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Informazioni personali 

Cognome/Nome Bronzo Enrico

E-mail enricobronzoperdemos@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 07/05/68

Esperienze professionale (principali)

Data Dal 01/12/2006 a tutt'oggi

Posto occupato In servizio l'ospedale CTO “A. Alesini”, Via San Nemesio 21,
00145 Roma, nel reparto Unità Spinale Unipolare;

Lavoro o posizione
ricoperti 

Collaboratore professionale sanitario Fisioterapista, livello D3;

Principali attività e
responsabilità 

Riabilitazione  Neuromotoria  e  respiratoria  nel  paziente
mieloleso, a tempo pieno.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro 

Azienda Sanitaria Locale RM “2”, Via Filippo Meda 35. 00157
Roma.

Data Dal 16/08/2002 al 30/11/2006

Posto occupato In servizio presso il reparto C.U.B.E. (Centro Universitario per
le Broncopatie Emergenti);

Principali attività e
responsabilità

Collaboratore professionale sanitario Fisioterapista (livello D),
ambulatorio  di  riabilitazione  respiratoria  e  di  reparto
pneumologico.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Azienda  Ospedaliera  S.  Camillo  -  Forlanini,  Via  Portuense
332, Roma.

 Data Dal 25/09/2000 al 15/08/2002

Posto occupato In servizio presso il distretto sanitario “Salario”,  vincitore di
concorso pubblico e assunzione a tempo indeterminato;

Principali attività e
responsabilità

Attività  di assistenza domiciliare riabilitativa integrata con il
C.A.D. del distretto;



Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Azienda Sanitaria Locale Rieti, V.le Matteucci n°9 02100 RI

Istruzione e formazione   (principali)

Data 28/05/03

Certificato Ottenuto Conferisce  la  laurea  di  primo livello  in  fisioterapia   con  la
votazione di 106/110;

Nome e tipo
d'organizzazione e

formazione

Università  degli  Studi  di  Roma “La Sapienza”,  piazza  Aldo
Moro n°5, Roma

Data 26/03/91

Certificato Ottenuto Diplomato  presso  la  scuola  per  terapisti  dell’apparato
locomotore con lode;

Data 26/05/2021

Certificato Ottenuto Master  di  primo  livello  in  Management  e  funzioni  di
coordinamento delle professioni sanitarie.

Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza

Data 01/05/97

Certificato Ottenuto Conferisce  il  corso  di  perfezionamento  universitario
“Fisioterapia strumentale”;

Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

II Università di Roma “Tor Vergata”

Data Anno accademico 1997/1998

Certificato Ottenuto
Conferisce il corso di perfezionamento universitario “Principi
di fisiopatologia e psicodinamica in riabilitazione respiratoria”;

Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Data Anno Accademico 1999/2000

Certificato Ottenuto
Conferisce il corso di perfezionamento universitario  “Scienze
motorie”, con tesi finale e 30 crediti Formativi Universitari;



Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

II Università di Roma “Tor Vergata”

Attività di docenza
universitaria

Data A.A. 2004/2005 e A.A. 2005/2006

Insegnamento Attività di docenza  nel C.I. Malattie dell’apparato locomotore
(med/48),  Scienze  infermieristiche  Tecniche
Neuropsichiatriche e Riabilitative.

Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Università di Roma “La Sapienza”, sede di Roma c/o Azienda
Ospedaliera S. Camillo - Forlanini.

Pubblicazioni

Data 2005

Titolo
Bronzo E, Castellani M. Capitolo “Riabilitazione respiratoria”.
Recentia in medicina: Progressi II, UTET Torino 2005; pag 
526-530.

Data 2005

Titolo
Bronzo E, Costa E. “L’allenamento allo sforzo nelle BPCO,
importanza del test da sforzo”. Riabilitazione Oggi, anno XXII
n° 5 Maggio 2005, pag 42-43. 

Roma 23/08/2021



DONATELLA MARIA CECCACCI

CURRICULUM VITAE

6eneralità
Donatella Maria Ceccacci

lndirizzo Via Marostica 3, 00191, Roma, ltalia
Te lef o no +39 347 t59 4027

lndirizzo email dada.c@outlook.com
Nazionalità ltaliana
Nata a Palermo il 07 lLU7965

Professione: dal 1992 sono dipendente della Banca Monte dei Paschi di Siena, nella quale ho svolto diverse attività:

Dal 2002 al 2O27: presso il comparto "Enti" dell'Area Territoriale Centro e Sardegna, ho curato la gestione di rapporti di enti
previdenziali, religiosi, non profit, la predisposizione di offerte di condizioni e l'implementazione di prodotti e servizi adatti alle realtà
gestite, la predisposizione di gare di appalto per servizi e prodotti bancari;

Dal 1997 al 2OO2, presso l'Ufficio Marketing di Area, ho curato le relazioni con la clientela Enti, la predisposizione di pacchetti di
prodotti, l'organizzazione di eventi, l'assistenza alla clientela interna nei rapporti con la clientela Enti;

Dal 1992 al t997 ho lavorato nel comparto 'Titolf' della banca, prima in Direzione Generale, presso il Mercato Telematico dei titoli
di Stato, poi nel Borsino di Roma.

Esperienze precedenti

Dal 2004 al 2006 ho collaborato con la casa editrice "Proposte Editoriali" nella lettura e correzione di testi inediti. Ho collaborato alla

redazione e pubblicazione del primo quaderno del premio letterario internazionale "Elsa Morante" per inediti, pubblicato nel gennaio

2006;

Nel 1990 ho partecipazione ad uno studio di mercato per il Gruppo Aviatur;

Nel 1986 ho frequentato uno stage di giornalismo presso l'Agenzia Giornali Locali (Roma).

Formazione

Mi sono laureata in economia e commercio nel 1991, presso l'Università "La Sapienza", con una tesi su "Gruppi Eancari e Banca

Polifunzionale" (votazione 110 e lode);

Sono abilitata alla professione di dottore commercialista (1992) e iscritta aH'aíbo dei revisori contabili (1997);

Ho conseguito la maturità classica nel 1985 (con votazione 55/60) presso l'lstituto Gesù Maria di Roma.

Corsi di specializzazione

Nel 1991 ho frequentato una borsa di studio articolata in corsi e stage in ltalia ed all'estero relativa ad aspetti internazionali

dell'attività bancaria, offerta da Banca Monte dei Paschi di Siena; 
\

Nello stesso anno ho frequentato un corso estivo EASL e business english presso llqniversità di Harvard;

Dal 1987 al 1989 ho frequentato corsi di giornalismo e di marketing organizzati dall'AIESEC presso l'Università La Sapienza di Roma.

Esperienza politica

NESSUNA

lnteressi personali

Sono co-responsabíle di una famiglia che comprende, oftre me, un marito, tre figli, un cane, e dí una più ampia e coesa famiglia

composta di genitori, zie, sorelle, cugini, nipoti.

Sono presidente del Consiglio di lstituto dell'lstituto Paritario Gesù Maria, del quale sono ex alunna.

Ho svolto attività di catechismo presso la mia Parrocchia, Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo.

Ho partecipato in passato al treno bianco Unitalsi per Loreto. 'r'

Ho svolto attività di assistenza a disabili.

Nel 2020, tramite Actionaid, ho adottato a distanza Halimatu, una

Roma,22lOBl2O2I

bambina ghanese.



 

SUSANA CLAVARINO 
Via Cassia 551 00189 Roma · 3384314646 

 

susana.clavarino@gmail.com ·          susana.clavarino            s.clavarino 

Il mio obiettivo specifico è reinserirmi nel mondo del lavoro per imparare e, a sua volta, contribuire 
all'azienda o ente che reputi il mio profilo professionale e lavorativo adeguato alla sua crescita e 
proiezione. Le mie competenze si inquadrano fondamentalmente nel campo della comunicazione 
interna aziendale e della proiezione dell'immagine aziendale. Ho anche accumulato un'esperienza 
molto competente nel campo bancario, dove ho svolto ogni tipo di attività, dalla gestione della filiale 
alla creazione di piani di comunicazione volti ad attrarre la popolazione immigrata e non, alla tutela 
dei propri risparmi, attraverso il disegno di prodotti finanziari specifici. 

 ESPERIENZA 

01.08.2005 – 27.04.2008 

CONSULENTE FINANZIARIO - COMMUNICATIONS ASSIST 

BANCO BILVAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA  
Barcellona / Madrid (Spagna) .  
Inizio di attività in agenzia (Barcellona) e posteriormente vincitrice dei concorsi interni fino 
alla posizione di responsabile di strategia di comunicazione e gestione di immagine 
corporativa nelle comunità straniere a livello nazionale Spagna, gestendo la comunicazione 
corporativa e della opinione pubblica riguardo il prestigio della banca nei target individuati. 

09.10.2002 – 01.08.2005 

ADETTA VENDITA – RESPONSABILE COMUNICAZIONI E DI RISORSE UMANE  

MOLI VELL, S.L. 
Barcellona (Spagna) . 
Inizio attività come addetta alla vendita di prodotti alimentari per sei mesi e poi in accordo 
con la DG il mio ruolo si evolve diventando Responsabile di Comunicazione aziendale 
(edizione rivista interna, gestione corsi di formazione interni e adeguamento della forza 
vendita e punti ristoro alle normative HACCP). 
 
01.05.2003 – 29.12.2005 

DOCENTE UNIVERSITARIO GABINETTO DI COMUNICAZIONE EDUCAZIONE  

FONDAZIONE CISNEROS / DIRECTVLA / UNIVERSITA AUTONOMA DI 
BARCELLONA FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE  
Barcellona (Spagna) .  
Membro permanente e partecipante al disegno delle strategie di comunicazione – 
educazione nei corsi di Aggiornamento di professori di educazione primaria in America Latina. 
Conduttrice trasmissione AME distribuita attraverso la rete DIRECTVLA (18 paesi, 33 canali) . 
 
01.11.1999 – 30.04.2000 

COMMIUNICATIONS ASSIST 

PRODUCTOS FAVEL – GRUPPO YOBEL 
Lima (Perù) .  
Ripresa delle attività dell’area di comunicazione aziendale e reimpostazione della cultura di 
gruppo. Prestigio sociale corporativo e gestione della rete di comunicazione interna tra le 6 
diverse imprese conformanti il gruppo Yobel. 
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01.10.1995 – 16.04.1998 

REPORTER TELEVISIVO 

MONITOR / ASTROS S.A.   
Lima (Perù) .  
Reporter televisivo dell’area politica, cronaca e giudiziaria.  
 
01.10.1991 – 15.06.1993 

SEGRETARIA EDIZIONE RIVISTA “FILARMONIA” 

ASSOCIAZIONE CULTURALE FILARMONIA 
Lima (Perù) .  
Segretaria di Edizione. Correzione e selezione di contenuti. Controllo di diagrammazione e 
disegno.  
 

LA ISTRUZIONE 

MARZO 2018 

XXVIII CORSO UNIVERSITARIO MULTIDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE AI 
DIRITTI, UNICEF – SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  2017-2018 
Corsi: Diversità – Protezione infanzia – Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’ 
Adolescenza – Sviluppo sostenibile “Sfida fame Zero” - Cittadinanza – Migrazione – Grandi 
Città – Narrazione e realtà – i media e le migrazioni – Laboratorio Unicef. 
 
LUGLIO 2015  

MEDIATORE INTERCULTURALE, COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO – REGIONE LAZIO 
Corsi: Diritto internazionale – Psicologia – Storia d’Italia – Storia delle religioni – Storia 
dell’arte – Geografia – Letteratura – Sicurezza ambiente lavoro – Legislazione sociale e lavoro 
 
GIUGNO 2015 

LIVELLO B2 CELI 3, UNIVERSITÀ DI PER STRANIERI DI PERUGIA 
Certificato di conoscenza della lingua italiana livello 3 
 
GIUGNO 2009 

GESTIONE DI PROGETTI EUROPEI DI RICERCA E SVILUPPO 

IDEC UNIVERSITAT POMPEU FABRA. BARCELLONA (SPAGNA) 
Formazione specifica. Competenze per trovare finanziamenti, individuare progetti adeguati e 
presentazione di progetti europei di ricerca e sviluppo. 
 
LUGLIO 2007 

BANCA PERSONALE / SICUREZZA E CONDOTTA IN BANCA / TELEPROCESSING 
/PREVENZIONE RISCHI NEL LAVORO 

CENTRO DI FORMAZIONE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 
Formazione specifica finalizzata alla preparazione del personale della istituzione bancaria. 
 
SETTEMBRE 2006 

RESPONSABILITÀ SOCIALE CORPORATIVA E SOCIETÀ CIVILE  

FONDAZIONE GENERALE DELL’UNIVERSITÀ DI EDUCAZIONE A DISTANZA UNED 
Volontariato nell’organizzazione pubblica e privata. 
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OTTOBRE 2000 – LUGLIO 2002 

MASTER EN COMUNICAZIONE DI ISTITUZIONI PUBBLICHE E POLITICHE 
UNIVERSITÀ COMPLUTENSE MADRID (SPAGNA) 
Alcuni corsi: Gestione, promozione ed strategia della comunicazione politica, campagna 
elettorale, marketing politico e sociale, il messaggio elettorale, struttura partiti politici, 
gestione candidati, intermediazione tra le strutture organiche e gerarchie politiche, 
intermediazione tra l’opinione pubblica e la pubblica amministrazione, pianificazione e 
creatività politica, gestione opinione pubblica, comunicazione elettorale. 
 
LUGLIO 1997 

IL SERVIZIO INFORMATIVO IN TV 

IL SERVIZIO INFORMATIVO DI APPROFONDIMENTO 

UNIVERSITAT POMPEU FABRA (BARCELLONA – SPAGNA) 
Formazione di qualità finalizzata alla miglior presentazione audiovisuale delle informazioni. 
 
NOVEMBRE 1999  

LAUREA IN GIORNALISMO 

UNIVERSITÀ JAIME BAUSATE Y MESA 
Alcuni corsi: Psicologia sociale, sociologia, filosofia, metodologia scientifica, statistica, logica, 
storia, indagine nella comunicazione di massa, economia, redazione giornalistica, opinione 
pubblica, fotografia, linguistica, analisi sociale, etica, legislazione, giornalismo interpretazione 
e opinione, conduzione tv, diritti umani, pubbliche relazioni, teoria politica dello stato, 
amministrazione, comunicazione di impresa e corporativa, propaganda, geografia economica. 

COMPETENZE LINGUISTICHE ED ALTRE 

• Lingue: spagnolo (madrelingua) italiano (CELI 4) inglese (medio) catalano (superiore) 

• Competenze informatiche a livello utente 

ATTIVITÀ 

Nel periodo dal 2012 al 2017 sono stata volontaria presso “L’Isola del Cinema” alle dipendenze 
dell’Associazione “Viva Latinoamerica” come responsabile della produzione dell’evento “Omaggio 
alle Feste Nazionali dei Paesi Latinoamericani” festival di frequenza annuale e organizzato in 
collaborazione con le rappresentazioni diplomatiche accreditate presso lo stato italiano. Un festival 
di carattere internazionale di cinema, arte, gastronomia e cultura. 
Come volontaria sono accreditata in diverse organizzazioni che lavorano temi di intercultura e 
migrazione.  
Sono arciere accreditato presso il Club Arc Montjuic di Barcellona 
 



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

R O B E R T O  C U R C I O  

DATI PERSONALI 
 

 Nazionalità: Italiana 

 Data di nascita: 14 Ottobre 1978 

 Luogo di nascita: Roma 

 Stato civile: Celibe 

 Residenza: Via Ezio Pinza, 6 – 00139 – Roma 

 Recapiti telefonici: Cell. 347-0115732 – Casa 06-83663055 

 E-mail: robertocurcio78@gmail.com 

ISTRUZIONE 
  

 Iscritto all’albo del Collegio IP.AS.VI. di Roma in data 11 Dicembre 2007 
con n° di posizione 31374 

 4 Dicembre 2007 - Università degli Studi di Roma “ La Sapienza”  
Seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia - Sede Ospedale Sant’Andrea 

       Laurea in Infermieristica con la votazione di 110 e lode  
(Classe di studi SNT/1)  

       Tesi in assistenza psichiatrica dal titolo “Criticità nell’aderenza alla terapia 
antipsicotica e agire infermieristico”. 

 

LINGUE STRANIERE 
 

 Ottima conoscenza della lingua inglese  

 Buona conoscenza della lingua spagnola 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

 Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, Internet,  Microsoft Office. 
  

ESPERIENZE DI LAVORO E STAGE 
      

 Dal 1 Dicembre 2009  

Dipendente dell’ Azienda Ospedaliera (di natura pubblica) Sant’ Andrea   
di Roma come CPS-infermiere  Cat. D a tempo pieno e indeterminato 
presso l’ U.O. di Ortopedia e traumatologia e l’U.O. di Geriatria dal 1 
Dicembre 2009 al 30 Aprile 2018. Dal 1 Maggio 2018 assegnato 
all’UU.OO. di Oncologia ed Ematologia. 

 

 Dal 25 Aprile 2009 al 30 Novembre 2009 

Dipendente  dalla GI Group (Agenzia interinale) per conto dell’ Azienda 
Ospedaliera Sant’ Andrea di Roma come CPS-infermiere  Cat. D a tempo 



pieno e determinato presso l’ U.O. di Ortopedia e traumatologia e l’U.O. di 
Geriatria. 

 

 Dal 10 Maggio 2008 al 23 Marzo 2009 
Dipendente dell’ Ospedale Fatebenefratelli San Pietro di Roma (Ospedale 
classificato di zona convenzionato con S.s.n.) a tempo pieno e determinato 
(sostituzione di un’infermiera in maternità  fino al suo rientro in servizio) come 
CPS - Infermiere Cat. D presso la Sala Operatoria. 

 

 Dal 21 Gennaio 2008 al 4 Maggio 2008 

Dipendente  dalla GI Group (Agenzia interinale) per conto dell’ Azienda 
Ospedaliera Sant’ Andrea  di Roma come CPS-infermiere  Cat. D a tempo 
pieno e determinato presso l’ U.O. di Pronto Soccorso. 

 

SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO 
  

 Attestato di partecipazione al corso “Le emergenze nel paziente 
ematologico” – tenutosi a Roma il 18 Novembre 2019 presso l’A.O. 
Sant’Andrea  
 

 Attestati di partecipazione ai moduli  dai titoli “La salute degli immigrati: 
tutele e aree critiche”, “ I principi della salute globale, determinanti 
sociali e disuguaglianze”, “ Politica, Antropologia e Scienze umane per 
la salute” facenti parte del Master in Medicina delle Emarginazioni, delle 
Migrazioni, delle Povertà promosso dalla Società Italiana di Medicina delle 
Migrazioni e da Caritas Italiana che si concluderà il 30 Novembre 2018 
 

 Attestato di partecipazione al corso “Il trapianto autologo di cellule 
staminali ematopoietiche (CSE): il percorso del paziente dalla 
indicazione al follow up post-trapianto” – tenutosi a Roma presso l’A.O. 
Sant’Andrea di Roma l’11 Giugno 2018 (6,5 Crediti ECM) 

 

 Attestato di partecipazione al corso online “Le vaccinazioni” – 7 
Novembre 2017 (8 Crediti ECM ) 

 

 Attestato di partecipazione al corso “Il diritto contrattuale 
dell’infermiere” – tenutosi a Roma presso l’A.O. Sant’Andrea  di Roma il 4 
Novembre 2017 (12 Crediti ECM) 

 

 Attestato di partecipazione al corso online “La gastrostomia endoscopica 
percutanea: istruzioni per l’uso” – 15 Luglio 2017 (5 Crediti ECM della 
durata di 5 ore ) 
 

 Attestato di partecipazione al corso online “Stomie intestinali:gestione 
del paziente” – 5 Luglio 2017 (5 Crediti ECM della durata di 5 ore ) 

 

 Attestato di partecipazione al corso online “Il paziente disfagico: 
valutazione e gestione” – 21 Maggio 2017 (5 Crediti ECM della durata di 5 
ore ) 
 

 Attestato di partecipazione al corso online “L’aderenza alla terapia 
farmacologica: casi e problemi” – 16 Maggio 2017(5 Crediti ECM della 



durata di 5 ore ) 
 

 
 

 Attestato di partecipazione al corso online “Tracheostomia: getione del 
paziente” – 16 Aprile 2017 (5 Crediti ECM della durata di 5 ore ) 
 

 Attestato di partecipazione al corso “Lo sfruttamento demansionale 
dell’infermiere: le reali mansioni dell’infermiere, dell’ota, dell’oss: come 
difendersi dagli abusi” – tenutosi a Roma il 22 Ottobre 2016 (12 Crediti 
ECM) 

 

 Attestato di partecipazione al corso online “La comunicazione efficace: 
umanizzazione e la sicurezza delle cure” – 19 Ottobre 2016 (7 Crediti 
ECM) 
 

 

 Attestato di partecipazione al corso online “Clinical governance: dalla 
gestione del rischio clinico al miglioramento della qualità” – 20 Maggio 
2016 (10 Crediti ECM) 
 

 Attestato di partecipazione al corso presso il Sanit “Le competenze 
infermieristiche nella gestione delle maxi-emergenze in sanità. Realtà 
civile e militare a confronto” – tenutosi a Roma il 20 Novembre 2015  (1,6 
Crediti ECM) 
 

 Attestato di partecipazione al corso “Le dimissioni difficili” – tenutosi a 
Roma il 29-30 Settembre 2015 presso l’A.O. Sant’Andrea (12.1 Crediti ECM) 
 

 Attestato di partecipazione al seminario organizzato dalla Caritas di 
Roma “Quando le ferite sono invisibili” – 5 Novembre 2014  
 

 Attestato di partecipazione  come relatore al Convegno SICOOP in 
Roma “Quando riparare in Ortopedia e Traumatologia” – 24 Ottobre 
2014 - Titolo della relazione “Assistenza infermieristica in Ortopedia e 
Traumatologia: peculiarità assistenziali” 
 

 Attestato di partecipazione al corso base di “Medicina delle migrazioni” 
– tenutosi a Roma dal 22 al 24 Ottobre 2014 (19.9 Crediti ECM) promosso da 
Caritas e Società italiana di Medicina delle Migrazioni 
 

 Attestato di partecipazione al corso online “Genetica Medica” – 27 
Giugno 2014 (11 Crediti ECM) 
 

 Attestato di partecipazione al corso “Pazienti sordi: come migliorare 
l’accoglienza e la comprensione del sintomo” –  tenutosi a Roma presso 
l’Istituto Statale per Sordi  il 27-28 Marzo 2014 (21 Crediti ECM) 

 

 Attestato di partecipazione al corso online “Gestione infermieristica 
delle terapie biologiche nelle pazienti con carcinoma mammario” – 17 
Marzo 2014 (6 Crediti ECM) 
 



 Attestato di partecipazione al corso online “Il paziente con diabete: 
strategie di cura” – 4 Marzo 2014 (10 Crediti ECM) 

 
 

 Attestato di partecipazione al corso online “Dalla cura di sé alla cura del 
paziente diabetico: comunicazione ed educazione terapeutica” – 4 Marzo 
2014 (12 Crediti ECM) 

 

 Attestato di partecipazione al corso online “Iniezioni di insulina in 
sicurezza: un obiettivo per operatori e pazienti” – 26 Febbraio 2014 (6 
Crediti ECM) 
 

 Attestato di partecipazione al corso online “Gestione degli eventi avversi 
della terapia con farmaci modificanti il decorso della malattia nella 
sclerosi multipla” – 21 Febbraio 2014 (6 Crediti ECM) 
 

 Attestato di partecipazione al corso online “Prematurità e gestione 
dell’infezione da virus respiratorio sinciziale (VRS)” – 17 Febbraio 2014 (6 
Crediti ECM) 

 

 Attestato di partecipazione al corso “Ospedali e infezioni: sorveglianza e 
prevenzioni ”  tenutosi il 17 Settembre 2013 presso l’A.O. Sant’Andrea di 
Roma (10,90 Crediti ECM) 
 

 Attestato di partecipazione al corso “L’infermiere e la ricerca 
bibliografica nel mondo dell’informazione digitale, risvolto etico”  
tenutosi il 1 Luglio 2013 presso l’A.O. Sant’Andrea di Roma (6 Crediti ECM) 

 

 Attestato di partecipazione al  corso “Associazionismo infermieristico e 
promozione culturale”  tenutosi il 21 Giugno 2013 presso il Sanit di Roma (4 
Crediti ECM) 
 

 Attestato di partecipazione al “Corso di formazione per operatori socio 
sanitari sull’assistenza ai cittadini stranieri”  tenutosi l’8-9-12-15 27 
Novembre 2012 presso l’A.O. Sant’Andrea di Roma (28,6 Crediti ECM) 

 

 Attestato di partecipazione al Corso “Blended on-line in metodologia 
della ricerca infermieristica”  tenutosi l’11 aprile, il 7 Maggio, l’11 Giugno, il 
28 Giugno, il 24 Settembre e il 10 Dicembre 2012 presso l’ IPASVI di Roma 
(35 Crediti ECM) 

 

 Attestato di partecipazione al congresso “Advanced in cardiac 
electrophysiology”  tenutosi il 25-26 Novembre 2011 a Roma (6 Crediti 
ECM) 

 

 Attestato di partecipazione al corso “Linee guida e modalità di 
preparazione e somministrazione dei farmaci antiblastici””  tenutosi il 26 
e 27 Ottobre 2011 presso l’A.O. Sant’Andrea di Roma (15,7 Crediti ECM) 

 

 Attestato di partecipazione al seminario “Innovare e formare: le nuove 
strategie per l’infermiere”  tenutosi il 15 Giugno 2011 presso il SANIT  a 
Roma (1 Credito ECM) 

 



 Attestato di partecipazione al seminario “Il ruolo dell’infermiere per la 
sostenibilità del sistema sanitario”  tenutosi il 14 Giugno 2011 presso il 
SANIT a Roma 

 

 Attestato di partecipazione al “Corso di formazione addetti antincendio 
rischio elevato – modulo S”  tenutosi dal 24 al 27 Maggio 2011 presso  l’A.O. 
Sant’Andrea di Roma (14 Crediti ECM) 

 
 

 Attestato di partecipazione al seminario “Oltre lo specchio: corpi in 
trasformazione e identità di genere”  tenutosi il 21 Aprile 2011 presso l’ 
INMP di Roma  
 

 Attestato di partecipazione al seminario “Patologie comuni in 
popolazioni dimenticate: i volti della povertà”  tenutosi il 31 Marzo 2011 
presso l’ INMP di Roma (corso senza esame finale) 

 

 Attestato di partecipazione al seminario “Libertà precarie: lavoro nero, 
lavoro grigio e nuove schiavitù”  tenutosi il 24 Febbraio 2011 presso l’ 
INMP di Roma (corso senza esame finale) 

 

 Attestato di partecipazione al seminario “La salute straniera: il nursing 
transculturale tra curare e prendersi cura”  tenutosi il 27 Gennaio 2011 
presso l’ INMP di Roma(corso senza esame finale) 

 

 Attestato di partecipazione al corso “Tor Vergata Stroke Update 2010”  
tenutosi il 9 Luglio 2010 a Roma presso il Policlinico Tor Vergata (5 Crediti 
ECM) 

 

 Attestato di partecipazione al corso “Nuovi modelli organizzativi per 
l’assistenza sul territorio e qualità delle cure”  conseguito il 24 Giugno 
2010 a Roma presso il SANIT 2010 (4 Crediti ECM) 

 

 Attestato di partecipazione al corso “Modelli organizzativi infermieristici 
in ospedale e qualità delle cure”  conseguito il 23 Giugno 2010 a Roma 
presso il SANIT 2010 (6 Crediti ECM) 

 

 Attestato di partecipazione al corso “La dignità della persona nel fine 
vita”  conseguito il 22 Giugno 2010 a Roma presso il SANIT 2010 (6Crediti 
ECM) 

 

 Attestato di partecipazione al “5° Congresso Nazionale F.I.Me.G. – 
Federazione Italiana Medicina Geriatrica – Invecchiare bene si può”  
tenutoso a Roma presso il CNR dal 14 al 16 Giugno 2010 (5 Crediti ECM) 

 

 Attestato di partecipazione al corso “Ambiti Transculturali per 
l’infermiere”  conseguito a Roma il 29 Maggio 2010 (5 Crediti ECM) 

 

 Attestato di partecipazione al corso “Formazione ed accoglienza del 
neoassunto”  conseguito presso l’A.O. Sant’Andrea  di Roma il 18-19-24-25 
Marzo 2010 (14 Crediti ECM) 

 

 Attestato di partecipazione al corso online “Privacy”  conseguito presso 



l’A.O. Sant’Andrea di Roma il 5 Febbraio 2010  
 

 Attestato di partecipazione al corso “Seminario sulla cooperazione 
internazionale- gli ospedali per la promozione della salute”  conseguito 
presso l’A.O. Sant’Andrea di Roma il 12 Dicembre 2009  

 
 

 Attestato di partecipazione al corso “…Oltre il pregiudizio: esperienze di 
assistenza” organizzato dall’AIT e dal Collegio IPASVI di Roma conseguito a 
Roma il 14 Novembre 2009 (5 Crediti ECM) 
 

 Attestato di partecipazione al corso “Integrazione negli scenari 
emergenziali: il ruolo dell’associazionismo sanitario” conseguito presso il 
Policlinico Umberto I° di Roma il 26 Settembre 2009 (4 Crediti ECM) 

 

 Attestato di partecipazione al corso “La cultura della prevenzione e 
sicurezza nella clinica infermieristica”  conseguito il 26 Giugno 2009 a 
Roma presso il SANIT 2009  

 

 Attestato di partecipazione al corso “Discopatia vertebrale: meglio 
prevenire che curare”  conseguito il 24 Giugno 2009 a Roma presso il SANIT 
2009 (2 Crediti ECM) 

 

 Attestato di partecipazione al corso “L’ARES 118 e l’urgenza 
cardiologica”  conseguito il 24 Giugno 2009 a Roma presso il SANIT 2009 (3 
Crediti ECM) 

 

 Attestato di partecipazione al Corso d’inglese scientifico base organizzato 
dal Collegio IPASVI di Roma  conseguito il 9 Giugno 2009 (34 Crediti ECM) 

 

 Attestato di partecipazione al corso “Introduzione alle banche dati 
infermieristiche” conseguito presso il Collegio IPASVI di Roma  il 16 e 17 
Aprile 2009 (8 Crediti ECM) 

 

 Attestato di partecipazione al corso di “Il team di cura nel governo 
clinico del paziente oncologico” conseguito presso l’I.N.T. Pascale di Napoli 
il 27 e 28 Marzo 2009 (8 Crediti ECM) 

 

 Attestato di partecipazione al corso di Retraining di “Esecutore di Bls-
D” conseguito presso l’Italian Resuscitation Council (IRC) il 1 Febbraio 2009 
(con esame finale ma senza Crediti ECM) 

 

 Attestato di partecipazione al corso “Integrazione e nursing 
transculturale”  conseguito il 26 Giugno 2008 a Roma presso il SANIT 2008 
(5 Crediti ECM) 

 

 Attestato di “Esecutore BLS-D” conseguito presso l’Italian Resuscitation 
Council (IRC) il 1 Febbraio 2008 (con esame finale) 

INTERESSI 
 

 Lettura, Viaggi e Fotografia. 



  

SERVIZIO MILITARE 
  Dispensato in base all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 504/97. 

 

Il sottoscritto esprime altresì il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli 
cosiddetti “sensibili” in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle 
finalità della legge 675/96 sulla c.d. “privacy” e viene autocertificato ai sensi degli art 46 e 47 del DPR 
445/2000 
  
Roma, 24 Settembre  2018        
 
Roberto Curcio 
 



GIANLUCA D’ONOFRIO
                                                                                      NATO A ROMA IL 06 MAGGIO 1973

                                                                                  RESIDENTE A ROMA IN VIA BUTERA, 9/d
                                                                                     EMAIL gianluca73donofrio@libero.it

                                                                                           

Mi presento,
            Mi chiamo Gianluca D’Onofrio e sono nato a Roma il 06 maggio 1973, città dove 
attualmente vivo, sono sposato e padre di un bambino.
            Mi sono diplomato all’ITF Margherita di Savoia di Roma con la specializzazione di 
DIRIGENTE DI COMUNITÀ,scuola da me scelta in quanto l’unica a Roma che creava una figura 
professionale dirigenziale al servizio del sociale.
            Nel 1992 ho prestato servizio militare nel corpo dell’Aereonautica Militare presso la scuola 
S.A.R.V.A.M. Di Viterbo. Da qui, per meriti, sono stato trasferito al 3° Comando Regione Aerea di 
stanza a Roma nell’aeroporto dell’Urbe, dove poi ho concluso il servizio militare e mi sono 
congedato.
            Terminati gli studi e il servizio militare ho avuto la fortuna di entrare presto nel mondo del 
lavoro, grazie all’attività della famiglia che da giovanissimo mi aveva accolto.
            Ho cominciato da subito a misurarmi con il mondo della finanza, delle tasse e del lavoro, 
collaborando con uno dei primi studi di commercialisti e consulenti del lavoro della Capitale. Ho 
imparato e sono cresciuto in un ambiente stimolante, utilizzando sempre strumenti avanzati; sento 
di poter affermare che il mondo delle leggi e l’applicazione delle stesse nella finanza sono fino ad 
oggi il mio pane quotidiano. Grazie ai continui stimoli che la legislatura promuove di anno in anno, 
non ho mai considerato noioso il mio lavoro, tanto che nel biennio 1996/1998 ho conseguito, presso
l’Associazione dei Costruttori Romani, il titolo di RESPONSABILE DELLA SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO, un traguardo che mi ha portato a confrontarmi con il mondo dei grandi 
lavori edili.
            Ho partecipato a 2 missioni in Albania come volontario nel 1995 e nel 1996.
            Ho conseguito nel 2009 il porto d'armi per titolo sportivo e che detengo tutt'ora.
            Ho la patente di guida tipo B, conosco la lingua francese, ho ottima padronanza dei 
linguaggi software e hardware.
            Tra gli hobby e le passioni maturate in questi anni annove.ro il piacere per la lettura di saggi 
storici e religiosi e la passione per il tiro a volo

            Roma, 26 agosto 2021                                                            GIANLUCA D'ONOFRIO



CURRICULUM VITAE

PROFILO

Cognome: Di Marco
Nome: Veronica
N° Telefonico: +393339198501
Email: veradiemme@gmail.com
Data di nascita: 25/08/1987
Luogo di nascita: Roma
Nazionalità: Italiana Disponibilità Automezzo: Sì.
Domicilio: Via Val di Cogne, 38 Patente (Tipo): B
Cap: 00141, Roma.

ESPERIENZE LAVORATIVE

Ottobre 2020 - In corso : Collaboratrice Gruppo Consiliare Regionale

Luglio 2020 - In corso:  Consulente pratiche notarili

Ottobre 2019 - Giugno 2020: Collaboratore esterno CMB Mutui
Settore: Mediazione creditizia
Attività: Messa in relazione attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la
potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, anche con attività
strumentali e connesse come la consulenza notarile.

Gennaio 2018 -  Settembre 2019: Collaboratrice Notaio presso Studio Notarile Andretta, Roma;

Settore: Diritto inter vivos - societario - mortis causa;
Attività: Affiancamento pratico - teorico. Gestione e amministrazione della struttura organizzativa
di studio, autonoma in molte delle fasi pre e post stipula (fascicoli/minute/brogliaccio), con
padronanza del sistema telematico utilizzato. Affiancamento nella stesura di atti inter vivos e mortis
causa.

Maggio - Novembre 2017: Assistente Direttore commerciale e Project Manager “ Semi di libertà
Onlus ”

Settore: Non lucrativa di utilità sociale
Attività: Gestire un progetto di inclusione sociale co-finanziato dal Ministero dell'Università e
Ricerca e Ministero della Giustizia ( MIUR): "Birra Vale la pena"

Ottobre 2016 - Aprile 2017: Praticante Avvocato presso Studio Baldoni- Santagata- Lanza, Roma;

Settore: Diritto civile, di famiglia e commerciale;
Attività: Studio della materia, consulenza, stesura di atti.

PERCORSO FORMATIVO

mailto:davide.giambattista@gmail.com


Anno 2021: Corso di formazione “Preposto alla gestione di aziende sequestrate e confiscate” presso
l’Istituto A.C. Jemolo
Corso promosso in collaborazione con l’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione
Lazio, si propone di formare Preposti idonei a supportare l’Autorità Giudiziaria nella complessa
attività di amministrazione di aziende sequestrate e confiscate. Il corso offre un percorso formativo
che ha come obiettivo quello di colmare la lacuna di professionalità (preposto) rispetto al
procedimento disegnato dal Codice Antimafia per la gestione di aziende sequestrate e confiscate e
che si presta a coinvolgere competenze plurisettoriali in chiave cooperativa e complementare.

Anno 2020/ In corso: Corso di formazione ai sensi dell’Art 14 comma 1 del D.lgs 141 e circolare
19 e 22 dell'OAM
Materia : il sistema finanziario e l’intermediazione del credito; aspetti tecnici e normativi delle
forme di finanziamento; Trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela; valutazione del
merito creditizio; la disciplina antiriciclaggio ed antiusura; disciplina dei servizi di pagamento; la
disciplina in tema di intermediazione assicurativa, oltre alla disciplina dei reclami e dell’Arbitro
bancario e finanziario.

Anno 2020/ In corso: Corso Formazione IVASS reg. n.40 del 2/08/2018
Materia: L'obiettivo del corso è quello di acquisire le conoscenze teoriche e capacità tecniche,
operative e di comunicazione per poter trattare prodotti assicurativi con la clientela così come
previsto dal Regolamento IVASS n.40 del 2 agosto 2018, con il quale si conferma la suddivisione in
aree tematiche degli argomenti trattati nei corsi di Formazione e Aggiornamento Professionale
IVASS.

Anno 2017/2019: Corso di Laurea magistrale in Economia e Management - CLEM Università
degli Studi di Roma “ Tor Vergata”
Argomento Tesi: “ Il settore agroalimentare: l domanda comanda la crescita economica”
Data di Laurea: Aprile 2019;

Anno 2015/2016: Laurea Magistrale in Giurisprudenza Università degli Studi di Roma “ Tor
Vergata ”
Argomento Tesi: “ La tutela del marchio e il cybersquatting nel panorama europei e statunitense ”
Data di Laurea: Luglio 2016:  

Anno 2012/2013: Programma Erasmus - Cordoba (ES)

Anno 2005/2006: Diploma con specializzazione linguistica Istituto Medio Superiore: Liceo
Classico Catullo - Monterotondo (RM)

LINGUE STRANIERE

Lingua Inglese: conoscenza scritta e parlata della lingua inglese livello B2
Certificazioni

- Trinity GESE 7 - Dicembre 2018
- Certificazione Corso di inglese giuridico presso la “ Anglo Continental School of English -

Bournemouth ” - Maggio 2017



- Certificazione corso di inglese generale livello “ Upper - Intermediate ” presso la “ Anglo
Continental School of English - Bournemouth ”- Maggio 2017

- Attestato di Linguaggio Giuridico Inglese presso Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” - Giugno 2014

Lingua Spagnola: conoscenza scritta e parlata della lingua livello B2

- Certificazione D.E.L.E. livello B1

CONOSCENZE INFORMATICHE

Conoscenza buona dei seguenti sistemi operativi: Windows, Mac OS.

Conoscenza buona di Excel.

Conoscenza buona dei seguenti programmi applicativi: Word, Power-Point, Open- Office, Pages,
Numbers, Keynote.

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI

Volontaria :

- Red Cross [ Bournemouth ( EN) ]da Febbraio ad Aprile 2017
- Semi di libertà Onlus da settembre 2016 a gennaio 2017
- Amnesty International nel febbraio 2010
- WWF [Cordoba (ES) ] da Marzo a Maggio 2009
- Associazione culturale “ Enrico Gabrieli ” anni 2011- 2012

Lettrice appassionata – ultimo libro letto “ Cromorama ” - Riccardo Falcinelli, “Uno nessuno
centomila ” - Luigi Pirandello.

Amante della moda, arredamento, e cinematografia.



 

 

     
 
DI PIAZZA FEDERICA 

 Via della Giustiniana, 1016, Roma, 00189 
 

 331-7730149  
 

 fededipiazza@gmail.com 
 
Data di nascita: 23/09/1992 | Nazionalità: Italiana 
 
 

 
Istruzione 
Diploma Liceo Scientifico  
 
Laurea/Data di laurea 
Diploma di Laurea Triennale in Scienze Politiche per la cooperazione e lo sviluppo presso 
Università degli studi Roma Tre, anno 2019 
Laureanda presso Università degli Studi Roma Tre in C.d.L. Scienze Filosofiche  
 
Esperienze lavorative 
Periodo giugno 2020 - gennaio 2021 
 
Tirocinio formativo presso agenzia regolatoria AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco, Via del 
tritone 181, 00187 Roma - “Competenze connesse all’organizzazione e funzionamento 
dell’Agenzia e dei suoi Uffici; utilizzo delle Banche dati e dei servizi informativi dell’Agenzia; 
organizzare, pianificare e dare priorità al lavoro; elaborare informazioni”. Considerata la 
mia formazione e l’ambito del progetto, l’attività su cui il tirocinio si è svolto, ha riguardato, 
nello specifico, aspetti legati alla validazione amministrativa nel procedimento correlato. 
In una prima fase del tirocinio, al fine di far acquisire le conoscenze di base in materia, ho 
ricevuto formazione teorica circa le attività dell’AIFA e la normativa di riferimento nel 
settore, con particolare riguardo al D.Lgs. 219/006 (Titolo III), recepimento nazionale della 
Direttiva Europea 81/2003/EC.  Acquisite le conoscenze di base, mi sono occupata in 
particolar modo, delle attività connesse alla valutazione e gestione delle notifiche di 
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variazioni all’AIC (Autorizzazioni Immissioni in Commercio) di tipo I presentate ai sensi del 
Regolamento (CE) 1234/2008 con procedura di Mutuo Riconoscimento (MR) e Nazionale.  
 
Periodo giugno - ottobre 2017  
Organizzatrice e Hostess di sala presso ristorante ''Hotel Butterfly'' in via Guido Reni District n.7 
 
Periodo novembre 2017  
Hostess per eventi ''Corporate Art Awards'' presso il Ministero dei beni culturali di Roma 
 
Ripetizioni a studenti di scuole medie e Liceo 
 
Babysitting 
 
Dogsitting 
 
 
Lingua Madre 
Italiano 
 

Altre Lingue 
Inglese B2 – Spagnolo A2 

 
Competenze sociali e punti di forza 
Ottime capacità organizzative, relazionali e comunicative; predisposizione all’ascolto e 
assertività; proattività lavorativa, propensione al problem solving e al lavoro in team; forte 
interesse e dedizione alla crescita personale e allo sviluppo dell’Intelligenza Emotiva in tutti 
i contesti, personali e sociali. Buona capacità ad adeguarsi in contesti multiculturali 
conseguita grazie all’esperienza quinquennale di Scoutismo nell’Associazione Scout 
AGESCI. 
 
 
Competenze informatiche 
sistemi operativi: Buona 

navigazione Internet: Ottima 

pacchetto Office: Buona 

elaborazione testi: Ottima 

 

Volontariato 
Servizio di volontariato per raccolta fondi e campagna di sensibilizzazione presso UNICEF  
 
Volontario sociale presso Croce Rossa Italiana 
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Volontario sociale con il gruppo Giovani per la Pace (GPX) presso la Comunità di 
Sant’Egidio nei servizi “Pasti Per Strada” e “Scuola della Pace”, quest’ultimo svolto a 
Montespaccato presso la scuola “Carlo Evangelisti”. La scuola della pace è un servizio che 
sostiene il bambino nell’inserimento scolastico e aiuta la famiglia nel suo compito 
proponendo un modello educativo aperto agli altri e solidale verso i più sfortunati, volto al 
superamento di barriere e discriminazioni. 
 
Corsi e attestati 
 
Corso annuale composto da ciclo di Catechesi dedicate ai Dieci Comandamenti tenuto da 
Don Fabio Rosini presso Chiesa ss. Fabiano e Venanzio, 2019 
 
Corso “Giustizia e Misericordia”, Chiesa delle Santissime Stimmate di San Francesco, presso 
Largo delle Stimmate, Roma, 2018 
 
Incontri Conferenza LEAPin “Casi italiani di successo”, Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, Roma, 2018 
 
Corso “O.p.e.m” - Operatore CRI Attività Emergenze umanitarie - presso Croce Rossa Italiana 
comitato 15, Roma 
 
Corso “I-CARE” - percorso formativo dell’Area 3 – Preparazione della Comunità e Risposta ad 
Emergenze e Disastri all'interno delle Attività psico-sociali in Emergenza presso Croce Rossa 
Italiana comitato 15, Roma 
 
“Per-corso Gioventù” propedeutico per tutte le attività (di ogni Obiettivo Strategico) presso 
Croce Rossa Italiana comitato 15, Roma 
 
Progetto ''Sasfid'' (Unità di Strada) servizio di assistenza ai “senza fissa dimora” - presso Croce 
Rossa Italiana comitato 15, Roma 
 
UNICEF ''CUMED'' - corso universitario multidisciplinare di Educazione ai Diritti in rapporto alla 
Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, anno 2014-2015 presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Roma, La Sapienza 
 
Corso ''Intelligenza emotiva per la performance aziendale” - SixSeconds - Associazione Evolve, 
Roma, 2015-2016 
 
Seminari ''Migrazioni e località multiple'' e ''Comunità migranti: uno sguardo antropologico'' 
presso Università degli Studi Roma Tre, 2016 
 
Seminario International Seminar ''FGM/C: From Medicine to critical Anthropology'' presso 
Università degli Studi Roma Tre, 2017 
 



Veronica Franchi  
Information Technology Recruitment

Roma, Italia

very.franchi18@gmail.com

3482558659

18-11-1990

B

linkedin.com/in/veronica-franchi-758a9a129

Profile

Ho iniziato il mio percorso professionale come contabile in diversi studi commerciali. Nel corso del tempo ho 
ampliato le mie conoscenze nel ramo delle Risorse Umane e da poco più di un anno mi occupo di Ricerca e Selezione 
di profili IT presso aziende di consulenza informatica.
Queste opportunità mi hanno dato modo di apprendere le dinamiche interne aziendali come la collaborazione in 
team, la gestione del cliente, il lavoro per obiettivi e la gestione del tempo e dello stress.

Professional Experience

09-2020 – present Distribuzione Italia Srl
Collaboratrice Back Office
Mi occupo di gestire tutte le esigenze dei clienti Tim Business, dall'emissione delle note 
di credito alla risoluzione di guasti su linee telefoniche utilizzando i principali sistemi 
informatici di Telecom.

10-2019 – 04-2020 CSI Management Srl
IT Recruiter and Junior Account Manager
Mi sono occupata di tutto il processo di selezione, posizionamento ed inquadramento 
delle risorse IT per clienti di classe enterprise e/o rinomate aziende di consulenza.
Nello specifico le attività principali possono riassumersi in:

Screening cv;
Colloqui individuali conoscitivi sia di persona che telefonici;
Pubblicazione offerte di lavoro mirate attraverso i portali dedicati;
Elaborazione job description;
Disposizione documentazione necessaria per le assunzioni;
Presentazione dei candidati presso i clienti
Gestione rapporti commerciali con i clienti;

02-2019 – 10-2019 Emate Group
IT Recruiter and Junior Account Manager
Mi sono occupata di tutto il processo di selezione, posizionamento ed inquadramento 
delle risorse IT per rinomate aziende di consulenza.
Nello specifico le attività principali possono riassumersi in:

Gestione rapporti commerciali con i clienti;
Screening cv;
Colloqui individuali conoscitivi sia di persona che telefonici;
Pubblicazione offerte di lavoro mirate;
Disposizione documentazione necessaria per le assunzioni;
Presentazione dei candidati presso i clienti;
Interazione con gli stakeholders tramite CRM aziendale

Veronica Franchi

mailto:very.franchi18@gmail.com
tel:3482558659
https://linkedin.com/in/veronica-franchi-758a9a129


01-2018 – 01-2019 I.Cos Srl
Junior Key Account Manager
Dedicata alla clientela militare, mi sono occupata della gestione dei rapporti di lavoro 
con le forze armate, come focal point le mie attività principali sono state le seguenti:

Gestione dei rapporti con il cliente;
Gestione e supervisione delle commesse in corso;
Redazione, cura e consegna gare di appalto

09-2011 – 07-2017 Centro Elaborazione Dati S.f.Services Snc
Impiegata contabilità
Addetta all'aggiornamento della contabilità (fatture di acquisto e di vendita) e 
responsabile delle scadenze contabili periodiche.
Nello specifico ho gestito la contabilità di Srl, Snc, titolari di Partita Iva e ditte 
individuali.
In questi anni ho appreso un'ottima conoscenza della piattaforma "Magix" di Zucchetti 
nella quale inserivo i dati contabili dei clienti e sviluppavo la riconciliazione bancaria 
delle aziende.
Inoltre, mi sono occupata dell'accoglienza clienti e del centralino.

11-2011 – 02-2017 Materia Duemila Srl
Impiegata amministrativa
Stesura di preventivi in collaborazione con l'Architetto, gestione del centralino, 
archiviazione dei documenti e delle commesse di lavoro, rapporti con fornitori per 
lavori condominiali.
Produzione di fatture emesse.

Courses

10-2020 – present Master di Alta Formazione Manageriale - Gestione, Sviluppo e Amministrazione 
delle Risorse Umane
Alma Laboris Business School

Education

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici Federico Cesi

Languages

Inglese
Ho completato un corso formativo di 
"Addetta alla reception alberghiera"

Francese

Skills

Recruiting
Telefonico, individuale e di gruppo

Gestione rapporti commerciali Microsoft Office

Veronica Franchi
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CURRICULUM	VITAEE		CURRICULUM	PROFESSIONALE	

	
MONICA	GARATTONI	

	

Dati	personali	
• Stato	civile:coniugata	
• Nazionalità:italiana	
• Data	di	nascita:30.luglio.1970	
• Luogo	di	nascita:	Roma	
• Residenza:	Via	Macherio	325,00188Roma.	
• Telefono:	392.6920636.06.45551845	
• E-mail:garattonim70@gmail.com	

	
ISTRUZIONE	

1988	-	89	
Maturità	Professionale	per	il	Turismo	
l’Istituto	“Stendhal”	Roma	Votazione:	58/60		
Dal	2003	al	2006	
Facoltà	Scienze	Umanistiche	(laurea	triennale)	
Università	degli	Studi	di	Roma	‘‘La	Sapienza”	
Dipartimento:	Disciplina	Storia	dell’	Arte	e	Spettacolo	(	D.A.S.S)	
Media	voto	esami:	29/30	
2013	-	2014	
Attestato	di	Frequenza	al	Corso	Operatore	all’infanzia	
1°liv.	 Attività	 rivolta	 a	 bambini,	 adolescenti	 e	 famiglie.																													
Progettazione	 e	 realizzazione	 iniziative	 culturali,	 ricreative	 ed	
espressive.	
2017	
Facoltà	Psicologia	
Frequenza	Università	E-CAMPUS	di	Roma	
Dipartimento:	Scienze	e	Tecniche	Psicologiche	
Anno:	II	Media	voto	esami:	29/30	
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ESPERIENZE	PROFESSIONALI	
	
	

	2017		
• Villa	Von	Siebhental	Ospedale	Psichiatrico	di	Genzano	di	RomaConduttrice	attività	

“Il	Dramma	nella	Ri-creazione”bambini,	adolescenti	e	adulti	
	
	2016	
• Progetto	scuola	“Grottarossa”	di	Roma:per	i	bambini	della	scuola	primaria	programma	

della	seconda	elementare.																																																																																																																
						Argomento	trattato:	Il	Mago	di	Oz”	
						Finalità:	Il	bambino	Costruttivista:	libero	di	interagire,	
						responsabilità	della	comunicazione,	incontro	con		l’altro	e	con	l’ambiente,	spirito	di	ricerca	
	
	2015	
• Easy	Fit	di	Casal	Monastero	(circolo	sportivo)College	estivo	per	bambini	dai	4	ai	13	anni	

Conduttrice	laboratorio	interdisciplinare			
	
2014		
• Teatro	Le	Sedie	di	Roma	
	 Conduttrice	laboratorio:	“I	bambini	ed	il	teatro”per	bambini	dai	3	ai	6	anni.			
							Finalità:	Motoria-Cognitiva-Affettiva-Sociale	

Presentazione	Laboratorio:“	L’importanza	delle	favole”	
collaborazione	con	il	Dott.	Andrea	Vaglica	(psicoterapeuta)	
presso	il	Teatro	Le	sedie	di	Roma	

	
2010	–2012	

L’Allegra	Tartaruga	
• Consulente	e	organizzatrice	feste	per	bambini	
	
maggio	2004-	luglio	2004(sostituzione	per	malattia)	
• Segreteria	Prof.	Ricciardi	Oncologia	Pediatrica		

“Ospedale	Agostino	Gemelli”	di	Roma.	
Gestione	Agenda	appuntamenti	Day	hospital:accoglienza	pazienti	e	genitori		
Agenda	personale	del	Professore:	gestione	viaggi,	agenda	lezioni	ed	
appuntamenti,	cura	materiale	di	studio	ed	archiviazione.	

	
2003-	2005	
• Segretaria	 Studio	 Psicoanalisi	 –Psicoterapia	 Dott.	 Andrea	 Vaglica:	

Organizzazione	Agenda,prima	accoglienza	pazienti,gestione	ed	archivio	del	materiale	
di	studio.	
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1995-2002	
• Responsabile	Ufficio	Uappala	Animazione	per	Bambini:		

Ufficio	del	personale,	Responsabile	Baby	Club	per	villaggi	turistici	e	
strutture	ricreative.	

	
1993-1998	
• Nido	Colli	D’Oro	Roma		
			Assistente	all’infanzia	bambini	dai	0	a	3	anni.	Progetto	pedagogico:	

1. Inserimento	del	bambino	nell’ambiente	del	nido	
2. La	relazione	con	l’adulto	
3. Le	relazioni	socio	affettive		
4. La	dimensione	rituale	di	alcune	attività	quotidianamente	ripetute	

Corsi	e	seminari	
2003	-2009	
• Seminario	“tecniche	teatrali:Università	degli	Studi	di	Roma	

‘‘La	Sapienza”	.	Condotto	dal	Prof.	Luciano	Mariti	(drammaturgia)	
• Corso	di	Psicoterapia	Teatrale:	Università	degli	Studi	

diRoma	‘‘La	Sapienza”	.	Condotto	dal	Prof.	Michele	Cavallo	
• Corso	Psicofisiologia	e	Teatro:Università	degli	Studi	di	

Roma	‘‘La	Sapienza”	.	Condotto	Prof.	Vezio	Ruggieri	
• Corso	di	Psicodramma:	Scuola	di	specializzazione	per	lo	

psicodramma	a	Orientamento	Dinamico.	Condotto	dal	Prof.	
Ottavio	Rosati	

2012	-	2014	
• Workshop	“L’altro	Volto”	Corpo	e	Maschera”	

Condotto	da	Davide	Marzattinocci.	
• "	IL	Corpo	e	la	sua	Voce"	

Percorso	tecnico	e	interpretativo	per	l'acquisizione	di	un	uso	consapevole	della	
propria	voce	in	relazione	al	proprio	corpo.	La	comunicazione:	Il	corpo	che	parla.	
Docente	Claretta	Carotenuto	(figlia	dell’attore	italiano	Mario	Carotenuto)	
	

2016	-2017	
• Laboratorio	di	Psicofisiologia	del	teatro	con	il	prof.	Vezio	Ruggieri	
partendo	da	Shakespeare	presso	la	A.E.P.C.I.S		
(Associazione	Europea	Psicofisiologi	Clinici	per	l’integrazione	Sociale)		
	

2013	-	2014	
• Secondo	anno	Accademico	Scuola	Tecniche	Spettacolo	
	 			Docente	Claretta	Carotenuto		Materie	Tecniche	e	teoriche	dello	
	spettacolo		

	
2014	
• Corso	lettura	scenica	condotto	da	Rodolfo	Traversa		
						(attore	e	doppiatore	italiano)	presso	il	Teatro	le	Sedie	
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	 2019	
• Seminario	“Mente	e	Coscienza”	

Condotto	dal	Prof.	Andrea	De	Giorgio	presso	la	sede	di	Roma	dell’Università	E-Campus	
	
	

LINGUE	STRANIERE	
	

• Inglese:	parlato	:	discreto	 scritto:discreto	
• Spagnolo:parlato:buono	 scritto:buono	
• Francese:parlato:scolastico	 scritto:scolastico	

	
	
CONOSCENZE	INFORMATICHE	

	

Conoscenza	base	dei	principali	programmi	applicativi	in	ambiente	
windows:	

• Word	
• excel	
• posta	elettronica	
• Facebook	

	
	
	

	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

In	fede																																																																																																																																					

Monica	Garattoni	

	

	

	
	



Sophie Anita Josepha Janssens 

 

Luogo di nascita Belgio (Anversa) 

Data di nascita 24/01/1974 

Titolo di studio: laurea in Giurisprudenza, conseguita all’Universitaire Instelling 

Antwerpen nel 1999 

Dal 1999 - 2004 insegnato in vari licei ad Anversa 

2004: trasferimento a Roma in seguito del matrimonio 

dal 2005 mi occupo della segretaria e comunicazioni della Casa Generalizia dei Padri 

Maristi 

Dal 1988 faccio volontariato presso la comunità di Sant'Egidio, prima in Belgio 

(bambini e ragazzi in quartieri disagiati nelle periferie delle grande città), poi a Roma 

(persone con disabilità fisici e mentali, nei laboratori d'arte e nella Trattoria degli 

Amici) 

 



 

 

                        

MANDAWE 

IERRIE KEVIN M. 
 

CONTATTI 

TELEFONO: 
+39 3805809482 
 
INDIRIZZO: 
Via Cassia 1134/A 
00189, Roma. 
 
E-MAIL: 
Kevinmandawe@hotmail.it 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

DATA DI NASCITA: 
Roma, 16/05/1993. 
 
CITTADINANZA: 
Italiana 
 
PATENTE: 
A1, B. Motomunito. 
 

COMPETENZE RELAZIONALI 
 

 Volontariato presso ‘’Roma Altruista” 
 Doti comunicative maturate tramite la 

compagnia teatrale C.S.P Production. 
 
COMPETENZE INFORMATICHE 
 

 Padronanza con i strumenti office: Word, 
Exel, Power Point, Outlook Express. 

 Utilizzo di Octorate, SYS Hotel Genius, 
Booking, Expedia, Air Bnb maturate tramite 
esperienza nel settore alberghiero. 

 Utilizzo di software per sound e video 
editing quali Cubase Elements 9, Cubase 5, 
Photoshop, Filmora, Garage Band, OBS 
Studio. 

 Computer Building. 
 
 
 

DISPONIBILITÀ A LAVORARE PART-TIME E 

FULL-TIME. 

 

0ISTRUZIONE 

 Università degli Studi Roma Tre [01/10/2013 – 19/03/2018] 
Laurea in Scienze Storiche, del Territorio e per la Cooperazione Internazionale 
(DM 270) 

 

 Liceo Scientifico Statale Evangelista Torricelli [12/09/2007 – 02/07/2013]  

Maturità Scientifica. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 SHOPPER presso EVERLI  
Novebre 2020 – in corso. 
Consegna ed esecuzione di spesa a domicilio. 
 

 SOMMELIER presso VINOTECA 900  
Settembre 2020 – Ottobre2020. 
Servizio degustazione vini e preparazione pasti. 

 

 GESTORE B&B presso BOUTIQUE CENTRALE RELAIS 
Novembre 2019 – Luglio 2020 
Amministrazione di una catena di affittacamere composta da 4 strutture. 

 

 RECEPTIONIST presso MARTA GUEST HOUSE  
Agosto 2019 – Marzo 2020 
Accoglienza clienti e front office, portierato notturno. 

 

 RECEPTIONIST presso HOTEL VILLA EUR PARCO DEI PINI  
Aprile 2018 – Aprile 2019 
Front e Back office, Gestione prenotazioni e Archivio. Servizio Bar in orario serale. 
 

 VOLANTINAGGIO presso MONEYGRAM  
Gennaio 2017 – Giugno 2017 
Promo marketing e assistenza clienti. 
 

 ADDETTO CARICO MERCI presso ORIENTAL EXPRESS  

Novembre 2016 – Dicembre 2017 
Carico di merci pesanti per spedizioni iternazionali. 

CAPACITÀ LINGUISTICHE 

 MADRELINGUA: ITALIANO – TAGALOG 

INGLESE SPAGNOLO 

Capacità di Lettura: OTTIMO 
Capacità di Scrittura: OTTIMO 

Espressione Orale: OTTIMO 
(Certificato in University of Cambridge ESOL 

Examination) 

Capacità di Lettura: OTTIMO 
Capacità di Scrittura: BUONO 

Espressione Orale: BUONO 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali  

Informato ai sensi della legge 196/2003 in merito ai dati personali,  

ne esprimo consenso al trattamento.                                                                                             In Fede 

 

    



Curriculum vitae 

Nome: Lorenzo  

Cognome: Martinelli 

Studi:  

-Laurea triennale L22, Scienze motorie e sportive presso l'università di Roma "Foro 

Italico"  

- Laurea Magistrale LM47, Management dello sport presso l'università degli studi di 

Roma "Foro Italico". 

Attività lavorativa: Gestione di una locazione per turisti 



 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[ Mizzon Amerigo ] 

  

  

 

 

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 “ 

  



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 

[ Mizzon Amerigo ] 

  

  

 

 

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. 

 

 



CURRICULUM VITAE DI ANDREA PANFILI 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  PANFILI, ANDREA 

Indirizzo  Via A. Toscani, 49, c.a.p. 00152, Roma, Italia 

Telefono  3336999134 

E-mail  andrea.panfili@libero.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  24/05/1964 

Esperienza lavorativa 

 • Data   2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Biblioteca Apostolica Vaticana, sede di via della Conciliazione (Roma), 
per conto della Soc. Coop. a.r.l. “il Vaso di Pandora” 

Tipo di azienda o settore  Cooperativa 

Tipo di impiego  Catalogatore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Catalogazione di circa 1000 record relativi al fondo “De Luca”. 

Catalogazione formale nel formato MARC21, e gli standard AACR2, 
integrati dalla normativa locale. Registrazione delle informazioni 
inventariali. 

   

Data  2008 

Nome del datore di lavoro  Biblioteca dell’Accademia Alfonsiana (Roma), per conto della Soc. 
Coop. a r.l. “il Vaso di Pandora” 

Tipo di azienda o settore  Cooperativa 

Tipo di impiego  Coordinatore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento dell’inserimento di n. 1493 record bibliografici relativi 
alle edizioni antiche possedute dalla Biblioteca dell’Accademia 
Alfonsiana. Software AMICUS 

   

• Data  2006 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Biblioteca della Banca d’Italia “Paolo Baffi” (Roma), per conto della Soc. 
Coop. a r. l. “il Vaso di Pandora” 

Tipo di azienda o settore  Cooperativa 

Tipo di impiego  Catalogatore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Catalogazione di circa 5000 record relativi al fondo “Fenoaltea”, 
prevalentemente in lingua straniera, posseduto dalla Biblioteca della 
Banca d’Italia  

Catalogazione formale secondo le regole RICA e gli standard ISBD e 
UNIMARC, integrati dalla normativa locale, catalogazione di opere in 
più volumi, con tecnica multi-livello. Registrazione delle informazioni 
inventariali . Utilizzo del sistema Aleph 500, versione 14.1 
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• Data  2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Biblioteca della Pontificia Università San Tommaso d’Aquino 
“Angelicum” largo Angelicum, 1 – 00184 Roma” 

Tipo di azienda o settore  Biblioteca 

• Tipo di impiego  Coordinatore e revisore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento e revisione per l’immissione di record bibliografici 
relativi a tutto il posseduto delle edizioni antiche della biblioteca,  
operato dalla Soc. Coop.  a r. l. “Il Vaso di Pandora”. Software AMICUS 

   

• Data  2002-2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea (Roma), per conto della 
Soc. Coop. a r .l. “Il Vaso di Pandora” 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 

• Tipo di impiego  Capo progetto e catalogatore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Catalogazione per il recupero e l’immissione in SBN di unità 
inventariali relativo a materiale bibliografico antico e moderno 
appartenente al fondo “Santarelli”. Trattamento gestionale completo, 
compilazione della scheda cartacea per il catalogo topografico, 
compilazione dello schedone amministrativo delle collane.  

   

•  Data-  2001-2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Soc. Coop. a r .l. “il Vaso di Pandora” Via Federico Rosazza, 32 – 00153 
Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa a responsabilità limitata  

• Tipo di impiego  Socio lavoratore 

•Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro del Consiglio di Amministrazione. 

 

   

 • Data   2001-2002 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea (Roma), per conto della 
Soc. Coop. a r .l. “Il Vaso di Pandora 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa  

• Tipo di impiego  Catalogatore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto Risorgimento 2: catalogazione e recupero in SBN di materiale 
antico e moderno relativo ai secoli XVIII e XIX, tra cui libri appartenenti 
alla “collezione Guerrazzi”. 

   

• Data   1995 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino “Angelicum”: contratto di 
lavoro a tempo indeterminato. 

• Tipo di azienda o settore  Università pontificia 

• Tipo di impiego  Bibliotecario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Catalogatore.  

Membro della ”Commissione per l'analisi delle intestazioni nei cataloghi 

della Rete URBE”, coordinata dalla dottoressa Paola Manoni 

 

 

  



• Data   1993 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Pontificia Università Gregoriana, per conto della società S.A.I. 

• Tipo di azienda o settore  S.R.L. 

• Tipo di impiego  Catalogatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conversione di N. 30.000 schede del catalogo cartaceo: acquisizione 
delle schede tramite software di lettura ottica OCR, catalogazione delle 
stesse  e riversamento nel catalogo on line con software ALEPH 300 

   

• Data   1993 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Soc. Coop.  a r. l. “Città per l'uomo” 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa  

• Tipo di impiego  Revisore e catalogatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisione di fondi in biblioteche ecclesiastiche 

 

• Data   1991-1993 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Biblioteca del Seminario Teologico "Don Guanella" per conto della Soc. 
Coop.  a r. l. “Città per l'uomo”   

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa  

• Tipo di impiego  Catalogatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Catalogazione di n. 20.000 volumi con il programma della biblioteca 

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Data  1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di Biblioteconomia presso la  Scuola Vaticana di 
Biblioteconomia  

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio 

 Biblioteconomia, Catalogazione, Bibliografia  

• Qualifica conseguita  Bibliotecario 

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente) 

 28/30 

• Data   1988 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in Lettere moderne presso la “II Università degli Studi di 
Roma” Tor Vergata 

• Qualifica conseguita  Dottore in lettere 

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente) 

 110/110 e lode 

 

 

 

  

  



CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza di Internet e della rete, conoscenza di banche dati , opac e 
meta opac, per la ricerca e la consultazione bibliografica tramite web. 

Applicativi ADABAS, UNIX Client Server, Bull, AMICUS, ALEPH 500, 
KOHA. 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 
ALTRO 

 Conoscenza di norme e standard internazionali BAV, ISBD, RICA, 
AACR2-RDA, MARC 21, UNIMARC. 

Conoscenza degli elementi di base della lingua giapponese, (superato il 
proficiency test di 4° livello) 

 

Attività di volontariato con Sant’Egidio, di cui faccio parte da molti 
anni. 

 
 
 

Autorizzo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 e successive 
modifiche al trattamento dei dati personali, consapevole che i dati raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

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

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  PEPE, Stefano 

E-mail  stefano_pepe81@hotmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  25 AGOSTO 1981 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo dell’azienda 

di lavoro 

• Tipo di settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

 2014 – 2017 

Fondazione Comunità Domenico Tardini ONLUS  

Via Domenico Tardini, 33-35 00167 Roma 

Educativo-formativo/coordinamento culturale 

Direzione formativa Collegio universitario Villa Nazareth, afferente alla rete CCUM-

EuCa 

Collaborazione a titolo gratuito, salvo collaborazione occasionale febbraio-luglio 2016 

Responsabile residenza maschile 

 

2013 – al presente 

• Nome e indirizzo dell’azienda 

di lavoro 
 Ministero Pubblica Istruzione 

Vicariato di Roma 

Liceo Scientifico Louis Pasteur 

Via Giuseppe Barellai, 130 – 00135 Roma 

• Tipo di settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante di scuola secondaria di secondo grado  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Religione cattolica e Italiano L2 

 

Date (da – a)  2008 – 2013 

• Nome e indirizzo dell’azienda 

di lavoro 

 Ministero Pubblica Istruzione 

Vicariato di Roma 

IC, SMS, ITIS, ITC, IPS dei settori Nord, Ovest e Centro della Diocesi di Roma 

• Tipo di settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Religione cattolica 

 

• Date (da – a)  2003 – 2009 

• Nome e indirizzo dell’azienda 

di lavoro 

 Città Nuova Editrice della p.a.m.o.m. 

Via Pieve Torina, 55 – 00156 Roma 

• Tipo di settore  Editoria religiosa 

• Tipo di impiego  Collaboratore occasionale editing 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Correttore di bozze 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date (da – a) 

   

2013 – 2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università per gli Stranieri di Siena  

Insegnamento della lingua italiana L2 per Stranieri 

• Ciclo di studi  Certificazione DITALS  

• Qualifica conseguita  Diploma I livello per Religiosi cattolici 

• Votazione  80/100 



   

 

• Date (da – a)  2010 – 2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Ecclesia Mater presso Pontificia Università Lateranense 

Roma 

• Ciclo di studi  Scienze religiose 

• Qualifica conseguita  Baccalaureato 

• Votazione  Summa cum laude (88/90) 

 

• Date (da – a)  2005 – 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università Sapienza 

Roma 

• Ciclo di studi  Scienze Storico-religiose 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale 

• Votazione  110/110 e lode 

 

• Date (da – a)  2005 – 2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Pontificia Università Gregoriana 

Roma 

• Ciclo di studi  Scienze religiose 

• Qualifica conseguita  Diploma in Scienze Religiose 

• Votazione  Summa cum laude 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

  

MADRELINGUA 

 

 ITALIANO 

ALTRE LINGUE   

  FRANCESE - DELF B1 (NOVEMBRE 2006) 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  INGLESE - PET B1 (GIUGNO 2014) 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  RUSSO 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

• Date (da – a)  2000 – 2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università Sapienza 

Roma  

• Facoltà e Corso di Laurea  Lettere e Filosofia  

Scienze Storico-religiose 

• Votazione  110/110 e lode 

 

• Date (da – a)  1995 – 2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico L. R. Don Bosco 

Istituto Salesiano di Taranto 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Votazione  96/100 

 



   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Dal 2001 al 2008 è stato ospite presso il Collegio universitario Villa Nazareth della 

Fondazione ONLUS Comunità Domenico Tardini, dove ha maturato un’ottima 

capacità relazionale e di scambio culturale. Dal 2008, come insegnante sia della scuola 

primaria che secondaria del territorio di Roma, ha maturato una versatile competenza 

didattica e un’approfondita conoscenza delle diverse dinamiche sociali, che gli hanno 

permesso di sviluppare differenti modalità di interazione e animazione culturale. In 

particolare, è risultato molto fruttuoso lavorare in quartieri disagiati e nei diversi 

indirizzi di scuola secondaria di secondo grado (anche con studenti adulti delle scuole 

serali). 

Ulteriori capacità relazionali sono state sviluppate grazie alla formazione personale, 

frutto di un percorso umano e spirituale in diversi ambiti, tra cui si segnalano 

esperienze formative con i padri Salesiani e Gesuiti.  

Di particolare intensità e importanza è l’esperienza quotidiana di relazione che si 

costruisce nell’ambito familiare come marito e padre. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E TECNICHE  

 

 A Villa Nazareth, durante gli anni universitari, ha svolto incarichi organizzativi e 

tecnici quali: Responsabile della cappella, del parco auto, della biblioteca; 

coordinatore dell’organizzazione degli incontri culturali; assistente di sala per cene di 

grandi eventi.  

Dal 2007, nell’ambito del gruppo di studio su Michel de Certeau Prendere la parola, 

si è occupato dell’organizzazione di diversi eventi culturali e della creazione di un 

sito internet.  

Inoltre, L’esperienza associativa nell’AGESCI e in altre realtà ecclesiali, così come 

l’ambiente scolastico e familiare, gli hanno permesso di incrementare ulteriori 

capacità organizzative e tecniche.  

Tra l’ultimo trimestre del 2014 e il primo semestre del 2017 è nuovamente attivo 

presso il Collegio universitario Villa Nazareth nell’organizzazione di eventi culturali 

e di coordinamento delle attività della residenza maschile. 

In particolare, è tra gli organizzatori del convegno: “Verso un mondo multipolare. A 

40 anni dalla Conferenza di Helsinki”, tra i cui relatori si ricordano il Presidente 

Prodi, il Cardinale Parolin e i professori Buonomo e Ossola. 

Dall’anno accademico 2017-2018 ad oggi continua il servizio presso la Fondazione 

ONLUS Comunità Domenico Tardini, nell’équipe formativa del Collegio 

universitario di merito Villa Nazareth, afferente alla rete CCUM-EuCA. 

Dal 2018 collabora alle attività pastorali della Parrocchia Natività di Maria 

Santissima nella zona di Selva Candida a Roma. 

Nel giugno 2019 è tra i soci fondatori dell’Associazione culturale Vox Littera Imago 

Psiche APS, che si occupa della ricerca interdisciplinare a partire dal campo 

psicoanalitico. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Nel marzo 2006 ha conseguito la Patente europea del computer (ECDL). 

Dal 2008 sviluppa sensibilità e competenze maturate nell’ambito dell’Intercultura e 

del dialogo interreligioso e dell’ecumenismo, sia per ragioni familiari che per 

approfondimento, grazie a corsi di aggiornamento e di frequenza di gruppi di 

confronto professionale, culturale ed umano. 

   

PATENTI  Patente tipo A per motoveicoli e B per autoveicoli. 

 



   

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Volontariato 

 

 

 

 

 

Animazione culturale 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione linguistica 

 Coltiva la passione della chitarra e della barca a vela. 

 

Ha collaborato con il Volontariato Internazionale per lo Sviluppo nelle esperienze 

estive in Madagascar nel 2000 e 2001; inoltre ha svolto servizio nelle mense della 

Comunità di Sant’Egidio e del Centro Astalli di Roma.  

Nel 2020 è tra i fondatori del Circolo Laudato si’ nelle Selve per l’impegno nella cura 

dell’ambiente e a favore della conversione ecologica. 

 

Ha creato e fa parte del gruppo di studio Prendere la parola ed anima il sito 

www.micheldecerteau.eu 

Dal 2019 fa parte dell’Associazione culturale musicale Vox Litter Imago Psiche APS. 

Tra il 2015 e 2021 ha partecipato a webinar mensili di lettura dei Seminari di Jacques 

Lacan, a cura dello psicoanalista dott. Carmelo Licitra Rosa. 

Dal 2008 fa parte dell’Associazione ecclesiale Comunità Domenico Tardini ed è stato 

Consigliere della stessa nel biennio 2015-2017. 

 

Nel biennio 2004-2006 è stato allievo del Centro linguistico Saint Louis de France 

dove ha vinto una borsa di studio dell’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede e 

ha svolto nell’agosto 2005 uno stage linguistico presso l’Université Catholique de 

l’Ouest di Angers. 

In un percorso non continuativo, ha frequentato corsi di lingua inglese presso diversi 

centri di insegnamento di lingua inglese. 

Approfondisce la conoscenza della lingua russa sia in ambito familiare che presso il 

Centro di cultura e lingua russa di Roma. 

 

PUBBLICAZIONI E CURATELE  - Il corpo posseduto. Frattura ed insicurezza della storia, «Humanitas» [4, 2012];  

- Traduzione e commento de l’Ascension di Michel de Certeau, «Humanitas» [4, 

2012]; 

- La riforma di un prete pellegrino, «Leussein» [3, 2014];   

- Reformatio in capite, «Leussein» [3, 2014]. 

- Leggere insieme de Certeau in Clotilde Pontecorvo (ed.), Paola Di Cori, una 

inesauribile curiosità intellettuale, Artemide, Roma 2018. 

- Paola Di Cori, Michel de Certeau – Per il lettore comune, Quodlibet, Roma 2020. 

 

ORGANIZZAZIONE CONVEGNI  - 23-25 ottobre 2003: Popoli e nazioni in Europa – Villa Nazareth. 

- 1-4 aprile 2004: Bios e techne. La vita e l’ingengno umano – Villa Nazareth. 

- 25 luglio-1° agosto 2004: L’identità e la relazione con l’altro – Centro culturale 

Grand Hotel di Dobbiaco. 

- 18 maggio 2015: Michel de Certeau. Praticare la pluralità – Institut français de 

Rome-Centre Saint Louis. 

- 20-21 novembre 2015: Il governo di un mondo multipolare. A 40 anni dalla 

Conferenza di Helsinki – Villa Nazareth. 

- 1° giugno 2019: Diritti umani ed immigrazioni da che parte stare – Villa Nazareth. 

 

RELAZIONI A CONVEGNI  -18 maggio 2015: Storia di un gruppo plurale in Michel de Certeau. Praticare la 

pluralità – Institut français de Rome-Centre Saint Louis. 

-10 marzo 2016): In memoriam di Mino Bergamo in Michel de Certeau. Le voyage de 

l’œuvre – Centre Sèvres di Parigi.  

 

 

 

 

 

Roma, 10 agosto 2021 



 

 
 
 1 

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome / Nome Puglisi Romina 
E-mail Romina.puglisi@acli.it 

Cittadinanza Italiana 
  

 

 
  

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

  
Date Marzo 2016– in Itinere 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Project manager, esperto in progettazione sociale  
Principali attività e responsabilità Attività di progettazione sociale e project management per bandi di Enti pubblici nazionali ed 

europei 
Nome del datore di lavoro ACLI – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 

  

Date Settembre 2015– settembre 2017 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile attività di monitoraggio del progetto “Seminiamo Diritti. Azioni di 

accompagnamento al lavoro regolare nel settore agricolo”” finanziato ai sensi della legge 383 
lett. f) direttiva 2015  
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Principali attività e responsabilità Verifica, monitoraggio e valutazione del progetto 
Nome del datore di lavoro ACLI – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 

  

Date Settembre 2015– luglio 2016 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile attività di promozione e networking del progetto “NET SHARE” finanziato ai 

sensi della legge 383 lett. f) direttiva 2014 - Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 
Principali attività e responsabilità Coordinamento delle attività promozionali e di networking 

Nome del datore di lavoro ACLI – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 
Tipo di attività o settore Associazione di laici cristiani che promuove il lavoro e i lavoratori, educa ed incoraggia alla 

cittadinanza attiva, difende, aiuta e sostiene i cittadini, in particolare quanti si trovano in 
condizione di emarginazione o a rischio di esclusione sociale.  

  
Date Marzo 2015– dicembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Project management per la gestione della Campagna 5xmille Acli anno 2015 e del bando 
“Sceglitu” collegato alla campagna. 

Principali attività e responsabilità Elaborazione bando, coordinamento e gestione delle fasi operative della campagna e del 
Bando “Sceglitu”, dei tempi, dei costi, coordinamento dei soggetti coinvolti, rapporti con 
agenzia di comunicazione, coordinamento e assistenza dei partecipanti al bando. 

Nome del datore di lavoro ACLI – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 
Tipo di attività o settore Associazione di laici cristiani che promuove il lavoro e i lavoratori, educa ed incoraggia alla 

cittadinanza attiva, difende, aiuta e sostiene i cittadini, in particolare quanti si trovano in 
condizione di emarginazione o a rischio di esclusione sociale.  
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Date Gennaio 2015– Settembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore delle attività territoriali del “Servizio per l’emersione e il contrasto delle 
discriminazioni e del lavoro irregolare delle categorie svantaggiate nelle Regioni Obiettivo 
Convergenza nell’ambito dell’attuazione del PON GAS e Azioni di sistema FSE” - UNAR 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Principali attività e responsabilità Coordinamento delle attività territoriali svolte sia a livello regionale che provinciale. 
Nome del datore di lavoro ACLI – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 

Tipo di attività o settore Associazione di laici cristiani che promuove il lavoro e i lavoratori, educa ed incoraggia alla 
cittadinanza attiva, difende, aiuta e sostiene i cittadini, in particolare quanti si trovano in 
condizione di emarginazione o a rischio di esclusione sociale.  

  
Date Ottobre 2013– settembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager progetto “Ecolife- Ecological Lifestyles for CO2 Reduction” programma di 
co-finanziamento LIFE+ Informazione e Comunicazione dell’Unione Europea. 

Principali attività e responsabilità Coordinamento nazionale del progetto, cura delle relazioni con la Commissione Europea, 
con i partner di progetto ed elaborazione dei relativi adempimenti formali.  

Nome del datore di lavoro ACLI – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 
Tipo di attività o settore Associazione di laici cristiani che promuove il lavoro e i lavoratori, educa ed incoraggia alla 

cittadinanza attiva, difende, aiuta e sostiene i cittadini, in particolare quanti si trovano in 
condizione di emarginazione o a rischio di esclusione sociale.  

  
Date Giugno 2013– giugno 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Project manager progetto “Family Life. Spazi e percorsi centrati sulla maternità 
e l’infanzia” finanziato ai sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 art. 12 lettera f) zone 
terremotate. Annualità 2012. 

Principali attività e responsabilità Ideazione e stesura del progetto in fase di presentazione e coordinamento delle attività a 
seguito di aggiudicazione.  

Nome del datore di lavoro ACLI – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 
Tipo di attività o settore Associazione di laici cristiani che promuove il lavoro e i lavoratori, educa ed incoraggia alla 

cittadinanza attiva, difende, aiuta e sostiene i cittadini, in particolare quanti si trovano in 
condizione di emarginazione o a rischio di esclusione sociale.  

  
 

Date Ottobre 2012– gennaio 2014 
Lavoro o posizione ricoperti Project manager progetto “Spazio ai Giovani. Ragazzi e adulti per costruire comunità” 

Finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù. 
Principali attività e responsabilità Coordinamento del progetto a livello nazionale.  

Nome del datore di lavoro ACLI – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 
Tipo di attività o settore Associazione di laici cristiani che promuove il lavoro e i lavoratori, educa ed incoraggia alla 

cittadinanza attiva, difende, aiuta e sostiene i cittadini, in particolare quanti si trovano in 
condizione di emarginazione o a rischio di esclusione sociale.  
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Date Gennaio 2012– Giugno 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione e organizzazione delle attività didattiche all’interno dei campi estivi dedicati ad 
un campione degli allievi delle scuole target del “Programma di attività di sensibilizzazione, 
informazione e formazione rivolte agli studenti, ai genitori e ai docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado sulla prevenzione della violenza fisica e psicologica, compresa quella fondata 
sull’intolleranza razziale, religiosa e di genere, nonché di ogni altra forma e causa di 
discriminazione nell’ambito della terza settimana nazionale contro la violenza” Dipartimento 
per le Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Principali attività e responsabilità Formatrice e referente per l’organizzazione dei campo esperienziale per giovani realizzato 
nell’ambito del progetto.  

Nome del datore di lavoro ACLI – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 
Tipo di attività o settore Associazione di laici cristiani che promuove il lavoro e i lavoratori, educa ed incoraggia alla 

cittadinanza attiva, difende, aiuta e sostiene i cittadini, in particolare quanti si trovano in 
condizione di emarginazione o a rischio di esclusione sociale.  

  
  

Date 2011– 2012 
Lavoro o posizione ricoperti Progettazione percorso formativo, docenza e accompagnamento operatori sportello di 

ascolto progetto “Flexi Family”  finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per la Famiglia 

Principali attività e responsabilità Formatrice e referente a livello nazionale per gli operatori degli sportelli di counselling e di 
orientamento, supporto destinato alle famiglie negli ambiti di intervento previsti dal progetto.  

Nome del datore di lavoro ACLI – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 
Tipo di attività o settore Associazione di laici cristiani che promuove il lavoro e i lavoratori, educa ed incoraggia alla 

cittadinanza attiva, difende, aiuta e sostiene i cittadini, in particolare quanti si trovano in 
condizione di emarginazione o a rischio di esclusione sociale.  

  
Date Gennaio 2010– Gennaio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Project manager progetto “Elaborazioni. Laboratori di azione e socializzazione per 
l’inserimento nella vita sociale dei giovani” Finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della Gioventù. 

Principali attività e responsabilità Coordinamento a livello nazionale delle attività previste dal progetto.  
Nome del datore di lavoro ACLI – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 

Tipo di attività o settore Associazione di laici cristiani che promuove il lavoro e i lavoratori, educa ed incoraggia alla 
cittadinanza attiva, difende, aiuta e sostiene i cittadini, in particolare quanti si trovano in 
condizione di emarginazione o a rischio di esclusione sociale.  

  
Date Gennaio 2010– ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista sociale e project manager 
Principali attività e responsabilità Ideazione, pianificazione, redazione, gestione, controllo e monitoraggio e verifica della 

rendicontazione di progetti di intervento sociale sviluppati in risposta a bandi, avvisi pubblici, 
gare, call for proposals e altre opportunità di Enti Erogatori di natura sia pubblica che privata 

Nome del datore di lavoro ACLI – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 
Tipo di attività o settore Associazione di laici cristiani che promuove il lavoro e i lavoratori, educa ed incoraggia alla 

cittadinanza attiva, difende, aiuta e sostiene i cittadini, in particolare quanti si trovano in 
condizione di emarginazione o a rischio di esclusione sociale.  
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Date Gennaio 2010– Aprile 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Project manager progetto “Circolazione. Informazioni e reti per l’inclusione sociale degli 
immigrati” Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Principali attività e responsabilità Coordinamento a livello nazionale delle attività previste dal progetto. 
Nome del datore di lavoro ACLI – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 

Tipo di attività o settore Associazione di laici cristiani che promuove il lavoro e i lavoratori, educa ed incoraggia alla 
cittadinanza attiva, difende, aiuta e sostiene i cittadini, in particolare quanti si trovano in 
condizione di emarginazione o a rischio di esclusione sociale.  

  
Date 2010– 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore di sede autonoma CAF ACAI 
Principali attività e responsabilità Responsabile sede autonoma. Consulenza fiscale integrata a servizi di consulenza e 

orientamento alla persona: counselling individuale e di coppia; attività di orientamento e 
accompagnamento ai servizi fiscali, legali, previdenziali, assistenziali. 

Nome del datore di lavoro Libero Professionista 
Tipo di attività o settore Assistenza e consulenza in ambito fiscale. Servizi alla persona e alla famiglia. Servizi di 

supporto, counselling e orientamento alla persona ed al cittadino. 
  

Date Luglio 2009–  ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Counsellor  Professionista Avanzato della Gestalt Psicosociale 

Principali attività e responsabilità Counselling della salute, del lavoro, di coppia.  Esperto in comunicazione e gestione risorse 
umane. 

Nome del datore di lavoro Libero Professionista 
Tipo di attività o settore Attività che si rivolge a coloro  che necessitano di orientamento e di supporto. Favorisce, 

stimolando processi relazionali, creativi ed adattivi, la prevenzione e il superamento delle 
situazioni problematiche legate alle ansie e allo stress del quotidiano.  

  
Date 2008– 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata 
Principali attività e responsabilità Gestione dei progetti finanziati dal Fondo sociale Europeo, con monitoraggio dei budget e 

successiva gestione delle verifiche pianificate con il Ministero (in  itinere ed ex post). 
Assistenza alla funzione Assicurazione Qualità Aziendale nelle verifiche effettuate dall’Ente 
Certificatore.  

Nome del datore di lavoro Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale - ENAIP 
Tipo di attività o settore Ente che opera nel campo della formazione professionale su finanziamento pubblico e su 

commessa di imprese, enti, associazioni e pubblica amministrazione offrendo molteplici 
interventi nelle varie fasi del processo formativo.  

  
Date 2006– 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice 
Principali attività e responsabilità Progetto Gulliver: Ricercatrice, attività di supporto al coordinamento, elaborazione strumenti e 

raccolta dati per il monitoraggio per la gestione del reclutamento dei candidati e dei servizi. 
Progetto Alfes: Supporto alla gestione del progetto, monitoraggio del budget erogato per il 
master. 

Nome del datore di lavoro Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale - ENAIP 
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Tipo di attività o settore Ente che opera nel campo della formazione professionale su finanziamento pubblico e su 
commessa di imprese, enti, associazioni e pubblica amministrazione offrendo molteplici 
interventi nelle varie fasi del processo formativo.  

  
Date 2005 – 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile sistema di qualità aziendale (Consulente) 
Principali attività e responsabilità Progettazione e gestione di sistemi di qualità aziendale (Vision 2000). 

Responsabile della Direzione per la definizione del Sistema di Qualità aziendale con 
ottenimento della certificazione ISO 9001:2000 per le Aziende Sicert S.r.l. e Infoconsul S.r.l.; 
Attività di identificazione e monitoraggio dei processi aziendali, attraverso l’elaborazione di 
procedure ad hoc e la creazione di strumenti per il relativo monitoraggio.  
Realizzazione degli Audit Interni per la verifica sistematica dell’applicazione del sistema 
elaborato e della sua conformità alle esigenze aziendali. 
Responsabile della riorganizzazione dell’area Customer Service dell’azienda One Service 
S.r.l.; 
Responsabile ufficio gare per il gruppo aziendale Ursa-Major al quale Infoconsul s.r.l. aderiva. 

Nome del datore di lavoro Infoconsul S.r.l. 
Tipo di attività o settore Azienda inserita nel gruppo aziendale Ursa-Major con specializzazione nella consulenza 

informatica dentro e fuori il gruppo aziendale. 
  

Date 2001-2005 
Lavoro o posizione ricoperti Project manager/Graphic Designer  

Principali attività e responsabilità 

Progettazione di campagne pubblicitarie, prodotti editoriali, siti web, ecc. 
Esperto nella progettazione grafica di campagne di comunicazione e siti web 
Principali clienti: Pfizer Italia, Fondazione Pfizer, Accenture, Associazione Nazionale Autieri 
D’Italia, Azienda Ospedaliera “Sandro Pertini”, Azienda Ospedaliera “Umberto I” , Enea, ecc. 

Nome del datore di lavoro Framenet S.r.l.  
Tipo di attività o settore Agenzia di comunicazione e marketing 

  
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
Date Marzo  2013 –  marzo 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Master breve in mediazione delle relazioni affettive. 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Fondazione Italiana Gestalt - SIG Roma  
Percorso formativo di livello specialistico offre una formazione avanzata e focalizzata su 
specifici campi di applicazione: relazioni affettive e di coppia. 
 

Date 2010 – 2011 
Titolo della qualifica rilasciata Corso Specialistico di secondo livello in Counselling della Gestalt  Psicosociale 

ambito socio-educativo  -  Riconosciuto per l'iscrizione all’albo del C.N.C.P  con 
qualifica di Counsellor Professionista. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Fondazione Italiana Gestalt - SIG Roma  
Un percorso di specializzazione mirato e focalizzato ad approfondire strumenti adeguati ed 
aggiornati, in grado di rispondere ai nuovi bisogni di un sistema sociale e culturale in rapido e 
continuo cambiamento. Un programma annuale, pianificato secondo il metodo della Gestalt 
Psicosociale, finalizzato all’acquisizione di una specializzazione d’eccellenza.  
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Date 2007 - 2010 
Titolo della qualifica rilasciata Corso triennale in Counselling della Gestalt  Psicosociale  -  Riconosciuto per 

l'iscrizione all’albo del C.N.C.P con qualifica di Counsellor. 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Fondazione Italiana Gestalt  - SIG Roma (Società Italiana di Gestalt) 
Il Corso di Counselling, attraverso l’apprendimento delle tecniche e competenze pianificate in 
un programma triennale secondo il metodo della Gestalt Psicosociale, è finalizzato alla: 

• gestione di gruppi nell’ambito privato, pubblico e del privato sociale 
• gestione di interventi di sostegno psicologico e prevenzione del disagio 
• counselling aziendale 
• orientamento scolastico e l’educazione 
• prevenzione e la riabilitazione 

  

  

Date 2007 - 2008 
Titolo della qualifica rilasciata Master “Esperto in Comunicazione e Gestione Risorse Umane”  
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Fondazione Italiana Gestalt  - SIG Roma (Società Italiana di Gestalt) - Corso riconosciuto ai 
sensi dell'art. 14 della L. 845/78  
Il Corso annuale offre strumenti concreti per rendere più efficace la comunicazione 
interpersonale negli ambienti e nei gruppi di lavoro, per attivare la gestione delle risorse 
personali di affermatività e propositività, secondo il metodo della Gestalt Psicosociale, 
sperimentato e consolidato in numerosi campi professionali, dove la “qualità della relazione” è 
sempre più richiesta. 
Il corso consente l’acquisizione di competenze e tecniche per: 

• gestire il gruppo di lavoro 
• individuare e contestualizzare i problemi relazionali 
• ridefinire in positivo i conflitti 
• favorire i flussi comunicativi e le relazioni nell'ambiente di lavoro 

Tale percorso consente l’ammissione al secondo anno del corso triennale per Counsellor in 
Gestalt Psicosociale. 

  

  

Date 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Magistrale Quinquennale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Psico-Socio-Pedagogico presso l’istituto San Paolo in Roma 

  

  
 

ALTRI CORSI  

Date 2005 
Titolo della qualifica rilasciata Sistemi di qualità aziendale Vision 2000 (iso 9001/2000) 



 

 
 
 7 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Corso aziendale per l’elaborazione e la gestione della documentazione del Sistema di 
Gestione per la Qualità (Manuale, Procedure, Istruzioni di lavoro, Modulistica di 
Registrazione), e l’analisi dei processi aziendali per un loro sistematico monitoraggio 

  

Date 2004 
Titolo della qualifica rilasciata Creare e Stampare 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Corso promosso in collaborazione con Adobe e Powered by Inside 
Aggiornamento sulle innovazioni Adobe nel settore della Stampa. Corso e presentazione di 
Adobe InDesign, software di impaginazione creato per i flussi di lavoro più impegnativi. 

  

Date 2002 
Titolo della qualifica rilasciata Programmazione HTML 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Corso professionale presso la Framenet  S.r.l. 
Definizione degli aspetti basilari per la progettazione di siti internet. Nozioni di 
programmazione in HTML. Utilizzo avanzato della Suite Macromedia (Dreamweaver, 
Fireworks, Flash, ecc.) 

  

Date 2002 
Titolo della qualifica rilasciata Graphic Designer 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Corso professionale presso la Framenet S.r.l. 
Definizione degli aspetti fondamentali relativi alla comunicazione visiva, all’elaborazione 
grafica sia finalizzata alla stampa che al Web. Utilizzo avanzato della Suite Adobe 
Professional (Photoshop, Illustrator, ecc.) 

  
  

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  
Madrelingua Italiana 
Altra lingua  

Livello europeo (*) Comprensione Parlato Scritto 
 Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE  B1  B1  A2  A2  B1          
Lingua                    

  
 

 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Flessibilità e predisposizione all'iniziativa e alla leadership. Buona capacità di relazione. 
Attitudine e competenze tecniche a risolvere i problemi di comunicazione ed alla mediazione 
dei conflitti. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità organizzative e di gestione al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Ottime capacità di supervisione e coordinamento.  Capacità di individuazione e di risoluzione 
dei problemi. 
Ottime capacità creative e progettuali. 
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Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza sia della piattaforma Microsoft Windows (95, 98, NT, Me, 2000, XP) che 
Macintosh (Mac OS X). 
Ottima conoscenza per l’uso di applicativi Microsoft : conoscenza avanzata del pacchetto 
Office (Word, Excel, ecc.) utilizzato ai fini dell’elaborazione di statistiche, di grafici, e sistemi 
di monitoraggio.  
Ottima conoscenza dell’uso di applicativi Grafici : conoscenza avanzata dell’Adobe Suite 
(Photoshop,  Illustrator, ecc.) per la progettazione grafica ed il design sia digitale che per la 
stampa. 
Buona conoscenza dell’uso di applicativi di programmazione ai fini della progettazione Web: 
conoscenza base di Dreamweaver; Fireworks, Flash. 

Patente Patente di guida di tipo "B".  
 

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 29 agosto 2021           Romina Puglisi 
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ESPERIENZA LAVORATIVA

Data di nascita: 20/02/1985 Genere: Maschile Nazionalità: Italiana

 Mobile: (+39) 3403452284

 Indirizzo e-mail: severie@santalessio.org

 Home: Via Edoardo Amaldi 340, 00134 Roma, Italia Work: Viale Carlo
Tommaso Odescalchi 38, 00147 Roma, Italia

Terapista Occupazionale
Azienda Servizi alla Persona disabile visiva Sant'Alessio
01/09/2020 – Attuale

 Roma, Italia  www.santalessio.org

Nome dellunità o del servizio: Area Servizi Socio-Sanitari

Impresa o settore: Attività professionali, scientifiche e tecniche

Dipendente a tempo indeterminato.

Terapista Occupazionale
Centro Regionale Sant'Alessio - Margherita di Savoia per i chiechi
01/10/2013 – 31/10/2020

ELIA SEVERI

mailto:severie@santalessio.org
http://www.santalessio.org/
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Promuovere l'impegno in attività individuali e di gruppo dell'intera popolazione
geriatrica residente e nel settore ambulatoriale dell'età evolutiva.

Valutare la necessità di ausili e individuarne di specifici, ritagliati attorno alle
esigenze e ai desideri dell'utenza, per il raggiunungimento del più alto livello
possibile di autonomia e di autopercezione del livello di qualità della vita.

Formare il personale e l'utenza all'uso e alla manutenzione di ausili e presidi,
nelle specifiche tecniche di ergonomia e di economia articolare utili ai cambi
posturali e ai trasferimenti.

Docente di movimentazione del paziente in relazione al corso "Assistenti
domiciliari per pluridisabili visivi" nel corso del progetto "A domicilio.. e non
solo". 

Segretario amministrativo
Federazione Nazionale Ordini dei TSRM-PSTRP
01/07/2018 – 01/01/2020

Rappresentante Associazione Maggiormente Rappresentativa (RAMR)
presso la Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia
Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche Riabilitative e della
Prevenzione (TSRM-PSTRP) da parte dell'Associazione Italiana Terapisti
Occupazionali (AITO)

Docente universitario e in istituti di insegnamento
superiore/Docente universitaria e in istituti di
insegnamento superiore
Università Cattolica del Sacro Cuore
2014 – 2017

Docente a contratto di:

"Terapia occupazionale in età evolutiva"
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"Ideazione e realizzazione di ausili" 

Terapista Occupazionale
IRCCS - Fondazione Santa Lucia
20/12/2012 – 30/09/2013

Promuovere l'impegno in attività di adulti e bambini con patologie
neuromotorie in setting ambulatoriale.

Valutare la necessità di ausili e individuarne di specifici (carrozzine,
deambulatori et al.), pensati sulla base delle esigenze e dei desideri
dell'utenza, per il raggiunungimento del più alto livello possibile di autonomia
e di autopercezione del livello di qualità della vita.

Valutare la performance dell'utenza alla guida su strada al fine di individuare
eventuali ausili o compensi e formare all'uso di tecnologie in aggiunta
all'automobile. 

Terapista Occupazionale
Centro Regionale Sant'Alessio - Margherita di Savoia per i ciechi
10/01/2011 – 31/07/2012

Promuovere l'impegno in attività individuali e di gruppo dell'intera popolazione
geriatrica residente e nel settore ambulatoriale dell'età evolutiva.

Valutare la necessità di ausili e individuarne di specifici, ritagliati attorno alle
esigenze e ai desideri dell'utenza, per il raggiunungimento del più alto livello
possibile di autonomia e di autopercezione del livello di qualità della vita.

Formare il personale e l'utenza all'uso e alla manutenzione di ausili e presidi,
nelle specifiche tecniche di ergonomia e di economia articolare utili ai cambi
posturali e ai trasferimenti. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE DIGITALI
Altro
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)

Social Network

COMPETENZE PROFESSIONALI

Università Cattolica del Sacro Cuore
Laurea in Terapia Occupazionale
09/2007 – 18/11/2010

Scienze di base; Anatomia e Fisiologia; Fisica, Statistica e Informatica;
Attività nello sviluppo dell'uomo; Scienze umane e psicopedagogiche; Terapia
Occupazionale e riabilitazione I; Inglese di base; Introduzione alla Teologia I
– "Il mistero di Cristo".

Neuropsichiatria infantile; Neurologia; Ortopedia; Neuropsicologia e
riebilitazione; Medicina interna e Geriatria; Terapia Occupazionale e
riabilitazione II; Inglese scientifico; Introduzione alla Teologia II – "Chiesa e
Sacramenti".

Scienze della prevenzione e di primo soccorso; Tecniche speciali di Terapia
Occupazionale e riabilitazione; Progettazione di Ausili ed Ambienti
accessibili; Scienze interdisciplinari; Ergoterapia; Scienze del Management
Sanitario; Introduzione alla Teologia III – "La vita nuova in Cristo" 

Liceo Ginnasio Statale "Giulio Cesare"
Diploma di liceo classico
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Competenze professionali

progettazione e costruzione di ortesi e ausili.

splint statici per l'arto superiore e per la mano.

competenze di ergonomia e conoscenza dell'uso di misure antropometriche per
ogni tipo di ausilio: carrozzine, deambulatori, canadesi, standing, etc.

competenze di ergonomia e conoscenza dell'uso di misure antropometriche per
lo sviluppo di ausili in ogni tipo di attività dell'uomo;

attività di vita quotidiana (ADL), attività lavorative e/o produttive (IADL), attività
del tempo libero, dello svago e del riposo

progettazione di ambienti accessibili e abbattimento di barriere architettoniche 

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

Ascolto

B2

Lettura

B2
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Interazione orale

B1

Produzione orale

B1

Scrittura

A2

Segnala contenuti inappropriati

https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_it
Concedo il trattamento dei dati personali secondo gli usi consentiti dalla legge



Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo la normativa 
 

 

 

Curriculum Vitae: Guglielmo Tozzi 

Nato a Perugia, Italia, il 13-03-1995 
Indirizzo: Via Lago Tana 16 00199, Roma, Italia 

Recapito telefonico: +39 3290481487 

Email: guglielmo.tozzi@outlook.it 

Skype: guglielmo.tozzi 

 
 

Studi  

Centro studi sul Parlamento Luiss Guido Carli - Roma, Italia                                      Inizio (06/2021) - Presente 

Borsa di ricerca  

  "Tendenze e problemi della rappresentanza politica regionale nel sistema parlamentare euro-nazionale" 

 

  Università Luiss Guido Carli – Roma, Italia                                                                    Inizio (03/2021)- Fine (05/201) 

  Corso di perfezionamento in Drafting legislativo 

  Modulo: Finanza Pubblica 

Università Luiss Guido Carli – Roma, Italia Inizio (09/17) – Fine (11/19) 

Laurea Magistrale in Governo e Politiche 

Indirizzo di specializzazione: Istituzioni e Politiche 
Tesi: “Gli emendamenti nel processo decisionale 
ruolo del Governo e misure anti-ostruzionistiche” 
Relatore: Professor Nicola Lupo 

Voto di laurea: 110 e lode 

Corsi rilevanti: 
-Diritto delle assemblee elettive (diritto Parlamentare) 

-Teorie e tecniche del lobbying 

-Federalismo, Autonomie e Sussidiarietà (diritto regionale) 

 
Università Luiss Guido Carli – Roma, Italia Inizio (09/14) – Fine (07/17) 

Laurea Triennale in Scienze Politiche e relazioni internazionali 

Tesi: “La seconda Guerra del Congo: analisi di un conflitto” 
Voto di laurea: 110 e lode 

 

Esperienze Professionali  

 
Gruppo consiliare Demo.S (Consiglio Regionale Lazio) Inizio (10/2020) – Presente 

Posizione coperta: collaboratore esterno del Vicepresidente Commissione Sanità 

• Drafting normativo 

• Stesura di atti di indirizzo e controllo 

• Monitoraggio dell’attività consiliare 

• Relazioni esterne 

Reti Lobbying&Communication – Roma, Italia Inizio (11/19) – Fine 10/2020 

Posizione coperta: Public affairs intern 

• Analisi normativa 

• Monitoraggio istituzionale con particolare riferimento ai settori del tabacco, del gioco legale e delle politiche per 

gli investimenti strategici e lo sviluppo di impresa 

• Elaborazione di position paper 

• Mappatura decisionale 

Lingue  

Lingue: Francese (C1-certificazione Dalf), Inglese (C1), Spagnolo (A.2) 

• Partecipazione al programma Erasmus presso l’Ulb (Bruxelles) 

 

Attività Extra-Curriculari  
 

Luiss Guido Carli-Roma, Italia Inizio (05/15) - Fine (05/15) 

Corso di Public Speaking 

 

Comunità di Sant’Egidio Inizio (09/14) –Presente 

Aiuto ai senzatetto e ai bambini nelle periferie romane (Prima Porta) 

mailto:guglielmo.tozzi@outlook.it


Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo la normativa 
 

 








