di	Ricerca	sui	Mercati	e	i	Settori	Industriali	(CERMES)	
	 	Ricercatore	

	 Analisi	 della	devoluzione	normativa	nel	 comparto	 fieristico	nell’ambito	del	 progetto	
“Analisi	e	regolamentazione	in	materia	di	mercati”	
	www.unibocconi.it		

	
INTERESSI	E	ALTRE	ATTIVITA’	
	
Compiuto	tirocinio	-	Dottore	Commercialista	ed	esperto	contabile	OCDEC	Roma	
Frequenza	con	attestato	-	Sapienza	Università	di	Roma,	Scuola	di	formazione	professionale	“Aldo	Sanchini”,	Corso	di	
formazione	per	il	titolo	di	Dottore	Commercialista	ed	Esperto	Contabile	dell’Ordine	dei	Dottori	Commercialisti	e	degli	
Esperti	Contabili	di	Roma	
Educational	ambassador	as	honorary	Cavalier,	nomina	da	parte	del	Board	of	Education	N.J.	USA	
Associazione	Ex	Alunni	Istituto	Santa	Maria	-	Roma	
Associazione	Bocconi	Alumni	Association	–	Rete	internazionale	
Democrazia	solidale	-	Membro	fondatore	–	Coordinatore	romano	
Centro	Solidale	–	Responsabile	della	campagna	elettorale	di	un	consigliere	regionale	del	Lazio	
Popolari	per	l’Italia	-	Membro	fondatore	–	già	responsabile	organizzativo	per	il	Lazio	
Scelta	Civica	per	l’Italia	–	già	responsabile	organizzativo	per	il	Lazio	
Più	Roma	con	Giachetti	Sindaco	-	Candidato	al	Consiglio	Comunale	di	Roma	
Alfio	Marchini	Sindaco	-	Candidato	al	Consiglio	Comunale	di	Roma	
Scelta	Civica	con	Monti	per	l’Italia	-	Candidato	alla	Camera	dei	Deputati	
	
FORMAZIONE	
	 	
Da	Settembre	2006	 	Università	Commerciale	Luigi	Bocconi,	Milano	
A	Maggio	2009	 Laurea	Specialistica	in	Economia	e	management	delle	amministrazioni	pubbliche	e	

delle	 istituzioni	 internazionali	 (Clapi)	 -	 Tesi	 in	 Management	 dal	 titolo	 “La	
competizione	tra	regioni	nel	comparto	fieristico:	conseguenze	del	decentramento”	

	
Da	Settembre	2003	 	 Università	Commerciale	Luigi	Bocconi,	Milano	
A	Dicembre	2005	 Laurea	in	Economia	per	le	Arti,	la	Cultura	e	la	Comunicazione	(Cleacc)	-	Tesi	in	Storia	

Economica	dal	titolo	“Il	non	facile	cammino	fatto	dalla	Fiera	nelle	non	facili	cose	della	
città”:	Fiera	di	Roma	1946-2005	

	
Da	Settembre	2001	 	 Università	Internazionale	degli	Studi	Sociali	“G.Carli”,	Luiss,	Roma		
A	Luglio	2003	 	 	 Corso	di	Laurea	in	Economia	Aziendale	
	
Da	Settembre	1996	 	 Istituto	S.	Maria	–	Roma	
A	Luglio	2001	 	 	 Diploma	di	maturità	scientifica	
	
LINGUE	STRANIERE	
	
Italiano:	 Madrelingua	
Inglese:			 Ottima	capacità	di	lettura,	scrittura	ed	espressione	orale	

Università	Commerciale	Luigi	Bocconi,	Milano	-	B2	Business	
Francese:		 Buona	capacità	di	lettura,	scrittura	ed	espressione	orale	 	

Certificat	de	Francais	Professionel	(CFP2)		
Rilasciato	da:	Chambre	de	Commerce	et	d’industrie	de	Paris	

Russo:	 	 Attestato	di	Lingua	e	Cultura	Russa	–	Livello	I	 	
Rilasciato	da:	Università	Commerciale	Luigi	Bocconi,	Milano	

	
CONOSCENZE	INFORMATICHE	
	
Eccellente	 conoscenza	 dei	 sistemi	 operativi	 Mac	 Os	 e	 Windows;	 dei	 pacchetti	 applicativi	 Microsoft	 Office	 (Word,	
Powerpoint,	 Access,	 Excel)	 e	 Adobe	 (Professional,	 Photoshop,	 Illustrator).	 Ottima	 conoscenza	 degli	 strumenti	 per	 la	
navigazione,	la	gestione	della	posta	elettronica	e	la	realizzazione	di	siti	e	blog.	Conseguita	European	Computer	Driving	
Licence.	Esperto	di	Social	Media	Management,	profili	avviati	e	gestiti	per	associazioni	politiche	e	gruppi	parlamentari.	
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E-mail  lizza.marino@gmail.com  

Data di nascita 
 

 2 MAGGIO 1971 
 

      
 
 
 
 
 

 
 
 

 Date   Aprile 2015 – oggi 
 Organizzazione  WeCanJob S.r.l. (www.wecanjob.it) 

  Wecanjob è una PMI innovativa ai sensi della legge n.12 del 2019 
proprietaria dell’omonima testata giornalistica e portale di orientamento 
professionale e formativo.  

Ruolo  Editore ed Amministratore Unico 
Responsabilità 

 
 
 
 

 Direzione tecnica, economica e commerciale. Rapporti istituzionali e con gli 
organi di comunicazione. 
Principali partner e clienti: Ministero dell’Istruzione, Anpal, Ferrovie dello 
Stato, Eni, Fincantieri, Deloitte, CNR, RINA, Piaggio Aerospazio, Sole24Ore 
 

 Date   Settembre 2010 – oggi 
 Organizzazione  Nuovi Lavori (www.nuovi-lavori.it).  

  Nuovi Lavori è un centro di ricerca e consulenza sulle dinamiche dei “nuovi-
lavori” nel contesto del mercato del lavoro italiano ed europeo. 

Ruolo  Project Manager 
Responsabilità 

 
 
 
 
 

 Team leader progetti di collaborazione con le imprese e dei programmi 
finanziati dalla Commissione Europea. Il team dedicato eroga servizi di 
consulenza e assistenza tecnica su progetti di ricerca HR, organizzazione del 
lavoro, introduzione processi IT e digitali, servizi di gestione.  
Principali clienti: BNL, SelexES, Leonardo, AMA Roma, CISL, Telecom, Anpal, 
Atac Roma. 
 

 Date   Luglio 2004  – Dicembre 2012 
 Organizzazione  ATAC SPA (www.atac.roma.it) 

  ATAC Roma è la più grande azienda italiana di trasporto pubblico locale. 
Ruolo  EU project manager 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
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Responsabilità  Progetti UE finanziati:  

 VII Programma Quadro della Ricerca (9/2008 – 12/2012) 
EUROPEAN BUS SYSTEM OF THE FUTURE (EBSF) (www.ebsf.eu)  
Budget di 26 ML € (16 finanziati), 4 anni di attività, 49 partner di 10 paesi 
EU, EBSF è stato uno dei più grandi progetti su tecnologie e modelli 
operativi innovativi di trasporto su autobus mai finanziato dal VII 
Programma Quadro della Ricerca.  
Attività: Team leader di Atac, Responsabile sotto-progetto 1 
Architetture di sistema: (25 partners, budget 1.8 ML €), membro del 
Technical Management Team e dello Steering Board. 

 

 Lifelong Learning Programme (LLP) (11/2008  – 12/2010) 
Direttore di Progetto ISSTE (Improving Safety and Security in Public 
Surface Transport - www.isste.eu). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ISSTE: progetto (budget 0,5 ML€) co-finanziato dalla Commissione 
Europea (EACEA), per sviluppare metodologie innovative di formazione 
degli autisti nel settore del trasporto pubblico. Il consorzio era composto 
da 8 partners, espressione di 6 Paesi europei. 

 

 Date   Ottobre 2004  – Luglio 2009 
 Organizzazione  CONFSERVIZI (www.confservizi.net) 

  Confservizi è il sindacato d’impresa nazionale che rappresenta le aziende ed 
enti che gestiscono i servizi di pubblica utilità a rilevanza industriale (acqua, 
gas, energia elettrica, igiene ambientale, trasporti locali). 

Ruolo  Responsabile politiche internazionali e progetti EU 
Responsabilità 

 
 
 
 
 

  pianificazione e gestione delle politiche internazionali confederali per il 
sostegno alle attività estere delle aziende associate, 

 gestione delle relazioni istituzionali con le amministrazioni governative 
deputate al sostegno dell’internazionalizzazione sui mercati Far East e 
America Latina, commesse in Cina, Brasile. 

 pianificazione e gestione dei progetti EU 
 

 Date   Marzo 1998  – Novembre 2001 
 Organizzazione  INVITALIA S.p.A. (www.invitalia.it)      

  Invitalia è l’Agenzia nazionale che agisce su mandato del Governo per 
l'attrazione d'investimenti esteri e lo sviluppo locale e d'impresa. 

Ruolo  Project Manager - Area Creazione di Impresa  
Responsabilità 

 
 
 
 
 

 Gestione dell'intero processo di creazione d’impresa (Leggi: 95/95; 236/93; 
135/97; 608/96 - valore dei progetti: da 30.000 a 2.5 Ml €, cofinanziati FERS 
ed FSE), in termini di promozione degli strumenti finanziari, analisi e 
valutazione Business Plans; tutoraggio e monitoraggio tecnico, economico e 
finanziario; coordinamento dei Corsi di formazione FSE alla microimpresa ed 
analisi e valutazione del reporting finanziario FSE. 
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PRINCIPALI   ALTRI   INCARICHI 

PROFESSIONALI 

 da 11/11 - oggi: Direttore Associazione Koinè (www.e-koine.com), Koinè è 
un think tank indipendente fondato nel 2011 da opinion leaders del mondo 
sindacale, universitario, delle istituzioni pubbliche e delle imprese, Koinè 
svolge studi e organizza pubblici dibattiti sui temi del lavoro e della crescita 
solidale.     

 da 6/18 – 12/20: consulente di Project management sul progetto nazionale 
“Hub-Lavoro” (https://www.acli.it/hublav-acli-insieme-promuoviamo-il-
lavoro) del Dipartimento Lavoro della Presidenza nazionale delle Acli, in 
ambito di elaborazione della progettazione esecutiva e 
all’infrastrutturazione delle attività, attuazione e monitoraggio programma 
dei lavori. 

 da 3/08 – 12/17: Referente nazionale per il Governo Italiano di 
“Cambiamenti climatici ed Ambiente” dell’In.C.E. (Iniziativa Centro 
Europea) (www.ceinet.org), nominato dal Ministero degli Affari Esteri. 
L’In.C.E è un'organizzazione internazionale di 18 Stati Membri il cui obiettivo 
è di consolidare il processo di trasformazione economica e sociale dei Paesi 
in transizione verso l’integrazione europea. Il Focal Point “Climate and 
Environment” è uno degli strumenti istituzionali per impiegare i fondi 
dell’In.C.E., tra cui il “CEI Trust Fund” costituito dall’Italia presso la “Banca 
Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo” (BERS), per finanziare progetti 
nei comparti della finanza, rafforzamento istituzionale, energia, 
infrastrutture urbane. Attività: Valutazione tecnica dei progetti presentati 
per il finanziamento; Contribuzione alla definizione delle priorità del 
Programma di attività dell’In.C.E. 

 11-12/07: international short term expert: Progetto UE Tacis, Supporto alla 
riforma delle utilities come parte integrante dell’economia urbana - 
Federazione Russa. EuropeAid/122212/C/SV/RU; 

 da 6/06 – 7/09: membro del Gruppo di Lavoro misto italo-algerino su 
"Ambiente, risorse idriche e Public Utilities", istituito dal Ministero dello 
Sviluppo Economico italiano e del Ministero del Commercio algerino. 
Delegato del Co-Presidente italiano per il coordinamento delle attività 
operative. Componente del Comitato Direttivo del Forum d’affari Italo-
Algerino. 

 10/05 – 10/07: consulente di sviluppo sui mercati internazionali per AMGA 
SpA (ora IREN). IREN è un gruppo italiano quotato in borsa che gestisce gas, 
acqua e servizi di telecomunicazione a livello nazionale ed internazionale 
(www.gruppoiren.it); 

 2006: membro del Tavolo di Lavoro “Attrazione investimenti e 
internazionalizzazione” istituito dal Ministero dell’Economia per 
l’elaborazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013   
(http://www.dps.tesoro.it/QSN/qsn_tavoli_tematici.asp).    

 nomina nell’Albo 2004/2005 dei consulenti del Comune di Roma - 
Assessorato alle Politiche per il Lavoro - per le istruttorie dei progetti di 
microimpresa. 

 docente di organizzazione aziendale ed internazionalizzazione d’impresa in 
numerosi Masters Post-Universitari, Progetti Formativi cofinanziati FSE, 
processi formativi aziendali.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date   Ottobre 1996 – Marzo 1999 
Nome e tipo d'organizzazione   Scuola di Specializzazione della Facoltà di Economia e Commercio 

dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma (www.eurosapienza.it).     
Titolo della qualifica rilasciata  Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee 

   
Date   Settembre 1995 – Luglio 1996 

Nome e tipo d'organizzazione   Borsista Master in Studi Diplomatici - “XXVI Corso di Preparazione al 
Concorso di Ammissione alla Carriera Diplomatica”, organizzato dalla Società 
Italiana per l’Organizzazione Internazionale (S.I.O.I.) d'intesa con l'Istituto 
Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri (www.sioi.org).  
Ammesso previo superamento di prova di selezione scritta e orale sulle 
materie di concorso. 

    
Date   Gennaio 1990 – Aprile 1995 

Nome e tipo d'organizzazione   Facoltà di Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di 
Roma.  

Titolo della qualifica rilasciata  Dottore in Giurisprudenza 
 

Date        Settembre 1985 – Giugno 1989  
Nome e tipo d'organizzazione   Liceo Classico “G.B. Vico” di Chieti.  
Titolo della qualifica rilasciata  Maturità Classica 

 
 

LINGUE 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese  C1 Livello 
avanzato 

C1 Livello 
avanzato 

C1 Livello 
avanzato 

C1 Livello 
avanzato 

C1 Livello 
avanzato 

Francese  C2 Livello 
avanzato 

C2 Livello 
avanzato 

C2 Livello 
avanzato 

C2 Livello 
avanzato 

C1 Livello 
avanzato 
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PUBBLICAZIONI 
 

 1. Marino Lizza ed altri autori: “La Fabbrica delle competenze e della 
dignità”. 2021 - Edizioni Lavoro Editore 

2. Marino Lizza ed altri autori: “Servizi pubblici locali in Italia e riflessioni sul 
ciclo dei rifiuti”. 2012 - Giannini Editore 

3. Marino Lizza. “Italia: l’export-oriented economy orfana di un Institute for 
Foreign Trade”. Management delle Utilities, N. 03/2011, pp. 43–49 

4. Marino Lizza. “Shareholders or stakeholders capitalism ed il modello di 
governance delle utilities”. Management delle Utilities, N. 03/2010, pp. 
48–51 

5. Marino Lizza. “Le Local Utilities italiane sui mercati esteri: un 
benchmarking con i competitors europei”. Management delle Utilities, N. 
01/2010, pp. 69–74 

6. Marino Lizza. “Professione Autista: un progetto europeo per la guida 
sicura”. TP Trasporti Pubblici, N. 06/2009, pp. 34–37 

7. Marino Lizza. “Local utilities italiane nell’era della globalizzazione”. City 
Issues, N. 06/2009, pp. 8–15 

8. Marino Lizza. “Italia-Brasile: Città al centro”. City Issues, N. 04/2008, pp. 
110–115 

 
 

 

CERTIFICAZIONI 
 

 Project Management Professional Certification | PMP - PMI  
Certificazione PMP®/ Number: 2150708 del Project Management Institute 
(PMI)® (www.pmi.org). Il Project Management Institute (PMI)®, l'ente USA più 
autorevole nel campo del Project Management in ambito internazionale, 
promuove ed amministra un programma di certificazione che attesta la 
conoscenza e l'esperienza nel campo del Project, Program e Portfolio 
Management. 
Credenziali (Open Badge): https://www.youracclaim.com/badges/b642c12a-
f8e8-4273-9ae0-797a0a3f9d2e  
 
 
 

ASSOCIAZIONI  

PROFESSIONALI 
 

 Socio GEI - Gruppo Economisti d’Impresa (www.gei.it).  
Fondata nel 1977 come associazione di economisti che lavorano presso 
imprese (industriali, bancarie e di servizi), GEI promuove e diffonde studi 
sull’economia d’impresa. 
Incarico: membro del Consiglio Direttivo 

 
 
 
 
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 GDPR 679/16. 
 
 

          



Giulia Maccauro - Curriculm Vitae

Esperienza lavorativa

- da marzo 2019 ad Agosto 2021 ho lavorato presso la segreteria del vicepresidente del consiglio
regionale  del  Lazio  dove  ho  curato  i  rapporti  con  la  Conferenza  dei  presidenti  dei  consigli
regionali. 

In particolare mi sono occupata del:
•  coordinamento degli organi di garanzia: garanti dell’infanzia, difensori civici e garanti delle
persone private della libertà. Nell’ambito di questo coordinamento ho portato avanti importanti
progetti  riguardanti  il  personale  delle  carceri  e  della  popolazione  detenuta,  le  case  famiglia
protette,  bullismo  e  cyberbullismo,  la  disciplina  degli  organi  di  garanzia  e  l’attribuzione  ai
difensori civici della funzione di garante della salute. 
• mi  sono  occupata  poi  della  Conferenza  Legislative  Regionali  Europee  (CALRE)  ed  in
particolare dei minori stranieri non accompagnati.

- da aprile 2010 a febbraio 2019 ho lavorato presso l’ufficio del Corecom Lazio dove mi sono
occupata di :
• contenzioso stragiudiziale quindi conciliazioni fra utenti e operatori delle comunicazioni;
• tavoli  tecnici  presso l’Agcom,  corsi  di  formazione,  redazioni  di  progetti  di     modifica e
unificazione a livello nazionale del sistema delle conciliazioni, in collaborazione con i conciliatori
di tutta Italia
• ho  partecipato  come  relatrice  a  convegni  sui  sistemi  di  risoluzione  stragiudiziale  delle
controversie 

-dal 2004 al 2006 ho lavorato saltuariamente da Decathlon durante gli studi a Tor Vergata, come
addetta alle vendite;

Studi

                   
2001. diploma liceo classico 

2017. Laurea quinquiennale in giurisprudenza

1 di 2

Nazionalità, Sesso: 
Italiana, F

Email:
maccauro@hotmail.it

Data di nascita:
3 Luglio 1987

Mobile: 
+39 3295432887

Indirizzo: 
Roma (Italia)



           
Competenze personali 

 Lingue:
➢ Italiano
➢ Inglese 

 patente europea del computer

 Communication Skills:
➢ Riesco sempre ad instaurare un rapporto amicale e di fiducia e di collaborazione con

colleghi e superiori  

➢ durante  gli  anni  di  studio  a  Tor  Vergata  ho  lavorato  anche  come commessa  presso
decathlon

 Team Skills:
➢ Praticando da sempre sport di squadra ho incrementato la capacità di relazionarmi con

gruppi di persone sempre diversi ed in continuo cambiamento.

Interessi personali

Appassionata di arte e politica . Impegnata nel volontariato.

Privacy

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” e successive modifiche.

Data

Roma, 26 agosto 2021
Firma: 

    Giulia Maccauro
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CURRICULUM VITAE aggiornato a giugno 2021 
INFORMAZIONI PERSONALI  Andrea Masullo 

 Telefono                           
 Indirizzo                            

 Email                                 
 Cittadinanza                     Italiana 
 Luogo e data di nascita    Roma, 30 novembre 1952 
  :  

Istruzione e formazione  
1982 Laurea in Ingegneria elettronica  

 Università “La Sapienza” di Roma 

Posizione professionale 
attuale  

• Direttore Scientifico dell’associazione internazionale Greenaccord (riconosciuta come ente di 
formazione per giornalisti ambientali) 

Attività scientifica  Principali attività didattiche 
1999 - 2011 Docente a contratto per il corso “Fondamenti di economia sostenibile” all’Università di 

Camerino ed insegnamento nel Master “Ambiente ed Energia” nella medesima università. 
 E’ titolare del corso che si basa sulla teoria dei sistemi complessi, sulla scienza dei cambiamenti 

climatici, sui principi dell’economia circolare. 
Relatore Tesi di Laurea triennio: Bilancio climatico/ambientale sistema biodigestore – vermicoltura 
Relatore Tesi di Laurea triennio: Chiusura sostenibile del ciclo dei rifiuti organici 
Relatore Tesi di Laurea triennio: Studio tecnico-economico di fattibilità di una centrale di produzione 
di energia elettrica e termica alimentata con biomassa 
Relatore Tesi di Laurea triennio: Geotermia, reti di distribuzione e pompe di calore 
Relatore Tesi di Laurea triennio: Analisi dell’impatto climatico del ciclo di produzione di energia 
elettronucleare 

2002 - 2004 Docente al Master in Ecologia e Scienze Ambientali, presso la Pontificia Università Urbaniana 
 Titolare dei Corsi “La Teoria dello Sviluppo Sostenibile” e “Principi di Eco-economia”. 

2012 - 2014 Docente al master universitario di II livello in “Geoinformazione e Sistemi di Informazione 
Geografica a supporto dei processi di gestione sostenibile del territorio e della sicurezza 
territoriale” GEO-G.S.T. 

 Lezioni su carbon foot-print ed altri indicatori di sostenibilità  
 Università degli Studi di Roma2-Tor Vergata, Facoltà di Ingegneria 

Altre attività didattiche Singole giornate di studio in master universitari, presso diversi istituti, fra cui:  
Università di Roma La Sapienza 
Università Roma3 
Università Federico II di Napoli 
Pontificia Università Antonianum. 
Scuola di Formazione Internazionale della Fondazione Lelio Basso 
Università di Modena e Reggio Emilia 
JRC-Joint Research Center di Ispra: Environment Institute - Environmental informatics unit: 
European Master Degree Programme in Environmental Management 

1984 Ricercatore nell’ambito del Progetto Finalizzato Energetica del CNR 
Effettua ricerche sui temi: “Analisi Energetica del Processo Costruttivo degli Edifici” e “Analisi 
Energetica nella Costruzione delle Grandi Opere Pubbliche” 

Incarichi ed affiliazioni  
Dal 2015 Membro della sezione europea dell’ISEE – International Society for Ecological Economics 

 Membro della Commissione Clima ed Energia del Comitato Scientifico del WWF Italia 
Fa parte del Comitato Scientifico della rivista Bioarchitettura 
Fa parte del Comitato Scientifico della rivista QualEnergia 

2009 – 2011 Presidente del Comitato Scientifico del Polo Formativo Regionale Energia e Ambiente del 
Lazio 

2010 - 2014 Membro della Commissione “Urbanistica, gestione del territorio e Ambiente”, relativa agli 
studi per un nuovo modello di Città Metropolitana per Napoli. 

2007-2009 Presidente della commissione tecnica del Ministero dell’Ambiente per la valutazione della 
praticabilità ambientale dell’incenerimento di “car fluff” negli impianti della Marangoni Gomme di 
Anagni. 

2007 Segreteria tecnica del Ministro dell’Ambiente 
 Responsabile energia, rifiuti; incaricato della definizione degli impegni italiani per gli obiettivi europei 

2020 
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2003 -2006 Membro del Direttivo di ISES Italia, sezione italiana dell’International Solar Energy Society. 
1999-2005 Membro del Comitato Scientifico del GMI (Green Management Institute) 

1996 - 1998 Consigliere Nazionale del WWF, membro del Direttivo Nazionale 
1997 Viene nominato dal Governo Italiano come esperto tecnico scientifico di supporto alla 

Struttura delle Nazioni Unite per la Convenzione sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC - United 
Nations Framework Convention on Climate Change). 

1997 Con Decreto Ministeriale del 31 luglio 1997 viene nominato componente del Comitato 
Nazionale dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, presso il MATTM 

Esperienza professionale e 
progetti  

 

Dal 2017 al 2019 AMA SpA 
Fa parte del Consiglio di Amministrazione della società AMA SpA di Roma, occupandosi in 
particolare della redazione del nuovo piano industriale. 

Dal 2016 al 2021 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, consulente coordinatore presso 
la Direzione Clima ed Energia, Coordina le attività sull’adattamento ai Cambiamenti Climatici. 
Si occupa delle realizzazione della Piattaforma Nazionale sull’ Adattamento ai Cambiamenti 
Climatici. 
É membro della Commissione esaminatrice dei progetti presentati nell’ambito del programma 
"Interventi di efficienza energetica, mobilità sostenibile e adattamento agli impatti ai cambiamenti 
climatici nelle isole minori" 
É membro della Commissione esaminatrice dei progetti presentati nell’ambito del “Programma 
nazionale di interventi nelle Aree Naturali Protette” 
É membro della Commissione esaminatrice dei progetti presentati nell’ambito del “Programma 
sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa scuola e casa lavoro” del Ministero dell’Ambiente  
Conferenza Nazionale sull’Educazione Ambientale: in particolare cura il discussant Document del 
Tavolo 10 - cambiamenti, mitigazione e adattamento in aree urbane come formare una comunita’ 
resiliente  
Si occupa per il MATTM degli aspetti scientifici relativi alla definizione del Piano Nazionale di 
adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC).  
Presenta la attività della DG Clima ed Energia al “Meeting of the Working Group on Adaptation 
(WG6)”, Brussels, 28/09. 
Partecipa al tavolo tecnico per il Piano Nazionale degli Impianti di Ricarica Elettrica dei veicoli 
(PNIRE) 
Segue i tavoli tecnici interministeriali per il Programma Habitat delle NU curando il capitolo ambiente 
del documento italiano per la conferenza Habitat III. 
Segue il tavolo interministeriale per i combustibili alternativi. 
Segue i tavoli europei sulla mobilità sostenibile, in particolare partecipa al “Policy meeting on green 
transport policies and strategies”, Den Haag, 17-18 marzo. 

2013 - 2016 Progettazione di impianti di digestione anaerobica e compostaggio con utilizzo del biogas in 
centrale elettrica o trasformazione in biometano 

Dal 2005 – ad oggi Forum Internazionali People Building Future 
 Cura gli aspetti scientifici dell’organizzazione dei forum annuali di Greenaccord, per la stampa 

internazionale, su specifiche tematiche ambientali e ne cura direttamente le conclusioni. A questi 
forum hanno partecipato personalità di altissimo livello, quali il premio Nobel Rajendra Pachauri, 
premio Nobel Wangari Maathai, Lester Brown, Joan Martinez-Alier, Serge Latouche, Mathis 
Wackernagel, Robert Costanza, Walden Bello, Friederich Hinterberger, Michael Renner, Julia 
Marton Lefevre, Ursula Ackermann-Liebrich, Pierre Quiblier, Andrew Karanja Githeko, Asaf 
Durakovic, Mark Brown, Erik Lysen e Hans Schnitzer, Erik Assadourian, Jeffrey sachs,  William 
Rees, Antonio Navarra, Joellen Russell, Brian Fagan, Leena Srivastava, Fritjof Capra, Hans 
Joachim Schellnhuber, Jean-Pascal van Ypersele, Zbigniew W. Kundzewicz. 

2014 Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione 
Sicilia 

2011 - 2014 Wpd Italia Offshore srl, Viale Aventino 102 – 00153 Roma. Progetto di compensazione e 
mitigazione dell’impatto sociale e ambientale del progetto di centrale eolica offshore da 450 MW - 
Gargano-Sud  

2009 – 2012 MARCOPOLO ENGINNERING S.p.A. Sistemi Ecologici, Borgo san Dalmazzo, via XI 
Settembre 37 – Cuneo.  Analisi di una filiera per il trattamento dei rifiuti organici domestici da 
raccolte di qualità tramite biodigestione seguita da vermicoltura, finalizzato alla produzione di humus 
di qualità, e di elettricità da biogas e da impianti fotovoltaici 
Progettazione di un impianto di biodigestione e vermicoltura con utilizzo del biogas in centrale 
elettrica, nel comune di Genazzano (RM) – Studio Ambientale 

2011 – 2012 Consorzio Marte Euroservice di Roma e CORMATEX di Montemurlo (Prato) 
Progettazione di un sistema di recupero di materiali dai materassi usati e del loro utilizzo per 
componenti di isolamento termico per l’efficienza energetica nell’edilizia ed in altre applicazioni 
industriali.  
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2009 – 2012 Associazione Greenaccord, Roma, su finanziamento della Fondazione CARIPLO 
Progetto di sensibilizzazione attraverso il calcolo dell’ impronta ecologica di 300 famiglie di Milano, 
Brescia, Bergamo e Napoli, per promuovere la riduzione dei consumi energetici e l’utilizzo di energie 
rinnovabili.  

2010 WWF Ricerche e Progetti S.r.l Studio dell’impatto sull’ambiente e sulla salute dei diversi contenitori 
per alimenti. 

2009 Comune di Guidonia Montecelio Studio di fattibilità per un insediamento abitativo il cui fabbisogno 
energetico è assicurato esclusivamente da geotermia e solare termico e fotovoltaico. 

2005-2009 WWF Italia, Progetto europeo per l’efficienza energetica e climatica: “EURO Top Ten”.  
 Progetto internazionale, finanziato nell’ambito del programma Intelligent Energy – Europe,  

2000-2009 Progetto del WWF internazionale “Power Switch: From Coal To Clean”  
1999 - 2009 Dirige l’Unità Clima, Energia e Rifiuti del WWF Italia e fa parte dell’International Climate Team 
2005 -2007 Direttore scientifico dell’Osservatorio per la Qualità Ambientale della Provincia di Roma 

 • Supervisione scientifica alla redazione del Piano Energetico Provinciale focalizzato sulla riduzione 
delle emissioni di gas serra 

• Redazione dello Stato dell’Ambiente della Provincia di Roma 
• Piano di bonifica e recupero produttivo dell’area contaminata della Valle del Sacco finalizzato alla 

produzione di biopolimeri e di bioenergie 
• Contributi al Piano Provinciale per le Raccolte Differenziate 

2005 Revisione del Piano Rifiuti della Provincia di Siena. 
2001-2005 100% Energia Verde 

 Partecipa alla creazione del marchio 100% Energia Verde, promosso da APER ed Enel 
Greenpower, contribuendo in modo sostanziale alla stesura del disciplinare.. 

2004 Regione Marche Capitolo rifiuti del Piano Energetico e Ambientale (PEAR)   
2001 – 2003 Progetto Eugene Green Energy Standard finanziato dal programma EU Clean-e 

2002 Membro della Commissione per la chiusura ottimale del ciclo dei rifiuti nella città di Roma  
2001-2002 Progetto URBEX della European Space Agency per l’utilizzo di immagini da satellite per il 

monitoraggio delle conseguenze ambientali dell’urbanizzazione costiera. 
2001-2002 Fare Impresa Sociale nell’Ambito delle Fonti Energetiche Rinnovabili – Iniziativa Comunitaria 

EQUAL IT S MDL 216 
2001-2002 Fondo di investimento Aureo-WWF, Pianeta Terra 

 Stesura dei criteri e dei regolamenti per la realizzazione di un fondo di investimento socialmente 
responsabile.  

1996 -1997 Provincia di Rieti, Membro del Comitato Tecnico per l’Inquinamento 
1996 Provincia di Venezia Catasto Scarichi Idrici Italeco SpA, Gruppo IRI-Italstat 
1996 Supporto tecnico scientifico all’Autorità di Bacino del Po  
1995 Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) si occupa delle elaborazioni dei dati di 

monitoraggio dell’aria e delle acque e loro rappresentazioni grafiche 
1994 Esplosione del pozzo AGIP di Trecate 

 Analisi e valutazione dei piani di monitoraggio e di disinquinamento predisposti dall'AGIP per 
l'emissione accidentale di idrocarburi dal pozzo 24 di Trecate (Novara). Analisi del rischio. 

1994 Carta forestale della Liguria e del Veneto 
 Contribuisce alla definizione di aspetti metodologici, relativi alle valutazioni ecologiche, per la 

redazione della carta forestale della Regione Liguria, in particolare per l’analisi 
dell’immagazzinamento del carbonio nelle varie classi di tipologia forestale e potenziale emissione 
di CO2 collegata al rischio di incendio. Variazioni del contenuto di carbonio in funzione della 
gestione forestale. 

1993 Piano di sviluppo delle aree interne del Lazio-obiettivo 5B 
 Studio socio-economico sui sistemi urbani delle province di Rieti, Latina e Frosinone, occupandosi 

in particolare della loro caratterizzazione ambientale. 
1990 -1993 ACAP –  Comunità di Sant’Egidio -  Roma - Progetto Mambone 

 Si occupa, come cooperante volontario, di un progetto di ristrutturazione tecnico-operativa di una 
salina, con annessa falegnameria e officina meccanica, nel distretto di Govuro in Mozambico. 

1991 -1992 Italeco SpA, Gruppo IRI-Italstat (per la Regione Lazio). Valorizzazione delle Risorse Socio-
Economiche dell'Appennino Laziale  

 Progetto di sviluppo delle aree interne del Lazio-obiettivo 5B. Introduzione di un processo innovativo 
di articolazione del territorio in “unità ecologiche” ed “unità di paesaggio”. 
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1988 -1991 Italeco SpA, Gruppo IRI-Italstat Realizzazione di un sistema informatizzato per l'ottimizzazione 
della gestione dei rifiuti solidi (metodo PROPER). 

1986 - 1988 Castalia - Società Italiana per l'Ambiente SpA (gruppo IRI). Progetti di bonifica di discariche 
abusive di rifiuti tossici e di impianti inquinanti in dismissione su incarico del Dipartimento per La 
Protezione Civile e del Ministero dell'Ambiente. 

 Luglio 1986. Studi e contributi relativi al progetto di bonifica delle discariche abusive di rifiuti tossici 
e nocivi di Tortona e Carbonara Scrivia (AL). 

 Ottobre 1986. Studi e contributi relativi all'analisi di rischio ed al progetto di bonifica dello 
stabilimento Enichem di Avenza (Carrara), contaminato da fitofarmaci di ogni classe ed in particolare 
da diossina. 

 Gennaio 1987. Studi e contributi relativi al progetto di bonifica degli impianti della società Ecolibarna 
di Serravalle Scrivia (AL), contaminati da depositi interrati e stoccaggi in capannoni e serbatoi di 
rifiuti tossici e nocivi. 

 Marzo 1987. Progetto di bonifica del deposito incontrollato di rifiuti tossici e nocivi situato nell'area 
di pertinenza degli impianti della ditta SCACH di Settimo Vittone (Ivrea). 

 Aprile 1987. Progetto di bonifica di una discarica abusiva di rifiuti tossici e nocivi, misti ad urbani, 
situata nel comune di Sezzadio (AL). 

 Giugno 1987. Progetto di bonifica di una discarica di circa 50.000 tonnellate di melme acide, 
derivanti da attività di rigenerazione di olii lubrificanti, situata lungo la sponda del torrente Scrivia, 
nel territorio del comune di Ronco Scrivia (GE). 

 Luglio 1987. Progetto di evacuazione e decontaminazione degli impianti di produzione di fitofarmaci 
dello stabilimento Visplant-Chimiren di Renazzo di Cento (FE), contenenti ingenti stoccaggi di 
prodotti solidi e liquidi, esplosivi ed altamente tossici. 

 Ottobre 1987. Progetto di bonifica dei locali e dell'intera area di pertinenza dello stabilimento di 
produzione di fitofarmaci Visplant-Chimiren di San Marino di Bentivoglio (BO). 

1985 - 1986 Rischio Chimico-Industriale. Su incarico del Dipartimento per la Protezione Civile, si occupa di 
uno studio metodologico per la valutazione del Rischio Chimico-Industriale e la predisposizione di 
misure di prevenzione e protezione; il metodo viene utilizzato per l'elaborazione del piano di 
intervento di protezione civile, per la provincia di Terni. 

  

Interventi a convegni  Ha presentato relazioni in oltre 100 conferenze e seminari in particolare: 

11/12/19 ETUC Project ‘’Involving Trade Unions into adaptation policy’’, “The national Adaptation Plan” 
06/12/19 Università Roma 3, seminario su “Ambiente e migrazioni”,  
05/11/19 Tel Aviv, Open Panel on Mediterranean climate change: challenges and policymaking, and 

government-scientists collaboration 
06/09/19 Cefalù, Santuario di Gibilmanna “Il valore e la funzione della biodiversità”,  
15/10/18 Bologna, Incontro interreligioso “Ponti di Pace”, panel “Educazione Ambientale e Sviluppo 

Sostenibile”,  
20/06/18 Milano, Palazzo Isimbardi, “Il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici: obiettivi e 

prospettive future” 
22/01/18 Università LUMSA, Roma, seminario su “Ecologia umana ed ecologia naturale: le due gambe del 

vivere sostenibile”  
19/01/18 Roma, Dipartimento della Protezione Civile, “Il Piano Nazionale Di Adattamento ai Cambiamenti 

Climatici, Gestione Dei Rischi” 
22/09/17 Venezia, Urbanpromo Green, “Il Piano Nazionale per l’Adattamento” 
24/05/17 Università di Urbino, “Obiettivo 2030: Patto dei Sindaci per il clima e l’energia”, 
10/05/17 Roma, Conferenza ESRI Italia, “Il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici: 

struttura e potenziali utilizzi 
29/04/16 Napoli, Università Parthenope, conferenza “Sostenibilità Ambientale”, relazione su “L’ecologia 

Integrale” 
07/09/15 Tirana, Incontro internazionale della Comunità di Sant’Egidio “La pace è sempre possibile”, 

relazione nel Panel “70 anni da Hiroshima, memoria e futuro”. 
03/07/15 Diocesi di Frosinone, Presentazione dell’Enciclica “Laudato si, sulla cura della casa comune” 
01/07/13 Città del Vaticano, Pontificia Accademia delle Scienze, “Ecologia, economia e povertà” 
02/12/11 Milano, “Adriano Olivetti: un progetto dell'abitare tra realismo e profezia", relazione “La città 

sostenibile, luogo di incontro dell’ecologia della natura con l’ecologia umana” 
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12/05/11 Milano, Conferenza AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio), “Il legame tra 
paesaggio e storia economica attraverso i flussi di energia e materia” 

18/11/10 Roma, Campidoglio, “La città sostenibili luogo d’incontro dell’ecologia umana e dell’ecologia della 
natura” 

04/10/10 Barcellona, Comunità di Sant’Egidio, Incontro Internazionale per la pace: “Ecologia umana ed 
ecologia ambientale per un mondo capace di futuro” 

15/03/10 Bergamo, Centro di Etica Ambientale, “Sorella Terra” 
06/02/10 Roma, Circolo Guardia di Finanza, conferenza “Etica, economia e ambiente” relazione su “Crisi 

ambientale e risvolti etici ed economici” 
18/09/09 Assisi, Retinopera: “Carità, Verità, Sviluppo integrale” 
04/09/09 Monastero di Siloe (GR), “Creato, Ambiente, Etica, Spirito” relazione “Crisi ambientale, crisi 

economica e crisi antropologica, alla luce dell'enciclica Caritas in Veritate” 
21/08/09 Udine, Festa della Pace, “Il mercato, l’aria, l’acqua e i beni pubblici”, relazione “I conflitti e le crisi 

ecologiche” 
28/06/09 Pistoia, Greenaccord, 6° Forum Dell’informazione Cattolica Per La Salvaguardia Del Creato: “Il 

tempo del creato, il tempo dell’uomo” 
13/03/09 Roma, Vicariato, Conferenza Internazionale delle Università, relazione su “La terra e l’Uomo: 

biosfera ed econosfera” 
21/01/09 Roma, FOCSIV “Cambiamenti climatici e povertà: da Poznan a Copenaghen 2009”, relazione su 

“Sviluppo, clima e povertà” 
13/09/08 Napoli “Una nuova sobrieta’ per abitare la terra”, Arcidiocesi di Napoli, relazione su “Stili di vita per 

una nuova sobrietà” 
06/06/08 Giornata seminariale per Justitia Pax e Integrità del Creato su Sviluppo Umano e Ambiente 
14/05/08 Camerino, seminario dal titolo “Econosfera, l’utopia necessaria” 
02/11/07 Conferenza FUCI presso l’Università Federico II di Napoli, intervento su “Il Paradosso energetico”. 
04/09/07 Pistoia, “Questione ecologica e coscienza cristiana”, relazione su “Limiti dello sviluppo e attuale 

disastro ecologico”. 
01/06/03 Partecipa al Symposium V: The Baltic Sea: A Common Heritage, A Shared Responsibility. Il 

simposio ha radunato 250 partecipanti – teologi, scienziati, politici, ambientalisti e giornalisti – con 
il patrocinio del Patriarca Bartolomeo e del Presidente della Commissione Europea, Romano Prodi. 

Collaborazione con Radio e 
Televisioni 

Interviene in qualità di esperto e opinionista in numerose trasmissioni radiofoniche e televisive sui 
temi della gestione dei rifiuti, della pianificazione energetica, dell’inquinamento, della sostenibilità 
ambientale e dei cambiamenti climatici. Si citano solo le principali 

 RAI 1, RadioVaticana, RTI -CH (radio nazionale svizzera),TV 2000, Radio in Blu, RAI World, Radio 
Voce della Speranza, RadioRAI, RAI NEWS24, RAI3 (Geo& Geo), Radio Laghi, Radio24, Ecoradio, 
Repubblica TV, Telenova, Radio Marconi, Ecoradio, Radio meridiano12 

 Radio Inblu, TV 2000,. 

Libri e monografie É autore o co-autore di 34 volumi fra i quali: 

 1. Masullo A, Montanari P., “Economia circolare nella gestione dei materiali post-consumo: il caso 
rifiuti di Roma”, Kdp Amazon, 2020 

 2. Introduzione al volume “Famiglia custodisci il Creato!”, Libreria Editrice Vaticana, 2015 
 3. “Qualità vs Quantità: dalla decrescita a una nuova economia”, Orme-Tarka, 2013 
 4. “Il paradosso energetico” in Tempo di Responsabilità, a cura di U:Ronga e T: Torresi, Edizioni 

Studium Roma, 2009 
 5. “La Terra è la tua casa”, editrice Ancora, settembre 2008. 
 6. “Limiti dello sviluppo ed attuale disastro ecologico”, in Questione Ecologica e Coscienza 

Cristiana, Diocesi di Pistoia, 2008 
 7. “La sfida del Bruco: quando l’economia supera i limiti della biosfera”, Muzzio Editore, aprile 2008 
 8. “Rifiuti ed Energia”, in Emergenza Rifiuti, a cura di Paolo Tarchi e Simone Morandini, EMI 2007 
 9. “Energia Verde per un paese rinnovabile: edizione ampliata ed aggiornata”, A. Masullo, P. 

Pietrogrande, Franco Muzzio Editore, Maggio 2007 
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 10. Brown L., Fundanga C., Lash J., Latouche S., Martinez-Alier J. Masullo A., Musu I., 
Wackernagel M., “Economia e Ambiente: la sfida del terzo millennio” EMI, Bologna, settembre 
2005 

 11. “Diritti Umani e Ambiente”, AA.VV. CP Edizioni Cultura della Pace, ottobre 2000 
 12. “Italia Capace di Futuro”, AA.VV., EMI: collana Sviluppo, Ambiente, Pace; Bologna, giugno 2000 
 13. “Il Pianeta di tutti: vivere nei limiti perché la Terra abbia un futuro”; EMI: collana Sviluppo, 

Ambiente, Pace; Bologna, Ottobre 1998 

Articoli Ha pubblicato 80 articoli dei quali si elencano i più significativi 
 “Il punto di svolta”, Rinnovabili.it, 30 aprile 2020. 
 “Il Coronavirus ci ricorda: siamo un’unica famiglia umana”, Rinnovabili.it, 26 mrzo 2020 

- “Organic wastes management in a circular economy approach: Rebuilding the link between urban 
and rural areas.”, Ecological Engineering 101 (2017) 84–90, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2017.01.005. 

- “Umili e ammirati di fronte al creato”, Il Segno (mensile della Diocesi di Milano), settembre 2015 
- “The hidden face of efficiency”, CSE Journal: City, Safety, Energy, N.2 2015, ISSN 2284-3418 
- "Non di solo pane: bisogni non materiali per il benessere della persona”, La Vita Pastorale, mensile 

delle Edizioni Paoline, N.1 gennaio 2015 
- “Human economy and natural economy” - 04002 Andrea Masullo Published online: 26 March 2014 

DOI: http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20140204002 
- “Una svolta culturale e morale”, La Vita Pastorale, N.2, Febbraio 2012 
- “Recuperare energia dai rifiuti: dall’economia del danno all’economia del benessere”, Prisma N.3, 

novembre 2009, Ed. Franco Angeli 
- “Pianificare con la natura”, Bioarchitettura, anno XIX, n. 57-58, lug-set 2009 
- “Sviluppo, clima e povertà”, Volontari e Terzo Mondo, gennaio-marzo 2009 
- “Ambientalismo, vizi e virtù”, Avvenire, 24/10/2007 
- “La sostenibilità” in L’ecologist italiano, N.5, settembre 2006 
 - “Energia senza veleni. Con l’eolico si può”, Pianeta Terra, Anno 1 n.1, giugno 2003 

- “Energia, crescita e sviluppo”, Confronto, IX/2003/17-18 
- “La forza debole del sole” Panda, anno XXXVI, N.10, ottobre 2002 
- “La guerra del petrolio”, Panda, anno XXXV, N.12, dicembre 2001 
- “Consumismo, dematerializzazione e nuovo modello di sviluppo”; Attenzione, marzo 1998 
- “Economia ed Ecologia”, Verde Ambiente, anno XI, N.4, luglio/agosto 1995. 
 - “La pianificazione dei sistemi di smaltimento”; OICE TEMI & notizie, N.5, novembre 1991. 

- “Dopo Bhopal: il pericolo chimico”; Panda, anno XIX, N.1, gennaio 1985. 
  
  

Le dichiarazioni sopra riportate sono rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

 Roma, 26 giugno 2021        Andrea Masullo 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2017.01.005
http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20140204002
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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  MIZZON AMERIGO 

Indirizzo  VIA FEDERICO BORROMEO 56, 00168 ROMA 

Telefono  3471961365 

Fax   

E-mail  amizzon@regione.lazio.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  12/03/1976 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (2010 – oggi)   All’interno del Consiglio Regionale del Lazio sono stato impiegato in diversi servizi, attualmente 
sono assegnato alla segreteria del Vice Presidente della VII Commissione Consiliare 
Permanente “ Sanità, politiche sociali, integrazione socio sanitaria, welfare”, dal 2018 svolgevo 
compiti di segreteria presso la Vice Presidenza della V Commissione Consiliare Permanente       
“ Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo “, precedentemente sono stato assegnato al Servizio           
“ Prevenzione della Corruzione, Trasparenza ” nell’Area “ Comunicazione, relazioni esterne “ 
impiegato nell’Ufficio “ Banche dati, Pubblicazioni, Trattamento dati personali e Tutela dei dati 
personali “, prima sono stato componente della segreteria operativa del Direttore del Servizio 

“ Tecnico, Organismi di Controllo e Garanzia “, precedentemente svolgevo il mio servizio presso 
la Segreteria Generale nell’Area “ Affari Generali ” all’interno dell’Ufficio “ Archivi, Flussi 
documentali “. La mia prima assegnazione all’interno del Consiglio Regionale del Lazio è stata 
presso la Segreteria Generale nell’Area “Consulenza giuridica” all’interno dell’Ufficio “Biblioteca“.  

• Consiglio Regionale del Lazio 

Via della Pisana 1301, 00163 Roma 

  

   

  

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                                         • Date (2021)          Iscritto al Master Universitario di I livello “Gestione della Disabilità e delle Diversità”  

   • Università degli Studi di Roma “ Tor  

                                             Vergata “ 

 

• Date (2010)  Laurea triennale in “ Metodologie e tecniche per la conservazione ed il restauro dei beni   
archivistici e librari “ 

• Università degli Studi di Roma “ Tor 
Vergata “ 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  A1 

• Capacità di scrittura  A1 

• Capacità di espressione orale  A1 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Sono cresciuto in un quartiere popolare, ho imparato molto presto a relazionarmi con le persone, 
a comprenderne i bisogni e a condividerne gli impegni sociali. Tutto questo l’ho portato con me 
in ogni campo della mia vita, dal lavoro al tempo libero, riuscendo così ad entrare in empatia con 
tutte le persone con cui interagisco.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Nel lavoro sono molto autonomo ma anche flessibile, capace di lavorare in gruppo se questo 
significa raggiungere un risultato, amo pianificare ed organizzare le strategie per raggiungere 
l’obiettivo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Conosco l’utilizzo di diversi sistemi operativi (windows/mac), di programmi tipo il pacchetto 
Office e dei principali motori di ricerca, utilizzo con familiarità photoshop. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Amo moltissimo la fotografia la considero un potente mezzo d’espressione, adoro ascoltare 
musica e leggere, mi diverto a suonare la chitarra con gli amici. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Nella vita ho avuto la fortuna di vivere accanto a persone “ speciali “ le quali mi hanno insegnato 
che c’è sempre qualcosa o qualcuno per cui vale la pena impegnarsi fino all’ultimo. 

Impegnato nel mondo associazionistico, attualmente sono referente territoriale Lazio per il GFB 
ONLUS (Gruppo Familiari Beta-Sarcoglicanopatie). 

 

PATENTE O PATENTI  In possesso della patente A e della patente B 

 

   

 
 

  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. 

 
 



 

Adrian Nicolae Nita 
Via Fratelli Mazzocchi, 3 

00133, ROMA (RM) 

(+39) 351 535 1027 

adriannicolae@nitamail.it 

ESPERIENZA 

Sigma Service, via dei Pioppi 18 — Agente Mediatore e 
Procacciatore in prodotti finanziari 
2020 - 2021 

Gi Group (TGI - Trattamenti Galvanici Industriali) — 
Operaio Generico 
2008 - 2020 

Assunto tramite agenzia interinale Gi Group. 

Operaio nella linea di ossidazione anodica per l’alluminio. 

Edilizia — Operaio 
2006 - 2008 

Fondazione Umanitaria Orfani, Romania(EE) —  
Direttore Artistico 
2005 - 2006 

Forze Armate Romene, Romania — Sergente del Plotone di 
Polizia Militare, Compagnia Carri Armati, Battaglione IV Corpo 
Armato 
2001 - 2005 

Polizia Municipale (‘Gardieni Publici’), Bacau, Romania — 
Guardia Giurata Armata 
1998 - 2001 

Forze Armate Romene , Bacau Romania — Soldato presso 
Battaglione Paracadutisti 
1997 - 1998 

 

 

 

 

COMPETENZE 

Adatto al Team Working. 

Incline al ruolo di Leader. 

Eccellente creatività nei 

progetti. 

Adatto al mantenimento a 

lungo termine di progetti 

nuovi o preesistenti. 

Ottima capacità di lavoro 

sotto stress. 

LINGUE 

Romeno - Madrelingua 

Italiano - Buono  



 

ISTRUZIONE 

N.V. Karpen, Bacau Romania — Elettromeccanico Rete e 
Telecomunicazioni 
 1991 - 1995 

PROGETTI 

Ass. Alleanza dei Romeni — Membro Fondatore, Presidente 
Regione Lazio, Segretario Generale del Consiglio Nazionale  

L’Alleanza dei Romeni è un'associazione Socio-Culturale e Politica 

registrata nel 2015 presso l’Agenzia delle Entrate a Torino (Ma opera su 

tutto il territorio Nazionale) con sede Operativa a Roma. 

Federazione delle Organizzazioni Romene in Italia— 
Membro Fondatore, Vice-Presidente 

Identità e Dialogo (Progetto Televisivo) — Produttore 
Esecutivo, Presentatore, Moderatore 

Il programma Identità e Dialogo è andato in onda sul canale 685 (DTV - 

Lazio) durante il 2018. 

DaciaTV (Progetto Televisivo) — Collaboratore 

Comunità di Sant’Egidio — Volontario (2015 – Presente) 

 

 

 



Mi chiamo Antonella Nina Onori vivo a Roma e ho 59 anni. 

Credo che fare politica richieda la capacità di scegliere: scegliere di essere presenti nella realizzazione dell’art. 

3 della Costituzione, lavorare per il raggiungimento di una uguaglianza sostanziale e non solo formale. 

Per questo mi candido con DEMOS. 

Dal 1990 sono dipendente della Regione Lazio, ho partecipato come Cooperante Internazionale alla missione 

Arcobaleno in Albania nel campo di Valona gestendo le problematiche della popolazione del Kossovo; mi 

sono occupata per tanti anni di Fondi Europei per il Piano di Sviluppo Rurale (promozione agricola e diffusione 

del metodo biologico e biodinamico ispirato a Rudolf Steiner).  

Ho curato in loco l’assistenza amministrativa ai terremotati di Accumoli e Amatrice sfollati e alloggiati a San 

Benedetto del Tronto e sono autrice del libro “Lo Sportello degli Addii” in cui racconto le storie delle persone 

colpite dal sisma del 2016. 

Svolgo la funzione di Presidente di Commissione di esami per le scuole di Roma, autorizzate dalla Regione 

Lazio, dove si conseguono gli attestati di qualifica professionale e questo mi porta continuamente a 

confrontarmi con le varie realtà dell’essere giovane e/o straniero nella nostra amata città. Odio e combatto 

i femminicidi ed esorto sempre femmine e maschi a operare un reciproco controllo nelle realtà in cui vivono 

perché fino a che questo problema non diventerà di comunità non verrà mai risolto. 

Lavoro nella pubblica amministrazione: il primo sportello di riferimento di una collettività difficile perché 

spinta dall’eccessiva competizione tra persone che le condanna alla solitudine. 

Amo cucinare in cbt, faccio il pane in casa, odio la solitudine, sono pittrice senza profitto di un personaggio 

di nome Nina, amo guidare il mio 4x4, sono esperta e appassionata di tappeti persiani. 

Sono una persona comune e perbene e mi candido perché sono convinta che il Comune di Roma merita 

persone perbene a sostegno del candidato Sindaco Roberto Gualtieri. 

Mi candido perché il senso di solitudine culturale, morale e politico costituisce un impedimento sociale 

all’integrazione e alla crescita individuale. 

Senza solidarietà non ci sarà crescita. 

Mi candido per riportare a Roma l’amore per l’accoglienza e da credente sono convinta che ci sia qualcosa di 

miracoloso e divino negli animali, negli alberi e nei versi di Emily Dickinson. 

 



Gottardo Pallastrelli

Lungotevere Flaminio 28, 00196, Roma

E-mail: legale@gottardopallastrelli.com

Pec: gottardopallastrellidicelleri@ordineavvocatiroma.org

Telefono: 0039-335-6886124

Gottardo Pallastrelli, nato a Roma il 09.02.1967, è avvocato dal 1998 e lavora a Roma, dove vive.

Si occupa di diritto del lavoro, di diritto dei beni culturali e di disciplina dei contratti fra pubblico e

privato.

Nell’ambito dell’esercizio della professione legale ha spesso seguito, dal 2001 a oggi, questioni di

rilievo nell’ambito del patrimonio culturale, per esempio come consulente del Comitato Nazionale

MiBACT per le celebrazioni del Quadricentenario della Cappella Contarelli (2001), presieduto dalla

professoressa Silvia Danesi Squarzina e poi dal professor Alessandro Zuccari, che, nel corso della

sua attività, ha organizzato la mostra Caravaggio e i Giustiniani. Toccar con mano una collezione

del Seicento, tenutasi nel 2001 a Roma e a Berlino e ha prodotto eventi e pubblicazioni di livello

internazionale fino al 2004.

Ha tenuto in varie occasioni seminari e lezioni di livello universitario sul fedecommesso, sulla

storia della tutela dei beni culturali in Italia e in Europa, argomento su cui ha pubblicato il volume

"Con prohibitione di alienare": il fedecommesso e la conservazione delle opere d’arte in Italia dal

XVII al XIX secolo, e sul valore identitario del patrimonio di arte italiana, in particolare sugli

incentivi per l’arte contemporanea, presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università di Bologna,

sede di Ravenna (2001), l’Università della Calabria (2001), la Fondazione Nando e Elsa Peretti, la

Fondazione Ermitage Italia (2007-2010), l’INHA di Parigi (2015), la Fondazione della Cassa di

Risparmio di Piacenza (2015), il Museo Andersen di Roma, dove ha organizzato nel 2016 una

mostra e un convegno sugli artisti e i viaggiatori stranieri intorno a Henry James. In particolare, a

seguito del ritrovamento di alcune lettere inedite dello scrittore americano, ha curato la mostra

Parole, libri e lettere: Henry James e l’Italia, Henry James e Roma (Roma, Museo Andersen,

28.09.2016 - 07.01.2017) in occasione del centenario della scomparsa di quest’ultimo; in tale

mailto:legale@gottardopallastrelli.com
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occasione ha organizzato la giornata di studi che si è tenuta il giorno dell’inaugurazione della

mostra e a cui hanno partecipato, tra gli altri, la prof.ssa Nadia Fusini, il prof. Claudio Zambianchi e

Flaminia Gennari Santori (direttore delle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Palazzo Barberini e

Galleria Corsini di Roma).

Negli ultimi tempi si occupa in particolare di contratti per trasporti di opere d’arte e di realizzazione

di rapporti contrattuali per la gestione di musei e luoghi della cultura, oltre che di definizione della

proprietà intellettuale dell’opera d’arte.

Collabora con il quotidiano Il Manifesto pubblicando articoli sull’inserto culturale della domenica

Alias.

Studi

● Laurea in Giurisprudenza nel 1994 a Roma, La Sapienza, con una tesi dal titolo L’area

Metropolitana, sviluppo di un’idea, relatore il prof. Paolo Stella Richter.

● Laurea con lode in Lettere, nel 2003 a Roma, La Sapienza, con una tesi dal titolo Il

Fedecommesso e la nascita delle gallerie romane, relatore il prof. Alessandro Zuccari.

Pubblicazioni

1. "Con prohibitione di alienare": il fedecommesso e la conservazione delle opere d’arte in Italia

dal XVII al XIX secolo, Roma, Campisano, 2015, ISBN 9788898229437:

In questo saggio – che si muove sul confine tra diritto e storia dell’arte – si parla di
quadri, statue e collezioni, ma si parla anche e soprattutto di persone, di famiglie, del
loro potere e del loro desiderio di essere ricordate nel tempo. Il fedecommesso, che è al
centro dell’indagine di questo libro, nel corso del Seicento viene trasformato in un vero e
proprio strumento per garantire la conservazione e l’unità delle collezioni d’arte,
diventando quindi non più soltanto un istituto meramente testamentario, ma, molto
prima che ve ne fosse una vera e propria coscienza, una sorta di mezzo di tutela del bene
culturale ante litteram. Le collezioni di opere d’arte che hanno mantenuto la loro
integrità grazie a tale istituto, oltre ad aver perpetuato fino a noi il nome e le ambizioni
delle famiglie a cui sono legate, ci hanno soprattutto consegnato – salvandole da perdite
e dispersioni – le loro opere che non sono più soltanto proprietà di una sola famiglia, ma
fanno parte di un patrimonio ormai condiviso da tutti e sul quale pesa l’onere e
l’impegno della sua corretta tutela per il futuro.

2. Curatela del volume con M.G. Di Monte, E. Ludovici: Parole, libri e lettere: Henry James e

l’Italia, Henry James e Roma, Libri e riviste d’Italia, Roma, Ist. Poligrafico dello Stato, Anno

XII, 1-4, gennaio-dicembre 2016, ISSN 0024-2683.



3. Con M.G. Di Monte, E. Ludovici, Introduzione, in Parole, libri e lettere: Henry James e l’Italia,

Henry James e Roma, Libri e riviste d’Italia, Roma, Ist. Poligrafico dello Stato, Anno XII, 1-4,

gennaio-dicembre 2016, pp. 7 – 8, ISSN 0024-2683.

4. Henry James e il viaggio. Una lettera inedita, in Parole, libri e lettere: Henry James e l’Italia,

Henry James e Roma, Libri e riviste d’Italia, Roma, Ist. Poligrafico dello Stato, Anno XII, 1-4,

gennaio-dicembre 2016, pp. 23 – 34, ISSN 0024-2683.

5. Ritratto di signora in viaggio – Un’americana cosmopolita nel mondo di Henry James, Roma,

Donzelli, 2018, ISBN 9788868437770:

Tra le tante eroine dei romanzi e dei racconti di Henry James, la più nota è senz’altro la
protagonista di Ritratto di signora, Isabel Archer. Diversi, però, sono i personaggi
femminili che dalle sponde americane dell’oceano giungono in Europa, più spesso a
Londra, in cerca di un matrimonio aristocratico e poi, da lì, in Italia inseguendo il sogno
della bellezza e il fascino di antiche culture e civiltà. Ma c’è un’altra signora, realmente
vissuta e rimasta finora ignota, legata a James dalla scrittura – quella di un carteggio con
lui, venuto solo ora alla luce. E’ a lei che è dedicata questa biografia che, attraverso
lettere, diari e documenti d’epoca, ricostruisce un reale ritratto di signora nel quale è
inevitabile scorgere in filigrana le fattezze di un’ideale eroina jamesiana: Caroline
Fitzgerald.

6. Curatela con R. Mamoli Zorzi: Henry James, «Su letti di Asfodelo» - Lettere a Caroline

Fitzgerald, Milano, Archinto, 2018, ISBN 9788877687296:

Si presentano qui, per la prima volta, diciannove lettere – fino ad ora del tutto sconosciute
e inedite – di Henry James a Caroline Fitzgerald (1865-1911) e al suo secondo marito.
Caroline è una giovane americana venuta a Londra dal Connecticut con i genitori; sposa nel
1889 un aristocratico inglese, Edmond George Petty-Fitzmaurice (1846-1935), da cui però
divorzia pochi anni dopo. Lady Edmond frequenta gli stessi ambienti intellettuali e mondani
di Henry James; ha conosciuto Browning, a cui dedica un libro di poesie, Venetia Victrix
(1889) e Edward Burne-Jones che le fa un ritratto. Caroline incontra poi, probabilmente
grazie al fratello Edward, esploratore, l’italiano Filippo De Filippi (1846-1935), che con il
Duca degli Abruzzi ha scalato il monte Sant’Elia in Alaska nel 1897. È un amore intenso ma
difficile; finalmente Caroline e Filippo si sposano a Londra nel 1901. Malgrado i problemi
di salute – Caroline morirà a 46 anni di polmonite a Roma – la giovane americana segue il
marito nei suoi viaggi: in luoghi remoti e di difficile accesso, in Asia Centrale e in Turkestan
nel 1903, in Tibet nel 1909. Se all’inizio le lettere di James sono soprattutto brevi messaggi
di scuse, via via si sviluppa una vera amicizia, forse nata anche dal comune amore per
l’Italia, e le lettere diventano lunghe e bellissime.

7. Stella Cammina, Pisa, Edizioni ETS, 2018, ISBN 9788846753274, illustrazioni di Elisa

Possenti:

“Una giovane stella un giorno si incamminò sulla Via Lattea. Portava con sé solo un pò
di luce per i momenti più bui...” così inizia il viaggio nel cielo di una stellina inquieta e
coraggiosa. Lungo il suo cammino incontrerà nuovi amici e i suoi compagni di viaggio
saranno le costellazioni del cielo che anche il piccolo lettore, seguendo le avventure



della stellina, potrà così imparare a conoscere. Una piccola fiaba e un’inattesa storia
d’amore, ma anche un primo atlante del cielo per bambini che, oltre a seguire il viaggio
della piccola protagonista, impareranno a riconoscere e amare le stelle e le loro forme.
Una mappa del cielo stellato. L’inizio dei sogni e dei racconti per ogni bambino.

Capacità e competenze linguistiche

● Italiano: madrelingua

● Inglese: scritto: livello avanzato; orale: livello avanzato

● Francese: scritto: livello discreto; orale: livello avanzato

Capacità e competenze informatiche

Ottima conoscenza per quanto riguarda l’Amministrazione di Reti - Gestione reti domestiche, i
Sistemi operativi – Windows e i Software di base – Pacchetto Office: Word, Foglio elettronico
(Excel), Presentazione (Powerpoint), Outlook.

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003









Curriculum Maura Peppoloni      Pag. 1 di 5   

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  MAURA PEPPOLONI 

Indirizzo  VIA EUGENIO MACCAGNANI 65– 00148 – ROMA - ITALIA 

Telefono  06.87755061 – 348.8220055 

E-mail 

C.F. 

 maura.peppoloni@gmail.com 

PPPMRA64P61H501L 
 

Nazionalità  ITALIANA 
 

   

Data di nascita  21/09/1964 

 
 

      ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 Date (da – a)  Ottobre 2018/Ottobre 2019  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENADIL 

Torre 5 Gigli Centro Latina Fiori - 04100 LATINA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Nazionale per l'Addestramento e l'Istruzione dei Lavoratori 

• Tipo di impiego  Tutor specialistico 

   

 Date (da – a)  Marzo 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Igea.  

Via  N. Tagliaferri n. 29, 00135 Roma   

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Ideatrice, organizzatrice e formatrice corso “Assistente famigliare” 

 
• Date (da – a)  2012 - 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Vita Nova.  

Via degli Anemoni, 19 – 00172  Roma 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Facilitatore gruppo auto aiuto 

   

• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizi Sociali On line 

• Tipo di azienda o settore  Servizi sociali 

• Tipo di impiego  Relatore convegno  
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• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UILDM sezione laziale 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ideatrice e curatrice insieme alla Dott.ssa Danila Lo Bello psicologa presso la   Sezione 
Laziale della U.I.L.D.M., del convegno “Sessualità e Disabilità:  possibili percorsi verso 
un riconoscimento della sessualità 

  

• Date (da – a)  2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Municipio XV di Roma  

• Tipo di azienda o settore  Consulta Municipale per l’Handicap 

• Tipo di impiego  Vicepresidente 

  

• Date (da – a)  2004 – 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Municipio XV di Roma  

• Tipo di azienda o settore  Consulta Municipale per l’Handicap 

• Tipo di impiego  Rappresentante U.I.L.D.M. Sezione laziale Onlus - Roma 

  

• Date (da – a)  2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consulta Regionale del Lazio - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Gruppi di lavoro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento del Gruppo di lavoro per la Vita Indipendente e partecipazione attiva al 
Gruppo di lavoro sul Tempo Libero 

  

• Date (da – a)  2004 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.I.L.D.M. Sezione Laziale Onlus - Roma 

• Tipo di azienda o settore  A.S.I.S. (Area Servizi Integrazione Sociale) 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione dell’area composta dai servizi rivolti a persone con disabilità per la loro 
integrazione e miglioramento della qualità della vita; coordinamento con l’Area Sanitaria 
per l’attività dei servizi socio-psicologici 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.I.L.D.M. Sezione laziale Onlus - Roma 

• Tipo di impiego  Rappresentante al First European Congress on Independent Living - Tenerife 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca di collaborazioni e primo contatto con rappresentanti europei per la diffusione 
ed il consolidamento del movimento per la Vita Indipendente in Italia 

  

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.I.L.D.M. Sezione laziale Onlus - Roma 

• Tipo di impiego  Rappresentante alla conferenza Europea “Essere donna nella disabilità” - Programma 
Daphne 2000/2003 - Misure preventive dirette a combattere la violenza contro i 
bambini, gli Adolescenti e le donne (Progetto n. JAI/DAP/02/007/W) – Progetto “Alba” 
Nuove occasioni di cura e sostegno offerte alle donne a contatto con la disabilità 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Portavoce 
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• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AVI (Agenzia per la Vita Indipendente) - Roma 

• Tipo di impiego  Socia Fondatrice e Consigliere del direttivo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di selezione del personale destinato al ruolo di assistente per persone disabili 
per applicazione della Legge sull’Assistenza Indiretta nell’ottica dell’autodeterminazione 
e l’autogestione secondo i principi del movimento per la Vita Indipendente 

 

• Date (da – a) 

  

2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consulta per l’handicap del XV Municipio - Roma 

• Tipo di impiego  Rappresentate U.I.L.D.M. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione attiva alla definizione delle strategie sul territorio 

 

• Date (da – a)  1993-1998    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.I.L.D.M. Sezione Laziale Onlus - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Area sociale 

• Tipo di impiego  Volontaria  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione attiva alle iniziative del settore socio-culturale    

 

• Date (da – a)  1990-1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale “Oltre” – Roma       

• Tipo di azienda o settore  Consiglio di Amministrazione, Ufficio Amministrazione               

• Tipo di impiego  Sindaco nel collegio sindacale e consigliere nel C.D.A.                  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Socia fondatrice con ruolo di impiegata nel settore amministrativo           

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Ottobre 2020 – Febbraio 2021 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Europea di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento in “DISABILITY AND DIVERSITY MANAGEMENT” 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Conseguito esame di stato, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con il n.105 a) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

 

• Date (da – a)  Settembre 2013 – Marzo 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tirocinio post lauream presso Società cooperativa Oltre 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Affiancamento nella selezione del personale 

Visione di curriculum vitae  

Affiancamento nella somministrazione di test   
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                                    • Date (da – a)  Luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà  di psicologia dell’università di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laureata in scienze e tecniche psicologico-sociali di analisi e intervento nel lavoro, nelle 
organizzazioni, nelle istituzioni   

Titolo della tesi: Percezioni di auto efficacia e qualità della vita nelle persone con 
Distrofia Muscolare e Sclerosi Multipla  

 

• Date (da – a) 

  

Novembre e Dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASPIC – Associazione per lo sviluppo psicologico dell’individuo e della comunità – 
Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il diritto alla sessualità nelle persone diversamente abili” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 La scuola di Fundraising di Roma – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master Fundraising management per le organizzazioni nonprofit e gli Enti pubblici 

• Qualifica conseguita  Competenze per la gestione di attività di fundraising e people raising per organizzazioni 
nonprofit 

 

• Date (da – a) 

  

Novembre 2004 – Giugno 2005 / Novembre 2006 – Giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AISC – Associazione italiana di sessuologia clinica – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Sessualità e relazione affettive” 

• Qualifica conseguita  Master I e II  Livello 
 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Realizzato dalla società cooperativa Sociale Cornucopia – Bisogne (Bs) su promozione 
e finanziamento della U.I.L.D.M. Sezione Laziale Onlus - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze per la formazione di gruppi di progettazione in ambito europeo 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione per formatori – progetto Risorsa Europa 
 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lazio - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione della durata di tre mesi: “Cooperare: imparare a fare impresa” 

• Qualifica conseguita  Competenze per la gestione di cooperative nel campo del nonprofit 
 

• Date (da – a)  1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.C.  “A. Ruiz’’ - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria e tecniche di contabilità 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola superiore 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

 

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ascolto, gestione dei conflitti, mediazione 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Organizzazione lavoro di team, capacità di direzione processi lavorativi 

 

 

DICHIARAZIONE 
 

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
  
Roma 05/08/2021                                                  Maura Peppoloni 
 
 
 



 
 

CURRICULUM VITAE 
 

Indra Perera 
 

 
Nome e Cognome: Kannangarage Kulasiri Indrananda Perera 
 
 
Nazionalità: Italiano  
 
Indirizzo: K. K. Indra Perera 
                                                                                   Via Maurizio Quadrio, 30 
 00152 Roma 
 Italia 
 
Telefono: +39-06-58.95.917  
 
 
Cellulare: +39-338.7278001 
 
 
E-mail: perera@cnapmi.com 
 
 pandora-company@iol.it 
 
 
Esperienza Professionale:   Titolare 
(1993 - presente)  Pandora & Company, Roma, Italia 
 (Fornitore per Uffici per Istituzioni Governative e Missioni      
 Diplomatiche a Roma) 
  
  
 (in passato) Service Engineer 
 FIAT – Hodeida 
 Repubblica dello Yemen – 1981 
  
 
Istruzione e Formazione Professionale: Business Formation, Entrepreneurial Training and Business

 Glossary 
                                                                                   Università degli Studi di Roma TRE, 2010 
                                                                   
  Preparation course on European Currency – EURO 
 Camera di Commercio – Roma, 2001 
  
 Attestato di Frequenza 
 FIAT AUTO Training Centre – Torino, 1979 
  
                                                                  Intermediate Examination 
                                                                                   Institute of The Motor Industry – Londra, 1977  
 
                                                                                  Graduate Member 
                                                                                  Institute of Road Transport Engineering – Londra, 1975  
 
 Higher Diploma in Automobile Engineering  
 College of Technology, Colombo, 1974  
 
 
                                                                                  General Certificate of Education (GCE O/L) 
                                                                                  Nalanda College – Colombo, 1972 
 
                                                                                   
                                                                                 
 

mailto:perera@cnapmi.com
mailto:pandora-company@iol.it


 
Conoscenze Linguistiche: Italiano, Inglese, (C2) e Sinhala (C2)  
 
 
Competenze Informatiche: Buon utilizzo Windows XP (Professional)  
 Office 2000 – ECDL (European Computer Driving Licence) 
 
 
Attività Commerciali e Comunitarie: Presidente (Onorario)   
  CNA – World (*) 
  Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media 

Impresa (Divisione Cittadini Stranieri) 
                                                                                  * - Si prega di consultare l'Addendum  
 
  Presidente (Onorario) – Osservatorio sull'imprenditoria romana non 

italiana  
  Camera di Commercio di Roma 
   
  Membro – Comitato Consultivo Aziendale 
  Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM) 
  Agenzia UN, Roma 
   
                                                                                  Membro Esecutivo – Comitato di selezione dal 2008 al 2018 
  MoneyGram International – Premi per Imprenditori Stranieri 
                                                                                 
 
                                                                                  Membro della Commissione KNW 
  Knowledge Network Estero 
  Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi  
  Programma di formazione professionale per vari mestieri e inclusione 

sociale 
  17 febbraio 2010 
 
                                                                                  Presidente Fondatore (2008) 
  CNA – World (*) 
  Associazione della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della 

Piccola e Media Impresa in Italia (Divisione Cittadini Stranieri) 
                                                                                  * - Si prega di consultare l'Addendum 
                                                                                   
                                                                                  Segretario-Generale Fondatore (1997) 
  Consiglio Economico Italia-Sri Lanka 
  Ambasciata dello Sri Lanka 
  Roma  
   
Riconoscimenti per Attività Sociali: Docente 
  Progetto OR.TI – 21-06-2020 
  Associazione di Promozione Sociale 
  UNIAT APS 
  Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio   
 
  Organizzatore del seminario “Imprenditorialità e Gestione di Impresa” 
  Presso la Facoltà di Economia e Studi Industriali (Università di Roma 

TRE) Concentrato sulle aziende romane di cittadini non italiani 
Gennaio 2020   

  Camera di Commercio, Roma 
 
 
  CNA-World (di cui sono stato il Presidente) ha ricevuto il massimo 

riconoscimento dall'Unione Europea per la sua inclusione nella 
Valutazione e nell'Analisi delle Buone Pratiche nel Promuovere e 
Sostenere l'Imprenditorialità dei Migranti in Italia. - Guide Book 2016' 

                                                                                  Per ulteriori informazioni si prega di consultare:                                                                               
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18421 

                                                                                 
 
 
 
 
 



 
Presentazioni su Invito:               La migrazione come motore dello sviluppo economico 
  Politiche e strategie per la cooperazione tra paesi di origine e 

destinazione 
  Università Degli Studi di Milano – Bicocca 
  Milano,13 Marzo 2017 
 
                                                                                   Riflessioni e esperienze di successo Pubblico-Privato 

Cooperazione nello sviluppo e nella creazione di posti di lavoro: 
  Il ruolo delle autorità locali – Progetto LADDER 
  CIME- Il Consiglio Italiano del Movimento Europeo presso CNA 

Nazionale 
  Roma, 23 Febbraio 2017 
 
  Riflessioni sulle migrazioni asiatiche in Italia 
  Master- MEDIM 
  Università di Tor Vergata, Roma 
                  Roma, 27 Gennaio 2017 
   
  Immigranti e Mercato del Lavoro a Roma 
  Servizi di formazione in materia di servizi sociali e scienze non profit 
  Corso di terzo anno di laurea 
  Università LUMSA – Roma 
  27 Febbraio 2018 
   
  Il nuovo servizio pubblico: il fenomeno migratorio e le sfide delle 

comunicazioni internazionali. 
  VIS – Volontariato internazionale per lo sviluppo 
  Centro di formazione per lo sviluppo umano 
  Roma, 27 Giugno 2018   
 
 
 
 
 
Progetti di Ricerca Realizzati: Proposta di progetto e-Business Plan per la costituzione dell’Istituto di 

Cambio in Italia per la Bank of Ceylon  
                                                                                  (*) – Sri Lanka -2010  
    
                                                                                  Immigrati dell'Asia meridionale in Italia – 2007 
                                                                            Sessione congiunta: Western Union e Pandora & Company 
 
                                                                                  Immigrati dello Sri Lanka in Italia - Progetto statistico – 2005 - Milano 
  Sessione congiunta: American Express e Banca Commerciale dello 

Sri Lanka 
   
     
 
Altre Attività:                                                           Membro - National Geographic Society 
 
  
Viaggi: Austria, Canada, Finlandia, Francia, Germania, India, Maldive, 

Svizzera, UK, USA, Yemen ed Ex Jugoslavia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Addendum 

 
CNA- World 
 
 
Nel 2008 sotto la mia guida, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa in 
Italia ha avviato un'associazione separata denominata CNA-World. Quest’ultima è dedicata agli imprenditori 
nazionali stranieri registrati presso la Camera di Commercio e fornisce loro assistenza amministrativa 
aziendale, sostegno dei diritti legali e assistenza finanziaria. 
 
CNA-World è rappresentata da 70 diverse nazionalità che vivono in Italia e che hanno più di 1000 membri a 
Roma. 
 
Negli ultimi anni abbiamo avuto l'opportunità di lavorare con membri che appartengono a diverse culture e 
valori sociali provenienti da diverse regioni del mondo come Asia, Medio Oriente, Europa, Africa e America 
Latina. 
 
CNA-World lavora a stretto contatto con mediatori culturali di diversa estrazione etnica e collabora con le 
Missioni diplomatiche a Roma. Come presidente, ho avuto l'opportunità e la responsabilità di rappresentare 
e negoziare a nome di immigrati e imprenditori immigrati con i più alti livelli presso le istituzioni governative e 
le organizzazioni internazionali per vari progetti e convenzioni, ed ero il firmatario per ricevere fondi da loro. 
 
 
 
 
Roma, 24 febbraio 2021    K.K. Indra.Perera 
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CURRICULUM VITAE DOTT. VALERIO PERUZZI 

 

NATO A:    Roma il 17 Ottobre 1961; 

RESIDENTE A:   Roma, P.zza Rosolino Pilo 17, OO152 Roma;  

TEL. MAIL:      339 217276 – valerioperuzzi1710@gmail.icom 

STUDIO:   V.le di Trastevere 6 00153 Roma   

 
TITOLI DI STUDIO 

1980  DIPLOMA DI MATURITÀ CLASSICA  

Liceo Ginnasio L. Manara voto: 50/60; 
 

1989  DIPLOMA DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA   

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “ LA SAPIENZA “; 

TESI SPERIMENTALE IN MEDICINA LEGALE: relatrice: Prof.ssa Colomba 

Calcagni, voto: 106/110; 
 

1990  ABILITAZIONE ALL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE e conseguente iscrizione 

all’Albo Professionale dei Medici-Chirurghi, nr.: 41836; 
 

1991  DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO  “C.OR.GE.SAN. XII“  

“Corso di Organizzazione e Gestione Sanitaria” conseguito presso 

la “SCUOLA  DI  DIREZIONE  AZIENDALE  SDA BOCCONI” Milano; 
 

2001/03 CORSO BIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 

REGIONE LAZIO, presso AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO / FORLANINI. 
 

2000/04 DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN AGOPUNTURA E MEDICINA TRADIZIONALE 

CINESE conseguito presso UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CON LODE. 

2008 DOCENTE IN PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI “Università La Sapienza 

sede di Rieti”, Facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in 

Fisioterapia. 

2009  Diploma Istruttore BLS-D  Università Federico II Napoli 
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ATTIVITÀ PROFESSIONALI E PUBBLICAZIONI 

1985/89  CONSIGLIERE, quale rappresentante degli studenti, al Consiglio della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia; 

1988/89  Nell’ambito delle Iniziative Didattiche e Sociali dell’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza ” HA ORGANIZZATO, PRESIEDUTO E PUBBLICATO  GLI  

ATTI, DI 5 GIORNATE DI STUDIO su: 

 “La sterilità maschile femminile e di coppia, l’impotenza e la frigidità, 

le adozioni”; 

 “1978-1988, a dieci anni dalla riforma sanitaria risultati e 

prospettive”; 

1990/92  CONSULENTE DI AF FORUM (Associazione per l’Alta Formazione), DOVE HA 
PARTECIPATO ALLA RICERCA DI AF FORUM, POI PUBBLICATA (febb. 1992), per il 
MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA dal titolo:  

 “Istruzione Superiore di Primo Livello in Italia e in Europa” - I vol.-  

 “Istruzione Superiore in cinque Paesi: Analisi di Caso” - II volume -; 
 

1991/92 RESPONSABILE DIPARTIMENTO SANITÀ AICS LAZIO (Associazione Italiana 
Cultura e Sport), ed ha organizzato e presieduto il primo convegno in 
Italia su: AIDS e SPORT.  

1992/93  PRESIDENTE AICS  LAZIO (Associazione Italiana Cultura e Sport); 

1991 /01 CONSULENTE BIOS S.p.A., 

1993  DISTACCATO PRESSO IL “DIPARTIMENTO DI MEDICINA DEL LAVORO IGIENE 

INDUSTRIALE SICUREZZA SUL LAVORO E FORMAZIONE” BIOS; 

1993/03 DOCENTE PER L’AREA MEDICA AI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA 
REG. LAZIO ORGANIZZATI DALLA COOP. COTRAD: 

 “Corso per Assistenti Domiciliari e dei Servizi Tutelari “; 

 “Corso di Specializzazione di II livello per Assistenza a Disabili”; 

1995/01 RESPONSABILE PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEL 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA DEL LAVORO IGIENE INDUSTRIALE SICUREZZA SUL 
LAVORO E FORMAZIONE BIOS, ha attivato organizzato e gestito il Servizio di 
Sorveglianza Sanitaria per centinaia di Aziende Pubbliche e Private, tra 
queste si rammentano: 

ANAS - BIBLIOTECA UNIVERSITARIA ALESSANDRINA – CTP - FORMEZ - MERCK 

SHARP & DOHME - COMMONWEALTH WAR GRAVES - ISTITUTO PER L’ENCICLOPEDIA 

ITALIANA - SARA ASSICURAZIONI - SOVRINTENDENZA BENI AMBIENTALI DEL LAZIO - 

SOVRINTENDENZA BENI ARCHEOLOGICI DI ROMA – VALTUR -  VITROCISET - 

WINTERTHUR ASSICURAZIONI; 
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 III 

 

 

1997/99 Presta la sua opera professionale, con incarichi costantemente rinnovati 
presso S.E.R.T. dell’OSPEDALE SAN CAMILLO DI ROMA e “AREA ROMANA”; 

1997/01  DOCENTE AI CORSI DI FORMAZIONE BIOS SUL PRIMO SOCCORSO e SULLA 

SORVEGLIANZA SANITARIA BIOS, nell’ambito del PROGRAMMA DI PREVENZIONE 
DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO per “DATORI DI LAVORO” E “RAPPRESENTANTI DEI 
LAVORATORI PER LA SICUREZZA”. 

1998/00 Presta la sua opera professionale, presso l’Azienda Ospedaliera San 

Camillo Forlanini Centrale Operativa 118, C. A. Centrale d’Ascolto. 

1999 HA SCRITTO la I edizione del “Manuale di Primo Soccorso” 

successivamente pubblicato da BIOS S.p.A.   

1999 DOCENTE PER L’AREA MEDICA AL “CURSO DE PREVENCION DE RIESGO Y 

SEGURIDAD DEL TRABAJO” tenuto a CUBA (dal 23/5 al 26/6/99 in Avana e 
Santiago di Cuba) per Responsabili della Sicurezza e Medici del Lavoro 
della Società di Telecomunicazioni ETECSA.  

2001 Frequenta le “GIORNATE FULL-IMMERSION SU TOSSICODIPENDENZE E AIDS” –
Ciclo Completo- FONDAZIONE VILLA MARAINI 

2001/03 Vincitore del Concorso per “CORSO BIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN 

MEDICINA GENERALE”, presso AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI 
sino al 31 Gennaio 2003. 

2003/04 Da Aprile 03 a Settembre 04 Medico presso PRONTO INTERVENTO MEDICO 

(P.I.M.) Sede Centrale INPS (Roma) 

2003/09 Incarichi di Continuità Assistenziale ASL RMD alternati a incarichi 
presso Az. Ospedaliera San Camillo Forlanini - Centrale Operativa 118, 
C. A. Centrale d’Ascolto e presso Ospedale CTO ASL RMC   

2004/05 Novembre 04/Aprile 05 incarico presso Ambulatorio di Primo 

Soccorso ASL RMC presso BANCA D’ITALIA. 

2004/05 Dicembre 04 / Maggio 05 Medico SIAS Casa Circondariale Maschile 
Nuovo Complesso Rebibbia Roma reparto G14 Infermeria e G12.  

2005 Maggio 05 Dicembre 05 Medico SIAS Casa di Reclusione Rebibbia 

Roma con funzioni di Medico di Reparto. 

2005 Da Settembre a tutt’oggi MEDICO DI MEDICINA GENERALE ASL RMA 
1° DISTRETTO: Studio Medico: in Viale di Trastevere 6. 

2007 Ottobre a tutt’oggi presso OSPEDALE NUOVO REGINA MARGHERITA ASL 

RMA "Progetto di riconversione PS in - Presidio Territoriale di Prossimità 
– Guardia Medica permanente"  

2008/15 DOCENTE DI PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI “Università La Sapienza” 
“Sabina Universitas”sede di Rieti, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Corso di Laurea in Fisioterapia. 

2009 Diploma di Istruttore BLS-D conseguito presso Università Federico II 
Napoli. 
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2010/15 Titolare incarico di Continuità Assistenziale e presso PPI (Presidio di 

Primo Intervento) Ospedale Di Ronciglione. 

2012 Corso di formazione per Animatore di Formazione (5-8 luglio 
2012) 

2012/15 Vice Segretario CA FIMMG di Viterbo. 

2013 a tutt’oggi consulente e docente Corsi I Soccorso per la Sicurezza  

sui luoghi di lavoro per Arch. Marilena Rosato. 

 

 

Roma  
Maggio 2021                                           Dott. Valerio Peruzzi 

 





E U R O P E A N  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 Nome  SANDRO PETROLATI 
POSIZIONE LAVORATIVA  Dirigente medico cardiologo presso A.O. San Camillo Forlanini dal 21.9.1987 

DIRETTORE STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE DAL 2004. 
 DIRETTORE UOSD SERVIZI CARDIOLOGI INTEGRATI PRESSO DIPARTIMENTO CARDIO-TORACO-
VASCOLARE dell’AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI di ROMA 
 

 TITOLI DI STUDIO 
 
 

  Laurea in Medicina e Chirurgia con voti 110/110 e lode il 29 Novembre 1979 presso 
Università “La Sapienza” di Roma 

 Specializzazione in Cardiologia con voti 70/70 il 18 luglio 1984 presso l’Università Cattolica  
“Sacro Cuore” di Roma 

 ALTRI TITOLI DI 
STUDIO E 

PROFESSIONALI 

  Istruttore in Advanced Life Support (ALS) Italian Resuscitation Council  (IRC)  
 Direttore di corsi ALS, ILS, BLSD   
 Direttore corsi avanzati  per candidati istruttori Italian Resucitation Council 
 Direttore corsi per candidati  direttori IRC 
 Ecocardiografista esperto di primo e secondo livello certificato dalla Società Italiana di 

Ecografia Cardiovascolare (SIEC) 
 Nominato “Senior Cardiologist” dal Ministero della Salute dello Stato dell’Eritrea nel 

Novembre 2006 
 Eletto nel Consiglio Direttivo Nazionale di Italian Resuscitation Council per il biennio 2009-

2011, con l’incarico di Segretario 

 CAPACITA’ LINGUISTICHE  Ottima conoscenza Inglese scritto e  buona inglese parlato 

 CAPACITA’ NELL’USO di 
TECNOLOGIE 

 Esperto in informatica (Windows, MAC OS,  Word, Excel, Access, PowerPoint)   

 DOCENZE   Docente a numerosi corsi di Scuola Medica Ospedaliera della Regione Lazio dal 1988 al 
2017 

 Docente e Moderatore a numero congressi nazionali ed internazionali 
 Docente come Istruttore e Direttore di Corso a corsi ALS per Italian Resuscitation Council 

(oltre 100 corsi) 
 Direttore Corsi “ General Instructor Course (GIC) Avanzati” e corsi per candidati Direttori per 

Italian Resuscitation Council  

  
 PUBBLICAZIONI 

  Formatore nei corsi per “Direttori di Corso IRC”  
 Autore e Co-Autore di numerosi Articoli, Poster, Comunicazioni a congressi 

 COMPETENZE e 
PROFESSIONALITA’ 

ACQUISITE 

  Esperienza nell'ambito del trattamento e gestione delle Emergenze Cardiologiche presso il 
Pronto Soccorso Cardiologico.  

 Esperto di Ecocardiografia di I-II livello ed Ecocardiografia in emergenza/urgenza  
 Impegnato dal 2006  in progetti di cooperazione in ambito cardiologico per Paesi in via di 

sviluppo, ha partecipato ad missioni di collaborazione  sanitaria e formazione nell’Africa sub-
saharaina 

 Direttore  la U.O.S.D. Servizi Cardiologici Integrati del Dipartimento Cardiovascolare 
dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma dal 2004, 

 Segretario aziendale ANAAO Assomed c/o A.O. S.Camillo Forlanini dal 1998 al 2010 e per il 
quadriennio 2014-18 e 2014-2022. 

 Componente Segreteria Nazionale ANAAO Assomed 2010-2014  
 Coordinatore Commissione Naz. Emergenza Urgenza ANAAO Assomed dal 2010  
 Componente Direttivo Federazione Italiana Medicina Emergenza Urgenza e delle Catastrofi 

(FIMEUC) dal 2012  
 Componente del Direttivo nazionale Italian Resuscitation Council 2009-2011 con incarico di 

Segretario 
 Componente della Segreteria Nazionale ANAAO – Assomed 2010-14, coordinatore della 

Commissione nazionale Emergenza ANAAO Assomed (carica ancora in corso) 

 Esperienze di 
cooperazione in PVS 

  missioni cardiologiche in Eritrea, missioni cardiologiche di cooperazione e formazione 
presso Centro Cardiologico Nazionale della Mauritania. Collabora dal 2016 con la Comunità 
di S.Egidio per progetto di Telemedicina per gli Ospedali DREM di 11 paesi dell’Africa sub-
sahariana. 

               INFORMAZIONI AGGIUNTIVE  NOMINATO CAVALIERE DELLA REPUBBLICA ITALIANA  NEL 1991 

  

 Roma 30/04/2021                                             Dott. Sandro Petrolati 

          



CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 

DATI PERSONALI 
Nome: FABRIZIO PIEMONTESE 
Residenza: ROMA (ITALIA) 
Classe: 1970 
 
TITOLI DI STUDIO E QUALIFICHE  
 

Formazione accademica 
 2006/2007 Esame di Stato Ingegnere iscritto all’Ordine della Provincia di Roma con n. 29874 dal 13/11/2008 

con abilitazione nei 3 settori: Civile e Ambientale, Industriale, Informazione 
 2006 Laurea in Ingegneria Aeronautica Università di Roma “La Sapienza” con discussione della tesi: “Turbine 

chirali ad effetto Magnus e Venturi: analisi delle prestazioni e protocollo per la sperimentazione di modelli pilota 
multipalari in Wind e in Hydro”. Relatore prof. Mauro Valorani 

 1989 Diploma di maturità scientifica Liceo Scientifico “W. Goethe”, Roma  
 
Ulteriori qualifiche 
 2016 Corso di formazione per Energy Manager ed EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) - settore industriale” 

presso Ordine Ingegneri Roma (40 crediti formativi), Roma  
 2016 Corso di formazione “Geotecnica ed energia” presso Ordine Ingegneri Roma (6 crediti formativi), Roma  
 2016 Corso di formazione “Biogas e Biometano: Normativa, mercati, ingegneria di sistema. Capital Budgeting” 

presso Ordine Ingegneri Roma (3 crediti formativi), Roma  
 2012 Corso di formazione “Moduli fotovoltaici con tecnologia in film sottile” presso Ordine Ingegneri Roma, Roma  
 2002 Qualifica professionale di “Tecnico Esperto nella Depurazione delle Acque e Smaltimento Rifiuti” 

rilasciata da Provincia di Roma, Assessorato al Lavoro e alla Formazione Professionale e DO.MA Srl 
 2002 Qualifica professionale di “Animatore Ambientale” rilasciata da Regione Lazio, Assessorato Scuola, 

Formazione e Politiche per il Lavoro e En.A.I.P. Lazio 
 2001 Qualifica professionale di “Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale” rilasciata da Regione Lazio, 

Assessorato Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro e Associazione “Imparare per fare”, con stage presso 
ANPA (Agenzia Nazionale Protezione Ambiente) Dipartimento Strategie Integrate e Comunicazione, Roma 

 1999 Corso su risparmio energetico ed energie rinnovabili: “Politica – Ambiente – Lavoro”, Energies und 
Umweltzrntrum am deister of Eldagsen (Springe, Hannover - Germany)  

 1998 Corso di formazione “L’Osservazione della Terra per la salvaguardia ambientale” presso ENEA (Ente 
Nazionale Energia e Ambiente), Roma  

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Attività nel settore rifiuti da ottobre 2006 ad oggi 
Assistenza tecnico specialistica all’Ufficio Gestione Rifiuti della Città metropolitana di Roma Capitale, inizialmente 
per conto di Università degli Studi Roma Tre ed altri enti di ricerca specializzati e dal 2010 come dipendente di società di 
proprietà pubblica (Capitale Lavoro S.p.A. Società in house della Città metropolitana di Roma Capitale, già Provincia di 
Roma). 
Successi: nella Provincia di Roma dal 2007 a oggi dimensionamento e avvio di circa 50 progetti di raccolta differenziata 
domiciliare per un valore complessivo di oltre 30 milioni di euro. 
Posizione attuale: 
Impiegato a tempo indeterminato (part-time) ai sensi del D.lgs 61/2000, con mansioni di tecnico delle procedure 
istruttorie ed amministrative ambientali. 
Funzioni svolte: 
 Dimensionamento tecnico-economico di progetti di raccolta differenziata oggetto di finanziamenti pubblici  
 Membro di Commissione giudicante per alcune gare di appalto comunali per l’affidamento del servizio di gestione rifiuti 

in provincia di Roma anni 2011-2015 (Formello, Castelgandolfo, Anzio, Rignano Flaminio, Guidonia Montecelio) e fuori 
(2021 Comune di Poggio Nativo –RI) 

 Attivazione, messa a regime e monitoraggio di sistemi avanzati di raccolta differenziata  
 Supervisione tecnica nelle attività di comunicazione durante l’avvio di sistemi di raccolta differenziata porta a porta 
 Redazione di documenti tecnici ad uso di amministrazioni pubbliche (es. manuale per la progettazione dei servizi di 

raccolta domiciliare, capitolati-tipo, regolamenti-tipo, contratti di servizio, piani per la prevenzione dei rifiuti ecc.) 
 Assistenza tecnica per la corretta progettazione dei centri di raccolta comunali 
 Sviluppo di proposte di linee guida, modalità di intervento e valutazione di progetti di compostaggio collettivo e 

tariffazione puntuale 
 
Febbraio e marzo 2017 
Docenza per alcune lezioni nel primo corso di formazione “Condominio di Strada” con rilascio di qualifica di amministratore 
di condominio sulle tematiche inerenti l’urbanistica egli impianti, ex-art. 5 del D.M. 13 Agosto 2014 n° 140. Il corso, 
organizzato da Caf Uil, Uniat e Uppi, ha formato amministratori che tengano conto della ridefinizione dei valori sociali, 
culturali, economici, tradizionali e relazionali che costituiscono la nuova cifra della complessità presente nel tessuto 
urbano delle città. 
 
dal 1999 al luglio 2010 

Attività varie su incarico di associazioni No-profit come il WWF Italia (Organizzazione non governativa dedicata alla 
conservazione della natura) o l’Associazione PAEA (Associazione per la promozione e lo sviluppo delle Fonti 
Energetiche Rinnovabili e il Risparmio Energetico) o Enti di ricerca specializzati. 



Funzioni svolte: 
 Ulteriori attività specialistica sulla gestione dei rifiuti per conto di Ente di Studio per la Pianificazione Ecosostenibile 

dei Rifiuti: 
- Anno 2009: consulenza tecnica nell’ambito della convenzione con Comune di Roma per l’aggiornamento del 

Regolamento Comunale dei rifiuti. 
- Anno 2009: consulenza tecnica nell’ambito dell’incarico della Provincia di Genova per la redazione di un piano 

per la prevenzione dei rifiuti. 
- Anno 2008: consulenza tecnica nell’ambito dell’incarico di ASIA Napoli S.p.a. per la progettazione e supporto 

alla realizzazione di raccolte differenziate domiciliari “integrate” nell’ambito dell’applicazione del Piano 
cittadino per l’implementazione della raccolta differenziata: Colli Aminei, Rione Alto, Ponticelli, Via Partenope 
(UnD), Chiaiano. 

- Anno 2008: consulenza tecnica nell’ambito della convenzione con ATO Parma per il supporto alla definizione 
del piano industriale. 

 
 Divulgatore scientifico specializzato sulla gestione dei rifiuti: 

- interventi in classe presso 10 scuole superiori (Liceo Classico, Scientifico, Istituti Tecnici) del Municipio Roma 
XVI sul tema della gestione sostenibile dei rifiuti, nell’ambito del progetto Agenda 21 Locale nel 2007 e 2008 
per conto di PANDORA Onlus 

- intervento di una lezione sulla raccolta differenziata, nell’ambito del Corso per rilevatori ambientali volontari 
del Comune di Fiumicino nel 2007 per conto di Diritto all’Ambiente Srl (Direttore: Dott. Maurizio Santoloci 
Presidente comitato scientifico: Dott. Gianfranco Amendola); 

 
 Divulgatore scientifico specializzato in energie rinnovabili e gestione rifiuti: docenza ed interventi in corsi di 

formazione, seminari, incontri pubblici con compiti anche operativi nell’allestimento di strutture espositive su tutto il 
territorio nazionale dal 2000 al 2006 per conto di PAEA 

 
 Consulente tecnico per la progettazione e la realizzazione di una Ecofesta della durata di 7 giorni, caratterizzata da 

un pubblico internazionale negli anni 2004, 2005, 2006, 2007 raggiungendo circa il 60% di raccolta differenziata, per 
conto di U.I.S.P. – Bologna 

  
 Consulente con mansioni di supporto tecnico-organizzativo per il progetto Banca del Clima nel 2004 per conto di 

WWF Italia  
 
 Consulente con mansioni di supporto tecnico-organizzativo per un progetto europeo di formazione nell’ambito delle 

energie rinnovabili rivolto a tecnici di amministrazioni pubbliche (Codice EQUAL IT MDL 216) nel 2004 per conto di 
WWF Italia 

 
 Assistente con mansioni di supporto tecnico-organizzativo di segreteria e gestione di personale in Servizio Civile nel 

2002 e 2003 per conto di WWF Italia 
 
 Coordinatore del progetto “Domeniche Ecologiche”, eventi realizzati dal dicembre 2000 a giugno 2002  attraverso il 

finanziamento del Ministero dell’Ambiente, in collaborazione con il Comune di Roma, Ufficio Ambiente: 
coordinamento e gestione del personale impiegato; rapporti con il Comune di Roma (Conferenze dei Servizi); 
realizzazione di esposizioni, volantini ed eventi specifici. Responsabile per il montaggio e smontaggio delle strutture. 

 
 Coordinatore di un progetto di gestione dell’area protetta regionale Galeria Antica nel triennio 1999-2001 per conto 

di WWF Lazio. 
 
 Consulente, guida ambientale per adulti (temi naturalistici e archeologici), educatore ambientale per il sistema 

scolastico per conto del WWF Lazio anni 1999, 2000, 2001, 2002: 
- Guida nel Parco Regionale dell’Appia Antica: visite guidate in differenti aree del parco (temi naturalistici e 

archeologici) in convenzione con l’Ente regionale. 
- Operatore per educazione ambientale nel sistema scolastico: scuole materne, elementari,  inferiori e superiori. 

Interventi di educazione ambientale sui temi: i Parchi dell’Area romana, l’acqua, i rifiuti e il riciclaggio, 
cambiamenti climatici, energie rinnovabili, impronta ecologica. 

 
PROFILO PROFESSIONALE 
 

 Esperienze nell’ambito della pubblica 
amministrazione e di enti no-profit. 

 Capacità analitiche e forte attitudine al problem solving 
 Ambizione, proattività, ottime capacità a lavorare per 

obiettivi 

 Buoni risultati nella gestione di risorse umane, 
materiali e finanziarie 

 Predisposizione sia al lavoro di gruppo sia 
individuale nonché alla formazione on the job 

 Spiccate doti comunicative e relazionali 
 
COMPETENZE PROFESSIONALI 
 
Figura di alta specializzazione professionale capace di valutare le problematiche ambientali, soprattutto quelle connesse 
alla gestione dei rifiuti, dal punto di vista strategico, giuridico, economico, tecnico.  
Competenza tecnica sui temi dello sviluppo sostenibile, del risparmio energetico, delle energie rinnovabili. 
 
  



COMPETENZE INFORMATICHE 
 

 Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, 
Internet Explorer, Outlook Express, Microsoft Outlook) 

 Adobe Acrobat Professional 
 Adobe Photoshop, Publisher, Corel (Grafica e design) 

 Front page (web editor) 
 Fusion 360 (modellazione 3D) 
 Cura (software per stampa 3D) 
 AutoCAD (base) 

 
PUBBLICAZIONI 
 

La produzione editoriale spazia dai temi più divulgativi, come la descrizione delle caratteristiche di alcune aree protette 
romane, a temi più tecnici come quelli sulle energie rinnovabili e l’efficienza energetica o i documenti sulla riduzione dei 
rifiuti: 
 Coautore del Dossier “Tor Marancia un frammento di campagna in città” WWF gennaio 2000 
 “Guida pratica per la visita“ al Monumento Naturale Galeria Antica – WWF febbraio 2003 
 Partecipazione alla revisione e all’editing della versione italiana del documento Greenpeace UK “Incineration and human 

health”, luglio 2003; 
 Supporto grafico e collaborazione alle pubblicazioni WWF “Power Switch – Strategie per un sistema energetico 

sostenibile” e “Power Switch – la rivoluzione dell’efficienza” dicembre 2003. 
 Dossier “Il progetto Renergy: l’energia rinnovabile non è una impresa impossibile” nell’ambito del progetto Equal, 

novembre 2004  
 Coautore dell’opuscolo “ECOCONSIGLI” nell’ambito della campagna nazionale per la riduzione dei gas serra, 

progetto “Banca del Clima” promosso da WWF Italia e Cittadinanzattiva, stampato con il contributo della Provincia di 
Torino. – Torino 2004 

 Coautore della “Guida al compostaggio domestico ”della Provincia di Roma, novembre 2007. 
  Coautore del “Documento di indirizzo per la riduzione della produzione dei rifiuti urbani e l’implementazione delle 

raccolte differenziate nel territorio della Provincia di Roma” Provincia di Roma, febbraio 2008. 
 Collaborazione alla redazione del “Piano per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti sul territorio della Provincia di 

Genova”, Provincia di Genova, giugno 2009. 
 Collaborazione alla redazione del “Confronto tecnico-economico delle soluzioni di gestione integrata dei RU 

adottabili nel centro storico di Trento”, dicembre 2010 
 Saggio “Habitare, le nuove forme”, Uniat, dicembre 2016 Disponibile presso 4 Biblioteche del sistema comunale di 

Roma e online http://www.informat-press.it/ebook/uniat/habitare/. 
 Autore del progetto “Bike Accessories Repair” in collaborazione con FabLab Lazio, maggio 2018 

Rif. http://www.informat-press.it/ebook/fabrizio_piemontese/bike_accessories/  
 Curatore dell’edizione italiana del libro “Zero Rifiuti, manuale di ecologia quotidiana” di Julie Bernier, Airone 2021. 

Disponibile presso 8 Biblioteche del sistema comunale di Roma. 
Rif.https://m.facebook.com/bibliotecaroccapriora/videos/140163264844104/?refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.c
om%2Fwatch%2F362729743923351%2F%3Fref%3Dpage_internal&_rdr  

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 

 ITALIANO madrelingua 
 INGLESE eccellente lettura e scrittura, buona espressività orale 
 PORTOGHESE eccellente lettura, buona scrittura ed espressività orale (Qualifica Celpe-Bras: intermediário superior) 
 SPAGNOLO buona lettura ed espressività orale, scrittura elementare  
 
ALTRE INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Esperienze di volontariato 
 

 2020 Collaborazione all’iniziativa Uniat di formazione “online” OR.T.I.per la disseminazione dei contenuti sviluppati 
in occasione dell’iniziativa sulle “Guide civiche di quartiere” del 2018; Redazione della versione in lingua portoghese 
del volantino di sensibilizzazione “RiTorpigna: riduco, riuso, riciclo” per il portale del Comitato di Quartiere Tor 
Pignattara 

 2019 Roma: Intervento formativo nel Caffè Scienza del Liceo Vittoria Colonna su “Il nostro corretto approccio ai 
rifiuti” 

 2018 Roma: Collaborazione all’iniziativa Uniat “diventiamo Guide civiche di quartiere” di formazione per cittadini e 
comitati locali sui temi della cittadinanza attiva, in particolare il tema della raccolta differenziata e altre buone 
pratiche, nell’ambito dell’economica circolare 

 2017 – 2018 Collaborazione all’iniziativa formativa itinerante “FAS – Il facilitatore di condominio per un nuovo abitare 
sociale”, iniziativa organizzata da Uniat a Roma, Salerno, Ancona, Venezia, Potenza. 

 2016 Ladispoli (RM): partecipazione al “Clean up day” nella Riserva Naturale di Torre Flavia 
 2008 India: 40 giorni presso il Municipio della comunità internazionale di Auroville 
 2000 Nepal: volontariato internazionale nel Parco Nazionale di Chitawan 
 1996 – 2006 Roma: attivista del e cofondatore del gruppo del Municipio Roma XI (attuale Municipio VIII) poi cessato 

per raggiungimento degli obiettivi (salvaguardia di Tor Marancia) e per riorganizzazione della struttura territoriale 
dell’associazione. Attivista del gruppo WWF Lazio sui rifiuti, fino all’avvio dell’attività professionale sul tema. 

  
  
Roma, 08 agosto 2021 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi 
ai sensi del GDPR 2016/679(UE) “Regolamento 
generale sulla protezione dei dati personali". 

http://www.informat-press.it/ebook/uniat/habitare/
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https://m.facebook.com/bibliotecaroccapriora/videos/140163264844104/?refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fwatch%2F362729743923351%2F%3Fref%3Dpage_internal&_rdr
https://m.facebook.com/bibliotecaroccapriora/videos/140163264844104/?refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fwatch%2F362729743923351%2F%3Fref%3Dpage_internal&_rdr






FLAVIO PIZZA 
 

 
 

 
 
 

 
DATI  
PERSONALI:   Nato a Roma il 27 maggio 1956.  

Residente in Roma, Via del Trullo 470; nazionalità italiana.  
Coniugato 1984 con due figlie, ora anche nonno di due bei nipotini. 
Codice Fiscale: PZZ FLV 56E27 H501S 

    
ISTRUZIONE: Laurea in Scienze Biologiche, conseguita il 30 giugno 1980 con la votazione di 110 e 

Lode presso L’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. 
Maturità Scientifica conseguita nell’anno scolastico 1977-1978 con la votazione di 
42/60 presso il Liceo Scientifico Statale “Cavour” di Roma.  

 
SERVIZIO  
MILITARE: Assolto 

 
LINGUE  
STRANIERE:  Francese e Inglese: livello scolastico 

 
ESPERIENZA   
PROFESSIONALE:  L'esperienza professionale è, data l'età, molto varia, ma ha sempre orbitato nel mondo 

della salute: prima con il lavoro di biologo in un laboratorio analisi, poi con l’attività di 
rappresentante commerciale e tecnico di strumentazione scientifica e dispositivi medici 
per multinazionali del settore, infine, dando vita ad un’impresa che si occupa di 
erogazione di ausili monouso e su misura a privati e tramite il Servizio Sanitario 
Regionale.  
Comune denominatore, e spinta motrice in tutte le esperienze professionali, è la volontà 
di aiutare le persone, migliorando dove possibile la qualità della loro vita. 

 
CARATTERISTICHE   
E HOBBY:  Entusiasmo, lealtà, motivazione, capacità di lavoro per obiettivi e “problem solving” 

sono le prime caratteristiche che emergono nella vita di tutti i giorni. Lavorare in 
squadra con gli altri mi dà piacere, energia e stimoli nuovi. 

 Nel poco tempo libero a mia disposizione, mi diletto a dipingere e a sperimentare 
disegni e tecniche di colore nuove per me. Amo ascoltare la musica (qualsiasi genere, 
anche ciò che non ascolta nessuno, tipo “Tenores di Bitti”!) e adoro leggere. 

 Un’altra mia passione è la poesia, che mi dà l’occasione di riflettere un po’ in solitudine 
e concentrarmi sui miei pensieri. 

 Ho sempre amato lo sport: da giovane praticavo l’atletica e quando sono cresciuto (fino 
a pochi anni fa) mi divertivo con le classiche, ma leggendarie, partite di calcetto con gli 
amici, più grandi e più piccoli. Attività che consiglio a tutti! 

 
VARIE:                      Iscritto all’Albo dell’Ordine Nazionale dei Biologi  dal novembre 1982. 
 
 
 
 

 



Barbara Raddi, nata il 29 luglio 1973 
RDDBBR73L69L725A 
 
Studi: 
Diploma di maturità classica – Liceo classico O. Fascitelli di Isernia 
Laurea in Giurisprudenza – Università degli studi del Molise, sede di Campobasso 
Corso di specializzazione post lauream “Donne politica e istituzioni” – Università degli studi del 
Molise, sede di Campobasso 
Master in “Etichal management - Diritto dei consumatori e responsabilità d’impresa” – Università 
di Siena – Dipartimento di Arezzo 
 
Titolo di avvocato conseguito nel 2006 
 
Esperienze professionali: 
Dal 2009 assunta a tempo indeterminato presso l’Associazione bancaria italiana, sede di Roma, 
con incarico presso i seguenti uffici  
Dal 2018 - Ufficio di consulenza legale e societaria 
Dal 2015 – Ufficio rapporti con le associazioni dei consumatori e responsabilità sociale d’impresa 
Dal 2009 – Ufficio relazioni con le associazioni dei consumatori 
 
Dal 2006 al 2009 collaboratore a progetto presso l’Associazione bancaria italiana 
 
Dal 2000 al 2006  
Assistente - studio legale Immacolata Petrarca (Isernia) 
Praticante legale – studio legale Paola Papa (Isernia) 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
Roma, 30 luglio 2021 

 



Dati anagrafici 
 
Diego Romeo 
Napoli, 2 luglio 1976 
 
Via Antonio Maria Lorgna, 38 sc. 2/C 
00143 – Roma 
Cell: 348 3041161 
diegoromeo76@gmail.com 
 

Istruzione 
 

 1996: Diploma di geometra, Istituto Tecnico per Geometri Leon Battista Alberti, Roma 
 2002: Laurea in lettere e filosofia con indirizzo storico contemporaneo, Università degli Studi Roma 

Tre, Roma (votazione 108/110) 
 2004: Corso di formazione Microsoft MOS livello Master (120 ore) 
 2005: Corso di formazione Microsoft Windows 2000 server livello Expert (70 ore) 
 2006: Corso di formazione Linguaggio JAVA livello Expert (30 ore) 

 

Esperienza lavorativa 
 

 Dal 1998: impiegato amministrativo a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi Roma 
Tre: 

- 1998 – 2004: ufficio contratti privati  
- 2004 – 2018: ufficio contratti ad evidenza pubblica (nazionale ed europea)  

 2000 - 2002:  stage pratico su applicativi gestionali (Microsoft Windows 2003 server, SQL, DB 
Relazionali) presso la Anapia Education.it S.r.l. 

 2006: attività di docenza per il “Sistema GIS-Geographical Information System” presso il comune di 
Latina  
 

Varie 
 

 1994-2014: volontariato con persone disabili presso la Comunità di Sant’Egidio  
 1999-2013: Membro dello staff organizzativo, settore mobilità – Incontri Internazionali per la Pace 

promossi dalla Comunità di Sant’Egidio 
 2010: partecipazione al convegno mobbing ed organizzazione del mondo del lavoro. Organizzato dal 

comitato paritetico sul fenomeno del mobbing – Sapienza 
 

Pubblicazioni 
 

 Lande Percorse: Come nasce un cavaliere (dicembre 2013) - autoprodotto 
 Lande Percorse: La grande Guerra (aprile 2015) – Astro Edizioni 
 Lande Percorse: Gli Eroi – John Roxston (ottobre 2015) – Astro Edizioni 
 Lande Percorse: I figli del Toro (dicembre 2015) – Astro Edizioni 
 Nostri Fratelli (marzo 2016) - L’Erudita edizioni  
 La melodia salvò il popolo (aprile 2016) - David and Matthaus edizioni 
 Lande Percorse: Aequilibrium (ottobre 2016) – Astro Edizioni 

mailto:diegoromeo76@gmail.com


 Lande Percorse: La via del cavaliere (ottobre 2017) - Astro Edizioni 
 Viaggio all’Inferno, (marzo 2018), Astro Edizioni. 
 Mare Nostrum, (2018) Ensemble Edizioni. 

 

Premi ricevuti 
 

 Con l’epopea fantasy Lande Percorse ha ricevuto le menzioni di merito nei concorsi “Voci 
2014” di Abano Terme e “Albero Andronico 2014”; 

 Premio Operatore culturale “Voci 2015” di Abano Terme per il racconto breve “All’ombra 
delle rovine” (tema: guerra in Siria); 

 Premio speciale della giuria “Voci 2016” di Abano Terme per il racconto breve “Il lungo 
viaggio di Zelda Milk” (Tema: migranti e viaggi della speranza); 

 IV classificato al concorso “Albero Andronico 2016” per il racconto breve “Il lungo viaggio 
di Zelda Milk” (Tema: migranti e viaggi della speranza); 

 Premio speciale della giuria al concorso letterario “Il Giovane Holden 2016” per il romanzo 
storico “La melodia che salvo il popolo” (Tema: il genocidio degli armeni); 

 III Classificato al concorso letterario “Il Giovane Holden 2016” per la raccolta di racconti 
“Nostri fratelli” (Tema: poveri/emarginati/migranti); 

 Premio speciale della giuria al concorso letterario “Cinema & Libri 2016” per il romanzo 
storico “La melodia che salvo il popolo” (Tema: il genocidio degli armeni). 

 III classificato al concorso “Albero Andronico 2017”, premio speciale della giuria al 
concorso “Voci 2017” e menzione di merito al concorso “Il Giovane Holden 2017” per il 
racconto breve “Anch’io a scola!” (Tema: scuola e integrazione dei bambini ROM); 
 

Lingue 
 

 Italiano: madre lingua 
 Inglese: nozioni base 
 Francese: nozioni base 
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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  GIANCARLO RUSSO 
Indirizzo  Via Antonio Ceriani, 1 – Roma 00165 - Italy 
Telefono  +393397871289 

Fax   
E-mail  giancarlorusso@yahoo.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  12/03/1963 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   2000 – 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Mediacoop Società Cooperativa – Mediaset - Medusa  

• Tipo di azienda o settore  Televisione-Cinema-Intrattenimento 
• Tipo di impiego  Music Supervisor – Music Consultant - Music Editor 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Supervisione Musicale e Montaggio musiche  

Cinema e Fiction: 
L'Uomo del labirinto - Regia di Donato Carrisi – Colorado/Rainbow 
Queen Marie of Romania - Regia di Alexis Sweet –Abis Studio 
Non Mentire - Regia di Gianluca Tavarelli 
Il Vegetale – Regia di Gennaro Nunziante- Walt Disney 
Emanuela Loi-La Scelta – Regia di Stefano Mordini 
Mario Francese- Regia di Michele Alhaique 
La ragazza nella nebbia – Regia di Donato Carrisi – Colorado Film 
Squadra Mobile 2 – Regia di Alexis Sweet 
Chiamatemi Francesco - Regia di Daniele Luchetti - Musiche di Arturo Cardelus 
Squadra Antimafia 7- Regia di Samad Zarmandilli 
Squadra Mobile- Regia di Alexis Sweet 
Il Bosco - Regia di Eros Puglielli 
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Squadra Antimafia 6- Regia di Tassin/Martelli 
La 13 Ora - di Carlo Lucarelli - Regia di Alessandro Patrignanelli - Rai 3 
Le mani dentro la città - Regia di Alessandro Angelini 
Il XIII Apostolo II - La Rivelazione - Regia di Alexis Sweet 
Sole a Catinelle - con Checco Zalone - Regia di Gennaro Nunziante 
Squadra Antimafia 5 - Regia di Beniamino Catena 
Il XIII Apostolo-Regia di Alexis Sweet 
Il delitto di Via Poma-Regia di Roberto Faenza  
Squadra Antimafia 4 - Regia di Beniamino Catena 
I soliti Idioti-Regia di Enrico Lando 
Anna e I Cinque II-Regia di Franco Amurri 
Squadra Antimafia 3-Regia di Beniamino Catena 
Che bella giornata con Checco Zalone- Regia di Gennaro Nunziante 
Un cane per due-Regia di Giulio Base, Squadra Antimafia 2 - Regia di Beniamino Catena 
I Liceali 3 - Regia di Francesco Micciche' 
Cado dalle Nubi - con Checco Zalone - Regia di Gennaro Nunziante 
Intelligence Servizi e Segreti - Regia di Alexis Sweet 
Squadra Antimafia - Regia di Pier Belloni 
Anna e i Cinque - Regia di Monica Vullo 
Distretto di Polizia – Regia di Alberto Ferrari 
R.I.S. – Regia di Fabio Tagliavia 
La Scelta di Laura – Regia di Alessandro Piva 
Crimini Bianchi – Regia di Alberto Ferrari 
I Liceali 2 - Regia di Fabio Pellegrini 
Televisione: 
La Tredicesima ora Rai 3-TG5, Verissimo, Telegatti, Forum, Il Senso della Vita, Danger, Buona 
Domenica, Sarabanda, La Domenica del Villaggio, Grande Fratello, Saranno Famosi, Uomini e 
Donne, Forum, La 13 Ora 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   1985/2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Freelance 

• Tipo di azienda o settore  Musica 
• Tipo di impiego  Compositore, Produttore Musicale, Musicista 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Concerti e Spettacoli Live 

Produzione e realizzazione di musica per mercato discografico, televisione, 
cinema teatro e multimedia. 
Original Music for: 
La Febbre di Gennaro – Regia di Daniele Cini 
L'Uomo del labirinto - Regia di Donato Carrisi – Colorado/Rainbow 
Queen Marie of Romania - Regia di Alexis Sweet –Abis Studio 
Il Vegetale – Regia di Gennaro Nunziante- Walt Disney  
La ragazza nella nebbia – Regia di Donato Carrisi – Colorado Film 
Stato Civile – Rai 3 
Spleen – Regia di Cristian de Matteis 
La Sala della Lupa – Video Istituzionale per la Camera dei Deputati 
La Resa (The Surrender) - Regia di Luca Alcini 
D.U.G.U. Dietro un grande uomo- Regia di Michela Andreozzi 
"50° Festival del Cinema di Pesaro" - Musiche del logo Istituzionale 
"Bambini Guerrieri" - Un film sulla Onlus Peter Pan - Regia di Daniele Cini - Rai 1 
 " Lino Miccichè, mio padre, Una Visione del Mondo", di Francesco Miccichè , Festival del 
Cinema di Venezia 2013 
Gon- Serie Animazione- Songs adaptation and production per Rainbow 
Le Magasin des suicides - di Patrice Leconte - Songs adaptation and production 
Campagna Istituzionale U.N.H.C.R.-Musiche per il il video "Campo di Za'atri, Giordania" 
Lilah - A Film against child abuses - Regia di Joel Ramirez 
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La Banca della Magliana-Un due tre stella- La7 
 Tutti con Lea -  Regia di Dario Gorini  
 0-One - Video Dance di Francesca Sani  
Non ho parole -  Regia di Luca Alcini    
Dentro caravaggio-Una vita di capolavori  Regia di Rosario Montesanti, featuring Maurizio 
Calvesi e Vittorio Storaro     
Amref – Spot per la Giornata Mondiale dell’Acqua 
Per chi suona la Campanella -  Regia di E.Sacchetti e A.Di Gregorio - Wilder – Rai 3  
La Sirena - Regia di Daniele Cini     
Francois – Regia di Dario Gorini e Jacopo Zanon-Lupin Film   
Non aver paura - Spot per la campagna antirazzismo, Regia di Mimmo Calopresti  
per U.N.H.C.R.- Ambra Film  
Dischi pubblicati: 
L’Isola-Globo Records-Polygram – Alleluia-Globo Records-Polygram-Lovers-Rai Trade 
Dentro Caravaggio Soundtrack 

 
 

ALTRE ATTIVITA’ 
  

  - Insegnante di Musica per Film per il Centro Sperimentale di Cinematografia – CSC 
Lab  
- Autore e conduttore radiofonico per Radio Vaticana-Città del Vaticano  
- Insegnante di Propedeutica Musicale 
- Docente di Estetica Musicale per la Libera Università di Tamatete, Gruppo  Artè –   
Roma-Bologna 
- Produttore di audiovisivi d’Arte 
- Autore, compositore e performer del progetto Meteor Shower,  
per  “Musei in Musica”, in collaborazione con la Sovrintendenza ai Beni Culturali 
- Volontario presso Comunità di Sant’Egidio – Roma 
- Collaborazioni con U.N.H.C.R.  e AMREF 
- Membro dell’Associazione Compositori Musica per Film  A.C.M.F  

   
   
   
   

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
• Date   1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Francesco Fattorello - Roma 

   
• Qualifica conseguita  Diploma in Science e Metodologie della Comunicazione 

 
   

• Date   1995 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 British School of Rome 

   
• Qualifica conseguita  First Certificate in English 

 
• Date   1982 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Galileo Ferraris-Torino/Liceo Scientifico Benedetto Croce-Roma 

   
• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
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1983 – 2021 
Studi approfonditi di Teoria, Armonia, chitarra, pianoforte e canto jazz presso: 
Scuola Popolare di Testaccio-Roma 
Saint Louis Music College-Roma 
Stage e Clinics della Duke University e del Berkeley College of Music 
Presso la Scuola di Umbria Jazz. 
 
 
 
 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

 
 
 
 
 
 

MADRELINGUA 

 E’ attivo professionalmente dal 1982 nel settore dell’entertainment, sia in veste di 
musicista, compositore, arrangiatore e produttore artistico, sia con mansioni di Music 
Supervisor: consulenza e supervisione musicale, publishing, score editing, post 
produzione audio e sonorizzazioni per televisione, cinema, teatro, pubblicità, eventi. 
Ha maturato una significativa esperienza nel settore della produzione cinematografica, 
partecipando a tutte le fasi realizzative e specializzandosi nel coordinamento della 
postproduzione audio video. 
Ha maturato un’ampia conoscenza dei cataloghi musicali internazionali e delle 
dinamiche dei contratti di publishing e sincronizzazione. 
 
 
ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 
• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 CONSOLIDATA ESPERIENZA NEL MONDO DELLA CULTURA, DELL’ARTE E DELLO 
SPETTACOLO, CON SPICCATA ATTIDUDINE ALLA COMUNICAZIONE E ALLE RELAZIONI CON 
I TEAM PRODUTTIVI E ARTISTICI E CON IL MONDO DEI MEDIA. 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 CONSOLIDATA ESPERIENZA ED ABILITA’ NEL COORDINAMENTO E NELLA MEDIAZIONE 
SPICCATE CAPACITA’ ORGANIZZATIVE E DI PROBLEM SOLVING. 
DOTI DI CREATIVITA’, COMPETENZA, EQUILIBRIO, INNOVAZIONE,  
EFFICIENZA E PUNTUALITA’ 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  OTTIMA CONOSCENZA DELLE PIATTAFORME WINDOWS  E APPLE 
COMPETENZA ED CONSOLIDATA ESPERIENZA NELL’UTILIZZO DEI PIU’ IMPORTANTI 
SOFTWARE ED EDITOR MUSICALI  
COMPETENZA E SPECIALIZZAZIONE NELL’UTILIZZO CREATIVO DI PROGRAMMI  
AUDIO-VIDEO: PROTOOLS, CUBASE, LOGIC, SONY VEGAS, AVID 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilita’ 
che i dati e le informazioni riportati nel presente 
curriculum vitae sono esatti e rispondenti al vero. 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del 
D. Lgs 196/2003 
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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  GIAN MATTEO SABATINO 
Indirizzo  VIA DANDOLO 24 ROMA 
Telefono  3286242223 

Fax   
E-mail  gianmatteo.sabatino6@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  09/08/1964 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Date (da – a) 
°Tipo di impiego 

°Principali mansioni e responsabilità 

 DIRIGENTE SCOLASTICO DAL 2021/2022 
INSEGNANTE DI RUOLO SCUOLA PRIMARIA DAL 1995/1996 
ABILITATO ALL’INSEGNAMENTO DI A019 (DIRITTO ED ECONOMIA) ALLA SCUOLA SUPERIORE DAL 2000/2001 
  
 
                                                        
 

1) Dirigente Scolastico dall’ a.s. 2021-2022, concorso nazionale vinto nel 
2018 

2) Insegnante di ruolo scuola primaria dall’a.s.1996/1997. Concorso vinto 
nel 1996; 

3) Membro del  C.I. della scuola Di Stefano Forlanini dal 2000 al 2010; 
referente commissioni giornalismo e integrazione alunni stranieri 
dall’anno 1998;   

4) Funzione strumentale POF e rapporti istituzionali IC Piazza Forlanini 
anno 2012/2013;  

5) Insegnante della Scuola di Lingua e cultura italiana per adulti della 
Comunità Sant’Egidio Trastevere dal 2013; direttore della succursale di 
Ostia dal 2006 al 2013 Referente  della scuola per gli esami  CELI 
dell’Università per Stranieri di Perugia;           

6) Funzione strumentale POF e rapporti istituzionali IC Piazza Forlanini 
anno 2012/2013; 2013/2014 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
      

• Date (da – a)  
     • Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 

1) Laurea in Scienze politiche, Università La Sapienza di Roma 

110/110, 1991 

2) Master in Dirigenza Scolastica con 28/30 conseguito c/o 

L’Università Pegaso di Napoli  nel 2011; 

3) Diploma di maturità classica 1982/1983; 

4) Diploma di maturità magistrale 1983/1984; 

5) Certificato DILS secondo livello Università per stranieri Perugia 

insegnamento L2 conseguito nel 2014 

6) Autore del libro Tutti a Scuola. La presenza degli stranieri e il 

ruolo di inclusione della scuola italiana. Editrice La Scuola, 

collana Educazione e società, 2008. Presentazione del  libro in 

Campidoglio e presso l’Editrice La Scuola nel 2009; 

7) Autore del libro: Tutti a scuola. Lo ius culturae e l’inclusione 

degli studenti stranieri, 2016. editrice La Scuola. Collana 

Didattica. Presentazione del  libro Parlamento regione Lazio 

2017; 
8) Autore di articoli nel libro e organizzatore delle presentazioni  

(alla sede della UE a Roma e alla Università La Sapienza) del 

libro L’accoglienza delle persone migranti. Modelli di incontro 

e socializzazione (a cura di Tiziana Grassi) One Group Edizioni, 

L’Aquila, 2019 

9) Curatore del libro, insieme a Tiziana Grassi  

ROMA, VOCAZIONE ALL’ACCOGLIENZA E SENSO DI 

COMUNITA’. DALLA STORIA AL CONTEMPORANEO 

Riflessioni, buone pratiche e proposte per una convivenza 

possibile e dialogante. 2021 

10) Curatore, assieme a Tiziana Grassi,  del volume 3/2020 della 

Rivista dell’Istruzione (diretta da Giancarlo Cerini) Accoglienza 

e Integrazione, Maggioli Editore 

11) Coautore, insieme ai partecipanti al forum, al testo Idee 

ricostruttive per la scuola. Materiali e documenti prodotti dal 

lavoro collettivo del Forum Politiche Istruzione PD 2010-2012 

promosso da Giovanni Bachelet e Francesca Puglisi 

12) Autore di articoli sulla scuola e sull’integrazione e sulla 

disabilità presso riviste pedagogiche (La vita scolastica) e 

quotidiani (Il Manifesto, La Repubblica) 
13) Dall’anno 2000, abilitato all’insegnamento di A019 presso le 

scuole superiori, Istituzioni di diritto ed economia; 

14) Membro, per la Comunità Sant’Egidio, del coordinamento Rete 
per la difesa e i diritti Migranti del Lazio e di Roma 

15) Membro, per la Comunità di Sant’Egidio, del coordinamento 
romano di IO Accolgo 

16)  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

Buona capacità di conversazione e interazione con colleghi, adulti e bambini. Buona capacità di 
progettazione del lavoro didattico. Buona capacità di interessare alle lezioni e rendere fruibili i 
contenuti, utilizzare i supporti informatici per ricerche, lavori didattici e report di lezioni e 
apprendimenti vari. Buona predisposizione alla formazione e all’aggiornamento. Molto interesse 
e predisposizione alle questioni relative alla multiculturalità e all’integrazione in generale 

  
MADRELINGUA 

 
          

 
ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  MOLTO BUONA 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 
• Capacità di espressione orale  DISCRETA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 CAPACITA’ DI LAVORO IN GRUPPO, (COORDINAMENTI DEL MONDO DELL’ASSOCIAZIONISMO E DEL MONDO 
DELLA SCUOLA: TEAM DI INSEGNANTI  E CAPACITA’ RELAZIONALI CON I SINGOLI DOCENTI, I GENITORI 
DEGLI ALUNNI  ED IL PERSONALE SCOLASTICO IN LAVORI DI TEAM E CON FINALITÀ DI RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVI  PTOF A TUTTI I LIVELLI SCOLASTICI.) 

FREQUENZA DECENNALE DI SCUOLE DI INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO PER STRANIERI, CONOSCENZA 
ATTIVA E PARTECIPE DEL SERVIZIO E DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA VITA DEGLI STRANIERI E ALLA 
LORO INTEGRAZIONE, CAPACITÀ DI ASCOLTARE, LA COMUNICAZIONE VERBALE, QUELLA NON VERBALE, LA 
CAPACITÀ DI RILASCIARE FEEDBACK COSTRUTTIVI, DI MOSTRARE SEMPRE EMPATIA E RISPETTO VERSO LE 
PERSONE CON CUI SI LAVORA. 

CAPACITA’ RELATIVE AL LAVORO DI SQUADRA, TRA CUI LA GESTIONE DEI CONFLITTI, LA DELEGAZIONE, LA 
COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE, L’ASCOLTO ATTIVO, LA MEDIAZIONE E LA RISOLUZIONE DEI 
PROBLEMI. CAPACITÀ DI PERSUASIONE E TRATTATIVA, DI FORMULARE RAGIONAMENTI LOGICI, DI PRENDERE 
DELLE DECISIONI.   

 

 
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. 

 ESPERIENZA DECENNALE DI COORDINAMENTO DI LAVORO DI GRUPPO CON DOCENTI SU SINGOLI 
PROGETTI E FUNZIONI, ANCHE DI TIPO AMMINISTRATIVO, COME REFERENTE.  COORDINAMENTO (IN 
GRUPPO) E PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI (CORRIDOI UMANITARI) RIGUARDANTI ADULTI E 
GIOVANI, ESPERIENZA NELLA GESTIONE DI REPERIMENTO ALLOGGIO TEMPORANEO, CASA E LAVORO PER 
PERSONE ITALIANE E STRANIERE NELLA CITTA’ DI ROMA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 UTILIZZO CORRENTE DE I PROGRAMMI PRINCIPALI DI VIDEOSCRITTURA (WORD, POWER 
POINT, EXCEL,  DEI PROGRAMMI PER LA POSTA ELETTRONICA, DI WHATSAPP E DEI 
SOCIAL (FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  CAPACITÀ DI REPERIMENTO, STUDIO,  DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DI 

MATERIALI E FONTI RELATIVI A TEMATICHE EDUCATIVE, STORICHE E MULTICULTURALI 
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Competenze non precedentemente 
indicate. 

 
   

 
   

 
 

   
 



CURRICULUM VITAE
Stefania Scardala

Data di nascita 30/05/1978
Luogo di nascita Roma
Iscritta Sezione A n°2299 da Luglio 2020 Croas Lazio
iscritta all'Albo B degli Assistenti Sociali dal febbraio 2003 a luglio 2020, Croas Lazio

Curriculum Studiorum

Laurea Specialistica (LM 87) in “Politiche e servizio sociale” 16 Dicembre 2013 presso l’università di Roma
La Sapienza, con votazione di 109/110 titolo tesi: “Il progetto web tv assistenti sociali”.

Esame di stato albo B, Dicembre 2003, presso università Sapienza Roma.

Laurea in servizio sociale (Class n° 6) 14 Luglio 2002 con votazione 100/110 Università Sapienza di Roma.
titolo tesi: “Misure alternative alla detenzione: affidamento in prova al servizio sociale”.

Corso post laurea ad alta specializzazione in mediazione familiare, presso la Scuola Romana di
Psicoterapia di Via Reno, 30 Roma (Prof. Saccu, Rupil)

Corso ad alta specializzazione nel modello sistemico relazionale, presso la scuola Romana di
Psicoterapia Familiare di Via Reno,30 Roma (Prof. Saccu, Rupil)

Diploma in operatore tecnico dei servizi sociali Istituto tecnico statale Sibilla Aleramo, Via Cannizzaro, 16,
Roma. Diplomata anno 1999, con votazione 60/60.

Appartenenza a società e comitati scientifici
Sostoss Consigliera della Società per la storia del servizio sociale dal 2018 ad oggi
Istisss Consigliera di direzione e segreteria di redazione delLa Rivista di Servizio Sociale, Istituto per gli Studi
sui Servizi Sociali dal 2020 ad oggi;

Incarichi elettivo
Consigliera Croas Lazio con incarico: componente commissione formazione e accreditamento. Delegata alla
comunicazione audio video, per il mandato 2021/2025; Contratto P.A. ad incarico presso il Croas Lazio. Largo
Colli Albani, 32 Roma.

Consigliera Croas Lazio con incarico: Presidente della commissione etica e deontologia professionale e
delegata alla comunicazione audio-video per il mandato 2017-2021. Contratto P.A. ad incarico presso il Croas
Lazio. Largo Colli Albani, 32 Roma.



Incarichi attribuiti dalla Magistratura
CTD Consiglio Territoriale di Disciplina incarico del tribunale per il mandato 2014/2017. Assegnata al collegio
B, con funzioni di valutazione, mediazione e monitoraggio delle segnalazioni di cittadini, datore di lavoro o
dell’ordine stesso per illeciti disciplinare. Croas Lazio. Largo Colli Albani, 32 Roma.

Esperienza lavorativa
Dal 16/03/2020 ad oggi contratto a tempo determinato ASL Roma1 Assistente sociale D1.
Assegnata alla Uosd Salute Migranti Via Luzzatti, 8 Roma. Funzioni di Salute di Prossimità, lavoro di rete: con
il pubblico, il privato sociale, l’ente locale e i servizi. Il lavoro di outreach permette di raggiungere popolazioni
vulnerabili che non accedono ai servizi, attraverso l’offerta attiva di prevenzione e di assistenza sanitaria,
costruzione di percorsi di presa in carico assistenziali, per Migranti.

Dal 1/12/18 al 16/03/20 contratto a tempo indeterminato D1 Assistente Sociale, Coop. Soc.
Seriana di Roma, assegnata al servizio ASL Roma1 Consultorio Familiare Via Tagliamento 2 distretto.
Funzioni di accoglienza, ascolto e presa in carico di donne fragili, vittime di violenza, IVG, conflittualità
genitoriale in carico all’Autorità Giudiziaria.

- Dal 30/12/09 al 1/12/18 contratto a tempo indeterminato D1 Assistente Sociale, con la Coop. Soc.
Cir/Unisan di Roma con le seguenti assegnazioni:
dal 1/08/ 2011 all’ 1/12/18 assegnata al Consultorio Familiare di Via Clauzetto ASL RME con le seguenti
funzioni: colloqui per IVG, corsi di preparazione al parto, sostegno alla genitorialità, consulenza sociale,
informazioni e orientamento a livello di segretariato sociale, lavoro di rete e sul territorio per quanto riguarda i
casi complessi, violenza, abusi, inserimenti in casa famiglia per minori, con particolare attenzione alla
popolazione Rom rumena che è presente nel territorio di Labaro.

- Dall’1/12/ 2010 all’ 1/08/ 2011 assegnata al SerD nell’ ex O.P. Santa Maria della Pietà Asl RomaE,
con funzioni di accoglienza, ascolto e valutazione multidisciplinari per l’inserimento di persone con problemi di
dipendenza presso Comunità Terapeutioche, diagnosi sociali effetuate attraverso il modello dialogico
narrativistico. Gestioni di casi di emergenza e accoglienza a bassa soglia

- Dall’1/12/2009 al 31/12/2010 assegnata al CSM di Via Plinio, Asl RomaE presso le strutture
residenziale per adolescenti con disturbi psichiatrici negli appartamenti di Via Oslavia e di Via De Sanctis, con
funzioni di inserimenti sociali/formativi/lavorativi e costruzione della rete territoriale e familiare dei ragazzi/e
inseriti nel progetto coausing e autonomie.

Dal 19/10/09 al 30/12/09 contratto a progetto Assistente sociale presso la Coop. Soc. Obiettivo 2000, con
funzioni di Coordinamento assistenza domiciliare SAISA e SAISH e progettazione dei servizi alla persona.

Dal Novembre 2004 al 30/12/09 Contratto a progetto Assistente sociale, Coop. Soc. Ceis assegnata al
servizio di segretariato sociale Municipio II presso la sede di Via Asmara.
Gestione e organizzazione del servizio di segretariato sociale, accoglienza e orientamento dei cittadini per
l’accesso ai servizi socio-sanitari e pre-valutazioni multidimensionali.

Dal 5/09/2006 al 27/12/2006 contratto a progetto Assistente Sociale, assegnata al servizio di mediazione
familiare servizio del Municipio IX, P.zza D. Sauli, 1 con funzioni di mediazione del conflitto genitoriale, casi in
carico all'Autorità giudiziaria.

Dall’, 1/01/ 2004 al 31/12/2006 contratto di collaborazione Assistente sociale assegnata al PUA Municipio
III sede Via Monte Meta. Funzioni di accoglienza, ascolto e riduzione dei tempi di attesa dell’utenza



nell’accesso ai servizi pubblici del Municipio IV di Roma; Incrementare la rete delle realtà operanti nel
territorio; svolgere attività di front-office e back-office; responsabile dello “Sportello H” per disabili e dello
“sportello immigrazione”.

Dal 3/05/2004 al 30/09/2006 contratto di collaborazione Assistente sociale, Responsabile del centro
diurno “Spazio Giovani” Funzioni di gestione e organizzazione del servizio di accoglienza e sostegno degli
adolescenti “a rischio”. presso la sede di Via Catalani 31, progetto finanziato dal Municipio II di Roma.

Dal 2/01/2007 al 30/11/2007 contratto a progetto Assistente Sociale per la Coop Agorà Funzioni di
coordinamento dell’équipe OSA/OSS, gestione e organizzazione dei servizi di assistenza domiciliare SAISA e
gestione del centro diurno e del servizio di  emergenza per anziani, Municipio di Ostia;

Dall’1/09/2003 al 28/02/2005 contratto a progetto Assistente Sociale, per il Consorzio n.SOL.CO Roma,
Piazza Vittorio Emanuele II, n.31 servizio di accoglienza Car per famiglie rifugiate e richiedenti asilo politico.

Dall’1/07/ 2002 al 30/04/2003 contratto a progetto Assistente Sociale per la Coop. “Magliana 80” . Gestione
del servizio bassa soglia diurna e notturna, per persone senza fissa dimora, migranti, persone dipendenti da
sostanze psicotrope. in Via Val Cannuta 146/148 Roma

Attività didattiche e di docenza

Da Aprile 2021 incarico di docente, Laboratorio di valutazione dei servizi sociali e tirocinio. Corso di
PROGETTAZIONE GESTIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI - LM-87, Dipartimento di Sociologia, Università Sapienza.
SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE
Il 14 e il 28 maggio 2018, Roma. Docenza presso l'Ospedale universitario Sant'Andrea dal titolo “Percorsi
ospedale-territorio per le vittime di violenza”.

Anno accademico 2009 – 2010. docenza di Organizzazione e metodologia dei servizi sociali – Sezione C
relativa al corso per la qualifica di Operatore Socio Sanitario (codice Simon n°17461 Determina
dirigenziale D1007 in data 16/04/2009 e Determina Dirigenziale n°518 del 4/08/2006) nella sede del
Policlinico Militare di Roma “ Celio”.  Totale 69 ore di docenza.

Il 28 e il 29 novembre e il 12 e il 13 dicembre 2009 - Docenza al Seminario di Formazione del Sunas
Nazionale “La comunicazione audio-video nel servizio sociale”: uso della strumentazione per la
realizzazione di prodotti audio-video, uso dei principali programmi informatici di video montaggio, realizzazione
del prodotto dalla sceneggiatura alla trasposizione su DVD o canali web. Presso la sede Nazionale del Sunas.
Totale 30 ore di docenza.

3 Maggio 2008-  docenza dal titolo: “La mediazione del conflitto nel segretariato sociale”. Incontro
Organizzato da SOCIALIA società scientifica di promozione sociale in collaborazione con il SUNAS Nazionale.
Presso la sede Sunas Via Modena, 47

Relazione a convegni, seminari e conferenze
Anno 2021

Seminario: “MAMME IN-FORMA: percorsi di consapevolezza e salute per donne migranti” Casa di
Giorgia, Via Laurentina, 447 Roma. 23/06/2021

Seminario: ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA AGLI STRANIERI Conoscenze sociali e culturali. Per il
centro Joel Nafuma Refugee center, 13/06/2021 webinar.



Relazione: Promuovere la salute di Rom Sinti e Caminanti: un percorso per il superamento dello stigma
e l’inclusione. Aprile 2021 INMP, ASL Roma1 e Asl Roma2

Relazione “STUDIO DEL CASO” (CASE-WORK) – IERI E OGGI presso Labos, 20/03/202, webinar.

Relazione Il processo di revisione del codice deontologico. Croas Lazio e CTD, 8/03/2021, webinar.

Relazione: Presentazione nuovo codice deontologico. Università Roma3 in data 3/03/2021. Webinar.

Relazione: EticaMente. I valori, i dilemmi e le responsabilità dell'Assistente Sociale Croas Lazio e
Sapienza. 20/01/2021 webinar.

Percorso formativo: Greco F.; Panizzi F; Scardala S.; “Fai un FILM” realizzazione di un Mokumentary.
Evento organizzato e accreditato Croas Lazio, 11/12/18/19 Dicembre 16/23/30 Gennaio 2021, Roma.

Anno 2020
Relazione: “ll canguro comunicativo‑ La “comunicazione” come portale per una Deontologia
Professionale sublimata nel/dal Personalismo Comunitario, con il supporto teorico della Psicologia ed
il supporto sperimentale della metodologia del Sociodramma. il 12 dicembre 2020 evento organizzato e
accreditato dalla Fondazione  Labos, Webinar.

Relazione: “Il processo di valutazione degli articoli”. Evento organizzato e gestito dall Istisss e dal Croas
Lazio. il 09 dicembre 2020, Webinar.

Relazione “L’immagine e la rappresentazione dell’Assistente Sociale descritta nella narrativa e attraverso i
mezzi di comunicazione di massa”, evento organizzato dal Croas Campania, il 25/11/2020, Webinar.

Relazione “Prospettive di approccio al nuovo codice deontologico” il 23/11/2020, evento organizzato e
accreditato dal Croas Puglia, Webinar.

Relazione: “Deontologia e lavoro autonomo” il 26 settembre 2020, evento organizzato ed accreditato dal
Croas Lazio, Webinar.

Relazione: “Covid19, pandemia e lavoro sociale. Gli assistenti sociali di fronte alle emergenze” il 03
luglio 2020. evento organizzato e accreditato dall’Università Lumsa, Webinar.

Relazione: “Presentazione della commissione etica e nuovo codice deontologico ai nuovi Iscritti Croas
dell'anno 2019”, il 29 Maggio 2020 e il 10 luglio 2020, evento organizzato e accreditato dall’Università
Lumsa e dal Croas Lazio,  Webinar.

Relazione “Il nuovo codice deontologico degli assistenti sociali” il 5 giugno 2020 evento accreditato
dall’Università di Cassino e dal Croas Lazio, Webinar

Relazione "La comunicazione digitale nel nuovo Codice deontologico dell'assistente sociale" il 16
maggio 2020, evento organizzato e accreditato da ASNASS Calabria, Webinar.

Relazione “Canguro poliedrico deontologia professionale personalismo comunitario psicologia dell'io
e dell'altro socio-dramma come cartina tornasole”, il 25 gennaio 2020 evento organizzato e accreditato
dalla Fondazione  Labos, Viale Liegi, Roma.

Anno 2019



Relazione “Comunic@re il Servizio Soci@le: tra realtà e immaginazione” il 02 dicembre 2019. Evento
organizzato e accreditato dal Croas Lazio, Teatro San Gaspare, Roma.

Relazione “La violenza contro gli operatori sociali” al Forum Risk Management in Sanità “La Sanità che
cambia – Equità di accesso, innovazione, sostenibilità, professionisti sanitari e cittadini professionisti
del cambiamento”, il 27 novembre 2019, Firenze.

Relazione “La deontologia nella comunicazione, nell’era dei social”. il 15 novembre 2019, evento
organizzato e accreditato dal Croas Calabria (Lamezia Terme).

Relazione: “Riflessioni ed approfondimenti per un agire consapevole, responsabile e professionale”. il
03 e il 18 ottobre 2019 Organizzato e accreditato dalla ASL Roma 6, Centro Polifunzionale “Alessandro
Bastianello” di Bracciano via Ospedale Vecchio.

Relazione: “Ruolo ed operatività dell'Assistente Sociale. Libera professione e Impresa sociale”. il 19
settembre 2019 evento accreditato e organizzato dal Croas Sicilia, Università di Catania.

Relazione: “Ruolo ed operatività dell'Assistente Sociale. Libera professione e Impresa sociale” il 18
settembre 2019, evento organizzato e accreditato dal Croas Sicilia, Università di Palermo.

Relazione: “Dalla 137/12 ad oggi: una fotografia nazionale e regionale sul regolamento, funzioni e
procedimenti disciplinari” il 11 giugno 2019 Viterbo sala Provinciale.

Relazione: “Deontologia e lavoro autonomo” il 05 giugno 2019, evento organizzato e accreditato dal Croas
Lazio, Viale Etiopia 20, Roma.

Relazione L'assistente sociale nel sistema di tutela dei minori: funzioni, ruoli e prospettive
il 17 aprile 2019 evento organizzato e accreditato dal Croas Lazio, e dal Cesv Roma.

Relazione: “La formazione per i commissari degli esami di Stato” il 24 gennaio 2019, evento organizzato
e accreditato dal Croas Lazio, Largo colli Albani 32, Roma.

Relazione: “Presentazione del percorso di revisione del codice deontologico” ‑ l’11 gennaio 2019
nell’evento Percorsi di partecipazione per la revisione del Codice Deontologico, organizzato e accreditato dal
Croas Lazio presso il Cesv di Roma.

Anno 2018
Percorso laboratoriale coordinato insieme al Dott. Panizzi F. “Il servizio sociale e la multimedialità” dal 05
maggio 2018 al 13 ottobre 2018 organizzato e accreditato dal Croas Lazio largo dei Colli Albani, 32 Roma. tot
42 ore.

Relazione “Codice deontologico dell'assistente sociale (riflessioni e approfondimenti per un agire
consapevole, responsabile e professionale)” il 26 ottobre 2018 evento organizzato e accreditato dalla Asl
Roma 6, BRACCIANO.

Relazione con S. Ciglieri A. “Reinvestiamo” il 25 ottobre 2018 evento organizzato e accreditato dal Comune
di ANAGNI (FR) , sala comunale.

Relazione: “Job search Frosinone. Deontologia professionale e precariato lavorativo” il 20 ottobre 2018,
, evento organizzato e accreditato dal Croas Lazio, sala Provinciale Frosinone.



Relazione: “Principi e fondamenti etici e deontologici relativi alla sostenibilità e policy della salute
pubblica”. il 17 ottobre 2018 presso la Asl di Frosinone, accreditato Croas Lazio. Borgo Santa Lucia
Ceccano.

Relazione: “Il servizio sociale e i nuovi bisogni della società. Il percorso professionale di Aurelia
Florea” il 08 giugno 2018, evento organizzato dall’Istisss e accreditato dal Croas Lazio, sala Istisss, viale di
Villa Pamphili 71 c Roma.

Relazione: “Etica e deontologia del servizio sociale. Tra identità professionale e cambiamento” il 22
giugno 2018, Polo didattico degli Studi Università Roma 3.

Relazione: “Immagine dell'assistente sociale e codice deontologico”. il 18, 25 maggio e 15 giugno 2018,
riservato ai nuovi iscritti, accreditato Croas Lazio.Largo Colli Albani, 32 Roma.

Relazione: “Dalla L.137/12 ad oggi: una fotografia nazionale e regionale sul regolamento, funzioni e
procedimenti disciplinari” il 12 maggio 2018, organizzato e accreditato Croas Lazio, Via Marsala 2, Roma.

Relazione: “Job search ‑ Seminario di orientamento per la ricerca del lavoro. Deontologia professionale
e precariato lavorativo” il 10 marzo 2018, organizzato e accreditato dal Croas Lazio, Largo Colli Albani 32,
Roma.

Panizzi. F.; Primavera C.; ScardalaS.; relazione dal titolo: “Laboratorio per i componenti delle Commissioni
per gli Esami di Stato” evento organizzato e accreditato dal Croas lazio tenutasi il 31 gennaio 2018, Largo
Colli Albani 32, Roma.

Relazione: “La deontologia professionale e precariato lavorativo”. il 20 gennaio 2018. In Job search ‑
Seminario di orientamento per la ricerca del lavoro, evento organizzato e accreditato dal Croas Lazio, Largo
Colli Albani 32, Roma.

Relazione: “Comunicare l’immagine e il lavoro dell’assistente sociale”. Evento F.A.D. organizzato e
accreditato da S.O.S.on line dal 1/1/2018. Modalità di formazione a distanza.

Anno 2017
Relazione: “Tra il DIRE e Il WelFARE. Responsabilità etiche e professionali nella presa in carico,
rispetto all’etica professionale nelle condizioni di precariato”,il 15 dicembre 2017 accreditato dal Croas
Lazio. Comune di Alatri

Relazione: “Dalla realtà al web e ritorno: costruire comunità in/con la rete”. 13 ottobre 2017 accreditata
dal CNOAS, modalità FAD, nel link il programma, http://www.by‑business.com/corsi/assistenza‑no‑grazie/
per la società di formazione BBC Business sede Via Ofanto 18, Roma.

Relazione: “Insegnamento, scuola e libera professione:nuove opportunità per gli assistenti sociali”
il 14 ottobre 2017, evento accreditato Croas Lazio, organizzato dal Sunas.

Scardala S. Arduini A. Miglionico R.; Evangelisti G. Panizzi F. Titolo della relazione: “Il codice deontologico e
le responsabilità dell’assistente sociale”. 29 maggio 2017 e il 31 maggio 2017 Evento accreditato dal
Croas Lazio per l’Associazione Aiasf Roma. Patrica (FR).

Relazione: “Assistenti sociali e libera professione: possibili scenari di un futuro già' presente in un
welfare che cambia. Testimonianza della web tv assistenti sociali”. il 17 Marzo a Viterbo, Via Saffi, 49 e il
3 Aprile 2017, a Rieti in via del Terminillo, 42.



Relazione: “Il Servizio sociale e il progetto, progettazione e valutazione”, il 28 febbraio 2017 accreditata
dal CNOAS, modalità FAD, nel link il programma
https://www.by-business.com/corsi/prog-servizio-sociale-progetto-progettazione-e-valutazione/ Per la società
di formazione BBC Business sede Via Ofanto 18, Roma

Relazione: “Le voci, le immagini, le carte”, 17 marzo 2017 organizzato dalla Società per la Storia del
servizio sociale Sostoss. Accreditato dal Croas Lazio, Archivio storico della Presidenza della Repubblica,
Palazzo Sant’Andrea, Via del Quirinale, 30, Roma.

Relazione: “Dalla proposta di legge Mattesini L.660/2013 alle nuove prospettive di riforma” il 9/06/2014
Evento organizzato dal Sunas e accreditato dal Croas Lazio, Via Aniene 14 Roma

Anno 2016
Relazione: “La comunicazione multimediale nel servizio sociale.” il 10 di settembre 2016 Evento
accreditato Cnoas in modalità FAD Per la società di formazione BBC Business sede Via Ofanto 18, Roma,

Relazione “Esperienze e testimonianze di libera professione. L'esperienza della web tv assistenti
sociali”. il 9/12/2016, evento organizzato e accreditato dal Croas Lazio, Frosinone sala Teatro.

Seminario con Di Rosa R: “Il servizio sociale nei paesi in via di sviluppo”. il 16 aprile 2016. Evento
organizzato/accreditato dall’Associazione Con.Te.Sto., in Via Sant'Angela Merici Roma

Anno 2015
Relazione:“Servizi sociali in Rete: un ‘click’ per favorire processi generativi nella Comunità
Professionale degli assistenti sociali e a favore dei cittadini”. il 30/05/2015 Evento organizzato e
accreditato dalla SOS tenutosi via Portuense 741, Roma.

Anno 2013
Relazione: “Buone prassi e mediazione nel segretariato sociale” il 3, 4, 5 maggio 2013, e il 11, 12, 13
ottobre evento organizzato dal Sunas Via Modena 47, Roma.

Pubblicazioni di articoli su riviste scientifiche/professionali

Scardala S. “Deontologia e Comunicazione nell’era dei social”. N°1/2020 Marzo, Scenari Sociali editoriale
Croas Calabria; http://www.ordascalabria.it/images/scenari_sociali/SCENARISOCIALI_1numero2020.pdf
pag.25- 27

D’Alessandro V.; Cremasco D.; Mengoni O.; Scardala S. “Riflessioni sull’agire professionale, partendo da
un triennio di lavoro del consiglio di disciplina del Lazio (2014/17) in ” Prospettive sociali e sanitarie
n°1/2019 pag. 36 - 40.

Panizzi F.; intervista a Scardala Stefania in: “Ottavo passo”
https://www.amazon.it/LOttavo-Passo-assistenti-aspiranti-formatori-ebook/dp/B01CKPTE Ed. Passerino, 2017
pag 69 -72.

Di Rosa R.; Scardala S.; Titolo dell’articolo: “Nyumba Yetu: assistenza sociale e promozione umana in
Tanzania”. Notiziario Sunas N°193 Ottobre 2015 Pag. 16 - 20.

Panizzi F.; Scardala S.; “Documentare il servizio sociale dallo scritto alla multimedialità” Notiziario Sunas
n°169 di Febbraio 2009 pag.14

http://www.ordascalabria.it/images/scenari_sociali/SCENARISOCIALI_1numero2020.pdf
https://www.amazon.it/LOttavo-Passo-assistenti-aspiranti-formatori-ebook/dp/B01CKPTE


Scardala S.; “La mediazione nel segretariato sociale” Notiziario Sunas n°147 Maggio 2008, pag ;

Scardala S. titolo dell’articolo on line: “La mediazione nel segretariato sociale”
http://blog.assistentisociali.org/2008/05/10/la-mediazione-nel-segretariato-sociale/ sul sito assistentisociali.org
Maggio 2008;

Pubblicazioni di capitoli

Scardala S. “Appunti e spunti per la libera professione e l’impresa sociale” in A.A. :::::::::::::::::::::::::pag.
16-26 in corso di pubblicazione dal Croas Lazio;

Scardala S; “L'assistente sociale. Società complesse, nuovi bisogni, strategie e modelli di intervento”.
In Cortigiani M., Marchetti P; ................. , Maggioli Editore, Dicembre 2020 Pag.

Scardala S. Panizzi, Cirulli D. “Assistenti sociali, libera professione e impresa sociale, possibili scenari”
Ed. Istiss, anno 2014, Roma. pag 76-81

Cappellucci G.; Cavola D.; Millefiorini P.; Scardala S.; “Smilers…for. Sperimentazione di Metodologie
d’Intervento per l’evasione e il recupero formativo”. Ed Il Delfino Ceis, Roma 2009.

Scardala S. “Autostop per il futuro”; Ed. Il Delfino Ceis, Marzo 2005, Roma.

Scardala S. ”Esperienze di supervisione a confronto” Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio, Febbraio
2005, Roma. pag 48-49

Altri dati personali
Competenze informatiche: Ottime
Conoscenza e comprensione della lingua inglese buona scritta e parlata.
In regola con gli adempimenti Ordinistici e formazione continua.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Data 12/08/2021 Firma

http://blog.assistentisociali.org/2008/05/10/la-mediazione-nel-segretariato-sociale/


ESPERIENZA LAVORATIVA

Medico - medicina interna 
Casa di cura Villa Luana [ 08/2020 – Attuale ] 

Città: Poli (RM) 
Paese: Italia 

Guardia medica notturna e diurna - medicina interna, RSA, riabilitazione 
Casa di cura Villa Luana [ 08/2020 – Attuale ] 

Città: Poli (RM) 
Paese: Italia 

Sostituzione medico di medicina generale 
Dott. Carlo Grasso [ 08/2020 – 08/2020 ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

Sostituzione medico di medicina generale 
Dott. Alfonso Cocco [ 08/2020 – 08/2020 ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

Sostituzione medico di medicina generale 
Dott. Alessandro Sciarra [ 08/2020 – Attuale ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

Sostituzione medico di medicina generale 
Dott.ssa Caterina Raco [ 08/2020 – 08/2020 ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

Tiziano Scarparo 
Nazionalità: Italiana  

 

 

Data di nascita: 11/05/1992  

Sesso: Maschile  

 

 

 

 

(+39) 3394758806 

(+39) 0630323600 

Indirizzo e-mail: stiziano92@gmail.com 

Indirizzo e-mail: stiziano92@icloud.com 

Indirizzo e-mail: scarparo.tiziano@omceoromapec.it 

Indirizzo: via Livia Orestilla 21, 00174 roma (Italia) 

mailto:stiziano92@gmail.com
mailto:stiziano92@icloud.com
mailto:scarparo.tiziano@omceoromapec.it


Medico Croce Rossa Italiana - Partite Roma Calcio Femminile 
Croce Rossa Italiana [ 08/2020 – Attuale ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

medico su set cinematografico 
BRWFILMLAND [ 03/09/2020 – 04/09/2020 ] 

Città: ROMA 
Paese: Italia 

Team Leader USCAR INMI Spallanzani 
INMI Spallanzani [ 11/09/2020 – Attuale ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

Medico per valutazioni cliniche domiciliari pazienti covid19 + 
INMI Spallanzani [ 10/2020 – Attuale ] 

Medico per ecografie polmonari pazienti covid19 + 
INMI Spallanzani [ 10/2020 – Attuale ] 

Medico per studio sperimentale CHOICE-19 sulla colchicina per pazienti covid19+ 
INMI Spallanzani [ 01/2021 – Attuale ] 

Responsabile-coordinatore area Covid aeroporto di Fiumicino FCO 
INMI Spallanzani [ 09/2020 – Attuale ] 

Città: roma 
Paese: Italia 

Medico responsabile-coordinatore voli proveniente da Kabul per cittadini Afgani e forze
armate italiane 
INMI Spallanzani [ 08/2021 – Attuale ] 

Città: roma 
Paese: Italia 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Iscrizione all'albo dei Medichi Chirurghi di Roma 
Posizione n. 66694 [ 23/07/2020 ] 

Tirocinio post-laurea 
U.O.C Cardiochirurgia [ 07/2020 ] 

Indirizzo: Policlinico Umberto I, 



Inglese 
ASCOLTO C1  LETTURA C1  SCRITTURA C1  

PRODUZIONE ORALE C1  INTERAZIONE ORALE C1  

francese 
ASCOLTO A2  LETTURA A2  SCRITTURA A2  

PRODUZIONE ORALE A2  INTERAZIONE ORALE A2  

Tirocinio post-laurea 
Medicina gnerale [ 06/2020 ] 

Indirizzo: Dott.ssa Vittoria Guastella, 

Tirocinio post-laurea 
U.O.C Cardiologia 

Indirizzo: Policlinico Umberto I, 

Laurea in Medicina e Chirurgia 110/110 e Lode 
Università Degli Studi Dell'Aquila [ 31/03/2020 ] 

Attestato di lingua inglese - Livello B1 
Università Degli Studi Dell'Aquila [ 2018 ] 

Attestato BLSD 
Croce Rossa Italiana [ 2017 ] 

Indirizzo: Monte Porzio Catone (RM), 

Internato in medicina d'urgenza 
Ospedale SS. Cyril and Methodius [ 02/2019 – 06/2019 ] 

Indirizzo: Skopje, Repubblica della Macedonia del NORD, 

Seminario “Neuropsychological evaluation of language and cognitive deficit in
subcortical lesions" 
Università di Belgrado [ 18/03/2019 ] 

Indirizzo: Belgrado, Serbia, 

Congresso AO Trauma Courses, AO Foundation 
SS. Cyril and Methodius University [ 23/11/2018 – 24/11/2018 ] 

Indirizzo: Skopje, Repubblica della Macedonia del Nord, 

Seminario “Epileptic syndroms – diagnosis, tratment and prognosis” 
SS. Cyril and Methodius University [ 11/11/2018 ] 

Indirizzo: Skopje, Repubblica della Macedonia del Nord, 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: 

italiano 

Altre lingue: 



COMPETENZE DIGITALI 

Social Network /  Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Gestione autonoma della
posta e-mail /  office /  Utilizzo del broswer 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E PROFESSIONALI 

competenze organizzative e professionali 

Ottimo senso dell’organizzazione
Spiccata attitudine nelle relazioni interpersonali
Lavorare bene in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il paziente
Ottime competenze comunicative al fine di garantire al paziente il miglior approccio alla patologia
Collaborazione con il personale medico e sanitario
Precisione ed accuratezza nelle attività da svolgere
Piena disponibilità a lavorare nei turni notturni
Piena disponibilità a lavorare durante festivi e superfestivi
Predisposizione a lavorare in team interdisciplinari
Piena flessibilità per quanto concerne il work-life balance
Automunito

DATI PERSONALI 

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"

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 -
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”. 

 



Curriculum Vitae 
Europass

Nome/ Cognome Antonio Segatori
  
Indirizzo

34 soana, 00183, Roma, Italia 

Cellulare: +393473415380

E-mail antonio.segatori@uniroma1.it

Codice fiscale SGTNTN65B22H501P

Cittadinanza italiana

Data di nascita 22 febbraio 1965

Occupazione  
Settore professionale

Infermiere, docente universitario 
Cardiologia- cardiochirurgia: emodinamica; Formazione Universitaria e 
Aziendale, Coordinamento consulti medici su piattaforma di Telemedicina in 
collaborazione con GHT Onlus e DREAM Project 

Esperienza professionale Cardiologia, cardiochirurgia. UTIPO, UTIC, Emodinamica, Elettrofisiologia, 
PICC Team,Telemedicina. Formazione universitaria e Aziendale, 

Date PICC Team 2011,  
Docenza e tutoraggio Master di I livello Sapienza e interateneo con Tor Vergata 
2019 
Docenza CL Infermieristica  Sapienza 2009 
Emodinamica dal 2008,  
Cardiochirurgia-Cardiologia-Servizio Trapianti di cuore - UTIPO e UTIC dal 
1988

Lavoro o posizione ricoperti docente, impiantatore PICC, Infermiere intensivista e cardioriabilitatore - 
referente della formazione aziendale

Principali attività e 
responsabilità

 PICC Team, Assistenza diretta in Emodinamica e riabilitazione 
cardiorespiratoria - attività di formazione e divulgazione

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università Sapienza di Roma – Piazzale Aldo Moro

Istruzione e formazione

Date Maggio 2013, Aprile 2010, Aprile 2005, maggio 1986

mailto:antonio.segatori@uniroma1.it


Titolo della qualifica rilasciata Alta formazione universitaria “Impianto e gestione di PICC e MidLine”,  
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche,  
Master I livello in “e.medicine e Formazione a Distanza in Medicina” 
Telemedicina e FAD

Principali tematiche/
competenze professionali 

possedute

Infermieristica cardiologica, chirurgica, riabilitazione cardiorespiratoria, 
Mobilizzazione precoce, esperto in accessi vascolari, Telemedicina, tele 
infermieristica, Advanced Home care, FAD e Blended Learning

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Università Sapienza di Roma, Università di Firenze, Comunità di Sant’Egidio, 
GHT Onlus

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua Italiano

Altra lingua Inglese, portoghese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo Ascolto Lettura Interazione 
orale

Produzione 
orale

Lingua B
2 inglese B

2 inglese B
1 inglese B

2 inglese B
1 inglese

Lingua B
1

portoghes
e

B
1

portoghes
e

B
1

portoghes
e

B
2

portoghes
e

A
2 portoghese

Capacità e competenze sociali Promozione, supporto e sviluppo sociale. Esperienza decennale nella periferia 
di Roma ed in Africa - Attività pedagogico ricreative e interculturali per 
l’infanzia. Istruzione alla Pace e alla mondialità per l’inclusione sociale

Capacità e competenze 
organizzative

Gestione flussi di lavoro, Logistica, People management, organizzazione 
interventi territoriali,  
Attività di intervento volontario pluridecennale in Italia, Europa dell’est, Africa, 
in ambiti di cura territoriali e residenziali e di crisi 

Capacità e competenze 
tecniche

Gestione ed uso di sistemi tecnologici di laboratorio, di diagnostica per 
immagini, nonché di impiantistica elettrica, informatica ed idraulica civile 



Capacità e competenze 
informatiche

Utilizzo dei comuni strumenti informatici sia hardware che software, ECDL. 
Sistemo operativi: Windows 98 e succ. Mac OsX 10.4 e successive; 
Suite: iWork e iLife, Office ‘97 e successivi, Open Office; 
Grafica: Photoshop CS, PaintShopPro 8.0, Aperture 
Utilizzo e gestione delle piattaforme e.learning Moodle, A.Tutor, 
Blackboard,  
Web editor: Dreamweaver, FrontPage, iWeb 
Uso e gestione di LCMS per FAD e piattaforme per la TELEMEDICINA-
TELEMONITORAGGIO.  

Patente Patente B rilasciata dalla Prefettura di Roma

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 (facoltativo)". 

Firma



CURRICULUM VITAE STEFANO SPINELLI 
 
 
 
Dati anagrafici: 

 
Stefano Spinelli 
Nato a Foggia il 26 dicembre 1960 
Residente in Roma, via F. Fiorentini 104, cap 00159 
Cod. fiscale SPN SFN 60T26 D643 K 
Recapito telefonico 338.8815628 
Indirizzo e-mail aziendale stefano.spinelli@grupposecuritas.it 
 
Titolo di studio: 

 
Laurea in lettere moderne presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con la votazione 
di 110/110 con lode 
 
Attuale posizione lavorativa: 

 

Responsabile Commerciale e Relazioni Grandi Clienti presso SECURITAS METRONOTTE s.r.l.  
Presidente CdA Metroitalia Network s.r.l. (Azienda del Gruppo Securitas) 
 

Precedenti esperienz professionali: 

 
Dal 1985 al 1991 è dipendente (inquadramento finale Dirigente CCNL Commercio) dell’Istituto di 
vigilanza ASSIPOL s.r.l. di Roma, con la qualifica di impiegato prima e Responsabile Commerciale 
successivamente 
 
Dal 1992 al 2005 è dipendente (inquadramento Dirigente CCNL Commercio) dell’Istituto di 
vigilanza SECURITY SERVICE s.r.l. di Roma con la qualifica di Direttore Commerciale prima e 
Direttore Generale successivamente. Nell’ambito di tale esperienza lavorativa collabora alle 
definizioni delle strategie aziendali e segue in prima persona lo start-up della società SECURITY 
SERVICE SISTEMI s.r.l. e l’acquisizione della SECURITY SERVICE SUD s.r.l. di Napoli dove 
ricopre l’incarico di Amministratore Unico e Titolare di Licenza prefettizia ex art. 134 T.U.L.P.S. 
 
Dal 2006 al 2011 è dipendente (inquadramento Dirigente CCNL Commercio) dell’Istituto di 
vigilanza AXITEA s.p.a (già SICURGLOBAL s.p.a) di Milano con la qualifica di Direttore Area 
Centro Italia. Nell’ambito di tale esperienza lavorativa segue in prima persona l’acquisizione delle 
società Mondialpol Roma S.p.A. (Roma), Corpo Vigili Giurati S.p.A. (Terni), Vigili San Marco 
S.p.A. (Venezia) e la loro fusione per incorporazione in AXITEA. Ricopre anche il ruolo di 
Amministratore della AXITEA NET S.p.A. e di Vice President Executive di AXITEA partecipando 
a tutte le decisioni strategiche della Società, primo esempio di investimento di un Fondo di Private 
Equity nel settore della Vigilanza privata in Italia. 
 
Dal 2012 al 2014 è dipendente (inquadramento Dirigente CCNL Commercio) della SECURITAS 
METRONOTTE TOSCANA s.r.l. di Firenze - Gruppo Securitas - con la qualifica di Direttore 
Tecnico e Supervisore Commerciale, occupandosi della riorganizzazione dell’azienda ed al suo 
risanamento. 
 
 

mailto:stefano.spinelli@grupposecuritas.it


 
Come parzialmente anticipato, oltre a numerose altre attività legate alla conduzione delle imprese di 
vigilanza ed alla gestione tecnico operativa e commerciale delle stesse, si sottolinea di essere stato 
titolare di licenza ex-art. 134 TULPS delle seguenti Società facenti riferimento ai gruppi societari 
sopra citati: 
 

➢ Controlpol s.r.l. (anno 1990) per la provincia di Roma; 
➢ Security Service Sud s.r.l. (dal 2000 al 2004) per le province di Napoli e Caserta; 
➢ Mondialpol Vigilanza s.r.l. (2006) per la provincia di Roma; 
➢ Sicurglobal Vigilanza s.r.l. (dal 2007 al 2009) per le province di Roma, Terni e Viterbo 

 
  
Esperienze associative: 

 
Vicepresidente dell’associazione datoriale di settore Assicurezza, aderente a Confesercenti, dal 
1998 al 2005; 
Componente del Consiglio Direttivo dell’associazione datoriale di settore ASSIV, aderente a 
Confindustria, dal 2007 al 2011 
In relazione a tali incarichi ha partecipato alle trattative per il rinnovo di contratti collettivi di 
lavoro, sia nazionali che provinciali, del settore ed a numerosi tavoli istituzionali che hanno visto 
coinvolte le maggiori Autorità degli Enti preposti al controllo ed alla gestione della sicurezza 
(Ministero dell’Interno, Prefetture, Questure, ecc)  



F R A N C E S C O  T I E R I  

C O M P E T E N Z E  

ICT Specialist 

 

 

E S P E R I E N Z A  

ICT Specialist | WIND3 | dal 2000 

Program&Prokect Management, System 

Integration, Operations  

 

 

I S T R U Z I O N E  -  A B I L I T A Z I O N I  

Laurea in Ingegneria Informatica | Abilitazione 

alla professione di Perito Industriale Laureato | 

Iscritto al Master di I Livello in Sonic Arts 

 

 

I N T E R E S I  –  T E M P O  L I B E R O  

Ingegneria del Suono | Diritto al Culto | Running 

 

 

O B I E T T I V O  

 

Mettere la mia esperienza 

umana e professionale al servizio 

del bene comune 

 

francesco.tieri.demos@gmail.com 

 

+39 388 825 6070 

https://www.laluce.news/author/

francescotieri/  

E S P E R I E N Z A  D I  

V O L O N T A R I O  O  

L E A D E R S H I P  

Segretario del CAIL – 

Coordinamento delle 

Associazioni Islamiche del Lazio, 

dalla sua fondazione fino al 2019 

 

 

https://www.laluce.news/author/francescotieri/
https://www.laluce.news/author/francescotieri/


Curriculum Vitae di Giada Travaglini 

 

Nata nel 1974 a Roma, in cui risiede. Sposata. 

Laureata nel 2001 in Giurisprudenza presso	  l’Università	  degli	  Studi	  La	  Sapienza	  di	  
Roma	  con	  la	  votazione	  di	  110/110.	  

Abilitata	  all’esercizio	  della	  professione	  forense	  dal	  2004.	  

Iscritta	  nell’Albo	  Ordinario	  degli	  Avvocati	  del	  Foro	  di	  Roma	  dal	  2005	  e	  nell’Albo	  
Ordinario	  degli	  Avvocati	  del	  Foro	  di	  Milano	  dal	  2017.	  

Iscritta	  all’Albo	  Speciale	  degli	  Avvocati	  ammessi	  al	  patrocinio	  dinanzi	   la	  Corte	  di	  
Cassazione	  e	  le	  altre	  Giurisdizioni	  Superiori	  dal	  2017.	  

	  

Roma,	  18	  agosto	  2021	   	   	   	   	   	   	   Giada	  Travaglini	  
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   STEFANO VELLA - CURRICULUM VITAE 
 

     

Cittadinanza    Italiana 
Luogo e Data di nascita  Roma, 12 giugno 1952 

           Contatti    
 

Telefono: +39 348 2650598  Mail: stefano.vella08@gmail.com 
 

  
POSIZIONI LAVORATIVE  

Luglio 2019 - oggi 
            Luglio 2019 - oggi 
       Gennaio 2020 a 2027 
     

2017 – 30 giugno 2019 

          2017 – agosto 2018        

                        2003 - 2016 

   
     Professore aggregato, Salute Globale, Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC), Roma 

    Professore aggregato, Metodologia della Ricerca Clinica, Università di Roma Tor Vergata 

    Delegazione Italiana, Horizon Europe, Cluster Salute, Commissione Europea, Bruxelles 

 

     Direttore, Centro Nazionale per la Salute Globale, Istituto Superiore di Sanità, Roma 

     Presidente, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) 

     Direttore, Dipartimento del Farmaco, Istituto Superiore di Sanità, Roma  

1982-1992     Ricercatore confermato, Istituto di Clinica Medica, Università La Sapienza, Roma 

1981-1982      Associate Scientist, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA 

      
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE                                   
    
                                            
                                 

                                                                  ~ 
  1970 - “Baccalaureat”,  Liceo Chateaubriand, Scuola Statale Francese, Roma 
  1977 - Laurea in Medicina e Chirurgia (con lode) - Università La Sapienza, Roma    
  1982 - Specializzazione in Malattie Infettive (70/70) 
  1988 - Specializzazione in Medicina Interna (70/70) 
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DOCENZE, CARICHE 

ISTITUZIONALI, 
PUBBLICAZIONI, 

ONORIFICENZE 

 
- Titolare di insegnamento nella Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina 

Preventiva, Università Cattolica, Roma 
- Titolare di incarico di insegnamento del modulo su Metodologia della 

ricerca clinica, Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie (Università di 
Roma, Tor Vergata) (2018, 2019, 2020, 2021) 

- Presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA (maggio 2017-agosto 
2018). 

- Autore o coautore di oltre 350 pubblicazioni scientifiche su riviste 
internazionali ad alto impact factor (H-Index 50; citazioni > 16.000).  

- Cavaliere della Repubblica (2006)  
- Commendatore della Repubblica (2018). 
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1. ATTIVITA’ CLINICA, 

ATTIVITA’ DI DIREZIONE 
DI STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE 
COMPLESSE,  
EXPERTISE IN CAMPO 
FARMACEUTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
           Stefano Vella (SV) è medico e ricercatore. Ha lavorato per oltre trent’anni in     
      Istituzioni pubbliche italiane, dall’Università “la Sapienza” (1978-1992)     
      all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) (1993 – 2019).  

 
       Dal 1978 al 1992, SV ha lavorato come ricercatore con compiti assistenziali  
presso la Clinica Medica III del Policlinico Umberto I° di Roma, Università La 
Sapienza, iniziando sotto la Direzione del Professor Giuseppe Giunchi, dove ha 
acquisito una estesa esperienza di gestione clinica di malattie internistiche e 
infettive, ed esperienza di laboratorio, nel campo della virologia clinica. Dal 1978 
al 1991 ha anche prestato la sua opera di medico di medicina generale del SSN. 
 
     Nel 1992, SV ha vinto un concorso a Dirigente di Ricerca presso l’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS). Fino al 2003 ha diretto il Reparto HIV/AIDS del 
Laboratorio di Virologia. Nel 2003 è stato nominato Direttore del  Dipartimento 
del Farmaco.  
 
Dal 1 gennaio 2017 a giugno 2019, SV ha diretto il Centro per la Salute Globale 
dell’ISS. 

 
SV ha complessivamente guidato oltre 300 unità di personale. Le strutture da 

lui dirette hanno coniugato attività di ricerca e attività istituzionale di 
consulenza per il Ministero della Salute, per diverse Agenzie Regionali, 
Nazionali e Internazionali e per altre Istituzioni del Paese, con una vocazione 
naturalmente multidisciplinare. 

 
Le attività sia del Dipartimento del Farmaco che del Centro per la Salute Globale 

diretti da SV hanno spaziato in diversi ambiti della patologia umana, dalle 
malattie infettive, alle malattie cardiovascolari e dismetaboliche, 
all’oncologia, alle malattie neurodegenerative e psichiatriche, con un 
approccio multidisciplinare, integrato e indipendente (dalla ricerca di base, a 
quella traslazionale fino alla ricerca applicata). Per quanto riguarda l’attività 
istituzionale di valutazione, controllo e consulenza, il Dipartimento del 
Farmaco, oltre ad ospitare la Segreteria della Commissione per la 
sperimentazione clinica di Fase I, la Segreteria  della Farmacopea Italiana ed 
Europea, e l’ Osservatorio Fumo, Alcool, Droga,  sotto la Direzione di SV ha 
prodotto pareri e attività di consulenza e controllo su: sperimentazione 
animale; procedure europee di AIC con Italia Paese di Riferimento e 
Assessment Reports per l’autorizzazione all’immissione in commercio dei 
medicinali (AIC); Linee Guida nazionali ed europee sui farmaci; programmi di 
formazione per gli operatori sanitari e di informazione al cittadino; attività di 
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Farmacosorveglianza e Farmacovigilanza; su mandato dell’AIFA, controlli sulla 
qualità dei medicinali di origine chimica (programma annuale di controllo, 
controlli per difetti/corpi estranei e reazioni avverse) e su mandato del 
Ministero della Salute, sulla sicurezza dei presidi medico-chirurgici, dei 
prodotti a base di sostanze naturali e dei prodotti cosmetici. Ha contribuito 
alle attività del gruppo di lavoro sui farmaci contraffatti (IMPACT ITALIA: ISS, 
AIFA, Ministero della Salute, NAS) ed è stato presente in numerosi 
commissioni del Ministero della Salute, dell’AIFA e di altre agenzie nazionali e 
regionali, in diverse commissioni dell’European Medicines Agency (EMA) e di 
numerosi organismi internazionali (OMS, UNAIDS, Global Fund, EMEA, OCSE, 
Consiglio d'Europa). Il Dipartimento ha anche svolto un'intensa attività di 
vigilanza sul doping e verifiche ispettive ai laboratori regionali antidoping. 

 
SV ha coordinato numerosi progetti sia in ambito nazionale che europeo, in 

settori infettivologici (HIV/AIDS ed Epatiti Virali), internistici e di Sanità 
Pubblica (Sistemi Sanitari, Medicina di Genere, Polimorbidità, Malattie 
Croniche), con particolare riguardo alle diseguaglianze di accesso alla salute 
per le popolazioni fragili e marginalizzate.  

 
SV è stato coordinatore o partner di numerosi progetti di Programmi Quadro di 

Ricerca Europei (FP6, FP7, H2020). Attualmente partecipa a tre grandi progetti 
europei H2020 (innovazione nei sistemi sanitari; malattie croniche, cura 
dell’infezione da HIV). 

 
SV ha anche diretto numerosi programmi di ricerca operazionale e intervento 

in Africa e altri Paesi a risorse economiche limitate, in collaborazione con le 
Autorità Sanitarie dei diversi Paesi (Uganda, Etiopia, Malawi, Tanzania, 
Angola) e con l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.  

 
SV è stato membro di commissioni del Ministero della Salute, dell’AIFA e di altre 

agenzie nazionali e regionali, e di diverse comitati di istituzioni internazionali 
(European Medicines Agency - EMA, OMS, UNAIDS, Global Fund, EMEA, OCSE, 
Consiglio d'Europa, e ha ricoperto incarichi per i quali ha, di volta in volta, 
rappresentato il Governo, il Ministero della Salute, il Ministero degli Affari 
Esteri, Il Ministero della Ricerca e dell’Università. 

 
SV è stato membro delegato dalla Presidenza dell’Istituto Superiore di Sanità 

della Commissione Tecnico Scientifica dell’Agenzia Italiana del Farmaco 
(AIFA).  

 
Dal 2004 fino al 2008, ha fatto parte dello Scientific Advice Working Group  

(SAWG) dell’ Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), Londra, dove ha acquisito 
una vasta esperienza sugli aspetti scientifici e normativi relativi allo sviluppo 
clinico dei farmaci, in diverse aree di patologia umana, dalla fase preclinica alla 
fase III/IV.  
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 2. ATTIVITA’ NEL SETTORE 
DELLA SALUTE GLOBALE E 
DELLA COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SV ha ideato, diretto o partecipato a oltre 15 trial clinici randomizzati e 
controllati, nazionali e internazionali, pubblicati su riviste internazionali ad 
alto impact factor, e ha coordinato diversi studi osservazionali in ambito 
infettivologico. 

 
 Nel corso dei 15 anni di direzione di Dipartimento, e, successivamente, di 

Centro, SV ha gestito oltre 300 progetti, sia in ambito nazionale che 
internazionale, per un valore finanziario di oltre 125 milioni di euro.  

 
  Dal mese di Aprile 2017 a giugno 2018, ha ricoperto la carica di Presidente 

dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).  Oltre a guidare il CDA, che, come 
prescritto dalle disposizioni di legge istitutive dell’AIFA, ha responsabilità di 
controllo sugli atti di sua competenza, inclusa la parte finanziaria e la 
redazione del Bilancio, SV si è occupato delle relazioni istituzionali 
dell’Agenzia con il Governo, il Parlamento, le società scientifiche, le 
associazioni di categoria, l’industria e le associazioni di pazienti.  

 

~ 
 

Attività di ricerca sulle grandi pandemie globali e attività dirette a promuovere 
l’accesso universale alle cure 
 
   SV ha iniziato a lavorare nel campo dell’infezione da HIV dal momento della 
comparsa dell’epidemia nei Paesi occidentali. Inizialmente in qualità di medico, 
prendendosi cura dei pazienti nell’ambito della sua decennale attività clinica 
nella Clinica Medica del Policlinico Universitario Umberto I°. Dal 1993, anno del 
passaggio all’Istituto Superiore di Sanità,  ha sviluppato un’importante mole di 
ricerca di base e clinica, riconosciuta a livello internazionale, e testimoniata da 
numerose pubblicazioni su riviste indicizzate ad alto impact factor e dagli 
incarichi ricevuti, guidando studi sulla patogenesi dell’infezione da HIV, e 
numerosi trial clinici internazionali, alcuni dei quali hanno influenzato lo sviluppo 
di nuove strategie terapeutiche. E’ stato quindi co-autore delle prime Linee-
Guida internazionali sulla terapia dell’AIDS, che hanno introdotto il concetto di 
triplice terapia (JAMA, 1996) e indotto l’importante e straordinaria diminuzione 
della morbidità e della mortalità per AIDS nei Paesi occidentali.   

      
        Nell’anno 1998, grazie al riconoscimento internazionale del suo contributo   
     scientifico e della sua attività di lotta alle diseguaglianze, è stato eletto     
      Presidente  dell’International AIDS Society (https://www.iasociety.org). 

In questa veste, ha potuto rendersi conto delle intollerabili diseguaglianze di 
accesso alle cure tra Paesi ricchi e Paesi in via di Sviluppo, e si è quindi impegnato 
attivamente per promuovere l'accesso universale al trattamento per l’AIDS. Il 
contributo forse più importante della sua Presidenza è stato portare in Africa la 
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 grande Conferenza sull'AIDS (Durban, Sud Africa, 2000), che invece veniva 
sempre organizzata nei Paesi ad economia avanzata. Questo evento, il primo 
svoltosi in Africa, viene oggi considerato una pietra miliare nella lotta contro le 
diseguaglianze nell’accesso alle cure per l’AIDS, e momento di inizio del percorso 
mirato a raggiungere l’accesso universale a cura e prevenzione per altre malattie 
globali.   
 
 
Lotta alle diseguaglianze di Salute 
 

   SV dirige, dal 2017, all’interno dell’Istituto Superiore di Sanità, il Centro 
Nazionale per la Salute Globale, Il Centro Nazionale per la Salute Globale svolge 
attivita' di ricerca, sia nei paesi economicamente sviluppati che in quelli meno 
sviluppati, applicando le conoscenze della medicina e della biologia moderne alla 
salute di tutte persone che vivono sul territorio nazionale e nel mondo, con una 
filosofia generale basata sul contrasto alle diseguaglianze di salute, sulla lotta alle 
discriminazioni di genere, e un'attenzione particolare alle popolazioni piu' fragili e 
marginalizzate; lavora per contribuire, insieme ad altri attori nazionali e 
internazionali, a combattere le disuguaglianze nell'accesso alla salute, in Italia e 
nel mondo, attraverso attivita' di ricerca fondamentale, clinica e operativa, ricerca 
sui sistemi sanitari, progetti di cooperazione internazionale, attivita' di formazione, 
advocacy e networking. 
 
   Il Centro collabora con le Organizzazioni multilaterali delle Nazioni Unite che si 
occupano di salute (OMS, UNDP, WORLD BANK, UNAIDS, UNICEF, UNICHRI), con le 
grandi Istituzioni nazionali (Ministero della Salute) e internazionali, come il Global 
Fund, con le organizzazioni non governative, con le comunità e le associazioni di 
pazienti, con l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo e il Ministero 
Affari Esteri, con le strutture che fanno ricerca sulla Salute Globale a livello 
Nazionale, Europeo e Internazionale, e con le competenze presenti all’interno 
dell’Istituto Superiore di Sanità sulle grandi patologie - infettive e non-infettive - le 
malattie rare e neglette, l’epidemiologia ambientale, la sicurezza alimentare.  
 
   Il Centro, tra le diverse attività, coordina un grande progetto europeo sul 
contrasto alle diseguaglianze di Salute [Joint Action on Health Equity Europe - 
JAHEE - Joint Action Grants (HP-JA). SV è membro del Coordinamento del Progetto 
Europeo TO-REACH, sull’innovazione dei Sistemi Sanitari. 
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Attività con Organizzazioni delle Nazioni Unite 
 
  Nel 2001, SV è stato invitato a parlare alla Sessione Speciale delle Nazioni Unite 
sull’AIDS (UNGASS - New York, giugno 2001), evento che ha dato il via al grande 
progetto per l’accesso alle cure per le malattie della povertà nel Sud del Mondo 
e fatto nascere il Global Fund.  
 
  Nel 2001, ha  presieduto il primo “WHO/UNAIDS/IAS Consultative Meeting In 
Antiretroviral Therapy in Resource Poor Settings” e il “WHO/ISS/IAS International 
Consultation on Global Monitoring Antiretroviral Resistance (2000)” ed è stato 
Chairman delle prime Linee-Guida WHO sulla terapia antiretrovirale. 
 
  Nel 2013 è stato Chairman delle nuove Linee-Guida WHO per il trattamento 
dell’infezione da HIV ed ha partecipato alla stesura delle linee-guida 2016. 
 
  E’ attualmente Consulente scientifico dello UNAIDS (Joint United Nations 
Program to fight AIDS) di UNITAID e di Medicines Patent Pool..  
 

 
Attività nell’ambito del Fondo Globale per la lotta a AIDS, Tubercolosi e Malaria 
 
  SV stato Membro del Technical Review Pnel (TRP) [4° e 5° round, 2004-2005], 
del Fondo Globale per la lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM, 
Ginevra).  
 
  Nel 2005-2006, è stato membro del Board in rappresentanza delll’Italia, a quel 
tempo tra i donatori più importanti del Fondo ed è attualmente consulente del 
MAECI per la “constituency” di cui fa parte l’Italia. 
 
  In qualità di Presidente per l’Italia dell’associazione Friends of the Global Fund 
Europe ha facilitato la realizzazione di diversi incontri tra la delegazione del 
Fondo Globale e il Parlamento Italiano per discutere dell’impegno italiano nel 
quinto replenishment del Fondo Globale.  
 
   SV ha inoltre contribuito a redigere importanti atti della Camera dei deputati e 
un atto di sindacato ispettivo al Senato della Repubblica per impegnare il 
Governo italiano a formalizzare, in occasione della sessione finale della quinta 
Conferenza di rifinanziamento del Fondo globale un significativo rafforzamento 
dell'impegno dell'Italia per il triennio 2017-2019 che si sono poi concretizzati con 
l’impegno italiano verso il Fondo Globale per il 2017-19 di 140 milioni di Euro, un 
incremento del 40% rispetto al precedente contributo italiano. 
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  Infine, SV ha realizzato – in collaborazione con Global Fund e la Direzione 
Generale Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero Affari Esteri e 
Cooperazione Internazionale, diversi High Level Meeting annuali  (2015-2016-
2017) sull’impegno italiano per la salute globale e il Fondo Globale. L’evento del 
2016 – che ha visto tra gli altri la partecipazione di Bill Gates - in particolare è 
stato di particolare rilevanza in quanto il Governo Italiano attraverso il Ministero 
degli Affari Esteri Italiano, ha dichiarato in quella occasione il proprio rinnovato 
impegno e incremento finanziario verso il fondo per il triennio 2017-19 
 
 
Attività come vice-chair del Board dell’EDCTP 
 
   SV ha partecipato, fin dall'inizio, alla costruzione dell’ EDCTP (European & 
DEveloping Countries Clinical Trial Partnewrship). L’EDCTP, è il partenariato 
europeo finanziato dalla Commissione Europea all’interno di Horizon 2020, che 
valuta e finanzia studi e interventi nei paesi in via di sviluppo per HIV, tubercolosi, 
malattie neglette. I membri del Board dell’EDCTP sono prevalentemente le 
grandi agenzie di cooperazione europee e istituzioni di Sanità Pubblica e Ricerca 
di 15 Stati membri europei e di 15 Stati Africani.  
 

 
Attività in ambito di Organizzazione dei Sistemi Sanitari 
 

    SV ha acquisito negli anni una specifica esperienza nel settore 
dell’organizzazione dei Sistemi Sanitari, sia a livello europeo che a livello 
internazionale.  
   E’ co-coordinatore di due grandi progetti europei sull’organizzazione dei Sistemi 
Sanitari (TO REACH - www.to-reach.eu) e sul contrasto alle malattie croniche 
(http://www.foresight-fresher.eu) 

 
 

Attività riguardante il fenomeno migratorio  
 
   Il Centro per la Salute Globale diretto da SV ha in corso grandi progetti Europei 
che riguardano la Salute dei migranti: 
    SV ha partecipato alla stesura delle “Linee guida sulla tutela della salute e 
l’assistenza socio-sanitaria alle popolazioni migranti”, in collaborazione con 
l’INMP e la SIMM. 
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Progetti Operativi in Africa 
 
    SV ha diretto numerosi interventi nei Paesi in Via di Sviluppo. Importanti 
elementi di quest’attività comprendono i primi studi sulla trasmissione materno-
fetale in Africa (1995), i lavori collaborativi con il Progetto Dream e la Comunità 
di Sant’Egidio in Mozambico e Malawi (focalizzando la propria attività sulla Salute 
materna e infantile) e la realizzazione di ricerche operazionali in diversi Paesi 
Africani, tra cui l’Uganda e l’Etiopia. 
 
  In particolare, segue direttamente da oltre 7 anni il Progetto “CASA” finanziato 
inizialmente dal Ministero della Salute e successivamente dall’ Agenzia Italiana 
per la Cooperazione allo Sviluppo. Il progetto, localizzato in Tigray (Etiopia) è 
svolto in collaborazione con il Tigrai Health Bureau fornendo assistenza tecnica 
al governo locale nell’organizzazione delle cure integrate per HIV/AIDS, 
tubercolosi e malattie croniche in diversi ospedali e health centers rurali. Di 
particolare rilevanza per questo progetto, che ha anche una importante parte di 
training e formazione degli operatori sanitari, è la partecipazione attiva delle 
associazione dei pazienti, introducendo per la prima volta in etiopia i modelli 
differenziati di cura. 
 
   Da oltre 20 anni, il gruppo diretto da SV svolge un’attività sul campo, in 
collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio. Dapprima in Mozambico e 
attualmente in Malawi. Il Centro per la Salute Globale diretto da SV,  ha 
recentemente ottenuto un contributo importante da parte dell’AICS per la 
proposta di progetto "Prevenzione della trasmissione materno-infantile dell’HIV 
in Malawi: analisi dell’aderenza materna ai programmi e salute infantile nel primo 
anno dal parto” all’interno del bando per il finanziamento di iniziative sinergiche 
proposte da Organizzazioni della Società Civile, università ed Enti pubblici di 
ricerca nel quadro del Technical Support Spending al Fondo Globale per la lotta 
all’AIDS, alla tubercolosi e alla malaria – iniziativa 5%. All’interno del medesimo 
bando di finanziamento il Centro Nazionale Salute Globale è partner della 
ONG CUAMM per un progetto finanziato da AICS dal titolo "Stop TB e TB/HIV in 
Angola: Migliorare l’Accesso alle cure per la TB e HIV potenziando la qualità 
diagnostica e la gestione dei pazienti nella Provincia di Luanda” per il quale 
il  Centro Nazionale per la Salute Globale di ISS fornirà assistenza 
tecnica nell’ambito della ricerca operativa e del rafforzamento della raccolta dati 
epidemiologici e in particolare garantirà la presenza in loco di personale 
specializzato su raccolta dati, sorveglianza epidemiologica, rafforzamento del 
sistema informativo in ambito TB/HIV e malattie infettive. 
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3. INCARICHI ISTITUZIONALI  
IN AMBITO NAZIONALE ED 
INTERNAZIONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   SELEZIONE DEI PRINCIPALI INCARICHI NAZIONALI 

¨ Delegato del Presidente dell’ISS, Commissione Tecnico Scientifica, AIFA  
¨ Delegato del Presidente dell’ISS, Commissione Sperimentazione Clinica  
¨ Esperto del Panel per la Valutazione della Qualità della Ricerca, Agenzia 

Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - 
MIUR  

¨ Membro, Commissione Nazionale AIDS  
¨ Membro, Comitato Etico, Istituto Superiore di Sanità  
¨ Esperto, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS), 

Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 
¨ Direttore, Area Malattie Infettive e Immunologia - Consiglio Nazionale 

delle Ricerche  
¨ Rappresentante dell’ISS al Tavolo Inter-Istituzionale per la 

Cooperazione allo Sviluppo, Presidenza del Consiglio dei  Ministri, 
Ministro per la Cooperazione Internazionale e  l’Integrazione 

¨ Comitato Scientifico, Human Technopole 
¨ Presidenza dell’AIFA (2017-2018) 
¨ Titolare dell’incarico di insegnamento del corso sulla metodologia della 

ricerca clinica, per il Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie 
(Università di Roma Tor Vergata). 

                                    ~ 
 
SELEZIONE DEI PRINCIPALI INCARICHI INTERNAZIONALI 

¨ Presidente, International AIDS Society, Ginevra (2000-2002) 
¨ Co-Chair, Conferenza Mondiale sull’AIDS, Durban, Sud-Africa) 2000 
¨ Official Speaker, UNGASS, Nazioni Unite, NEW York, 2001 
¨ Chair, Conferenza Mondiale sull’AIDS, Barcellona, Spagna (2002) 
¨ Membro, Delegazione Italiana, Comitato di Programma (Health), VII° 

Programma Quadro Europeo di  Ricerca (2007-2013) e Horizon 2020 
(2013-2020), Commissione Europea, Bruxelles 

¨ Membro, Scientific Advice Working Group (SAWG) - European 
Medicines  Agency EMA,  Londra (2004- 2007) 

¨ Chair, Gruppo di lavoro per la definizione delle prime Linee Guida di 
trattamento dell’infezione da HIV/AIDS (2000) - Organizzazione 
Mondiale della Sanità - OMS, Ginevra  

¨ Rappresentante Italiano e vice-chair del Board, Programma europeo 
per la ricerca clinica nei paesi in  via di sviluppo (EDCTP) – (2015-2017), 
Commissione Europea, Bruxelles 

¨ Co-Presidente, insieme a Francoise Barrè Sinoussi, premio Nobel per la 
medicina, dello Scientific Advisory Board, Agenzia Francese per la 
Ricerca su HIV/AIDS e le Epatiti Virali (ANRS), Parigi (dal 2013) 

¨ Chair, Clinical Panel for the revision of antiretroviral guidelines – WHO 
(2013) 
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¨ Core Group, Panel for the revision of antiretroviral guidelines, WHO 
(2016) 

¨ Co-Chair, IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and 
Prevention (Roma, 2011)  

¨ Membro del Technical Review Panel (TRP), Global Fund to fight Tuberculosis, AIDS 
and Malaria, (2004 -     2005) 

¨ Rappresentante dell’Italia e Membro del Board - Global Fund to Fight 
AIDS, Tuberculosis and Malaria, Ginevra (2006-2007), in rappresentanza 
dell’Italia 

¨ Esperto, Comitato di Revisione Internazionale di Progetti di Ricerca,  
dei National Institutes of Health, NIH, USA; dell’Ufficio Svizzero di 
Sanità Pubblica; dell’Università di Amsterdam;   del Ministero della 
Salute Francese. 

¨ Membro, AIDS Clinical Trial Group - Research Agenda Committee, NIAID, 
NIH, USA (2000-2004) e (2019 à) 

¨ Program Coordinating Board (PCB), UNAIDS (2000-2004) 
¨ Presidente (2000-2002), International AIDS Society (IAS), Ginevra 
¨ Vice-Presidente, Friends of Global Fund Europe (dal 2014) 
¨ Revisore dei Progetti Internazionali, UNITAID, Geneva 
¨ Esperto, Medicines Patent Pool, Ginevra 
¨ Membro dello Scientific and Technical Advisory Committee (STAC), 

UNAIDS, Ginevra 
¨ Membro del Panel di Esperti del G7 Salute, con particolare riguardo 

all’impatto dei cambiamenti climatici sulla salute dell’uomo 
¨ Membro del Comitato Scientifico del Premio Galeno 
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4. PUBBLICAZIONI 

 

  SV è autore o co-autore di oltre 350 pubblicazioni, in larga parte  su riviste 

internazionali ad alto impact factor, tra cui: New England Journal of Medicine, 

Lancet, British Medical Journal, Annals of Internal Medicine, JAMA, Journal of 

Infectious Diseases. E’ revisore di numerose riviste internazionali, tra cui Lancet, 

Science, Journal of Infectious Diseases,  Jama, PLOS, ed è membro di numerosi 

Editorial Boards, tra cui AIDS, Antiviral Therapy, AIDS, Journal of AIDS  (di cui è 

co-editor). E' stato revisore ufficiale dell’Edizione italiana del New England 

Journal of Medicine e membro del Board Editoriale dell'edizione italiana di 

Lancet. 

 

ResearcherID: D49122015 
URL: http://www.researcherid.com/rid/D49122015 

Citazioni: 17.000; h-index: 55 
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5. CONOSCENZA DELLE 
LINGUE 

 
Madre lingua:  italiano 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
(Livello europeo*)  Ascolto Lettura Interazione 

orale 
Produzione 

orale 
 

Lingua Inglese   C2 ottimo C2 ottimo C2 ottimo C2 ottimo C2 ottimo 
Lingua Francese   C2 ottimo C2 ottimo C2 ottimo C2 ottimo C2 ottimo 
Lingua Spagnola   C1 buono C1 buono C1 buono B2 buono B1 discreto 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 
 
6. ATTIVITA’    

PUBBLICISTICA E DI 
TERZA MISSIONE 

 

 
 
   SV ha al suo attivo una importante attività pubblicistica, con oltre 50 articoli     
   firmati su  quotidiani nazionali (Repubblica, Corriere della Sera, La Stampa) tutti   
   orientati a contenuti di Sanità Pubblica e Salute Globale. 
   
   SV è consulente di trasmissioni televisive nazionali e conduce rubriche periodiche  
    sul corretto uso dei farmaci, su aspetti di prevenzione e trattamento delle   
    patologie umane e sull’organizzazione dei sistemi sanitari.   

 
 SV è stato più volte invitato a parlare di Salute Globale all’interno di TED TALKS 
nazionali e internazionali. 

  
 
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”  
 
 
 

 

Roma, Agosto 2021                                  Firma  
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FRANCESCO VENEZIANO          

                                   
DATI PERSONALI E PROFILO 
 
 
Italiano, 61 anni, vivo a Roma - Italia:   
                                                     
- 40 anni di esperienza nel settore turistico (26 anni nella gestione di compagnie aeree) 
- personalità aperta, costruttiva e positiva 
- gestione imprenditoriale 
- fortemente orientato alla performance 
- capacità di sviluppo della strategia assicurando gli obiettivi aziendali 
- ottime capacità di gestione delle persone e del gruppo 
- in grado di motivare la squadra 
- grande riconoscimento dell'industria turistica italiana e buona relazione con i media 
- buone capacità di negoziazione, comunicatore efficiente ed eccellente nel parlare in pubblico 
- visione per interpretare le tendenze del mercato e agire prontamente per ottenere i migliori  
  risultati possibili 
- approccio innovativo e proattivo a PR, marketing ed e-commerce 
- capacità di lavorare sotto pressione con attitudine alla ricerca di soluzioni 
- competenza e anzianità per la gestione efficace di tutto il personale e del patrimonio aziendale 
- rapporti personali con decisori di autorità e istituzioni italiane 
- energico, abituato a viaggi frequenti e a lavorare sotto stress 
- approccio motivato e direttamente impegnato e coinvolto nel raggiungimento dei risultati. 

 
ISTRUZIONE ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 
- Laureato presso Università degli Studi di Roma "La Sapienza": Laurea Magistrale in Sociologia. 
- Licenza di Direttore Tecnico per agenzia di viaggi/tour operator 
 
Eseguiti programmi di formazione per: 
- biglietteria e prenotazioni delle compagnie aeree; marketing e vendite; gestione delle risorse 
umane inclusa leadership e il team building;  management della qualità e dell’efficienza; budgeting 
e problem solving. 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
da giugno 2007 ed oggi: DISTAL & ITR Group                   Posizione: Vice President Commercial   
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DISTAL & ITR Group comprende Distal, ITR, CIM AIR, ITR Handling, ITR Cargo e ora con la 
cooperazione con la SPAZIO, è il più grande agente generale passeggeri e merci. Rappresentiamo 
per l'Italia i seguenti vettori online e offline: Aeromexico , Afriqiyah Airways, Air Mandalay, Air 
Nuigini, Auric Air, Bangkok Airways, Biman Bangladesh Airlines, Blue Air, blue-express.com, Blue 
Panorama Airlines, Boliviana de Aviacion, China Airlines, Cubana de Aviacion, Ethiopian Airlines, Lc 
Perù, Mahan Air, MEA Cargo, Myanmar Airways International, Pegasus Airlines, Saudia Cargo, 
Smartwings, Srilankan Airlines, Tunisair Cargo, Ukraine International, UPS Cargo, Ural Airlines. 
 
In qualità di vicepresidente commerciale, sono responsabile di tutti gli aspetti dell'attività. Oltre al 
marketing e alle vendite, posso contare anche su una profonda esperienza delle operazioni 
aeroportuali sia passeggeri che merci, su questioni di diritti di traffico, slot aeroportuali, questioni 
fiscali e contabili, gestione del personale, amministrazione del patrimonio ecc. Buona conoscenza 
delle norme italiane e dei regolamenti legati al settore. Gestisco regolarmente i rapporti diretti 
con tutti i soggetti rilevanti delle autorità italiane quali ENAC (CAA Italiana), Ministero dei 
Trasporti, IATA, BSP, Aeroporti, BAR italiano (partecipando alle riunioni IBAR in qualità di 
membro), Assoclearance (autorità Italiana slot), dipartimenti governativi, gruppi politici italiani, 
Ambasciate, FAO, ONG, mass media etc, al fine di difendere adeguatamente, tutelare e sviluppare 
gli interessi sul gruppo. Agendo come GSA per diverse compagnie aeree, sono in contatto regolare 
con tutti i principali BT italiani, TO, agenti di viaggi etnici e leisure, reti di agenzie, OTA, clienti 
aziendali, enti del turismo, stampa specializzata in viaggi, ecc. Spesso in viaggio in tutto il mondo 
per meeting e fiere. Grazie a questi coinvolgimenti e collegamenti diretti personali nelle attività di 
marketing e vendita, sono in grado di guidare al meglio il nostro team (più di 80 tra dipendenti e 
manager) attraverso le evoluzioni e i cambiamenti nel mercato. Con questi impegni personali sono 
in grado di controllare e istruire la squadra di vendita al fine di reagire prontamente e attivare 
immediatamente le contromisure necessarie per assicurare i migliori risultati di budget possibili. 
Gestisco il gruppo con un approccio innovativo e proattivo alle PR, al marketing e all'e-commerce. 
Controllo regolarmente le prestazioni dei Ground Handlers, Caterers e di tutti i fornitori come un 
impegno cruciale per garantire il miglior standard di servizio possibile e il risparmio di denaro per il 
massimo controllo del budget e dei risultati economici. 
 
Maggiori risultati conseguiti 
- durante il mio incarico sono stati negoziati, firmati e gestiti nuovi contratti GSA con le seguenti 
compagnie aeree: ADRIA AIRWAYS, AURIC AIR, BLUE AIR, BOLIVIANA DE AVIACION, CONVIASA, 
ETHIOPIAN AIRLINES, GABON AIRLINES, INSEL AIR, LC PERU', MAHAN AIR, SAAC SAUDIA 
COMPAGNIE AEREE CARGO, TRANSAVIA, TUNISI AIR CARGO e URAL; 
- aperto un nuovo ufficio Cargo a Milano per servire adeguatamente SAAC Saudia Cargo operando 
tre voli settimanali B777-400F da MXP a KSA e oltre nel network; 
- avviato nuove rotte domestiche, europee, asiatiche, centro/sudamericane di BV negoziando con 
aeroporti, autorità locali, agenzie di viaggio locali, mass media ecc. al fine di attivare le operazioni; 
- creato un nuovo assetto della nostra organizzazione con team dedicati per le compagnie aeree 
- vinta la gara GSA per Ethiopian Airlines e aumentate le frequenze non-stop da MIL a ADD vv 
- raggiunto un accordo strategico con un'altro GSA italiana denominato Spazio srl (la mia 
precedente società) al fine di creare un vero e proprio polo nel business GSA in Italia con 26 
compagnie aeree rappresentate 
- portato ogni anno risultati di bilancio positivi! 
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dal 1997 al 2007: SPAZIO  - www.spaziosrl.aero                                      Posizione: General Manager  
 
Responsabile della gestione GSA di: CHINA AIRLINES, SRILANKAN AIRLINES (dal 2002 al 2005), KD 
AVIA, AIR TRANSAT, SYRIAN AIR, BANGKOK AIRWAYS, AIR NUIGINI, LAM, AIR AUSTRAL, 
AZERBAIJAN AIRLINES più EUROPCAR come società di noleggio auto. 
Contando sulla piena autonomia, essendo responsabile di tutti gli aspetti dell'attività, sono stato 
valutato sull'andamento della società dagli azionisti e controllori nominati dalla holding che 
controllava al SPAZIO. Il équipe, con sede a Roma e Milano e con sedi aeroportuali in FCO e MXP, 
era composto all'epoca da oltre 30 tra dipendenti e manager. 
 
Maggiori risultati conseguiti 
Ho convertito l'azienda a un modello di business GSA a partire dal modello di business del 
consolidatore di biglietteria aerea originale. Abbiamo ottenuto un rapidissimo miglioramento dei 
ricavi e della notorietà, posizionando SPAZIO come una dei più importanti GSA in Italia. Contando 
sulla piena autonomia riferivo al CDA della holding che controllava la  SPAZIO. 
 

 
dal 1990 al 1997: CTS  - www.cts.it                                                                  Posizione: Sales Manager      

 
Responsabile delle vendite generate dai quasi 200 punti vendita affiliati alla rete CTS. Responsabile 
per le vendite e il marketing, la promozione, la pubblicità e la distribuzione dei prodotti CTS come 
biglietti aerei e di superficie, charter, noleggio auto, hotel e pacchetti per tutte le principali 
destinazioni di svago in tutto il mondo. CTS, era il leader italiano del mercato studentesco e 
giovanile gestendo, in quel momento, uno dei più grandi network italiani con molti collegamenti 
internazionali in tutto il mondo. Leader di un gruppo di vendita composto da 80 dipendenti diretti 
e oltre 300 addetti alla prenotazione e biglietteria che lavorano negli uffici affiliati della rete CTS a 
livello nazionale. 
 
Maggiori risultati conseguiti 
Durante il periodo di lavoro abbiamo realizzato l'avvio al CTS di un grande dipartimento attivo 
nella protezione dell'ambiente chiamato CTS per l'Ambiente pienamente riconosciuto dal 
Ministero per l'Ambiente italiano, lanciando molte attività e iniziative al fine di stabilire un nuovo 
concetto di mobilità sostenibile. Significativo ampliamento delle sedi affiliate alla rete CTS in Italia. 
Aumento del fatturato, dei ricavi e dei profitti. 
 

 
dal 1988 al 1990: Transalpino sede italiana a Milano.                       Posizione: Sales manager  

 
Responsabile di tutte le questioni commerciali, politiche e attività di pricing e marketing. Gestione 
e controllo delle prestazioni di vendita della Transalpino Italia composta da 8 filiali proprie e più di 
1.000 agenzie di viaggio affiliate (rivenditori e tour operator) che vendevano biglietti ferroviari 
internazionali speciali e pacchetti turistici della Transalpino. Riportavo al Direttore Generale con 
sede in Milano e al titolare della holding Transalpino International con sede a Bruxelles - Belgio. 
Maggiori risultati conseguiti 
Buon incremento dei ricavi totali delle filiali italiane creando anche un nuovo reparto biglietteria 
aerea. 
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dal 1985 al 1988: Transalpino filiale di Roma.                               Posizione: Capo Agenzia 
 
Responsabile dell'andamento delle vendite e della gestione del personale della filiale di Roma 
relazionandomi al  GM della sede italiana con sede a Milano. 
 

 
dal 1983 al 1985: Cagidemetrio Tour Operator       Posizione: Sales Manager 
 
dal 1981 al 1983: Espero Travel Tour Operator      Posizione: Sales Promoter  
 
dal 1980 al 1981: R.Y.S.T.C./Socialviaggi Agenzia di Viaggio IATA                Posizione: addetto IATA 
 

 

LINGUE 

Italiano - Madrelingua 
Inglese – Fluente scritto e parlato 
Spagnolo – Fluente 
 

 

ALTRE COMPETENZE PROFESSIONALI 
 
Abile su PC con strumenti Microsoft Office e altre applicazioni WEB 
 
Buona conoscenza dei sistemi CRS/GDS e Internet inclusi strumenti di vendita elettronica per B2B 
e B2C. 
 
Buona conoscenza di e-SMASH, sistemi MIDT e altri strumenti di intelligence e marketing. 
 
Esperto in analisi statistiche e nella gestione delle risorse umane. 
 
Ottime capacità di parlare in pubblico 
 
Grande capacità di gestire relazioni PR e con i mass media 
 
Profonda esperienza negli affari nazionali e internazionali legati al business delle compagnie aeree. 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Sposato con una figlia e un figlio. Appassionato dello sport per tenermi in forma.  
Musicista per passione. 
Se necessario, possono essere fornite ulteriori referenze da parte di persone rilevanti nel settore 
turistico italiano e internazionale, nel settore aereo e nelle autorità italiane. 
 
  

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PRIVATI (ex art.13 dlgs 196/2003) 
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