
CLAUDIO MARIO BETTI 
NATO NEL 1956 
 
 
Titoli accademici 
                         
Laurea in Lingua e Letteratura Italiana 
Dottorato di ricerca in Storia dell’Italia Contemporanea  
 
Pubblicazioni 
                    LIBRO Colonie e missioni in Africa orientale (Studium 1999) 
 
Cariche ricoperte in passato 
 
1991-1994 Ha collaborato con la cattedra di Partiti politici dell'Università di Roma per tre 
anni. (1991-94) (Prof. Fausto Fonzi) 
 
1994-1999 Presidente della Fondazione per l'Assistenza ai Minori 
 
2009-2013 Consigliere del Board del Fetzer Institute di Kalamazoo Michigan e coordinatore 
di 6 gruppi consultivi dell'Istituto che coordinano e guidano studiosi, politici e operatori di 
varie discipline (Arte, Educazione, Governance, Salute, ONG, Religioni e Spiritualità del 
Mondo) 
 
2011-2015 Professore a contratto di Relazioni Internazionali e Risoluzione dei Conflitti 
presso l'Università IES di Roma  
 
2005-2017 Visiting Professor per il Master in Risoluzione dei Conflitti e Gestione della Pace 
presso la Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura - Europa 2000 
 
2015-2019 Direttore CUA/ACU (Catholic University of America /Australian Catholic 
University) Campus di Roma 
 
Posizione ricoperta attualmente 
 
2019 -oggi Direttore del Campus ACU di Roma 
 
Come volontario è membro della Comunità di Sant'Egidio  
 
Da sempre impegnato nel sociale è stato coinvolto in molte delle attività della Comunità di 
Sant'Egidio nel campo della pace e del dialogo interreligioso: 
 



Curriculum vitae 

Lucio Bignami 

Lucio Bignami nato a Roma il 31 marzo del 1956 si è laureato in ingegneria idraulica presso l’università La 
Sapienza di Roma (110/110 cum laude).  Si è subito specializzato nel campo ambientale seguendo il suo 
impegno per la protezione dell’ambiente già maturato da ragazzo con la partecipazione alle associazioni per 
la protezione dell’ambiente. Negli anni ‘70 e ‘80 ha partecipato in modo attivo al movimento contro 
l’utilizzo della energia nucleare. 

In Acea dal 1988 Lucio è stato per molti anni responsabile della rete idrica potabile di Roma e Fiumicino. 

Ingegnere con ampia esperienza tecnica, finanziaria, gestionale, professionale nel settore idrico e 
ambientale, Lucio Bignami è stato senior manager di Acea ATO 2 fino al 2020. 

A seguito dell’avvio del servizio idrico integrato nell’ATO2 Lazio Centrale Roma,  Lucio è stato responsabile 
del servizio idrico, della rete delle acque reflue e degli impianti di trattamento per oltre 34 comuni nell'area 
a sud est di Roma affrontando difficili situazioni dovute alla inadeguatezza degli impianti e reti idriche e 
fognarie in quei comuni.  

Nel 2012-14 è stato responsabile dell'unità speciale per la crisi della siccità e per il superamento della 
emergenza arsenico. Ha partecipato alla redazione del manuale “Note tecniche su crisi idriche, siccità e 
servizio idrico integrato”, edito da Utilitalia nel febbraio 2020, nel quale sono state descritte e approfondite 
le azioni per prevenire e gestire le sempre più frequenti situazioni di crisi idrica. 

E' stato inoltre responsabile della Manutenzione ed Esercizio del servizio idrico nei comuni dell’ATO2 Lazio 
Centrale e Roma fino al 2019. 

Dal 2019 ad oggi è stato responsabile della unità che ha partecipato alla progettazione e messa in sicurezza 
dei più importanti acquedotti a servizio di Roma e del Lazio centrale, interventi inseriti nel Piano nazionale 
di Ripresa e Resilienza. Inoltre, è stato il coordinatore tecnico per la redazione del “Piano di Emergenza 
dell’ATO2” per la gestione di scenari di emergenza del sistema idrico dovute ad eventuali eventi di danno o 
inquinamento. 

Dal 2018 al 2020 è stato il Team Leader dei Piani di Sicurezza Idrica del sistema idrico Acea Ato2. In tale 
veste ha coordinato la redazione dei piani per i principali sistemi idrici che alimentano Roma e i comuni del 
Lazio centrale con la partecipazione dei enti locali interessati, ISS, ASL , ARPA, Città Metropolitana, Autorità 
distrettuale dell’Appenino Centrale, ISTAT. 

Lucio è stato inoltre rappresentante di Acea ATO 2 nel Progetto EU H2020 SYSTEM (rilevamento sostanze 
pericolose nelle fognature), in qualità di LEAR e membro del Project Management Board. 

Attualmente è Consigliere della Sezione Centro Italia dell'Associazione Idrotecnica Italiana e collabora con 
l’Istituto Superiore di Sanità negli studi sui Piani di Sicurezza dell’Acqua. 



Aldo Cavallo


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


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


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

(voto 110 e lode);


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


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


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


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


ho una conoscenza, scolastica, della lingua francese;


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


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


come hobby ho scritto i testi di alcune canzoni di musica leggera
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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

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

 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FEDERICA CIRAVEGNA 

Indirizzo  VIA DI RIPETTA, 157 

Telefono  ZZZZZZZZZZ 

Cellulare  334 1999437 

E-mail  federica63@virgilio.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  ROMA IL 28 AGOSTO 1963 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date (da – a)                                                                           Dal 01/10/2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S. Onofrio Coop Sociale Onlus – Via del Fontanile Nuovo, 42/44 a 00135 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Terzo Settore no profit 

• Tipo di impiego  Educatore professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore Professionale nel servizio “SISMIF” Servizio di Integrazione e Sostegno Minori in 
Famiglia del Municipio XIV, Roma. 
Interventi domiciliari su nuclei familiari con minori in difficoltà socio-ambientale. 
Accompagnamento e guida negli incontri protetti. 

Sostegno educativo e didattico a minori a rischio di svantaggio psico-sociale per 
prevenzione, o cura, di comportamenti devianti o emarginanti. 

Sostegno genitoriale con progetto di maternage infantile. 

 

Date (da – a)                                                                           Dal 22 giugno 2020 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S. Onofrio Coop Sociale Onlus – Via del Fontanile Nuovo, 42/44 a 00135 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Terzo Settore no profit 

• Tipo di impiego  Educatore professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Educatore professionale nel Servizio Centro per le Famiglie “L’Officina dei Legami” 
Municipio Roma XIV Monte Mario, attività di counseling educativo e gestione del 
conflitto familiare. 

 

Date (da – a)                                                                           Da novembre 2020 a maggio 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S. Onofrio Coop Sociale Onlus – Via del Fontanile Nuovo, 42/44 a 00135 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Terzo Settore no profit 

• Tipo di impiego  Educatore professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione a progettazione integrata piano sociale del Lazio nuclei mamma/bambino. 
Seminario “Rete MB Lazio”, Crescere insieme. Sperimentazione e implementazione con 
moduli e questionari. 

 

Date (da – a)                                                                           Dal 02/05/2014  al 29/05/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S. Onofrio Coop Sociale Onlus – Via Eugenio II n.24 – 00135- Roma 

• Tipo di azienda o settore  Terzo Settore no profit 

• Tipo di impiego  Educatore professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore Professionale nel Servizio PIPPI, Programma di Intervento per la Prevenzione 
dell’Istituzionalizzazione 

Sostegno educativo e didattico a minori a rischio di svantaggio psico-sociale. 
Applicazione di 4 dispositivi: educativa domiciliare, famiglia d'appoggio, partenariato tra i 
servizi, psicoterapia/counceling/logoterapia individualeo di gruppo con bambini/adolescenti e 
adulti. 
 

 

mailto:federica63@virgilio.it
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• Date (da – a)  Dal 13/09/2002 al 30/06/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.Onofrio Coop Sociale Onlus – Via Eugenio II n.24 – 00135- Roma 

• Tipo di azienda o settore  Terzo Settore no profitt 

• Tipo di impiego  Assistente educativo-culturale; assistente domiciliare 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente domiciliare e scolastico per il Servizio SAISH e AEC del  Municipio 19, Roma 

 

 

• Date (da – a)  Dal 01/10/2000 al 23/12/2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S. Onofrio Coop Sociale Onlus – Via Eugenio II n.24 – 00135- Roma 

• Tipo di azienda o settore  Cooperazione Sociale 

• Tipo di impiego  Animatore sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Animatore e coordinatore delle attività nella Ludoteca Centro Anch’io Monte Mario, nel 
territorio del Municipio Roma 19, gestita dalla Cooperativa S. Onofrio 

 

• Date (da – a)  Dal 1984 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bravi Caffè s.r.l. – Via  Augusto Righi, n.17 – 00060  Zona Industriale, Monterotondo Scalo 
(Roma) 

• Tipo di azienda o settore  Torrefazione di caffè all’ingrosso 

• Tipo di impiego  Assistant Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio contabilità e rapporti con la clientela, i fornitori e gli agenti 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dal 07 al 13/11/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 S. Onofrio Cooperativa Sociale onlus - Formazione 

 Via del Fontanile Nuovo 36/38 – 00135 ROMA 

CFA  AIFOS - Via Branze, 45 - 25123  Brescia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione Generale dei Lavoratori (Corso LAZ/234004 di 4 ore). 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con prova finale 

 
 

• Date (da – a)  27/05/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 S. Onofrio Coooperativa Sociale onlus - Formazione 

 Via del Fontanile Nuovo 36/38 – 00135 ROMA 

CFA  AIFOS - Via Branze, 45 - 25123  Brescia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento svolto in modalità e-learning sulle misure di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a)  09/ 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Regione Lazio in Collaborazione con: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Facoltà 
di Scienze della Formazione dell Università di Padova 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
Programma di intervento per la prevenzione dell’Istituzionalizzazione in relazione al progetto 
P.I.P.P.I. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  DAL 2006 AL 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Università degli Studi Roma 3  - Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
Facoltà di Scienze della Formazione 

Pedagogia, psicologia, sociologia, filosofia, servizi sociali, educazione all’ambiente 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Educatore professionale e Coordinatore dei servizi. 
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Laureata con 110 e lode e pubblicazione della tesi (Tra reale e irreale:giovani ai margini, De 
Angelis/Pallini, Franco Angeli Editore). 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 
Classe di laurea: 56S 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
S.Onofrio Coop Sociale Onlus – Via Eugenio II n.24 – 00135- Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
Aggiornamento Sulla sicurezza e prevenzione rischi sul lavoro , ex art, 626 – 
Successivamente Decreto 81-2008 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 
 

 

• Date (da – a)  ANNO FORMATIVO 2001/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
S.Onofrio Coop Sociale Onlus – Via Eugenio II n.24 – 00135- Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
Corso  per Assistenti Domiciliari e dei Sevizi Tutelari, autorizzato dalla Regione Lazio – 
Assessorato Formazione Professionale 

• Qualifica conseguita  “ADEST” 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 
 

 

• Date (da – a)  Dal 1990 AL 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Università degli Studi - Roma La Sapienza 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
Facoltà di Lettere e Filosofia. Letteratura italiana, storia, geografia, letterature comparate, 
semantica, semiologia, sociologia 

• Qualifica conseguita  Laurea quadriennale in Lettere Moderne 

Laureata con 108 su 110 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 
 

 
 
 

• Date (da – a)  ANNO FORMATIVO 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 U.I.L.D.M. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di assistenza di base a ragazzi diversamente abili a scuola 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO  

ALTRE LINGUE  INGLESE FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA BUONA 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE     

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

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

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità empatica, di ascolto attivo, passivo e partecipato, di conoscenza intuitiva e 
relazionale. 

Competenze nel lavoro d’equipe con figure professionali diversificate in contesti chiusi 
( ludoteche, strutture, residenze, laboratori e palestre) e all’aperto (campi estivi, centri estivi 
e soggiorni estivi). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Competenze nella coordinazione, programmazione e progettazione, acquisite nelle varie 
esperienze lavorative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
Buona conoscenza  di Word, Internet, Posta elettronica 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona capacità di scrittura creativa rivolta a minori ed adulti. Scrittura introspettiva, 
rievocativa e catartica come momento di accompagnamento alla riflessione, rivolta a minori 
e diversamente abili nell’ambito di determinati progetti. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente indicate. 

 Pubblicazione del romanzo "Mappin. Nanni e gli altri, cronache di infanzia violata". Il 
seme bianco, ottobre 2019 

 

PATENTE O PATENTI  B – mezzo proprio 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  • Volontariato per il Comune di Roma. Progetto “Un Amico per la Città”, per la 
vigilanza sui bambini all’uscita dalla scuola 

• Volontariato AU.SER. ( Autogestione Servizi) al front desk di diverse biblioteche 
comunali di Roma per il servizio  prestiti 

• Attività di Laboratorio Protetto per la Coop. Sociale S. Onofrio, Roma : riciclaggio, 
espressione corporea, karaoke 

• Attività di Laboratorio all’aperto con utente della Coop. Sociale S. Onofrio: 
ippoterapia al Parco dell’Insugherata di Roma 

• Seminari di sociologia dei processi culturali tenutisi presso l’Università 

Roma 3 di Roma sotto la supervisione della prof.ssa di cattedra dott. 

Cecilia Costa. 

• Partecipazione a due percorsi laboratoriali nel novembre 2015 organizzati 

dalla S.Onofrio cooperativa sociale ONLUS in relazione al progetto 

P.I.P.P.I.: 

- Aiutami a giocare ! Laboratorio di educazione alla consapevolezza; 

    - Attività di gruppo per bambini; 
 

ALLEGATI   
 

Dichiaro di essere disponibile ad operare nel settore oggetto della Ricognizione 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art.47 D.P.R. n. 445/2000) 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate dichiara che quanto affermato nel presente curriculum 
corrisponde a verità. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento GDPR  679/2016 e successive modifiche. 
 
 
 
Roma li,…………………        Federica Ciravegna 
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INFORMAZIONI PERSONALI FRANCESCA  COLANTONIO 
 

 

 f.colantonio@tiscali.it 
 

  @francescacolantonio 
 

Sesso F  | Data di nascita 08/05/1978  | Nazionalità ITALIANA 

 

 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 Luglio 2019 ad oggi Dipendente LAZIO Crea SpA  
 ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO ARTURO CARLO JEMOLO, 

Viale Giulio Cesare, 31 ROMA 
 Supporto alla didattica e alla organizzazione dei corsi presso l ’Istituto. 

 
 Luglio 2008 – luglio 2019 Dipendente LAZIO Crea SpA ( ex lazio service) 

CORECOM LAZIO, Via Lucrezio Caro, ROMA 

Supporto tecnico e organizzativo al Presidente e al Comitato; 
Organizzazione eventi, Convegni e tavoli tecnici ; 
Organizzazione e supporto al Comitato scientifico Media e Minori; 
Contributo di ricerca Media e Minori Censis e Corecom Lazio anno 2015; 
Campagna di Media Education con la polizia Postale; 
Tutela dei minori; 
Ufficio conciliazioni e provvedimenti temporanei. 
 

 Gennaio 2009 – giugno 2009 Dipendente LAZIO SERVICE SpA 
REGIONE LAZIO, via della Mercede, ROMA 

Supporto alle attività del Presidente della CONSULTA FEMMINILE 
 

Gennaio 2007 – giugno 2008 Dipendente LAZIO SERVICE SpA 
REGIONE LAZIO, via Capitan Bavastro, ROMA 

 
Agosto 2006 – dicembre 2006 Dipendente LAZIO SERVICE SpA 

REGIONE LAZIO, via R. Raimondi Garibaldi, ROMA 

▪ Ufficio attività produttive 
 

2002 - 2003 Educatrice di strada 
Casa Famiglia “La Valle dei fiori” a Valle Aurellia, Roma 
Sostegno ed assistenza a minori 0-6 anni affidati dal tribunale di Roma all’Associazione 
 

2001 - 2002 Educatrice di strada 
ASSOCIAZIONE GIOVENTÙ MARIANA, ROMA 

Educatrice di strada per il progetto 285 “Sostegno alla genitorialità”  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi del D.Lgs. 2018/101 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

 Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità (V.O.) 
UNIVERSITA’ “LA SAPIENZA” DI ROMA  

 
 Diploma di Maturità Classica  

Liceo “Dante Alighieri”, Roma  

 

Lingua madre ITALIANA 

 
Altre lingue  

INGLESE  Avanzato 
SPAGNOLO  Buono 

Competenza digitale Ottima conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Microsoft Windows, dei pacchetti Microsoft Office 
e dei principali browser per la navigazione internet 

 

Patente di guida PATENTE B 

  



Dott. Matteo Costantini
__________________________________________________________

TITOLI DI STUDIO
Laurea in Scienze della Comunicazione conseguita presso la LUMSA di Roma con votazione
110 e lode

Ad oggi
ASSONAUTICA PROVINCIALE ROMANA
Ente Promosso dalla Camera di Commercio di Roma
Via Emilio de’ Cavalieri n. 7 – Roma
Membro del Comitato Esecutivo
Al 01/12/2013

ASSOCIAZIONE UNITI PER IL CENTRO STORICO
Promozione di convegni, attività di studio e ricerca.
Fondatore e Presidente, responsabile per i rapporti con le istituzioni locali e le associazioni di
categoria. Si occupa in particolare dell’organizzazione di convegni e studi sulla tutela dei centri
storici e la nascita della “City” sul modello londinese, nel Centro di Roma.

Al 01/10/2013
ASSOCIAZIONE CITTA’ METROPOLITANA
Fondatore e Presidente. Organizza convegni di studio sulla riforma della Città Metropolitana. Ha
ideato il sito Città Metropolitana.org di cui è stato responsabile. Ha promosso il convegno svoltosi
nella Biblioteca della Camera dei Deputati: “Città Metropolitana del decentramento alla City”.
Autore di articoli sul decentramento e riforme istituzionali.

Al 01/07/2010
REGIONE LAZIO - Segreteria del Vice Presidente
Portavoce. Attività giornalistica e supporto all’attività della segreteria del Vice Presidente, in
particolare nei rapporti con i Consiglieri Regionali e con i Sindaci della regione, compresi nel
territorio della Provincia di Roma.

Dal Giugno 2008 a Febbraio 2010
COMUNE DI ROMA – Municipio XV
Assessore al Personale e alle Politiche Educative.
Ha contribuito a fondare la prima rete delle scuole primarie e secondarie della città di Roma.

Da Maggio 2006 a Maggio 2008
COMUNE DI ROMA – MUNICPIO I
Consigliere municipale.
Delegato alle politiche del Personale, Presidente della Commissione Commercio e Attività
Produttive.

Dal 2004 al 2006
RAI S.P.A. - TG1 RAI
Giornalista professionista. Redattore della testata TG1 mattina.



ASSOCIAZIONE UNIVERSITAS
Fondatore e primo Presidente dell’Associazione laureati della Lumsa

FORUM NAZIONALE DEI GIOVANI
E’ stato il primo Segretario Organizzativo del Forum Nazionale dei Giovani, Associazione
riconosciuta dal Parlamento Italiano.

ALTRO
Ha occupato posizioni di coordinamento e supervisione.
Ha svolto numerose consulenze in ambito sia pubblico, che privato.
Ha svolto per quattro anni consecutivi, prima come Consigliere Municipale, poi come Assessore, il
ruolo di responsabile delle politiche del personale. Si è occupato più volte di decentramento
amministrativo e riforme istituzionali, nell’ambito della propria attività politica.
Ha promosso campagne di inclusione sociale e di partecipazione dei cittadini, in particolare
giovani, alla vita politica e sindacale, mediante le iniziative del Forum Nazionale dei Giovani.
E’ ideatore di numerose campagne di comunicazione sul tema della partecipazione, accesso al
credito, sicurezza stradale.
Studioso di diritto pubblico e degli enti locali. Competenze maturate anche nell’ambito della
propria attività professionale e politica elettiva.
Già consulente dell’Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze.
Già Membro della Consulta sulla Sicurezza Stradale del CNEL.
Già Vice Presidente del CESVIC ONLUS
Già Vice Presidente dell’Associazione contrattisti a termine RAI.
Autore di un volume sulle pensioni edito dalla EDUP

Pubblicazioni:
Alvaro, Costantini, Miniati, Musi. Generazioni perdute. Un infausto destino per i giovani e gli
anziani?
Edizioni EDUP

Roma, 7.7.2015



 

 

 

Jeannette Calnea  

Dimaano 

 

Data di nascita: 08/06/1991  

Luogo di nascita: Roma 

Indirizzo: Via dei Bichi, 12 

CAP: 00164 - Roma  

Telefono: 3315627818 

E-mail: 

jeannette.dimaano@gmail.com 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
2014 – Laurea Triennale 
Università degli Studi Roma Tre 
Scienze politiche per la Cooperazione 
e lo sviluppo 
2010 – Diploma Liceo Classico 
Liceo Classico Statale Socrate 
 
 
SOFTWARE 
Word, Excel, PowerPoint, iOS, MacOS, 
Windows. 
 
 
LINGUE 
Italiano Madrelingua 
Inglese Avanzato 
Francese Base 
Tagalog Madrelingua 
 
 
INTERESSI 

- Fotografia 
- Barca a vela, nautica 
- Pallavolo, sport 

 
 
ESPERIENZE PERSONALI 

- Volontariato presso la Croce 
Rossa Italiana dal 2012 al 
2015 

- Febbraio 2020: Certificazione 
presso Italia Emergenza come 
Operatore BLSD/PBSLD con 
accreditamento Ares 118 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

 
Da  Gennaio 2018 The Catholic University of America, Rome Center 

Ad  Oggi  Assistente Amministrativo e Resident Assistant 
Roma – Italia Compiti svolti: 

- Definizione ed esecuzione di atti a carattere amministrativo 
contabile di ragioneria e di economato, anche mediante 
l’utilizzazione di procedure informatiche. 

- Attività di formazione ed aggiornamento nei confronti del 
personale neoassunto. 

- Esecuzione di attività lavorativa con finalità di catalogazione, 
archivio e tenuta diretta del protocollo. 

- Diretta e immediata collaborazione con il Direttore 
amministrativo, coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo 
nei casi di assenza. 

- Elaborazione di progetti e proposte inerenti il miglioramento 
organizzativo e le funzionalità dei servizi di competenza, 
anche in relazione all’uso di procedure informatiche. 

- Organizzazione e coordinamento di addetti ad attività 
lavorative di diversi settori. 

- Accoglienza e sorveglianza nei confronti degli studenti, attività 
di ordinaria vigilanza e assistenza necessaria durante i pasti 
nella mensa scolastica, custodia e sorveglianza sui locali 
scolastici e collaborazione con i docenti. 

- Svolgimento delle mansioni di custode con concessione 
gratuita dei locali abitativi e reperibilità h24 e risposta in caso 
di emergenza. 

 

Da  Dicembre 2017 Arcadia University Center for Italian Studies 

A  Settembre 2014 Student Life Assistant e Resident Assistant 
Roma – Italia Compiti svolti: 

- Attività di formazione ed aggiornamento nei confronti del 
personale neoassunto. 

- Esecuzione di attività lavorativa con finalità di catalogazione, 
archivio e tenuta diretta del protocollo. 

- Accoglienza e sorveglianza nei confronti degli studenti. 
- Assistenza e supporto nei confronti degli studenti in fase di 

richiesta del permesso di soggiorno.  
 

 
Da  Novembre 2015 Apple Retail Italia Srl 
A  Agosto 2017 Specialist – Addetto alla vendita 
Città – Paese Compiti svolti: 

- Accoglienza e supporto al cliente durante il processo 
decisionale d’acquisto. 

- Interpretazione e soddisfazione delle esigenze del cliente. 
- Vendita degli articoli disponibili nel negozio fisico e in quello 

online. 
- Orientamento al cliente e al risultato. 
- Sviluppo della capacità di lavorare in gruppo, delle doti 

comunicative e relazionali, delle conoscenze informatiche e 
delle capacità organizzative, di time management e della 
predisposizione alla vendita. 

 
 
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.  

 



  

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

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

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Sabrina de Federicis 

Indirizzo  Via Libero Leonardi, 34  - 00173 Roma - Italia 

Telefono  + 39 3386245224 

Fax   

E-mail  sabrina.defedericis@libero.it 

 

Nationality  Italian 

 



  

Date of Birthday  November 30th, 1963 

 

 

Qualifications in Brief 

 

Long experience in several pharmaceutical companies with different responsibilities in 

the area of General Management, Marketing and Sales. Excellent understanding of the 

Health Care environment at each level, national, regional and local. Excellent 

Knowledge of hepatology, haematology, infectivology allergy and dermatology 

market. 

 

 

Expertise: 

General Management of the company’s function. 

Management and motivation of sales team, sales force effectiveness, marketing, market 

access, strong relationship and long-term partnership with customers and stakeholders. 

 

Soft Skills: 

Leadership, innovation, creativity, strategic thought, problem solving, flexibility, pro-

activity, versatility and high professional approach. 

 

A recent example of creativity:  

 I launched a new project called “PRIMA LINEA” Free Phone counselling for doctors 

and nurses who are working in Covid-19 hospitals. They can call a specific number 

and speak with a professional counsellor for sharing their feelings and emotions. This 

project allows to us to communicate with our specialists for explaining the projects, 

reinforce the ethical image of the company and promote the brand of the company 

using a lot of press releases and articles. 

 

An example of versatility: 

Master in food and wine Journalism, I collaborate with various online magazines such 

as “IlPiattoonline” –“Habitante”. 

 

https://www.habitante.it/habitante-goloso/niko-romito/ 

 

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

 

 

https://www.ilpiattonline.it/2018/12/un-progetto-chiamato-vino.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  2013 to  today  

Company  Hal Allergy Srl 

Country Manager reporting directly to European CCO 

 

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

Responsible for: 

 

− P&L and annual budget 

− Controlling budgets and optimising expenses. 

− Reaching the profit and the goals. 

− Defining Long Business Plan setting short, medium and long-term objectives 

and strategies for the products. 

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


  

− Developing, defining and implementing the marketing and sales strategies 

and activities  

− Reinforcing and developing strong relationship with Opinion Leaders, the 

most important stakeholders and AIFA agency. 

− Dealing and negotiating with strategic stakeholders. 

− Developing specific tools focusing on patients 

− Working with patients association 

− Managing of communication and press office 

− Cooperating with all departments of the European Headquarter 

− Sharing and implementing best practices 

− Motivating people and supporting their professional growth 

 

 

   

  2011 - 2012 

Medi – Pragma Srl 

Responsible for managing of Sales Team, dealing and negotiating with strategic 

clients. 

 

 

2008 – 2011 

IMS Health 

Responsible of the Center South Team – Account Team Leader  

  

Responsible for developing partnership and relationship with the most important 

pharmaceutical companies located in Rome. 

Responsible for sales budget 

 

Interaction continues with: 

 

− EKAM  (international departments 

− Business Line for developing of marketing projects 

− Sales specialists for developing of sales data projects 

− Consultant department for developing SFE projects 

− Financial directions  

− Legal directions for developing local and global deals 

 

 

2000- 2008 

Gilead Sciences Milan 

Sales Director – reporting directly to the General Manager 

Main responsibilities and results: 

     

−    Member of the company strategically and decision making team 

−    Member of the Quality Committee 

−    Responsible for developing partnership with Health care authorities. 

−    Management of a Public Affairs Team, focused on Regional Health care. 

−    Management of a sales team with hospitals the sole target 

−    Development of sales plans including strategy and tactic 

−    Management of the department budget and product investment budget 

−  Planning and developing congressional initiatives 

−    Analysis of sales and marketing data 

−    Participation in international and inter-departmental meetings 

 

Interaction continues with: 

 

−   Marketing direction for defining strategies and tactics for achieving the       

objectives and development of sales support materials 

−    Medical direction for the development of phase 4 studies 

−    Financial direction for planning and control of the departmental budget and    

investments relative to the products 

−    Commercial department for the planning and management of discounts and 

hospital bids 



  

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

 

  Main Goals: 

   

−  From 10 reps to 56 people working alone on the hospital target  

−  Creation and management of new positions of Public Affairs 

−  Development of the turnover from 14 million euros to 151 million euros 

−  Launch of 4 products in 3 years.   

−  Creation of tools for SFE and the rewards plan. 

−  Development of sales courses  

 

 

1999-2000 

Gilead Sciences Milan 

Sales Director Center- South of Italy 

 

 

                1997-1999 

      Nextar  Milan 

       Regional Manager Center- South of Italy 

 

 

                    1995-1997 

      Nextar  Milan 

       Hospital Rep Center of Italy 

 

 

       1993-1997 

      Italfarmaco Milan 

       Hospital Rep Rome 

 

 

       1991-1993 

      SmikKine&French Milan 

       Hospital Rep Rome 

 

 

      1989-1991 

      Camillo Corvi  Piacenza 

       Rep Rome 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Degree 

 

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

         

Education 

 

 

 

  

 2018- 2019   Master in  Giornalismo Eno – Gastronomico 

 2010- 2013   Master in Counceling  - Avalon Media- Comunicazione – Pescara  

 2006- 2007   Master in Marketing Management – Midform  - Rome 

 

 2005             Master in Forecast Models for Marketing - SDA Bocconi – Milan  

                    Course of Marketing and Business skills - BBIS  - England  

                    Master in Qualitative and Quantitative Research-  SDA Bocconi – Milan  

 

 2004            Course on Regionalisation  - SDA Bocconi – Milan  



  

 

   

   

   

 
 
    

Languages  Italian language 

Fluent English 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
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CURRICULUM VITAE – Maria Giuseppina Di Monte 

 

La sottoscritta Maria Giuseppina Di Monte, nata a Roma il 12-02-1963 e ivi residente in Via 

Sannio, 65, cap. 00183, dichiara, ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni di cui agli articoli 38,46, 

47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che le qualifiche e i titoli 

professionali come dichiarati nel presente curriculum corrispondono al vero. 

 

 

La sottoscritta Maria Giuseppina Di Monte, nata a Roma il 12-02-1963, e residente in Roma in Via 

Sannio, 65 (cap. 00183) dichiara sotto la propria responsabilità l’insussistenza di cause di 

inconferibilità o incompatibilità di cui al DL 8 aprile 2013 n. 39 e successive modifiche  

 

 

 

DATI ANAGRAFICI 

 

Nata a Roma il 12 Febbraio 1963 

Nazionalità Italiana 

Residente in Via Sannio 65, 00183 Roma 

Tel. 0039 06 70496574 

mobile +39 3285695645 

email Mi Bact :mariagiuseppina.dimonte@beniculturali.it 

email privata marginisinidimonte@gmail.com 

 

 

INCARICO ATTUALE:  

 

Funzionario storico dell’arte - Direttore dei Musei H.C. Andersen, M. Praz e G. Manzù (Polo 

Museale del Lazio) MI BACT dal 2015  

 

Le Direzioni Affidate dal 2015 a oggi  

 

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

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

panorama architettonico cittadino. 

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

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

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

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

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

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

produzione. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Museale e anche dal TG3 Lazio. 

 

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

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

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

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

convenzione (ARVUVOL e Dignità). 

 

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

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

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

dati e mailing list. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

pubblici, un progetto di valorizzazione e riorganizzazione del deposito. 



 3 

 

La Dott.ssa Di Monte ha programmato e organizzato le mostre e le attività culturali dei suddetti 

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

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

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

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

laboratori e proiezioni. 

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

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

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

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

anni. 

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

casa Andersen (Museo Andersen, 2016) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2019 (si veda sezione mostre del cv).  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Roma.  

 

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

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

 

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

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

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

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

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

emulo di Giacomo Manzù. 

 

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

ricognizione fotografica,  quasi completa quella del museo Andersen. 

 

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

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

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

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

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

organico 

 

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

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

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

Andersen, recuperando così la presenza giornaliera dei custodi. 

 

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

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

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

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

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

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

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

Museo.  

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

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

Museo. 

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

lavorando alla definizione di un nuovo accordo 

 

 

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

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

tre musei. 

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

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

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

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

Polo museale del Lazio. 

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

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

 
 

 

INCARICHI presso Mi Bact  

 

• Docente in comando presso Centro per i servizi educativi del museo e del territorio 

In qualità di esperto per progetti didattici e osservatorio dei servizi educativi MI BACT 

(2001-2002) 
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• Docente in comando – direttore del servizio educativo della Soprintendenza alla Galleria 

nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma MI BACT (dal 2002 al 2006) 

• Funzionario Storico dell’arte responsabile del servizio della promozione culturale ed 

editoriale e dell’ufficio studi e ricerche della GNAM MI BACT (dal 2009 al 2015) 

• Funzionario Storico dell’arte responsabile dei rapporti per la GNAM MI BACT col 

concessionario Electa (servizi aggiuntivi) (dal 2009 al 2015) 

• Funzionario Storico dell’arte responsabile di una sezione della collezione del XX sec. libri 

d’artista e design GNAM MI BACT (dal 2009 al 2015) 

 

 

Altri incarichi  

 

Attività di ricerca svolta presso Università di Basilea e Kunstmuseum Basel dal 2006 al 2009 

relativa al Dottorato di Ricerca (congedo dal Mi Bact) 

 

 

INCARICHI  presso  MIUR 

• Docenza in ruolo nella scuola elementare (pareggiata nel 1989-90) 

• Docenza in ruolo nella scuola secondaria superiore (pareggiata nel 1990-1)  

• Docenza in ruolo nella scuola media statale di primo grado (dal 1992 al 1998)  

• Docente utilizzato presso Servizio Scuola Materna come Responsabile del progetto 

finalizzato all’introduzione della seconda lingua nella scuola materna e dell’inafanzia (anno 

sc. 1999-2001) MIUR 

• Università degli Studi La Sapienza di Roma per progetto di ricerca su “Arti figurative e 

linguaggio” pressa la cattedra di Storia dell’arte contemporanea (aa. 1998-99) – 

autorizzazione al comando 

 

FORMAZIONE  

 

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

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

(1982) 

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

Superiore per Interpreti e Traduttori di Roma (1985) 

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

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

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

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

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

non completato (1993-4) 

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

Università di Roma (1999) 110/110 

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

di Roma Tre (2001-2) 

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

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

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

 

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

progetto “Meret Oppenheim e Alberto Giacometti. Opere grafiche”                                                                          

1989-1990 

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

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

1995-1996 

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

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

• Borsa di studio di ricerca in Svizzera, Università di Basilea – collaborazione con 

Kunstmuseum Basel, Gabinetto della grafica (Kupferstickkabinett) (dal 2006 al 2009) 

 

 

 

LINGUE CONOSCIUTE  

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

buono 

 

 

CONCORSI E ABILITAZIONI 

 

• Superamento del concorso per titoli all’insegnamento a contratto di “Beni culturali e 

ambientali”, I fascia, Accademia di Statale di Belle Arti di Roma (2018) 

 

• Superamento del concorso per titoli (graduatoria triennale) all’insegnamento di “Beni 

culturali e ambientali”, I fascia, Accademia di Statale di Belle Arti di Roma (2019-20) 

 

 

• Inclusione nella short list (10 finalisti) procedura selettiva per i Dirigenti di Musei 

autonomi I fascia del Mi Bact per la Reggia di Caserta, 2019 

 

• Inclusione nella short list (10 finalisti)  procedura selettiva di Dirigenti di musei 

autonomi di II fascia del Mi Bact  per il Palazzo Reale di Genova, 2019 

 

• Prima in graduatoria di merito d’istituto per incarico temporaneo di docenza di Beni 

Culturali e ambientali, ABA di Roma, 2018 

 

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

 

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

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

 

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

contemporanea) ed L-ART/04 (Storia della critica d’arte e museologia), 2018 

 

• Partecipazione alla procedura per conseguimento dell’abilitazione alla docenza 

universitaria di I fascia in corso di espletamento per L-ART 03 (Storia dell’arte 

contemporanea) ed L-ART/04 (Storia della critica d’arte e museologia), 2020 

 

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

 

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

grado 1999 

 

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

297/94 del 16/12/96 relativo al triennio 1998-2000 presso Servizio Scuola Materna, 

sperimentazione linguistica nella scuola dell’infanzia ed elementare,  Ministero 

Pubblica Istruzione 

 

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

lingua inglese nella scuola secondaria di I grado per superamento di concorso indetto con 

D.M. 23/03/1990 

 

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

lingua tedesca nella scuola secondaria di I grado per superamento di concorso indetto con 

D.M. 23/03/1990 

 

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

nella scuola secondaria di II grado per superamento di concorso indetto con D.M. 

23/03/1990 

 

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

all’estero (codice funzione 007) di cui all’art. 10 del D.I. 28/07/ 1992 del personale di 

ruolo dello Stato da destinare all’estero, 15/03/1996 

 

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

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

 

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

dell’arte contemporanea (L-Art 03) Università Statale di Firenze  (G.U. n. 38 /2014)  

 

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

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

 

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

dell’arte contemporanea (L-Art 03) Università Statale di Chieti  (rep. 925 prot. 26785/2015) 

2015) 

 

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

Storia della critica d’arte (L-Art 04) Università di Lucca  (G.U. n 41 /2014) 

 

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

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

 

 

DOCENZE UNIVERSITARIE 

 

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

contratto) 

 

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

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

 

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

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

dal 2005 a oggi                                                                            

 

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

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

topografici 2006-2007 

 

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

Università di Roma, 2005-2006 

 

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

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

2004-2005 

 

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

periodo dal 2006 al 2009 (borsa di ricerca) 

 

 

DIREZIONE e PARTECIAZIONE a COMITATI SCIENTIFICI   

 

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

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

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

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

 

• Membro di Sensibilia - Colloquium on Perception and Experience 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

 

• Direzione del Comitato scientifico della costituenda Associazione nazionale del libro 

d’artista”, Roma (in preparazione) 

 

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

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

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

artistica, musicale e coreutica)                                    

 

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

 

 

 

Accordi per progetti con enti pubblici e privati  

 

• Partecipazione al progetto di ricerca “Urban Spaces” presso la Facoltà di sociologia 

dell’Università di Roma “La Sapienza” 01-01-2017 a oggi 

• Referente in progetto di ricerca su design, multimedia design, comunicazione visiva fra 

Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea e  Facoltà di Architettura dell’università 

di Roma “La Sapienza” 01-01-2015 – 01-01-2017 

• Partecipazione al progetto didattico “Percorsi audiovisivi nell’arte contemporanea” RUFA- 

Rome University of Fine Arts 01/09/2013 – 01/09/2014 e 2016-17 

• Referente nel progetto didattico e di  ricerca in Convenzione GNAM - Università di Tor 

Vergata 1/09/2013 – 01/09/2014 

• Referente nel progetto didattico in Convenzione con Liceo Augusto Righi, Roma 

01/09/2011 – 01/09/2014 

• Referente nel progetto di ricerca - Accordo Quadro Sapienza Università di Roma (MLAC) – 

GNAM 01/09/2013 – 01/09/2014 

• Partecipazione al progetto di comunicazione “Con la coda dell’Occhio” per la Galleria 

nazionale d’arte moderna, 2013 

• Partecipazione a progetto di ricerca “Percorsi museali: L'Unità d'Italia” 

Istituto di Scienze dell’Educazione Università degli Studi ROMA TRE  01/09/2010 - 

01/09/2012 

• Collaboratore a progetto “Bambini e arte figurativa: percorsi di formazione” 

Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" Dipartimento di Psicologia dei processi di 

sviluppo e socializzazione  01/03/2002 - 01/10/2004 

• Coordinamento del progetto didattico “L’arte elementare di Remo Bianco” all’interno del 

programma “Città come scuola” del Dipartimento delle Politiche educative e scolastiche del 

Comune di Roma, n. prot. 26185/03  per l’a. s. 2003-4 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per la  realizzazione di un campo scuola presso la 

galleria nazionale d’arte moderna, il Bioparco di Roma e  il  Museo Explora (n. prot. 6913/3 

del 16 agosto 2004) 

• Referente accordo per progetto “Percorsi museali sull’Unità d’Italia” fra Galleria nazionale 

d’arte moderna di Roma e Università di Roma Tre, Dip. di Scienze dell’Educazione e 

Fondazione Collodi 

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

2017-18) 

• Referente per accordo di collaborazione fra Comune di Ardea e Comune di Bergano per la 

valorizzazione dell’opera di Giacomo Manzù (2017) 

• Referente accordo di valorizzazione con Ente nazionale sordi – Onlus per la progettazione di 

percorsi museali ed espositivi dedicati a persone sorde (2018) 

• Referente accordo di valorizzazione con Associazione Museum per la progettazione di 

percorsi tattili, laboratori e seminari dedicati a non vedenti (2020) 
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• Referente per progetti espositivi e didattici fra Museo H.C. Andersen e Accademia di Belle 

Arti di Roma, (2020) 

 

 

 

Progetti di comunicazione  

 

• Referente in progetto di ricerca su design, multimedia design, comunicazione visiva fra 

Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea e  Facoltà di Architettura dell’università 

di Roma “La Sapienza” 01-01-2015 – 01-01-2017 

• Partecipazione al progetto didattico “Percorsi audiovisivi nell’arte contemporanea” 

RUFA- Rome University of Fine Arts 01/09/2013 – 01/09/2014 e 2016-17 

• Referente per Polo museale del Lazio progetto di comunicazione per le case museo 

nell’ambito del programma della DG Musei (MUD) 

• Progetto “Le vie dell’arte attraverso le emozioni”, realizzato dall’Istituto “Leonarda 

Vaccari” in collaborazione con le strutture didattiche del MIBAC (2010) 

• Progetto di comunicazione “Con la coda dell’occhio” Galleria nazionale d’arte moderna, in 

collaborazione con Dg Valorizzazione Mi Bact, 2020 

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

“Arthea. Pillole d’arte per tutti”, realizzato da EGB TV Production Italia e Rai Tre 2006 

• Coordinamento del del Master di I livello  in “Teoria e tecnica della comunicazione estetica 

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

2006 al 2015 

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

 

 

Fundraising 

 

• Restauro del Sacrario del Museo Manzù (in programmazione) 

• Restauro della “Fontana dei putti danzanti” del Museo Andersen (in corso) 

• Restauro opere Museo M. Praz Restituzioni 2018 finanziamento Banca Intesa San 

Paolo, Torino 

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

Paolo, Torino 

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

seguito di vincita di bando della DGAAP, 2016/17 

• Donazione di 12 libri d’artista della collezione Orolontano per il Museo H.C. 

Andersen (2016/17) 

• Donazioni di n. 7 sculture di Walder Grzimek per il Museo G. Manzù (2017) 

• Mostra e catalogo “Wang Hongliang. Cercando l’eternità”, Museo H.C. Andersen, 

2019-20 in via di perfezionamento) 

• Donazione di una scultura di Wang Hongliang a seguito della mostra 2019 

• Mostra e catalogo Opus Asiae. Progetti architettonici per città asiatiche. (in 

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

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

2019)  

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

Andersen, Maggio – Agosto  2019) 

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

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

2018 – Marzo 2019) 

• Mostra 50 fotografie di Hendrik Andersen dalla collezione del Museo 

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

2018) 

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

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

Sordi (Maggio 2018) 

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

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

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

febbraio 2018) 

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

(Giugno – Settembre 2017) 

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

Settembre 2017) 

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

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

2016-Aprile 2017) 

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

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

 

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

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

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

la sezione Convegni  

 

 

 

 

Direzione e partecipazione a riviste e collane editoriali 

 

 

• Direzione della Rivista “Museum and House Review”, Poligrafico dello Stato, Roma (2020) 

• Direzione della collana editoriale “Visual Studies” Carocci Editore (Roma) dal 2013 

• Membro di edazione della rivista on-line della Galleria nazionale d’arte moderna, “Belle 

Arti 131”, dal 2012 

• Membro del comitato scientifico della collana editoriale di Sensibilia, Università di Tor 

Vergata (Mimesis Milano dal 2007) 

• Membro redazione S’ed - rivista dei servizi educativi del Museo e del territorio, Mi Bact 

(2001-2002) 

 

 

 

 

Corsi di aggiornamento 

 

• Corso sulle dinamiche nei grandi gruppi organizzato dal dipartimento di scienze 

neurologiche dell’università “La Sapienza” di Roma nei giorni 20 - 21 e 22 novembre 1991 
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• Corso di formazione  annuale rivolto a docenti di scuola media inferiore e superiore, istituito 

con Decreto  del Provveditorato agli Studi di Roma n. 1123/1 del 23/4/1993, (per n. 

complessive 40 ore), prot. 878 del 8/6/1993 

• Corso di aggiornamento destinato ai docenti di materie letterarie della scuola secondaria 

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

12/10/1994 al 7/12/1994 

• Corso di formazione e orientamento per personale delle scuole italiane da destinare 

all’estero per l’insegnamento di lingua e cultura italiana, organizzato dall’Università per 

Stranieri di Siena dal 29 settembre  al 4 ottobre 1996 

• Corso di formazione sull’utilizzo di base dei software per l’ufficio  (per n. 30 ore 

complessive) organizzato dal Centro di Formazione della Pubblica Istruzione di 

Monteporzio Catone dal 23/11 al 28/11/1998 (prot. 1900 del 6 maggio 1999 del Servizio 

scuola materna MPI) 

• Corso di formazione di cui all’art 9 del D. L.vo 19 marzo 1996, n. 242  (per complessive 20 

ore) prot. 2239  del  17/12/1999 della Direzione del personale e degli affari generali del MPI  

• Secondo corso di aggiornamento per responsabili dei Servizi educativi “L’educazione al 

patrimonio: una nuova frontiera per la cultura storica italiana”, organizzato dal Centro per i 

servizi educativi  del Mi Bac, 11-14 dicembre 2000  

• Corso di formazione (stage) in Didattica Museale organizzato dall’Università di Roma Tre 

in collaborazione con l’Université de Provence dal 4 al 7 giugno 2001  

• Terzo corso di formazione per responsabili dei servizi educativi del Ministero BAC in 

“Comunicazione e pedagogia del patrimonio artistico” , Mi BAC, 5-7 dicembre 2001 

• Corso di formazione previsto dal progetto “Le vie dell’arte attraverso le emozioni”, 

realizzato dall’Istituto “Leonarda Vaccari” in collaborazione con le strutture didattiche del 

MIBAC dal 12  maggio al 16 giugno 2009  

• Corso Espi per uso del protocollo informatico, GNAM (2013) 

• Corso di formazione “Con la coda dell’occhio” Galleria nazionale d’arte moderna, 2013 

• Corso di formazione per progetto “Alzheimer” Galleria nazionale d’arte moderna, 2013 

• Corso di informatica “Advanced”, Ministero Beni e Attività Culturali della durata di due 

settimane, 2014 

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

della durata di un giorno, 14 dicembre 2015 

• Corso sulla sicurezza della durata di due giorni organizzato dal Polo Museale del Lazio 

(febbraio/marzo 2016) 

• Corso sulla Comunicazione nei Musei (Dg ER Mi Bact), 2016 

• Corso Art Bonus on line, Mi Bac (2017) 

• Corso anno europeo del patrimonio (on line) Mi Bac, 2017 

• Corso Giada protocollo informatico (2017) 

• Corso MUD, DG Musei  Mi Bact 2017 

• Corso per alti esperti della valutazione organizzato da Anvur/Afam, Miur, 2018 

• Corso  organizzato da Serv. II Dg ABAP (Pratiche di Esportazione) Mi Bac, 2019 

• Corso di aggiornamento sulla valorizzazione e gestione dei depositi, Scuola del Patrimonio, 

2020 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Agosto  2019) 

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

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

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

• 50 fotografie di Hendrik Andersen dalla collezione del Museo 

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

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

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

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

Andersen (febbraio-maggio 2018) 

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

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

della Svizzera Italiana (Febbraio- Maggio 2017) 

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

Settembre 2017) 

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

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

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

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

(Settembre 2016-Gennaio 2017) 

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

Gennaio 2017) 

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

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

grafiche 

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

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

contemporanea, in collaborazione con Moderna Museet Malmo e Göteborgs 

Konstmuseum (marzo-ottobre 2015) 

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

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

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

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

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

moderna, Roma (Ottobre 2013) 

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

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

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

New York 

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

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

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

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

Roma 

• Collaborazione alla mostra “Maestà di Roma”, GNAM  2003 

• Collaborazione alla mostra “Segni del Novecento. La donazione Neri-Pozza alla Fondazione 

Giorgio Cini. Disegni, libri illustrati, incisioni,  GNAM 2003 

• Collaborazione alla mostra “Giovanni Boldini”, GNAM 2005 

• Collaborazione alla mostra “Robert De Niro Sr.”, Museo Andersen e Galleria nazionale 

d’arte moderna”, 2005 

• Collaborazione alla mostra “Palma Bucarelli. Il museo come avanguardia”, Galleria 

nazionale d’arte moderna, 2009 

• Collaborazione all’organizzazione alla mostra “Michael Young”, Galleria Valentina 

Moncada, Roma 1991 

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

Roma 1991 

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

Roma 1990  

• Collaborazione alla mostra “Anne e Patrick Poirier 

• Collaborazione alla mostra del Dip. Disegni e stampe del Kunstmuseum Basel “Da 

Schongauer a Baselitz”, 1996 

 

 

 

DIREZIONE E CURA SCIENTIFICA DI CONVEGNI, RASSEGNE (SELEZIONE) per tutti 

i convegni sotto elecati è stata svolta attività di fundraising  

 

• Cura scientifica del convegno “Meret Oppenheim”, Istituto Svizzero di Roma, 1998 

• Cura scientifica del Convegno “I linguaggi del fumetto”, organizzato in concomitanza con la 

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

moderna, 2003 

• Cura scientifica del convegno nazionale di studi “Immagine e scrittura” organizzato dalla 

Galleria nazionale d’arte moderna di Roma (2003) 

• Cura scientifica del convegno Internazionale di studi “ Ernst H. Gombrich. L’arte e i 

linguaggi della percezione” organizzato dalla Bibliotheca Hertziana, Roma (2003) 

• Cura scientifica  del convegno Internazionale di studi “La natura dell’immagine della 

natura” organizzato dalla British School at Rome e dalla Kress Foundation (2004) 

• Cura scientifica del convegno internazionale di studi “Meyer Schapiro e i metodi della storia 

dell’arte”, organizzato dalla “Sapienza” Università di Roma (2006) 

• Cura scientifica del  convegno nazionale di studi “Museo fra passato e presente”, 

organizzato da DARC (Mi BAC), Polo Museale Romano e Associazione ANISA, Roma 

(2006) 
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• Cura scientifica del convegno internazionale di studi “Il potere delle immagini”, organizzato 

dall’Università di Roma Tor Vergata e dall’ISR (2007) 

• Cura scientifica del convegno nazionale di studi  “Collezionare il presente”, organizzato 

dalla galleria nazionale d’arte moderna di Roma e da ANISA (2008) 

• Cura scientifica del convegno nazionale di studi “La scatola aperta. Riflessioni sul museo e 

lo spazio”, organizzato dalla Galleria nazionale d’arte moderna e dall’Università di Roma 

Tor Vergata (ottobre 2009) 

• Cura del convegno internazionale “L’immagine che siamo. Faccia, persona, ritratto, 

identità”, ISR, BSR, Museo Hendrik C. Andersen, Roma 2011 

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

aprile 2012 

• Cura scientifica del Convegno internazionale “Atmosfere fra etica ed estetica”, Museo 

Hendrik  C. Andersen e Galleria nazionale d’arte moderna, Roma 2013 

• Organizzazione e partecipazione al Convegno internazionale “Visualizzare la guerra” British 

School at Rome, settembre 2014 

• Organizzazione del convegno “Genius loci”, Museo H.C. Andersen, giugno 2015 

• Organizzazione del ciclo di seminari “Embodiment”, 2016, Museo H. C. Andersen 

• Cura con Michele Di Monte del ciclo “Che cos’è un’immagine ?” Visual Studies Rome 

Network , in collaborazione con Michele Di Monte, 2015 a oggi 

• (www.visualstudiesromenetwork.it) 

• Cura della rassegna estiva “Conversazioni: arte, estetica, semiologia”, luglio-settembre 

2016, Monumento del Vittoriano, Roma 

• Cura della rassegna “Shakespeariana”, ciclo di seminari in collaborazione con Fondazione 

Primoli, Roma (anno 2017 e 2018) 

• Cura del ciclo di laboratori, visite conferenze e seminari sulla scultura al Museo H.C. 

Andersen in collaborazione con Associazione Museum, 2020 

 

Per tutti i convegni organizzati nei Musei Andersen, Praz e Manzù dal 2015 a oggi si 

rimanda al cv dei rispettivi Musei pubblicato sul sito del Mi Bact (DB Unico) 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Libri 

 

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

 

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

 

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

 

• 20.45 (romanzo), Meltemi Editore, Milano 2019 

 

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

 

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

 

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

preparazione) 
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Curatele in volumi (selezione) 

 

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

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

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

2004, pp. 11-16 ;  

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

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

2004, pp. 81-98 

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

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

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

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

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

35; 

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

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

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

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

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

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

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

Editori, Roma 2013, pp. 9-17 

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

Editori, Roma 2013, pp. 5-21 

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

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

Roma, 2014,  pp. 107-118 

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

Fink Verlag, München, 2014  

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

Giardino delle Fontane, Palombi Editore, Roma, 2014  

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

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

pp.  9-19 

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

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

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

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

Mimesis, Milano 2016, pp. 30-42 

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

Milano 2016, pp. 3-8. 

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

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

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

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

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

2017 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2019, pp. 1-14 

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

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

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

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

Convegno Museo H.C. Andersen (in preparazione) 

 

 

Saggi in volumi (selezione)  

 

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

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

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

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

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

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

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

26; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mimesis, Milano, 2011, pp. 117-130 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

58-65 

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

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

Milano 2013, pp.177-187 

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

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

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

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

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

Tedeschini, in “Lebenswelt”, Milano 2014 

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

Mimesis 2016, pp. 89-102 

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

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

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

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

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

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

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

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

262-66 

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

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

pp.  701-711 

 

DOCENZA IN SEMINARI (SELEZIONE) 

 

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

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

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

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

data 22/11/1994 

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

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

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

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

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

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

Viterbo, a. a. 2001-2 

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

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

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

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

museo e del territorio”, 31/05/2002 

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

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

gennaio 2003 

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

“Die Wende zum Bild”, il 7/10/2003 

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

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

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

nazionale d’arte moderna, 2004 

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

Classico “Virgilio”, Roma, 2004 

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

Liceo Classico “Virgilio”, Roma, 2004 

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

Classico “Virgilio”, Roma, 2004 

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

“Bildkritik”,  il 16/02/2005 

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

nazionale d’arte moderna, 2004 

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

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

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

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

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

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

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

a. a. 2005-6 

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

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

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

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

marzo 2006  

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

ottobre e 10 novembre, Università di Salerno, 2006 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

moderna, 2009 

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

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

2009 

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

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

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

• Conferenza al Corso di Aggiornamento in Storia Letteraria e Storia della Lingua – Istituto 

tecnico Statale Vallauri, Velletri 1994/5 

• Partecipazione alla tavola rotonda “Le donne e il Surrealismo” organizzato dall’Assessorato 

alle Politiche Culturali del Comune di  Roma, Festival della Letteratura, 1998 

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

(1999) 

• Organizzazione e partecipazione al III corso di formazione per responsabili dei servizi 

educativi, “Comunicazione e pedagogia del patrimonio” Direzione Generale PSAD, 

Ministero Beni e Attività Culturali, (2001) 

• Partecipazione al Convegno  “L’arte contemporanea come percorso formativo nel  museo e 

nella scuola”, Museo Luigi Pecci, Prato (2001) 

• Seminario “Prospettive concrete e percorsi possibili nell’educazione ambientale”  

organizzato dalla Soprintendenza ai B.A.A.A.S. di Perugia e Distretto Scolastico n. 7 

nell’ambito del progetto triennale “Valenza educativa del museo e del territorio”, 31/05/2002 

• Partecipazione al corso di formazione organizzato dalla Galleria nazionale d’arte moderna 

(Mi BAC) 9 - 23 gennaio 2003 

• Cura scientifica del convegno Internazionale di studi “ Ernst H. Gombrich. L’arte e i 

linguaggi della percezione” organizzato dalla Bibliotheca Hertziana, Roma (2003) 

• Partecipazione al Convegno Nazionale “I Musei d’Arte Contemporanea in Italia”, 

“Considerazioni sui musei romani” Accademia di Belle Arti, Macerata (2004) 

• Organizzazione e partecipazione al ciclo di conferenze “About a movie”, Galleria  nazionale 

d’arte moderna (2004) 

• Organizzazione e partecipazione al ciclo di conferenze “Cinque mattine in galleria”, Galleria  

nazionale d’arte moderna (2004) 

• Conferenza “Museo e interattività”, Museo Macro, Roma (2005) 

• Cura scientifica  del convegno Internazionale di studi “La natura dell’immagine della natura” 

organizzato dalla British School at Rome e dalla Kress Foundation (2004) 

• Conferenza “Ferita, strappo, buco nella pittura di Alberto Burri, Accademia Lancisiana, 

Ospedale Santo Spirito, Roma (2006) 

• Seminario “Il servizio educativo della Galleria nazionale d’arte moderna” organizzato dalla 

cattedra di Didattica Museale, Facoltà di Lettere, La “Sapienza” Università di Roma, 2006 

• Organizzazione e partecipazione al ciclo di conferenze “Il restauro nell’arte contemporanea”, 

Galleria nazionale d’arte moderna (2006) 

• Seminario “Il Museo e la conservazione”, Galleria nazionale d’arte moderna, marzo 2006 
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• Seminario “Il futuro dei musei nell’epoca della globalizzazione”, Università di Roma Tor 

Vergata, “Il museo fra arte e scienza”, Laboratorio interdisciplinare” 7-14 e 21 dicembre 

2007 

• Organizzazione e partecipazione al convegno “Gottfried Boehm. Potere delle immagini?”, 

• Istituto Svizzero di Roma, 2007Organizzazione e partecipazione al Convegno nazionale 

“Collezionare il presente”, Museo H. Andersen, (novembre 2008) 

• Conferenza, “Cy Twombly. Cicli e stagioni”, Galleria nazionale d’arte moderna (23 maggio 

2009) 

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

“Sapienza”, Università di Roma (17/2/2010) 

• Partecipazione e organizzazione del Convegno sulle “Pratiche di restauro nell’arte 

contemporanea” Galleria nazionale d’arte moderna, 2011 

• Partecipazione e organizzazione del Convegno internazionale di studi “Das Bild das wir sind. 

Gesicht, Person, Portrait, Identität”, Eikones Bildkritik-Universität Basel, ISR, British School 

at Rome, Ottobre 2011 

• Cura scientifica del convegno internazionale di studi “Meyer Schapiro e i metodi della storia 

dell’arte”, organizzato dalla “Sapienza” Università di Roma (2006) 

• Partecipazione in qualità di relatore al Convegno Sensibilia V, La vergogna, “Dal Salon des 

refusés all’arte degenerata”, Giugno 2011 

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

Andersen, novembre 2011 

• Organizzazione e partecipazione al Convegno Internazionale “L’immagine che siamo. 

persona, faccia, identità”, Gnam, Istituto Svizzero di Roma, British School at Rome, 

Eikones- Bildkritik (Università di basilea), 20-22 ottobre 2011 

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

Università di Roma,  2013 

• “Il ritratto fra genere e storia. Da Caravaggio a Giacometti” , conferenza Sensibilia I ciclo, 

Potere delle immagini?, ISR Roma 2007  

• “Quando la forma è il contenuto. Riflessioni sulla Minimal Art” in Sensibilia II ciclo,  

Vincoli, Fondazione Ugo Spirito, Roma 2008 

• “Spazio dell’oggetto. Spazio come soggetto” in Sensibilia III ciclo, Spazio fisico e spazio 

vissuto, Galleria nazionale d’arte moderna, Roma 2009 

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

Roma 2010 

• Seminario “Le collezioni del Museo per le Arti e l’Archettura  del XX secolo MAXXI”,  

Temple University, Roma  20 giugno 2010 

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

Roma 2011 

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

School at Rome, 2011 

• Conferenza “Cindy Sherman” in Convegno Velarsi/Svelarsi/Rivelarsi nell’immagine di Sé al 

femminile,  Biblioteca Alberto Savinio, IX Municipio del Comune di Roma,  20 aprile 2010  

• Seminario “Dinamiche dell’arte contemporanea nelle istituzioni museali italiane”  Facoltà di 

Scienze della Formazione, Dip. di Scienze dell’Educazione, Università di Roma Tre, 11 

aprile 2011 

• Conferenza “Validity and Interpretation”, Temple University, Roma  24 giugno 2012 

• Conferenza  “Abstract Sculpture”, Temple University, Roma, 25 giugno 2013 

• Conferenza “Il paesaggio dentro il museo”, in Convegno Internazionale “Atmosfere fra etica 

ed estetica”, Università Statale di Torino, Università di Roma Tor Vergata, Museo Andersen, 

Roma 27 e 28 settembre 2013 
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• Conferenza “La Galleria nazionale d’arte moderna. Percorsi museali” in Master La tutela del 

Patrimonio Culturale: conoscenza storica e diagnostica scientifica per il contrasto alle 

aggressioni criminali”, 28 novembre 2013 

• “Meret Oppenheim, in Seminario  Museo Laboratorio di Arte Contemporanea MLAC-

INDEX 2000-2012, Gnam, Roma 18 dicembre 2013 

• Conferenza “Il giardino delle fontane”, Giornata di studi del FAI, Galleria nazionale d’arte 

moderna, Roma 19 dicembre 2013 

• “Introduzione” Parole e immagini: la poesia visiva a Firenze e a Roma, a cura di Raffaella 

Perna e Claudio Zambianchi, Gnam-Sapienza, 11 dicembre 2013 

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

Gnam, 21 gennaio 2014 

• Introduzione alla conferenza di Henri de Riedmatten per il ciclo “Arte e filosofia del 

Novecento”, Galleria nazionale d’arte moderna, Gnam, 6 febbraio 2014 

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

2014 

• “Introduzione”,  Pittura elettronica. Tracce per una storia e ipotesi per un laboratorio, a 

cura di S. Bordini, Gnam-Sapienza, 27 marzo 2014 

• 50. Introduzione alla conferenza di Andrea Pinotti  per il ciclo “Arte e filosofia del 

Novecento”, Gnam, 21 marzo 2014     

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

MLAC, 30 aprile 2014 

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

Gnam, 14 maggio 2014 

• Introduzione alla conferenza di Giampiero Moretti per il ciclo “Arte e filosofia del 

Novecento”, Gnam, 30 maggio 2014 

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

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

British School at Rome, settembre 2014 

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

Roma, dicembre 2014 

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

Andersen, novembre 2014 

• Organizzazione e partecipazione alla Tavola rotonda “Giulio Paolini. Vedo non vedo”, 

Galleria nazionale, Roma marzo 2015 

• Organizzazione e partecipazione alla Tavola rotonda “Il museo coloniale”, Galleria 

nazionale, Roma aprile 2015 

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

2015 

• Conferenza “Ellsworth Kelly. Grandi curve”, in convegno internazionale “Il formato 

dell’opera”, Università di Venezia, 5 e 6 maggio 2015 

• Conferenza “Alberto Giacometti. Rappresentazione e presenza”, in ciclo “Arte e filosofia del 

Novecento”, Galleria nazionale d’arte moderna, Roma, maggio 2015 

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

Andersen 

• Conferenza “Rietfeld. Architettura e design”, 15 dicembre 2015, Museo H.C. Andersen 

• Conferenza “Klee e Le Corbusier”, 16 dicembre 2015, Museo H.C. Andersen 

• Introduzione a seminario “Ludwig Klages. Espressione e creatività”, 22 gennaio 2016, 

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

Roma 

• Introduzione a “Benedetto Croce”, 7 giugno 2016, Museo H.C. Andersen 

• Partecipazione a Convegno internazionale “Interactive Imagination”, 6-8 giugno 2016, 

Istituto Svizzero di Roma 

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

Andersen 

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

allestimento della Galleria nazionale d’arte moderna”, Palazzo Braschi, 2014 

• Percorsi museali alla Galleria nazionale d’arte moderna, Facoltà di Architettura,  

Dipartimento di Disegno industriale, 2014   

•  “Introduzione” Pittura elettronica. Tracce per una storia e ipotesi per un laboratorio, “La 

Sapienza” Università di Roma, 2014  

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

“La Sapienza” Università di Roma, 2014 

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

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

British School at Rome,  2014 

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

Andersen, 2014 

• Tavola rotonda “Giulio Paolini. Vedo non vedo”, Galleria nazionale d’arte modena, 2015 

• Tavola rotonda “Il museo coloniale”, Galleria nazionale d’arte moderna, Roma 2015 

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

• Conferenza “Ellsworth Kelly. Grandi curve”, in convegno internazionale “Il formato 

dell’opera”, Università di Venezia, 2015 

• Cura del ciclo di seminari “Arte e filosofia del Novecento”, Galleria nazionale d’arte 

moderna, e MLAC, Roma, 2015 

• Conferenza “Alberto Giacometti. Rappresentazione e presenza”, in ciclo “Arte e filosofia del 

Novecento”, MLAC, Roma, 2015 

• Conferenza “Rietveld. Architettura e design”, Museo H.C. Andersen, 2015, 

• Il nuovo ordinamento della Galleria nazionale d’arte moderna,  

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

• Conferenza “Klee e Le Corbusier”, 2015, Museo H.C. Andersen, 2015 

• Introduzione a seminario “Ludwig Klages. Espressione e creatività”, Museo H. C. Andersen, 

• Partecipazione al convegno internazionale “Intermediazione culturale”, Università di Roma   

Tre, 2016 

• Introduzione alla tavola rotonda “Performing Arts, Museo H. C. Andersen, 2017  

• Partecipazione al convegno “Museo facile”, Università di Cassino e del Lazio meridionale, 

2016 

• Introduzione a “Il pensiero dei sensi” e “Novalis”, Fondazione Primoli, Roma, 2016 

• Partecipazione a Convegno internazionale “Interactive Imagination”, Istituto Svizzero di 

Roma 

• Cura della  Rassegna “In conversazione: arte, politica, religione e società”, Complesso del     

Vittoriano,    2016 

•  “La comunicazione come parte integrante del progetto museologico”,  

• Convegno Comunicazione dei Beni Culturali, DG MU, Mi Bact, Istituto San Michele, 2017 

• Tavola rotonda “Claudia Peill”, Gangemi 2017 

• “Museo, territorio, città e comunità”, organizzato da Astre, Facoltà di Scienze della  

Formazione, Università di Roma Tre, 2017 
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•  “Museum Experience”, Facoltà di Architettura,   Dipartimento di Disegno industriale,  2017 

• Conferenza “Marcella Caja. I ritratti”, Museo Boncompagni Ludovisi, 20 aprile 2018 

• Conferenza “Hendrik Andersen. Urbanista e scultore”, Museo H. C. Andersen in 

collaborazione con ENS, 12 maggio 2018 

• Conferenza “Il nuovo ordinamento del Museo Manzù fra conservazione e innovazione”, 

Museo Manzù in collaborazione con Comune di Ardea, 16 maggio 2018 

• Ciclo di visite guidate e laboratori tattili in cooperazione con Associazione Museum, Museo 

H.C. Andersen (2019-20) 

 

Per tutte le altre attività seminariali, convegni, tavole rotonde e presentazioni si veda il 

sito del Polo Museale e quello del Mi Bact nei rispettivi cv dei musei dal 2015 a oggi 

 

 

 

 

 

INTERVISTE 

siti web: www.sensibilia.it, www.visualstudiesromenetwork.it, radio tre, rai news, rai arte, rai 

educational, TG 3 Lazio, Eco di Pomezia, Ardea News, Bell’Italia, ORF (televisione 

austriaca), emittente radiofonica della Fondazione Italia Cina, sito web Ambasciata 

Finlandese, Ambasciata Austriaca, Istituto Svizzero, Radio e televisione della Svizzera 

Italiana e di altri Istituti stranieri a Roma collegati al progetto VSRN, Docu-film a cura di 

Raffaele Simongini, Rufa Project - Palma Bucarelli – GNAM, Sean Scully - GNAM, Hendrik 

Andersen (Museo H.C. Andersen). 

 

 

 

 

 

 

TRADUZIONI DAL TEDESCO, INGLESE E FRANCESE 

 

• “Via del Giacinto” di Constance Fenimore Woolson (intero racconto) in: “Parole, libri e 

lettere. Henry James e Roma. Henry James e l’Italia” a cura di M. Giuseppina Di Monte et 

al.,  “Libri e riviste d’Italia”, Cepell- Mi Bact, n. 1/4dicembre-gennaio, 2017, pp.  

• “Miss Grief ” di Constance Fenimore Woolson (intero racconto) in: “Parole, libri e lettere. 

Henry James e Roma. Henry James e l’Italia” a cura di M. Giuseppina Di Monte et al.,  

“Libri e riviste d’Italia”, Cepell- Mi Bact, n. 1/4dicembre-gennaio 2017, pp.  

• “Introduzioni alle opere in catalogo” e revisione dell’intervista di Maria Saetti a B. 

Kristenson in: “Bengt Kristenson. Vibrazioni dal Nord al Sud”, a cura di M. Giuseppina Di 

Monte e Pontus Kristenson”, Palombi, Roma 2015, pp. 62, 82, 92, 108, 127, 141  e pp. 39-

59 

• “Lo sguardo vivente” in: “L’immagine che siamo. Ritratto e soggettività nell’estetica 

contemporanea”, a cura di M. Giuseppina Di Monte et al.,  Carocci, Roma 2014, pp. 13-27 

• Lettera (inedita) di Meret Oppenheim a Bice Curiger in: M. Giuseppina Di Monte, “Meret 

Oppenheim. Idee, sperimentazioni, visioni”,  Carocci Roma 2011, pp. 85-91  

• “Non piangere lavora!”, intervista a Meret Oppenheim in: “Meret Oppenheim. Idee, 

sperimentazioni, visioni”,  Carocci Roma 2011, pp. 92-96 

• Intervista a Meret Oppenheim in: “Meret Oppenheim. Idee, sperimentazioni, visioni”,  

Carocci Roma 2011, pp. 73-84 
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• “Il filosofo e lo storico dell’arte. Un dialogo impossibile ?” in: “Meyer Schapiro e i metodi 

della storia dell’arte”, a cura di M. Giuseppina Di Monte et al., Meltemi, Roma 2010, pp. 

171-189 

• Vincoli educativi. Kafka, la pedagogia e la questione della singolarità in: “Sensibilia 2 – 

Vincoli”, Mimesis, Milano 2009, pp. 385-400 

• “In the Heart of the Country di John M. Coetzee in: “Saggi e dialoghi sul cinema” a cura di 

M. Giuseppina Di Monte et al., Meltemi, Roma 2006, pp. 173-186 

• “La questione delle immagini”, in : “Immagine e scritture”, a cura di M. Giuseppina Di 

Monte, Meltemi, Roma 2006, pp. 43-58 

• “Prima del cinema. Sui suoni e sulle immagini. Conversazione fra Marion Haensel e 

Jacqueline Aubenas”, in: Saggi e dialoghi sul cinema, a cura di M. Giuseppina Di Monte et 

al., Meltemi, roma 2006, pp. 165-171 

• “Il concetto iconico di Gombrich”, in: “L’arte e i linguaggi della percezione. L’eredità di Sir 

Ernst H. Gombrich”, a cura di M. Giuseppina Di Monte et al., Electa, Milano 2004,  pp. 35-

42 

• “Sir Ernst H. Gombrich e l’esodo dell’intelligenza creativa austriaca dopo il 1938”, in: 

L’arte e i linguaggi della percezione. L’eredità di Sir Ernst H. Gombrich”, a cura di M. 

Giuseppina Di Monte et al., Electa, Milano 2004,  pp. 141-45 

• “Il gruppo intermedio” in: “Attualità in psicologia”, vol 7, 1992,  pp. 63-67 

• “Una sintesi della gruppo analisi in Gran Bretagna”, in: “Attualità in psicologia”, vol. 7, 

1992, pp. 44-48  

• “La svolta iconica” (intero libro) a cura di M. Giuseppina e Michele Di Monte, Meltemi, 

Roma 2009, pp. 37-310 

• “Meret Oppenheim. Sogni. Appunti 1928-1985” (intero libro), Empiria, Roma 2001, pp. 13-

72 

• “Meret Oppenheim. Poesie e disegni”  (intero libro), Empiria, Roma 1997, pp. 27-97 

• “Koinonia. Dall’odio al dialogo alla cultura nel grande gruppo” (intero libro), Edizioni 

universitarie romane, Roma 1991, pp. 21-184 

 

 
GRUPPI DI LAVORO  

 

MI-BACT dal 2002 
 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per progetto didattico in convenzione con scuola 

elementare statale di Roma “A. Manzoni”, a. sc. 2002-3 (durata biennale) 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per progetto didattico in convenzione con scuola media 

statale di Roma  “Mestica”, a. sc. 2002-3 (durata biennale) 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per progetto didattico in convenzione con Liceo 

artistico statale II  di Roma “Giorgio de Chirico”, a. sc. 2002-3 (durata biennale) 

• Rappresentante per La Galleria nazionale d’arte moderna  nel gruppo di ricerca  per la 

realizzazione di un format per i laboratori didattici per la scuola dell’infanzia e per la scuola 

elementare, autorizzato in data 2/2/2004 dal consiglio di dipartimento con DR 1915 del 

22/10/03 (prot. 54/2004) 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per progetto didattico in convenzione con scuola 

elementare statale di Roma “A. Manzoni”, a. sc. 2002-3 (durata biennale) 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per progetto didattico in convenzione con scuola media 

statale di Roma  “Mestica”, a. sc. 2002-3 (durata biennale) 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per progetto didattico in convenzione con Liceo 

artistico statale II  di Roma “Giorgio de Chirico”, a. sc. 2002-3 (durata biennale) 
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• Rappresentante per La Galleria nazionale d’arte moderna  nel gruppo di ricerca  per la 

realizzazione di un format per i laboratori didattici per la scuola dell’infanzia e per la scuola 

elementare, autorizzato in data 2/2/2004 dal consiglio di dipartimento con DR 1915 del 

22/10/03 (prot. 54/2004) 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per progetto didattico in convenzione con liceo classico 

“Martino Filetico” di Ferentino, a. sc. 2003-2004  (durata triennale) 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per l’attivazione del Master di I livello  in “Teoria e 

tecnica della comunicazione estetica e museale”,  a. a. 2004-5,  

• Coordinamento del gruppo di lavoro per l’attivazione del Master di I livello  in “Teoria e 

tecnica della comunicazione estetica e museale”,  a. a. 2005-6, 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per progetto didattico in convenzione con liceo classico 

statale di Roma “Virgilio”  a. a. 2004-2005 (durata biennale) 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per progetto didattico in convenzione con liceo classico 

statale di Roma “Aristofane”  a.a. 2005-6 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per progetto scientifico  in convenzione con Accademia 

di Belle Arti di Roma  a.a. 2005-6 (biennale ) 

• Rappresentanza della Galleria nazionale d’arte moderna al gruppo di lavoro relativo alla 

definizione del progetto “Percorso italiano della strada della pace Lubecca-Roma”, 

coordinato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio e  

dall ’IRRE  Lazio, giugno 2006 

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

“Arthea. Pillole d’arte per tutti”, realizzato da EGB TV Production Italia e Rai Tre 2006 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per l’attivazione del Master di I livello  in “Teoria e 

tecnica della comunicazione estetica e museale”,  a. a. 2006-7, 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per l’attivazione del Master di I livello  in “Teoria e 

tecnica della comunicazione estetica e museale”,  a. a. 2007-8, 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per l’attivazione del Master di I livello  in “Teoria e 

tecnica della comunicazione estetica e museale”,  a. a. 2008-9,  

• Coordinamento del gruppo di lavoro per l’organizzazione del seminario “Senza vincoli? 

Relativismi e verità”, in cooperazione con Università di Roma Tor Vergata, GNAM 16-1-

2008 

•  Coordinamento del gruppo di lavoro per l’organizzazione del seminario “Esiste davvero lo 

spazio fisico?”, in cooperazione con Università di Roma Tor Vergata, GNAM 15/1/2009 

 
MIUR 1998-2000 
 

• Partecipazione al gruppo di lavoro finalizzato all’istruttoria delle domande  e alla 

regolarizzazione dei provvedimenti in ordine al riconoscimento della parità alle singole 

scuole, Servizio Scuola Materna, Partecipazione gruppo di lavoro per la revisione dei 

programmi di educazione stradale, Decreto Interministeriale  Pubblica Istruzione-Lavori 

Pubblici del 13/11/199 

• Rappresentante dell’amministrazione del Servizio Scuola Materna del Ministero P.I. alla 

Conferenza dei Servizi in applicazione del Decreto Leg.vo 275/1994 n° 319 (art. 14) dal 

1/10/1998 al 1/10/2001 

• Partecipazione al gruppo di coordinamento dei lavori connessi alle procedure concorsuali di 

reclutamento e abilitazione del personale della scuola nonché l’attuazione degli istituti 

previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto 

scuola, Ministero P.I., 21 settembre 1999  
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• Partecipazione al gruppo di lavoro coordinato dal Servizio Scuola Materna del Ministero 

della P.I. per il progetto “Dall’accoglienza all’integrazione. Bambini provenienti dal paesi 

stranieri nelle scuole dell’infanzia 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA  - GNAM E POLO MUSEALE LAZIO  

 

Per quanto concerne l’attività amministrativa ha svolto attività  di Rup sia alla Gnam che 

nel Polo Museale del Lazio e ha partecipato a numerose gare d’appalto per lavori, 

allestimenti di mostre, servizi e manutenzioni (protocollati presso Ufficio protocollo ex 

Polo Museale del Lazio) 

 

Roma, 23 Settembre 2020 

 

In fede 

 

Maria Giuseppina Di Monte 

 

 
 



Martina	Fabiani	
Curriculum	vitae	et	studiorum	

	
martinaf1800@gmail.com	• 345-4693066	• pec:	martina.fabiani@mypec.eu	• nata	a	Roma	il	

18/05/1988	• residente	in	Via	San	Gregorio	di	Catania,	76	–	00133	Roma	
Dott.ssa	in	Legge	–	Ph.D	candidate	EU	Law	

	
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

• 07/2018 – ad oggi – Dottorato di Ricerca (Ph.D candidate) in diritto dell’Unione Europea, presso 
dipartimento dir. Pubblico dell’Università di Roma Tor Vergata, Tutor Avv. Prof. Luigi Daniele; 

• 04/2018 – ad oggi – Collaborazione presso Consiglio della Regione Lazio – Gruppo Consiliare Centro Solidale, 
Cons. Paolo Ciani, vicepresidente VII Commissione - Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, 
welfare e componente X Commissione - Urbanistica, politiche abitative, rifiuti Attività; 

• 03/2018 – 04/2018 – Collaborazione editoriale, “NeldirittoEditore” – Teoria e Test, diritto per i concorsi 
superiori – NDL concorsi ed. 2018: revisione bozze; 

• 09/2017 – 02/2018 - Tirocinio extra---curriculare presso l’Università di Roma Tor Vergata, Facoltà di 
Giurisprudenza, oggetto collaborazione didattica Legal Clinic: “CEDU: procedura e ricorsi” – dip. Dir. 
Pubblico, cattedra Diritto dell’Unione Europea, Prof. Luigi Daniele - finanziato da Bando della Regione Lazio 
“Torno Subito 2016”; 

• 2016 – 2017 - Collaborazione di consulenza legale - diritto civile - presso lo studio Avv. M. Cavallone e studio 
Avv. R. Di Stefano; 

• 02/16 - 03/2016 – Tirocinio presso Comitato delle Regioni - Bruxelles - sede istituzionale della Regione Molise – 
attività: partecipazione a Convegni, assistenza Funzionari, traduzioni, stesura reports – finanziato da Borsa di 
studio dell’Università La Sapienza di Roma; 

• 07/2015 – 12/2015 - pratica forense presso A.T.E.R. (Azienda Territoriale per l’edilizia residenziale) del 
Comune di Roma – finanziato da Borsa di studio ATER; 

• 02/2014 - Iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Roma – studio legale Martini, Mondelli & Rossi specializzati in 
contezioso civile, amministrativo, societario e tributario; 
 
FORMAZIONE 
 

• 23/01 – 23/06/2017 - Master universitario I livello SPIcEs - Scuola di Politica Internazionale Cooperazione e 
Sviluppo in Nuovi orizzonti di cooperazione e diritto internazionale – presso Pontificia Università Lateranense di 
Roma – finanziato da Borsa di studio in Diritto dell’Unione europea dell’Associazione “Giampiero Arci - Società 
civile”; 

• 21/08---02/09/2017 -- Master full-time - Professione Legale internazionale ed europea per la tutela dei Diritti 
Fondamentali dell’Uomo – presso l’Istituto italiano di Cultura a Strasburgo – organizzato da DUit “Diritti Umani 
in Italia” e The Jean Monnet Centre of Excellence – Corso Schuman edizione 2017; 

• 02/03/04 - 2016 (3 mesi) - Legal English Course, patrocinato da British Institutes in collaborazione con Ass.For.SEO 
e Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense, presso la Anglo Continental School di Bournemouth (England) - 
finanziato da Bando della Regione Lazio – TORNO SUBITO 2016; 

• 2009---2010 (11 mesi) -- Universidad de Leòn  –  Facultad  de  derecho  ---  Programma  LLP  ---  Erasmus  – Exchange 
Students; 

• a.a.2007---2013 --- Università degli Studi di Roma Tor Vergata - Laurea Magistrale in Giurisprudenza, votazione 
110/110: Tesi in Diritto dell’Unione Europea: “La tutela multilivello: tra Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Carta dei diritti fondamentale dell’Unione e Costituzione”, a.a. 
2012/2013 - relatore Avv. Prof. Luigi Daniele; 

• a.a.2002---2007 - Maturità classica – Liceo Classico E. Amaldi: indirizzo sperimentale Classico Brocca; 

 
PUBBLICAZIONI 
 
La sede delle agenzie europee: il caso EMA - in “Rassegna”, rivista dell’Arma dei Carabinieri, inserto n.4, 2019; 
 



 
 
CORSI E CERTIFICAZIONI 

 

 

14/06/2012–17/10/2012 CORSO DI FORMAZIONE " DONNE, POLITICA E ISTITUZIONI. LA FIGURA FEMMINILE NELLA 
SOCIETÀ DEL TERZO MILLENNIO" – CON IL PATROCINIO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI --- DIPARTIMENTO 
PER LE PARI OPPORTUNITÀ, PRESSO L'UNIVERSITÀ DI TOR VERGATA, ROMA (ITALIA) 

05/04/2013–05/04/2013 SEMINARIO " PROPHETIC EDUCATION AS REVEALED IN THE HOLY QUR'AN" CON IL 
PROF. DR. ABBAS ALÌ SHAMELÌ, THE IMAM KHOMEINI INSTITUTE FOR EDUCATION & RESEARCH QUM IRAN --- CENTRO 
INTERDISCIPLINARE DI STUDI SUL MONDO ISLAMICO "FRANCESCO CASTRO", CATTEDRA DI DIRITTO MUSULMANO E DEI 
PAESI ISLAMICI PRESSO LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ TOR VERGATA, ROMA (ITALIA) 

17/03/2013–09/05/2013 CORSO DI EDUCAZIONE AI DIRITTI " DIRITTI UMANI ED IMMIGRAZIONE"--- CREG (CENTRO 
RICERCHE ECONOMICHE E GIURIDICHE) DELL'UNIVERSITÀ DI ROMA TOR VERGATA IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO 
STUDI E RICERCHE IDOS, CON IL PATROCINIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, 
ROMA (ITALIA) 

08/11/2013–16/11/2013 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SULLA TUTELA EUROPEA DEI DIRITTI UMANI PRESSO LA 
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – ORGANIZZATO DA UNIONE FORENSE PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI (UFTDU) CON IL 
PATROCINIO DEL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO D'EUROPA, THORBOTN JAGLAND, ROMA (ITALIA) 

17/01/2014 SEMINARIO "NUOVO MOSAICO EUROPEO DEI DIRITTI UMANI" PRESSO SPAZIO EUROPA --- CON IL 
PATROCINO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, IN COLLABORAZIONE CON L'UNIONE FORENSE PER LA TUTELA DEI DIRITTI 
UMANI ED IL FUNDAMENTAL RIGHTS EUROPEAN EXPERTS GROUP, ROMA (ITALIA) 

19/03/2014–21/05/2014 CORSO UNIVERSITARIO MULTIDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE AI DIRITTI --- COMITATO 
PROVINCIALE DI ROMA PER L'UNICEF CON IL PATROCINIO DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO ITALIANO DEL 
MOVIMENTO EUROPEO (CIME) E DEL MINISTERO AFFARI ESTERI --- PRESSO L’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA (ITALIA) 

27/02//2015 EUROPEAN PROJECT MANAGER - CORSO BASE - EUROSAPIENZA – CORSO DI EUROPROGETTAZIONE 
PRESSO CENTRO DI RICERCA PER GLI STUDI EUROPEI INTERNAZIONALI E SULLO SVILUPPO --- UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA, 
ROMA (ITALIA)  

06/06/2015 EUROPEAN PROJECT MANAGER – CORSO AVANZATO – EUROSAPIENZA – CORSO EUROPROGETTAZIONE 
PRESSO CENTRO DI RICERCA PER GLI STUDI EUROPEI INTERNAZIONALI E SULLO SVILUPPO – UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA, 
ROMA (ITALIA) 

25/02/2015 CONVEGNO "MANAGING CITIES OF THE FUTURE --- LEADERSHIP, MANAGEMENT AND INNOVATION FOR 
COMPETITIVENES" (LINGUA INGLESE) --- MPA | SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT, MILANO (ITALIA) 

20/05/2017 CORSO DI DRAFTING LEGISLATIVO – ORGANIZZATO DA “PROFESSIONE PARLAMENTO” PRESSO ROMA 
OFFICE SHARING 

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE: INGLESE – Fluente (C1); SPAGNOLO – Fluente (B2); FRANCESE – Elementare 
(A2)  

 
CONOSCENZE INFORMATICHE: Pacchetto Office; Word, Excel, Power Point, Photoshop; utilizzo PEC; 
conoscenze del processo telematico; utilizzo social, mail e siti web. 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 

ATTIVITÀ – volontaria presso Comunità di Sant’Egidio a Roma / assistenza centro anziani Valle Fiorita in 
Roma / Assistenza studio per scuole medie/superiori/tutoraggio tesi per universitari; 
 
INTERESSI PERSONALI: letteratura e storia contemporanea nazionale ed internazionale; cucina orientale; 
Teatro; Fotografia; Viaggi; Musica classica; Equitazione; Giardinaggio. 
 
 
 
 
 
 
 

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 GDPR679/16
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F O R M A T O  E U R O P E O  

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

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ERIKA GAMBERALE 

Indirizzo  CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE 132, 00152 ROMA 

Telefono   

Fax   

E-mail  egamberale@hotmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10/04/1971 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  INSEGNANTE DI LINGUA SPAGNOLA 

ISTITUTO COMPRENSIVO LARGO ORIANI, ROMA 2011 - ATTUALE 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FABIOLA, ROMA 2006 - 2011 

ISTITUTO NAZARENO, PADRI SCOLOPI, ROMA 2000 - 2002 

  

ALTRI IMPIEGHI            

SEGRETARIA 

CONGREGAZIONE FRATELLI MARISTI, ROMA 2003 - 2006 

STUDIO NOTARILE ASSOCIATO, ROMA   1998 - 1999 

 

GUIDA TURISTICA 

CATACOMBE DI PRISCILLA, ROMA  2000  

 

INTERPRETE E TRADUTTRICE  

NUMEROSE COLLABORAZIONI                                            1995 -2010     

 

  

  

  

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2001  Abilitazione all'insegnamento dello Spagnolo  

2000 Abilitazione all'insegnamento del Francese              

1998 Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne (Francese e Spagnolo) Voto: 108/110  

Università degli Studi di Roma "La Sapienza” 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
           

• SPAGNOLO, ADVANCED  

• FRANCESE, ADVANCED  

• INGLESE, INTERMEDIATE  

   

   

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, con attenzione alla 
comunicazione e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra  

Ottime capacità comunicative, relazionali e di problem solving 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Coordinamento e amministrazione di progetti e attività in ambito scolastico e di volontariato 
sociale, in Italia e nei paesi in via di sviluppo. Settore: minori e fasce a rischio fragilità 
(esperienza trentennale con la Comunità di Sant’Egidio) 

 

   

   

   

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Insegnante di Spagnolo e Francese, sposata dal 2001 e madre di un ragazzo di 14 anni, sono 
impegnata da oltre 30 anni nella promozione dell'inclusione scolastica e sociale dei minori in 
situazioni di svantaggio, in particolare nelle aree periferiche delle grandi città 
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Informazioni personali 
 

Nome e Cognome  Garozzo Rosaria 

Indirizzo  29, Via Catone; 00192; Roma, Italia  

Telefono  + 39-06-85821426 Cellulare: +39-338-1520362 

Fax(es)  + 39-06-85452426 

E-mail(s)  rosaria.garozzo@agcm.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  7 Aprile 1964 
 

Genere  F 

 
 

Esperienze di lavoro 
 

Data  1998-in corso 

Posizione  Funzionario-, AGCM-Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (NCA) 

Attualmente: assegnata alla Direzione per gli Affari Giuridici e il Contenzioso – Ufficio Contenzioso; 
analisi delle questioni di interesse giuridico dell’Autorità, cura del contenzioso in materia di tutela 
della concorrenza e del consumatore, rating ed altro. 

Dal 1 gennaio 2018 al 2019: assegnata alla Direzione C Tutela dei Consumatori; analisi delle 
problematiche di competenza della Direzione, funzioni di coordinamento e di responsabile di 
procedimenti istruttori. 

Principali attività e responsabilità  Dall’11 gennaio 2012 al 2017: assegnata alla Direzione per gli Affari Giuridici e il Contenzioso –
Ufficio Contenzioso; analisi delle questioni di interesse giuridico dell’Autorità, cura del contenzioso in 
materia di tutela della concorrenza e del consumatore.  

Dal 28 luglio 2008 al 10 gennaio 2012: assegnata alla Direzione Servizi della Direzione Generale 
Tutela del Consumatore: responsabile di vari procedimenti in materia di turismo e di servizi per le 
imprese, redazione di note di approfondimento e di programmazione. 
 
Dal 1 febbraio 2008 al 27 Luglio 2008: assegnata alla Direzione Agroalimentari e Trasporti della 
Direzione Generale per la Concorrenza; attività istruttoria anche come responsabile di 
procedimento. 
 
Dal 7 febbraio 2005 al 31 gennaio 2008: assegnata, con funzione di assistente, presso la Segreteria 
di uno dei Componenti del Collegio, Giorgio Guazzaloca. 
 
Dal 1 ottobre 2006 al feb 2007, assegnata presso la Direzione Relazioni Esterne della Commissione 
Europea, Delegazione della Commissione in Egitto, Dipartimento Riforme Economiche ed 
Istituzionali: in questo contesto, ho prestato assistenza tecnica a favore dell’Autorità di Concorrenza 
Egiziana e monitorato l’attuazione di alcuni progetti europei in materia di tutela del consumatore e di 
ADR.  
 
Dal 5 ottobre 1998 al 6 febbraio 2005: assegnata presso l’Ufficio Giuridico/Servizio Giuridico; analisi 
delle questioni di interesse giuridico dell’Autorità, cura del contenzioso in materia di tutela della 
concorrenza e del consumatore 
 
Inoltre, durante l’attività di servizio prestata presso l’AGCM, ho offerto assistenza tecnica nell’ambito 
di alcuni progetti di cooperazione a favore di Stati stranieri (quali, Russia, Cecoslovacchia, Malta, 
Bulgaria, Romania)  
 

Nome del datore di lavoro e indirizzo  Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
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Data  1993-1998 

Posizione   Avvocato 

 

Principali attività e responsabilità  Consulenza legale e contenzioso in materia di diritto civile e commerciale ed amministrativo;  
Studio Legale Cerulli –Irelli Lorizio ed altri. 
 
Materie/specializzazione: Consulenza legale e contenzioso in materia di tutela ambientatale e dei 
consumatori a favore di vari Enti pubblici, società e ONG. 

   

  

  Coordinamento iniziative a tutela del consumatore e dell’ambiente: in questo contesto, ho svolto il 
ruolo di Coordinatrice nazionale del Codacons, patrocinato varie class actions e iniziative giudiziarie 
a favore di associazioni ambientaliste e di tutela dei consumatori; nonché attivato e coordinato, 
come Responsabile,  uno Sportello a tutela dei consumatori della Federconsumatori. 

   

 
 

Formazione 
 

 

Data  1992-1995 

Titolo  Dottorato di ricerca 

Materia  La cooperazione giudiziaria in materia penale all’interno dell’Unione Europea  

Nome e tipo di organizzazione  Università degli Studi di Palermo 

 
 

Data  1990-1991 

Titolo  Corso di formazione 

Materia  Diritto e politiche della Comunità Europea  

Nome e tipo di organizzazione  Istituto Alcide De Gasperi, Roma 

 

Data  1987 

Titolo  Programma di studi universitari all’estero 

Materia  Procedura penale e tutela dei diritti umani nel diritto internazionale  

Nome e tipo di Organizzazione  De Paul University, Chicago, USA 

 

Data  1983-1989 

Titolo  Laura in giurisprudenza, con lode 

Name and type of organisation 
providing education and training 

 Università degli Studi di Catania 

 
 
 

Altre competenze e titoli 
 

Abilitazioni      Avvocato 
 

Lingue straniere 
 

  Inglese, fluente 
Francese, basilare  
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Ultime pubblicazioni          Le decisioni di accertamento, la diffida e la politica sanzionatoria dell’AGCM,  
pubblicato in Dizionario sistematico del diritto della concorrenza, a cura di F.           
L.Pace, Cedam, 2020; 
The application of the package travel rules by the Italian Competition Authority,  
pubblicato in Collective Commentary about the New Package Travel Directive,  
da ESHTE – Estoril Higher Institute for Tourism and Hotel Studies, insieme ad  
altri Enti ed Università, tra cui l’Università Bicocca, Portogallo, 2020          



   

  

 

 

 

 

 

 

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

E L A B O R A T O  S U L L A  B A S E  D E L  

F O R M A T O  E U R O P E O   

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   SALVATORE LA LICATA  

Indirizzo  VIA DELLA CROCE 78/A- 00187 ROMA 

Telefono   3515885304 

E-mail  salvatore.lalicata@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Luogo e Data di nascita  ROMA  08/01/1974  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Dal 2007 ad oggi  - collaborazione presso due studi legali prestigiosi del centro di Roma, 

con varie competenze tra cui: controversie contro l’Inps per indennità 

accompagno, invalidità civili ed altro ancora; esecuzioni mobiliari ed 

immobiliari, collaborazione con custodi giudiziari del Tribunale di 

Roma, pignoramenti, p.p.t., sfratti per morosità e per finita locazione,  

trattazione stragiudiziale e giudiziale dei sinistri, materia infortunistica, 

gestione sinistri di varie tipologie, trattazione extragiudiziale degli stessi 

nei vari cld soprattutto di Roma, attività di recupero crediti, richieste di 

risarcimento danni, richieste risarcimento danni per omessa custodia ex 

art. 2051 c.c., opposizioni a sanzioni amministrative, sostituzioni in 

udienza e svolgimento adempimenti ed altro ancora. 
 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

 -studio legale- libera professione. 

• Ruolo lavorativo svolto  - collaborazione. 

 

• Dal 1999 ad oggi   - lezioni private nelle seguenti materie: diritto, latino, inglese, 

matematica, fisica ed altre materie.  

 

 

 



   

  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

• Conseguimento  

titolo di mediatore 

professionista 

 

 - 24 febbraio-24 marzo 2012 

Presso Organismo accreditato presso il Ministero della Giustizia 

 Adr Union 

• Conseguimento 

abilitazione al patrocinio 

legale 

 

 - 4 dicembre 2008 

Presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

 

 

• Corsi formativi 

 

 

 

 

 - dal dicembre 2007 ad oggi  

Partecipazione in corsi di formazioni in varie materie e tematiche    

economico-giuridiche presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Roma. 

 

 

• Conseguimento laurea 

magistrale vecchio 

ordinamento 

 

 - 18 ottobre 2007 

 

• Università   - La Sapienza di Roma 

 

• Titolo di studio e/o 

qualifica conseguita 

 - Laurea in Giurisprudenza 

• Tesi  - Materia: Economia Politica  

Titolo: Il sistema finanziario e lo sviluppo 

 

• Percorso formativo 

universitario 

 - inserimento nel piano di studi di numerose materie economico-

finanziarie, es. economia politica, scienze delle finanze, diritto bancario, 

con esiti ottimi, data la predisposizione a tali discipline; svolgimento nel 

percorso universitario di vari seminari  di cui alcuni lavori in corso di 

pubblicazione. 

 



   

  

 

• Istituto Scuola Superiore   - Istituto Collegio Nazareno 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

• Lingua straniera  - inglese 

 

 

 

• Capacità di lettura  discreta 

• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione 

orale 

 discreta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE ACQUISITE   

 

 - raggiungimento di un’ottima organizzazione, coordinamento e 

comunicazione nel lavoro di equipe. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 -Pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Internet Explorer, Outlook 

Express) ecc. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 Capacità di team working e di problem solving, flessibilità, proattività. 
Ottima predisposizione all’apprendimento di nuove tecniche e metodologie 
lavorative.  
 

 

 

 

Roma  13 settembre 2021 

 

   

     

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le 

vostre esigenze di comunicazione e selezione ai sensi del 

D.Lgs.196/2003. 

        SALVATORE LA LICATA 

          



Nato a Napoli il 26/01/1960, coniugato con tre figli. 
Maturità classica nel 1978 presso l’Istituto Virgilio di Roma. 

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma il 04/12/1984 con 
votazione di 110/110 e lode. 

Specializzato in Ematologia Generale, Clinica e di Laboratorio presso la I Scuola di Specializzazione in 
Ematologia dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma il 27/07/1987 con votazione di 70/70 e lode. 

Specializzato in Medicina Interna presso la III Scuola di Specializzazione in Medicina Interna dell’Università 
degli Studi “La Sapienza” di Roma il 03/12/1993 con votazione 70/70. 

Assunto con qualifica di Assistente medico presso la Sezione di Ematologia del Dipartimento di Biotecnologie 
Cellulari ed Ematologia dell’Università di Roma “La Sapienza” (Contratto RomAIL-Sanità Privata) a tempo 
determinato dal 15/5/96 al 16/5/98, dall’1/8/98 al 31/7/99, dal 2/8/99 al 31/7/2000, dal 2/8/2000 al 5/11/2000 
ed a tempo indeterminato dal 6/11/2000 fino al 30/09/2005: dall’1/1/2002 ha ottenuto la qualifica di Aiuto 
medico. 

Assunto con qualifica di Dirigente medico di I livello presso la Sezione di Ematologia dell’AO Policlinico 
Umberto I a tempo indeterminato dall’01/10/2005 al 30/04/2020. 

Assunto con qualifica di Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ematologia dell’ASL di Viterbo 
dall’1/05/202020. 

Autore o co-autore di più di 230 pubblicazioni in vari campi dell’ematologia su riviste internazionali e più di 
300 abstract presentati a Congressi nazionali ed internazionali come relazioni orali o poster.  

In considerazione della riconosciuta competenza scientifica, è revisore scientifico con le seguenti riviste 
internazionali: Blood, American Journal of Hematology, European Journal of Hematology, British Journal of 
Hematology, Haematologica, Leukemia & Lymphoma, Acta Haematologica, Mediterranean Journal of 
Infectious and Hematological Diseases, Oncotargets, Frontiers in Hematology. 

Ha partecipato e partecipa in qualità di investigatore a numerosi studi clinici sperimentali di fase II e III, in 
accordo con la “good clinical practice” (GCP/ICH).  

E’membro attivo di numerosi gruppi cooperativi clinici e di ricerca, fra i quali il GIMEMA, il Qol-ONE, il GROM 
ed il Gruppo Cooperativo Laziale per le Mieloproliferative Croniche Ph-. 
Dal 1975 collabora attivamente con la Comunità di Sant’Egidio, occupandosi in particolare di persone con 
disabilità e persone senza fissa dimora. 
Nel 1995 è tra i fondatori dell’Associazione ONLUS di volontariato “La casa di Pulcinella – Claudio De 
Sanctis”, che si occupa di persone con disabilità e della quale è tuttora membro attivo. 

 

ROBERTO LATAGLIATA



CURRICULUM VITAE 
 

Dott. Alessandro Motta 
 
 

Titoli: 
 
Nato a Roma il 04/06/77 ha conseguito la maturità classica nel 1996 presso l’Istituto S. Maria di 
Roma con la votazione di 58/60. 
Il 19 novembre 2002 ha conseguito la laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso la II 
Università di Roma “Tor Vergata” con una tesi in Patologia Speciale Odontostomatologica dal 
titolo “L’espressione del recettore per il fattore di crescita dell’epidermide, EGFR, e del suo ligando 
EGF nel carcinoma orale umano” riportando la votazione di 110/110 e la lode. 
Nel 2002 ha ottenuto l’abilitazione all’attività professionale presso la II Università di Roma “Tor 
Vergata” con la votazione di 60/60. 
Nel 2012 ha conseguito la specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica presso la II 
Università di Roma “Tor Vergata” con il massimo dei voti con la tesi “Rimodellamento osseo nei 
siti post-estrattivi e Tecniche di Preservazione della Cresta”. 
E’ iscritto all’Albo Professionale degli Odontoiatri presso l’Ordine Provinciale di Roma dal gennaio 
2003 con il n. d’ordine 4293. 
 
Attività clinica: 
 
Dal giugno 2004 ad aprile 2005 è Frequentatore nel reparto di Chirurgia orale e Parodontologia 
presso l’Unità Operativa Complessa di Odontostomatologia dell’Ospedale Fatebenefratelli 
dell’Isola Tiberina a Roma e da maggio 2005 a dicembre 2015 presta la sua attività in qualità di 
Consulente libero-professionista in Parodontologia presso questa Struttura. 
Dal settembre 2004 al febbraio 2006 ha svolto attività di volontariato in qualità di Odontoiatra 
presso il Centro A.C.S.E. “Padre Renato Bresciani”. 
Dal 2016 svolge la propria attività a Roma come consulente libero-professionista. 
 
Attività didattica: 
 
Ha preso parte in qualità di Tutor al corso base di formazione in Implantoprotesi organizzato dalla 
Bio – Beraha e svoltosi a Roma nel novembre 2004. 
Ha partecipato in qualità di membro del comitato scientifico al corso di aggiornamento in “Lembi e 
suture in odontoiatria” organizzato a Vibo Valentia nel novembre 2006 e nel giugno 2011.  
Dal 2007 al 2013 è docente di “Elementi di Radiologia generale e speciale odontostomatologica” 
nel Corso Regionale di Assistente in Studio Odontoiatrico che si è svolto presso l’Ospedale 
S.Giovanni Calibita Fatebenefratelli dell’Isola Tiberina, Roma. 
Dal 2008 al 2013 ha svolto attività didattica nell’ambito dell’insegnamento di Parodontologia 
presso il corso di Igiene Dentale della II Università di Roma “Tor Vergata” in qualità di Cultore 
della Materia. 
 
Attività di volontariato: 
 
Da maggio 2001 ad ottobre 2016 ha svolto attività di volontariato nell’associazione italiana 
Emergency, coordinando per alcuni anni il gruppo dei volontari di Roma Centro e collaborando alla 
fase organizzativa di alcuni eventi nazionali promossi dall’associazione. 



 
 
Congressi e Corsi di aggiornamento: 
 
Nel 2003 e 2004 ha partecipato al corso ECM in “Basic Life Support and Defibrillation” 
organizzato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata. 
Nel novembre 2004 ha partecipato alla Conferenza Nobel Biocare sul tema dell’Implantologia. 
Nel gennaio 2005 ha partecipato al 1° Congresso Europeo della European Federation Associations 
Microdentistry (EFAM) tenutosi a Roma. 
Dal 2005 è Socio Ordinario della Società Italiana di Parodontologia. 
Nel giugno 2006 ha partecipato al V Congresso Europeo di Parodontologia svoltosi a Madrid. 
Nel giugno del 2009 ha partecipato al VI Congresso Europeo di Parodontologia svoltosi a 
Stoccolma. 
Nel maggio 2012 ha partecipato al corso in “Basic Life Support and Defibrillation” Linee Guida 
AHA 2010 organizzato dalla Fondazione Internazionale Fatebenefratelli. 
Nel giugno 2012 ha partecipato al VII Congresso Europeo di Parodontologia svoltosi a Vienna. 
Settembre 2013-gennaio 2014 Corso avanzato di Parodontologia. La Chirurgia Parodontale estetica: 
dalle recessioni gengivali ai difetti ossei verticali tenuto dal Prof. Giovanni Zucchelli. 
 
 
 
Pubblicazioni: 
  

1. Arcuri C., Cecchetti F., Docimo R., Giancotti A., Motta A., Santacroce G. “Trasformazione 
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7. Ricci S., Cecchetti F., Motta A., Belleggia F., Arcuri C. “Odontoma: presentation of a rare 

mandibular case.” International Journal of Maxillo Odontostomatology 2007; 5: 81-88. 
 
 
Posters: 
 



1. Dri M., Bartùli F.N., Motta A., Santacroce C., Santini F., Arcuri C. “Markers prognostici di 
trasformazione maligna nelle lesioni precancerose del cavo orale.” ABSTRACTS V 
Congresso Nazionale AFaR - Roma 25-27 Settembre 2003. 

 
2. Cecchetti F., Motta A., Giovannini S., Agopovich F., Germano F. “Studio sperimentale delle 

batteriemie attraverso una metodica di terapia causale di Full-mouth disinfection.” XII 
Congresso Nazionale del “Collegio dei Docenti di Odontoiatria” – Roma 16-19 Marzo 2005. 

 
3. Luciani F., Santini F., Germano F., Serafico L., Motta A. “Germectomia dei terzi molari: 

studio preliminare.” XIII Congresso Nazionale del “Collegio dei Docenti di Odontoiatria” – 
Roma 5-8 Aprile 2006. 

 
4. Cecchetti F., Motta A., Maluccio S., Agopovich F., Caliento S. “Bifosfonati e osteonecrosi: 
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CURRICULUM VITAE AC STUDIORUM 

DI TEODOSIO ORLANDO 

 

Nato a Roma il 6/3/1965, ho conseguito la maturità classica nell'anno scolastico 1982/83 presso il Liceo-ginnasio 
“Dante Alighieri” di Roma, con la votazione di 60/60. 
Nell'ottobre del 1983 ho partecipato al concorso nazionale per l'ammissione alla classe di Lettere della Scuola 
Normale Superiore (Pisa), ottenendo un posto di allievo interno. Contemporaneamente, mi sono iscritto al corso di 
laurea in Filosofia presso l'Università di Pisa. 
Nei semestri estivi degli anni accademici 1986/87 e 1987/88 sono stato borsista presso le università di Tübingen e 
Bochum (Germania), dove ho avuto modo di perfezionare la conoscenza del tedesco e di lavorare alla tesi di laurea 
utilizzando materiale bibliografico in lingua originale e frequentando in modo attivo i seminari dei professori 
Bernhald Waldenfels ed Elmar Holenstein. 
Il 20 ottobre del 1988 ho conseguito la laurea in Filosofia discutendo una tesi dal titolo: “Certezza, esistenza, 
possibilità: aspetti della problematica delle modalizzazioni in Edmund Husserl e nella scuola fenomenologica”. 
Relatore e correlatore i professori Remo Bodei e Massimo Barale, dell'Università di Pisa. Votazione: 110/110 e lode. 
Nel 1989 ho insegnato come supplente Filosofia e storia presso il Liceo “Dante Alighieri” (Roma) e sono stato 
commissario agli esami di maturità presso il Liceo-ginnasio “E. Q. Visconti” (Roma). 
Settembre 1989: borsa di studio dell'Istituto italiano per gli studi filosofici per la partecipazione a un seminario sul 
tema Hegel and Newtonianism, tenutosi al Trinity College di Cambridge. 
Novembre 1989: borsa di studio dell'Istituto italiano per gli studi filosofici per la partecipazione a un seminario su 
Ludwig Feuerbach und die Philosophie der Zukunft, tenutosi all’Università di Bielefeld. 
Nel 1989 ho vinto una borsa di studio per la permanenza semestrale all’Università di Graz, a cui ho dovuto rinunciare 
data la previsione dell’assolvimento degli obblighi di leva. 
Nel 1990 ho vinto il concorso per l'ammissione al Dottorato di ricerca in Filosofia presso l'Università di Firenze, con 
la votazione di 112/120. 
Il 15/2/1991 ho conseguito il Certificat de spécialisation in Filosofia presso l'Università di Ginevra (Svizzera), dopo 
aver frequentato un seminario intensivo sotto la guida del professor Kevin Mulligan. 
Novembre 1991: partecipazione, con borsa di studio, alla Second International School of Philosophy of Science, i cui 
corsi, interamente in inglese, si sono svolti presso l'International Center for Theoretical Physics, sito in Grignano 
Miramare (Trieste). 
Il 27 maggio 1992 ho conseguito l'abilitazione all'insegnamento nei Licei per la classe di concorso A 037 (Filosofia, 
scienze dell'educazione e storia) nella provincia di Roma, con il punteggio di 40/40 alla prova scritta e di 35/40 alla 
prova orale. 
Giugno 1992: borsa di studio dell'Istituto italiano per gli studi filosofici per la partecipazione al convegno 
“Letztbegründung als System?”, tenutosi a Praga sotto gli auspici della Internationale Gesellschaft “System der 
Philosophie”.   
Agosto 1992: partecipazione al Wittgenstein-Symposium di Kirchberg am Wechsel sul tema Wittgenstein's 
Philosophy of Mathematics/Wittgensteins Philosophie der Mathematik. 
Il 7 aprile 1995 ho discusso, con esito positivo, la tesi di dottorato in Filosofia, seguita dai professori Stefano Poggi, 
Massimo Mugnai, Ettore Casari (Università di Firenze), con una commissione nazionale nominata dal Ministero 
dell'Università e composta dai professori Silvano Tagliagambe, Franco Restaino e Maria Grazia Ambrosini. Titolo 
della tesi: “Fonti storiche e problemi teorici nella teoria dei concetti formali del primo Husserl”. 
Negli anni scolastici 1996/97 e 1997/98 ho insegnato presso i Licei-ginnasi “Giulio Cesare” e “Mameli” (Roma); 
contemporaneamente ho svolto attività di consulenza scientifica per i programmi culturali della RAI (RAI 
Educational), contribuendo alla realizzazione di un CD Rom di Filosofia ("Le rotte della filosofia", pubblicato nel 
2000 in coproduzione con la Paravia) e realizzando varie interviste a filosofi italiani e stranieri. Ho intervistato o 
scritto i testi per le interviste di: Manfred Riedel, Johann Baptist Metz, Diego Marconi, Imre Toth, Michael 
Dummett, Donald Davidson, John Searle, Hilary Putnam, Kevin Mulligan, Paul Horwich, Harald Weinrich, Roberta 
De Monticelli, Maria Corti, Jean Delumeau, Georg Henrik Von Wright, Franco Voltaggio, Angela Ales Bello, John 
Drummond, Per Martin-Löf, Piergiorgio Odifreddi. 
Nell'anno scolastico 1998/99 ho ottenuto la cattedra (contratto a tempo indeterminato, ex ruolo) di Filosofia e storia 
nei licei di Roma e ho insegnato presso il Liceo classico statale “Mamiani” (Roma). Ho insegnato in classi dove 
l’ordinamento prevedeva la maxisperimentazione, autonoma e secondo il progetto “Brocca”. 
Nel mese di febbraio del 2000 ho vinto una selezione per la partecipazione a un seminario residenziale di 
aggiornamento organizzato dalla Direzione generale classica, scientifica e magistrale del Ministero della Pubblica 
Istruzione sul "Il concetto di felicità nel pensiero filosofico", tenutosi presso il Liceo "Ludovico Ariosto" di Ferrara. 
Ho proseguito inoltre la mia attività di ricerca, occupandomi dei rapporti tra fenomenologia e filosofia analitica 
anglosassone; ho abbozzato un progetto di ricerca sull'opposizione al kantismo nella filosofia tedesca e austriaca 
dell'Ottocento. 
Nell’anno scolastico 1999/2000 sono stato nominato, dal preside del Liceo "Mamiani", docente nel corso di 
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formazione destinato ai docenti di nuova nomina per la classe di concorso 050/A, nell'ambito del quale ho tenuto due 
lezioni sulla metodologia e la didattica della storia. Sempre nello stesso anno scolastico, sono stato nominato vicario 
del preside pro tempore dal 1 al 23 agosto. 
Dal 1/9/2000 sono stato trasferito, come titolare, al Liceo scientifico statale “Democrito” di Roma. 
Da marzo a maggio del 2001 ho tenuto, come docente, i corsi per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento 
per la classe di concorso A037 nella provincia di Roma. 
Nel mese di aprile del 2002 ho partecipato alle prove di accertamento linguistico per la destinazione all’estero del 
personale docente, organizzate dal MIUR e dal MAE, conseguendo otto idoneità (inglese, francese, tedesco e 
spagnolo, sia per le scuole italiane all’estero, sia per le scuole europee). 
Nel mese di agosto 2001 ho partecipato alla scuola estiva di filosofia “Pensare senza ringhiera”, organizzata dal 
Dipartimento di Filosofia dell’Università degli studi di Roma III presso il Convento San Silvestro di Montecompatri. 
Dal 1 al 3 luglio 2004 ho partecipato a un seminario ristretto, tenutosi al Max-Planck Institut für 
Wissenschaftsgeschichte di Berlino, sul tema “Husserl und die historische Epistemologie der Wissenschaften”. 
Dal 9 al 14 agosto 2004 ho partecipato al Wittgenstein Symposium di Kirchberg am Wechsel (Austria) sul tema 
Erfahrung und Analyse. 
Dal 16 al 22 agosto 2004 ho partecipato alla scuola estiva di eccellenza di filosofia su problemi relativi alla 
concezione ebraico-cristiana della memoria e del perdono (Memoria e perdono: tra filosofia ed ebraismo. Percorsi 
teorici del Novecento), con particolare riferimento a Paul Ricoeur, organizzata dal Dipartimento di Filosofia 
dell’Università degli studi di Roma III e dall’Università di Messina, in Svizzera, nel Canton Grigioni (Sur, Alp Flix, 
Valle Sursette, Canton Grigioni). 
Dal 1/9/2004 sono titolare, per effetto di trasferimento, al Liceo classico statale “Dante Alighieri” di Roma. 
Dal 24 al 25 giugno 2005 ho partecipato a un colloquio, tenutosi all’École Normale Superieure di Parigi (Archives 
Husserl), sul tema “Actualité et postérité des Leçons sur la Phénoménologie de la Conscience du Temps de Husserl”. 
Dal 7 al 9 luglio 2005 ho partecipato al Secondo Convegno nazionale di ontologia analitica tenutosi a Pisa presso la 
Scuola Normale Superiore. 
Dal 1/9/2005 al 31/8/2007 ho insegnato, in qualità di “utilizzato”, al Liceo classico statale “Ennio Quirino Visconti” 
di Roma. In questa sede, sono stato anche “docente accogliente” per il tirocinio di specializzandi della classe di 
concorso A037 provenienti dalla SSIS Lazio – Università di Roma Tre. 
Nel mese di giugno del 2006 ho tenuto, in qualità di docente a contratto, l’insegnamento di “Didattica della filosofia 
morale” presso la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario dell’Università di Roma Tre (contenuto 
del modulo: “Modelli di filosofia morale da Kant all’etica analitica”). 
Da ottobre 2006 a dicembre 2006 ho tenuto in qualità di docente a contratto, l’insegnamento di “Didattica della storia 
della filosofia” presso la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario dell’Università di Roma Tre 
(corsi ex lege 143/2004; contenuto del modulo: “Il problema degli universali dall’antichità a oggi”). 
Nel mese di aprile del 2007 ho vinto un posto come supervisore del tirocinio per l’ambito disciplinare delle Scienze 
umane presso la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario dell’Università di Roma Tre, dove ho 
esercitato la mia attività dal settembre del 2007 all’agosto del 2009, in posizione di semiesonero rispetto alla mia 
attività di docente di liceo. 
Nei mesi di febbraio e marzo 2009 ho partecipato a un progetto di scambio mensile tra la SSIS dell’Università di 
Roma Tre e l’IUFM dell’Università di Tolosa, nell’ambito del programma Vatemeu. 
Fino all’anno scolastico 2010/2011 ho insegnato filosofia e storia, come titolare di cattedra, presso il liceo classico 
“Dante Alighieri” di Roma. 
Nel mese di settembre 2011 sono stato chiamato per un posto di insegnamento di filosofia nella sezione italiana della 
Scuola Europea di Monaco di Baviera. Dall’anno scolastico 2011-2012 all’anno scolastico 2012-2013 ho pertanto 
insegnato filosofia, letteratura italiana, morale, geografia, storia e latino, come docente comandato dal Ministero degli 
Affari Esteri, nella sezione italiana della Scuola Europea di Monaco di Baviera.  
Nel gennaio del 2013 ho vinto un posto come tutor coordinatore presso le strutture preposte al TFA (Tirocinio 
formativo attivo) dell’Università di Roma “Tor Vergata”. L’incarico è stato congelato a causa del fatto che stavo 
prestando servizio all’estero. 
Dall’anno scolastico 2013-2014 sono rientrato in servizio presso il liceo “Dante Alighieri” di Roma. Nell’anno 
scolastico 2014-2015 ho cominciato la formazione CLIL (Content and Language Integrated Learning), seguendo 
corsi organizzati dal MIUR e terminandola nell’anno successivo, così da poter insegnare le mie materie in lingua 
inglese. 
In data 19 marzo 2016 ho conseguito, presso l'Università di Roma Tre, la certificazione che mi abilita a insegnare le 
materie della mia classe di concorso in lingua inglese, secondo la modalità CLIL, dopo aver frequentato l'apposito 
corso. 
Da gennaio a luglio del 2021 sono stato membro della commissione del concorso straordinario a cattedra (indetto con 
Decreto Direttoriale 510 del 23 aprile 2020) per la classe di concorso A019, Filosofia e storia, nella regione Lazio. 
Sono iscritto all’Associazione Normalisti, di cui sono stato membro del consiglio direttivo, alla Società filosofica 
italiana (SFI, di cui sono stato eletto membro del direttivo della sezione romana nel 2019) e all’ADI (Associazione 
dottorandi e dottori di ricerca italiani): in quest’ultima associazione, ho ricoperto, dal 2004 al 2006, l’incarico di 
coordinatore nazionale del Gruppo Operativo di Lavoro sulla Scuola. 
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Conoscenza delle lingue straniere: 

Francese: scritto: buono; parlato: ottimo (B2/C1). (Esami universitari, soggiorni all’estero e superamento selezioni 

linguistiche Ministero degli Affari Esteri) 

Inglese: scritto e parlato: ottimo (C1). (Esami universitari, soggiorni all’estero, superamento selezioni linguistiche 

Ministero degli Affari Esteri e formazione CLIL con certificazione finale C1) 

Tedesco: scritto e parlato: ottimo (C1). (Certificato dell'Università di Tübingen, esami universitari, soggiorni 

all’estero e superamento selezioni linguistiche Ministero degli Affari Esteri). 

Spagnolo: conoscenza “scolastica” (A2, superamento selezioni linguistiche Ministero degli Affari Esteri). 
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Pubblicazioni 

Tesi di dottorato di ricerca in filosofia dal titolo: “Fonti storiche e problemi teorici nella teoria dei concetti formali del 

primo Husserl” (copia depositata nelle biblioteche nazionali di Roma e di Firenze). 

“Husserl in discussione”, in Teoria (Pisa), XIV, 1, 1994. 

Recensione di: Alexius Meinong: Empirismo e nominalismo. Studi su Hume, Firenze, Ponte alle Grazie, 1991, in 

Iride. Filosofia e discussione pubblica,  7, 1991.  

Recensione di: Carl Stumpf: Psicologia e metafisica. Sull'analiticità dell'esperienza interna, Firenze, Ponte alle 

Grazie, 1992, in Iride. Filosofia e discussione pubblica,  11, 1994. 

Lemmi di filosofia compresi nello Zingarelli 1996. Vocabolario della lingua italiana, Bologna, Zanichelli, 1995. 

Traduzione dal tedesco di: Hermann Lübbe, “La vita religiosa nell’Unione che sarà”, in Da Pericle a Kohl. Oltre la 

moneta, c’è una cultura europea, Roma, Edizioni di liberal, 1999, pp. 83-97. 

Percorsi antologici per il manuale di storia: M. De Luca-M. Lunari: La formazione storica, vol. 1, Firenze, Sansoni, 

2000. 

CD Rom di Filosofia: "Le rotte della filosofia" - coproduzione Paravia e RAI Educational (collaborazione ai percorsi 

antologici, al glossario, alla revisione delle interviste, al manuale tematico). 

“Felicità privata e felicità pubblica nella riflessione sull’etica dell’Ottocento” (in collaborazione), in R. Ansani-M. 

Villani (a cura), Il concetto di felicità nel pensiero filosofico, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, Ferrara-Roma, 2001, pp. 245-278. 
Traduzione dal tedesco di: Tadashi Ogawa: “Eine interkulturelle und interdisziplinäre Erscheinung: Der Wind und 
die Atmosphäre - Ein Versuch einer Phänomenologie von dem “unscheinbaren” Phänomen”, in Paradigmi, 2003. 

“L’etica di Husserl in un recente convegno” (Fenomenologia della ragion pratica: l’etica di Husserl), 

Fenomenologia e società, 3, 2003. 

300 lemmi di filosofia compresi in Giacomo Devoto-Giancarlo Oli, Il dizionario della lingua italiana, Firenze, Le 

Monnier, edizione 2004-2005. 

Recensione a: Mario De Caro, Il libero arbitrio. Un’introduzione, Roma-Bari, Laterza, 2004, in: La fortezza. Rivista 

di studi, XVI, n. 1-2/2005. 

Traduzione dal tedesco di: Edgar Hösch, Storia dei paesi balcanici, Torino, Einaudi, 2005 (in collaborazione con M. 

Zampetti e G. Perazzoli).  

Recensione a: Micaela Latini, Il possibile e il marginale. Studio su Ernst Bloch (Milano, Mimesis, 2006), Cultura 

tedesca, n. 35, luglio-dicembre 2008, pp. 249-252. 

“Centralità del testo e strumenti multimediali nell’insegnamento della filosofia. Alcune osservazioni alla luce delle 

esperienze italiane e francesi”, in SSIS Lazio: Strumenti e processi per una valutazione autentica dell’insegnamento 

a livello europeo, Università di Roma Tre, 2009, pp. 157-167. 

Recensione a: Luciano Floridi, Gian Paolo Terravecchia, Le parole della filosofia contemporanea, Roma, Carocci, 

2009, in Aphex. Portale italiano di filosofia analitica, 2/2010. La recensione si trova al seguente indirizzo: 

http://www.aphex.it/index.php?Recensioni=557D03012201740321020E767773  

“Coscienza e responsabilità”, recensione della Scuola Estiva di Filosofia dell’Università di Roma Tre, 2010, in 

Bollettino della Società Filosofica Italiana, n. 210, settembre-dicembre 2010, pp. 86-90. 

Recensione a Imre Tóth, Fragmente und Spuren nichteuklidischer Geometrie bei Aristoteles (Beiträge zur 

Altertumskunde), Berlin, De Gruyter, 2010, in Intersezioni. Rivista di storia delle idee, 3, 2012, pp. 433-488. 
Traduzione dall’inglese di: Mladen Dolar, “The Speaking Lion (On Wittgenstein)”, European Journal of 
Psychoanalysis, 2013. http://www.journal-psychoanalysis.eu/il-leone-parlante/  

“Chaos e kosmos: implicazioni metafilosofiche di una celebre dicotomia”, in Babelonline/print. Rivista di filosofia, 

Università di Roma Tre, n. 13, 2013, pp. 177-189. 

Recensione del convegno su Husserl (Logica, Mente, Significato) tenutosi presso l’Università di Roma Tre, 2010, in 

Bollettino della Società Filosofica Italiana, settembre-dicembre 2014. 

Traduzione dal francese, prefazione e saggio introduttivo: Imre Toth: La filosofia della matematica di Frege, 

Macerata, Quodlibet, 2015. 

Recensione di: Günther Anders, L’ultima vittima di Hiroshima, Milano, Mimesis, 2016, in Links. Rivista di 

letteratura e cultura tedesca/Zeitschrift für deutsche Literatur- und Kulturwissenschaft, 2016. 

Traduzione dall’inglese (in collaborazione con Micaela Latini) di Jung e il cinema: il pensiero post-junghiano 

incontra l’immagine filmica, a cura di Christopher Hauke e Ian Alister, Milano-Udine, Mimesis, 2018. 

Recensione di: Maria Antonietta Pansera, La costellazione dell'umano. La sintesi antropologica di Arnold Gehlen, 

Milano, Meltemi, 2019, in Babelonline/print. Rivista di filosofia, Università di Roma Tre, n. 20, 2020. 

Recensione di: Johann August Eberhard, Propedeutica alla teologia naturale. Per l’uso nelle lezioni accademiche, a 

cura di Hagar Spano, Milano-Udine, Mimesis, 2018, in Annali di storia dell’esegesi, 37/1 (2020). 

http://www.aphex.it/index.php?Recensioni=557D03012201740321020E767773
http://www.journal-psychoanalysis.eu/il-leone-parlante/
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Sono inoltre vicedirettore della testata culturale online Gothic Network (http://www.gothicnetwork.org/ ). 

 
Prof. Teodosio Orlando – dottore di ricerca in filosofia 
Liceo classico “Dante Alighieri” – via E. Q. Visconti 13 – 00193 – Roma. Tel. 
06/121124725 – fax: 06 3216207. 
Indirizzo privato: via Giuseppe Girolami n. 16 - 00168, Roma. Tel. 06/35501523. 
Cellulare: 0039-334-3748722. 
Email: 
teodosio.orlando@gmail.com 
teo.orlando@tiscalinet.it 
teodosio.orlando@uniroma3.it 

 

Roma, 7 agosto 2021 

 

 

 

. 

 

 

 

 

http://www.gothicnetwork.org/
mailto:teodosio.orlando@gmail.com
mailto:teo.orlando@tiscalinet.it
mailto:teodosio.orlando@istruzione.it
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CURRICULUM VITAE DOTT. VALERIO PERUZZI 

 

NATO A:    Roma il 17 Ottobre 1961; 

RESIDENTE A:   Roma, P.zza Rosolino Pilo 17, OO152 Roma;  

TEL. MAIL:      339 217276 – valerioperuzzi1710@gmail.icom 

STUDIO:   V.le di Trastevere 6 00153 Roma   

 
TITOLI DI STUDIO 

1980  DIPLOMA DI MATURITÀ CLASSICA  

Liceo Ginnasio L. Manara voto: 50/60; 

 

1989  DIPLOMA DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA   

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “ LA SAPIENZA “; 

TESI SPERIMENTALE IN MEDICINA LEGALE: relatrice: Prof.ssa Colomba 

Calcagni, voto: 106/110; 

 

1990  ABILITAZIONE ALL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE e conseguente iscrizione 

all’Albo Professionale dei Medici-Chirurghi, nr.: 41836; 

 

1991  DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO  “C.OR.GE.SAN. XII“  

“Corso di Organizzazione e Gestione Sanitaria” conseguito presso 

la “SCUOLA  DI  DIREZIONE  AZIENDALE  SDA BOCCONI” Milano; 

 

2001/03 CORSO BIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 

REGIONE LAZIO, presso AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO / FORLANINI. 

 

2000/04 DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN AGOPUNTURA E MEDICINA TRADIZIONALE 

CINESE conseguito presso UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CON LODE. 

2008 DOCENTE IN PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI “Università La Sapienza 

sede di Rieti”, Facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in 

Fisioterapia. 

2009  Diploma Istruttore BLS-D  Università Federico II Napoli 
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ATTIVITÀ PROFESSIONALI E PUBBLICAZIONI 

1985/89  CONSIGLIERE, quale rappresentante degli studenti, al Consiglio della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia; 

1988/89  Nell’ambito delle Iniziative Didattiche e Sociali dell’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza ” HA ORGANIZZATO, PRESIEDUTO E PUBBLICATO  GLI  

ATTI, DI 5 GIORNATE DI STUDIO su: 

 “La sterilità maschile femminile e di coppia, l’impotenza e la frigidità, 

le adozioni”; 

 “1978-1988, a dieci anni dalla riforma sanitaria risultati e 

prospettive”; 

1990/92  CONSULENTE DI AF FORUM (Associazione per l’Alta Formazione), DOVE HA 

PARTECIPATO ALLA RICERCA DI AF FORUM, POI PUBBLICATA (febb. 1992), per il 

MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA dal titolo:  

 “Istruzione Superiore di Primo Livello in Italia e in Europa” - I vol.-  

 “Istruzione Superiore in cinque Paesi: Analisi di Caso” - II volume -; 
 

1991/92 RESPONSABILE DIPARTIMENTO SANITÀ AICS LAZIO (Associazione Italiana 
Cultura e Sport), ed ha organizzato e presieduto il primo convegno in 

Italia su: AIDS e SPORT.  

1992/93  PRESIDENTE AICS  LAZIO (Associazione Italiana Cultura e Sport); 

1991 /01 CONSULENTE BIOS S.p.A., 

1993  DISTACCATO PRESSO IL “DIPARTIMENTO DI MEDICINA DEL LAVORO IGIENE 

INDUSTRIALE SICUREZZA SUL LAVORO E FORMAZIONE” BIOS; 

1993/03 DOCENTE PER L’AREA MEDICA AI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA 

REG. LAZIO ORGANIZZATI DALLA COOP. COTRAD: 

 “Corso per Assistenti Domiciliari e dei Servizi Tutelari “; 

 “Corso di Specializzazione di II livello per Assistenza a Disabili”; 

1995/01 RESPONSABILE PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEL 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA DEL LAVORO IGIENE INDUSTRIALE SICUREZZA SUL 

LAVORO E FORMAZIONE BIOS, ha attivato organizzato e gestito il Servizio di 
Sorveglianza Sanitaria per centinaia di Aziende Pubbliche e Private, tra 

queste si rammentano: 

ANAS - BIBLIOTECA UNIVERSITARIA ALESSANDRINA – CTP - FORMEZ - MERCK 

SHARP & DOHME - COMMONWEALTH WAR GRAVES - ISTITUTO PER L’ENCICLOPEDIA 

ITALIANA - SARA ASSICURAZIONI - SOVRINTENDENZA BENI AMBIENTALI DEL LAZIO - 

SOVRINTENDENZA BENI ARCHEOLOGICI DI ROMA – VALTUR -  VITROCISET - 

WINTERTHUR ASSICURAZIONI; 
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1997/99 Presta la sua opera professionale, con incarichi costantemente rinnovati 

presso S.E.R.T. dell’OSPEDALE SAN CAMILLO DI ROMA e “AREA ROMANA”; 

1997/01  DOCENTE AI CORSI DI FORMAZIONE BIOS SUL PRIMO SOCCORSO e SULLA 

SORVEGLIANZA SANITARIA BIOS, nell’ambito del PROGRAMMA DI PREVENZIONE 

DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO per “DATORI DI LAVORO” E “RAPPRESENTANTI DEI 

LAVORATORI PER LA SICUREZZA”. 

1998/00 Presta la sua opera professionale, presso l’Azienda Ospedaliera San 

Camillo Forlanini Centrale Operativa 118, C. A. Centrale d’Ascolto. 

1999 HA SCRITTO la I edizione del “Manuale di Primo Soccorso” 

successivamente pubblicato da BIOS S.p.A.   

1999 DOCENTE PER L’AREA MEDICA AL “CURSO DE PREVENCION DE RIESGO Y 

SEGURIDAD DEL TRABAJO” tenuto a CUBA (dal 23/5 al 26/6/99 in Avana e 
Santiago di Cuba) per Responsabili della Sicurezza e Medici del Lavoro 

della Società di Telecomunicazioni ETECSA.  

2001 Frequenta le “GIORNATE FULL-IMMERSION SU TOSSICODIPENDENZE E AIDS” –

Ciclo Completo- FONDAZIONE VILLA MARAINI 

2001/03 Vincitore del Concorso per “CORSO BIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN 

MEDICINA GENERALE”, presso AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI 

sino al 31 Gennaio 2003. 

2003/04 Da Aprile 03 a Settembre 04 Medico presso PRONTO INTERVENTO MEDICO 

(P.I.M.) Sede Centrale INPS (Roma) 

2003/09 Incarichi di Continuità Assistenziale ASL RMD alternati a incarichi 

presso Az. Ospedaliera San Camillo Forlanini - Centrale Operativa 118, 

C. A. Centrale d’Ascolto e presso Ospedale CTO ASL RMC   

2004/05 Novembre 04/Aprile 05 incarico presso Ambulatorio di Primo 

Soccorso ASL RMC presso BANCA D’ITALIA. 

2004/05 Dicembre 04 / Maggio 05 Medico SIAS Casa Circondariale Maschile 

Nuovo Complesso Rebibbia Roma reparto G14 Infermeria e G12.  

2005 Maggio 05 Dicembre 05 Medico SIAS Casa di Reclusione Rebibbia 

Roma con funzioni di Medico di Reparto. 

2005 Da Settembre a tutt’oggi MEDICO DI MEDICINA GENERALE ASL RMA 

1° DISTRETTO: Studio Medico: in Viale di Trastevere 6. 

2007 Ottobre a tutt’oggi presso OSPEDALE NUOVO REGINA MARGHERITA ASL 

RMA "Progetto di riconversione PS in - Presidio Territoriale di Prossimità 

– Guardia Medica permanente"  

2008/15 DOCENTE DI PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI “Università La Sapienza” 
“Sabina Universitas”sede di Rieti, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Corso di Laurea in Fisioterapia. 

2009 Diploma di Istruttore BLS-D conseguito presso Università Federico II 

Napoli. 
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2010/15 Titolare incarico di Continuità Assistenziale e presso PPI (Presidio di 

Primo Intervento) Ospedale Di Ronciglione. 

2012 Corso di formazione per Animatore di Formazione (5-8 luglio 

2012) 

2012/15 Vice Segretario CA FIMMG di Viterbo. 

2013 a tutt’oggi consulente e docente Corsi I Soccorso per la Sicurezza  

sui luoghi di lavoro per Arch. Marilena Rosato. 

 

 

Roma  

Maggio 2021                                           Dott. Valerio Peruzzi 
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INFORMAZIONI PERSONALI Valerio Pieroni 

 

 

   +39 328 0061370 

   valerio.pieroni@yahoo.it 
 

PEC: valeriopieroni@pec.it  

Sesso M | Data di nascita 11/08/1981 | Nazionalità Italiana 

 
 

 

 
 

PROFILO PROFESSIONALE 

Legale specializzato nel supporto a Pubbliche Amministrazioni, 

con particolare riferimento nella consulenza giuridica su 

questioni attinenti lo svolgimento delle procedure di gara per gli 

appalti di lavori, servizi e forniture, e nei servizi di progettazione. 

Più di 10 anni di esperienza professionale nel supporto legale a 

Pubbliche Amministrazioni. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 

Giugno 2016 – in corso 

 

Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.  

UFFICIO GARE - CENTRALE DI COMMITTENZA 
 

 
Supporto legale alla 
Pubblica Amministrazione 
in materia di procedure 
amministrative di selezione 
di progetti e/o appalti 
pubblici 

Attività: 

 attività di supporto legale fornita a diverse Amministrazioni centrali con 
competenze specialistiche nella predisposizione delle gare di appalto 
telematiche come Centrale di committenza o in attività per committenza 
ausiliaria; 

 predisposizione di bandi, lettere di invito, disciplinari, DGUE e schemi di contratto 
per gare pubbliche di lavori, servizi e forniture e servizi di progettazione; 

 predisposizione della documentazione preliminare alla fase di gara (determine a 
contrarre, decreti di nomina RUP, atto di nomina della commissione giudicatrice, 
richiesta codice CIG, etc.); 

 gestione delle fasi di aggiudicazione, delle eventuali procedure di accesso agli atti 
e dei possibili contenziosi con gli operatori economici; 

 gestione degli adempimenti dalla fase di aggiudicazione alla stipula del contratto: 
comprova del possesso dei requisiti di carattere generale tramite il sistema 
AVCPass, gestione della contrattualistica e dei successivi adempimenti 
(pubblicazioni obbligatorie sui siti istituzionali, monitoraggio e controllo nella 
realizzazione del contratto, svincolo garanzie provvisorie e definitive); 

 supporto legale alle Commissioni giudicatrici di gara;  

 gestione rapporti con le Autorità di controllo: Autorità Nazionale Anti Corruzione 
(ANAC), Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione Anti-mafia (BDNA), 
Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell’Economia e Finanze, Corte dei Conti. 

 supporto alla creazione e gestione dell’Albo fornitori. 
Giugno 2014 

Giugno 2016 

Studio Legale Tributario Ernst & Young 
Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili

 e l’Immigrazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supporto legale alla 
Pubblica Amministrazione 
in materia di procedure 
amministrative dii 
selezione di progetti e/o 
appalti pubblici 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Attività: 

 consulenza amministrativo-legale nell’ambito delle attività  di  selezione  dei 
soggetti beneficiari a valere sui fondi europei SOLID 2007-2013 (Solidarietà e 

gestione dei flussi migratori - fondi FEI, FER ed FR), FFE (Fondo Frontiere 

Esterne) 2007-2013  e FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazione) 2014-2020,  

e nell’ambito dei fondi SPRAR (Sistema nazionale di Protezione per Richiedenti 

Asilo e Rifugiati); 

 supporto legale nella gestione delle attività propedeutiche e successive allo 
svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, analizzando e risolvendo le 
problematiche di natura giuridica che insorgono fra i partner, i beneficiari e 
l’Amministrazione; 

 formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti al bando e alla 
documentazione di gara sotto il profilo amministrativo legale; 

 supporto legale alle Commissioni giudicatrici di gara; 

 supporto nella redazione di atti amministrativi (determina a contrarre, decreto di 
aggiudicazione definitiva, comunicazione di aggiudicazione ai concorrenti, 
determina di esecuzione anticipata, contratti di appalto, etc.); 

 supporto nelle acquisizioni di beni e servizi sotto-soglia tramite il MEPA- 
Mercato elettronico della pubblica amministrazione e Convenzioni Consip; 

 supporto legale alle strutture tecniche di linea per la gestione dei contratti 
(convenzioni) nella loro fase esecutiva nell’ambito dei progetti finanziati dai fondi 
comunitari (tale supporto ricomprende un’ampia gamma di attività consulenziale e 
di pareristica in ambito eprocurement, diritto amministrativo, contrattualistica 
pubblica e diritto civile); 

 attività istruttoria propedeutica alla redazione finale delle memorie difensive da 
trasmettere all’Avvocatura dello Stato; 

 supporto giuridico nelle procedure di revoca del finanziamento e/o di rettifica 
finanziaria in conformità alle linee guida COCOF (Comitato di coordinamento dei 
fondi); 

 predisposizione di appositi Report e risposte a chiarimenti per la Commissione  UE. 
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Ministero     dell’Istruzione,     dell’Università     e    della     Ricerca   – 
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per gli affari 

internazionali 

Attività: 

 consulenza amministrativo-legale nell’ambito degli interventi finanziati dal MIUR per 
le procedure di evidenza pubblica volte all’attuazione di interventi di edilizia 
scolastica; 

 esame degli atti inerenti i finanziamenti ASSE 2 FESR (Fondo Europeo per lo 
sviluppo regionale) per supportare gli istituti scolastici beneficiari nel corretto 
espletamento delle procedure, con validazione finale dei corrispondenti atti; 

 supporto giuridico nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori e  di 
servizi di ingegneria; 

 supporto giuridico nelle procedure di revoca del finanziamento e/o di rettifica 
finanziaria in conformità alle linee guida COCOF (Comitato di coordinamento dei 
fondi); 

 predisposizione di appositi Report e risposte a chiarimenti per la Commissione  UE 
e la Corte dei Conti UE. 

 

Settembre 2014 

dicembre 2015 

Studio Legale Tributario Ernst & Young 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

Direzione Generale per il clima e l’energia 

 

 

 
 

Supporto legale alla 
Pubblica Amministrazione 
in materia di procedure 
amministrative di 

selezione di progetti e/o 
appalti pubblici 

 

Attività: 

 Consulenza amministrativo-legale nell’ambito degli interventi erogati dal MATTM 
per le procedure di evidenza pubblica volte all’attuazione di interventi di 
efficientamento energetico; 

 esame degli atti inerenti il programma POI Energie Rinnovabili e Risparmio 
Energetico 2007-2013 per supportare le pubbliche amministrazioni beneficiarie del 
Fondo nel corretto espletamento delle procedure, con validazione finale dei 
corrispondenti atti; 

 supporto giuridico nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori e 
servizi di progettazione; 

 supporto giuridico nelle procedure di revoca del finanziamento e/o di rettifica 
finanziaria in conformità alle linee guida COCOF (Comitato di coordinamento dei 
fondi); 

 predisposizione di appositi Report e risposte a chiarimenti  per la Commissione  UE 
e la Corte dei Conti UE. 

 
Agosto 2009 

Maggio 2014 

Almaviva s.p.a. e Gepin s.p.a. 

Supporto legale - Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) 

 

 

 

 

 
Supporto legale alla 
Pubblica Amministrazione 
in materia di procedure 
amministrative di 
selezione di progetti e/o 
appalti pubblici 

Attività: 

 supporto agli uffici del Precontenzioso e Giuridico (a. 2009-2012) 
nell’approfondimento di svariate fattispecie relative alla contrattualistica  pubblica, 
attraverso la formulazione di pareri giuridici su questioni insorte durante lo 
svolgimento delle procedure di gara; 

 supporto alla Direzione della Verifica Requisiti Imprese – VERI (a. 2012-2013) 
nella predisposizione dei procedimenti sanzionatori dell’Avcp inerenti la 
trasmissione di informazioni e di documentazioni false da parte dei concorrenti 
sui requisiti generali e speciali; 

 supporto alla Direzione della vigilanza dei contratti pubblici, settore servizi e 
forniture (a. 2013-2014) nella redazione degli atti deliberativi dell’Autorità; 

 supporto nella redazione di documenti e pubblicazioni per la formazione interna 
ed esterna di AVCP (fra cui il volume “Il codice dei contratti pubblici e il nuovo 
regolamento di attuazione” – a. 2010 - ad uso del personale interno); 

 supporto nella organizzazione di seminari di Avcp presso Forum PA (2009 e 
2010); 

 supporto nella redazione della determina n. 4/2011 in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari (legge n. 136/2010); 

 uso delle piattaforme SIMOG e AVCPASS; 
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Supporto legale alla 
Pubblica Amministrazione in 
materia di procedure 
amministrative di selezione 
di progetti e/o appalti e 

concessioni pubbliche 

Febbraio 2009 
luglio 2009 

Autorità  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di Lavori, 
Servizi e Forniture (Avcp) 

Supporto legale – Stagista Avcp 

 Attività: 
- Approfondita la conoscenza del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006)   

e del Regolamento attuativo (D.P.R. n. 554/1999, ora trasfuso nel nuovo 
Regolamento d. P.R. n. 210/2010); 

- supporto agli uffici del Precontenzioso e Giuridico nell’approfondimento  di  
svariate fattispecie relative alla contrattualistica pubblica, trasmesse attraverso il 
servizio del Contact Center dell’AVCP (assistenza/consulenza ad operatori 
economici e stazioni appaltanti). 

 

  

 
• Data Da ottobre 2007 ad aprile 2008 

•   

• Presso Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari 

Regionali – P.O.R.E. (Progetto Opportunità delle Regioni in 

Europa) 

• sede operativa via della Stamperia, 8 -  00187 Roma 

• Ruolo Supporto alla Commissione permanente sull'Innovazione nelle Regioni e negli Enti 
Locali 

• Descrizione Analisi e predisposizione di progetti per l'attuazione di programmi finanziati 
dall’Unione Europea a sostegno delle Regioni ed Autonomie locali italiane nei 
processi di interazione con le realtà comunitarie. 

 

 
 

• Data Da marzo 2007 ad marzo 2008 

• Presso Comune di Roma 

Primo Municipio Centro Storico - Commissione Commercio 

• sede operativa via Petroselli, 50  -  00186 Roma 

• Ruolo Consulente 

• Descrizione Esame ed istruttoria delle proposte di deliberazioni, risoluzioni o questioni da 
presentare al Consiglio o alla Giunta in materia di licenze e affidamento di concessioni 
di suolo pubblico annesso a pubblici esercizi commerciali. 

 
 
 

ALBO PROFESSIONALE  
DI APPARTENENZA 

Iscritto all’albo dell’Ordine degli Avvocati di Roma in data 13.05.2013. 
Ad oggi cancellato per incompatibilità con l’attività di lavoro subordinato. 

 
PUBBLICAZIONI 

 
• Data aprile 2014 

• Titolo Obblighi contributivi e retributivi, responsabilità solidale tra 

appaltatore e subappaltatore: l’intervento sostitutivo della 

stazione appaltante 
(coautore  con  il  dott.  Giuseppe  Failla,  dirigente  dell’Autorità per la vigilanza  sui 
contratti pubblici) 
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• Rivista Mensile “Appalti&Contratti” 

Rivista di informazione giuridica specializzata in contrattualistica e appalti pubblici. 
Maggioli Editore 

 

 
• Data novembre 2013 

• Titolo La responsabilità per danno erariale dei “soggetti esterni alla 

P.A.” negli appalti pubblici 
(coautore con il dott. Giuseppe Failla, dirigente dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici) 

• Rivista Mensile “Appalti&Contratti” 
Rivista di informazione giuridica specializzata in contrattualistica e appalti pubblici. 
Maggioli Editore 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Settembre 2009 - Marzo 2010 
 

Corso di formazione specialistica sui contratti pubblici per Lavori, Forniture 
e Servizi 
Università Tor Vergata – facoltà di Economia 

 Approfondita analisi del quadro normativo europeo ed italiano degli appalti:  gli appalti 
internazionali; il regime sopra e sotto soglia; le procedure di scelta del contraente; la 
documentazione e lo svolgimento della gara; le fasi del  procedimento; 
approfondimento sui contratti di servizi e forniture; le concessioni di Lavori e di Servizi; 
i settori speciali; Servizi Allegato 2B. 

 
Febbraio 2008 - Novembre 2008 Master Universitario di 2° livello - “Diritto e gestione dei servizi pubblici” 

Università LUMSA – facoltà di Giurisprudenza 

 Politiche comunitarie e normativa nazionale in materia di servizi pubblici; Appalti 
pubblici e le modalità di gestione; sistemi organizzativi e marketing; il contratto di 
servizio; il Project Financing; Trasporti; Risorse energetiche e Ambiente; Beni 
Culturali. 

 L’istituto del Project Financing dopo le modifiche intervenute con il terzo decreto 
correttivo al Codice dei contratti pubblici (con uno sguardo ai nuovi  profili  applicativi) 

 
2000 - 2005 Laurea in Giurisprudenza (V.O.) 

Università degli studi “Roma Tre” 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B1 A1 A1 A2 B1 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI. 

Buona  propensione  ai  rapporti  interpersonali,  capacità  di  lavorare  in    squadra 
acquisita nel corso degli anni collaborando con gruppi universitari, di lavoro e di 

volontariato. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE. 
Per due anni ho coordinato un gruppo di consulenti giuridici presso Avcp (anni 
2010-2012). 

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE Excel, Internet Explorer e Posta elettronica. 

 
PATENTE DI GUIDA B 
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“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”. 

 

CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R.28.12.2000, N. 44528.12.2000, N. 445 
Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità   in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

DICHIARA 
che le informazioni sopra riportate sono veritiere. 
 

 
 

Valerio Pieroni 
 







Antonella Pollicita 

Curriculum Vitae 

 
Sono nata il 4 settembre 1962 a Roma, dove frequento le scuole dei quartieri Trionfale e Prati.  
Sul finire degli anni 70 molti coetanei scelgono la via della militanza politica, per me giunge il 

momento dell’incontro, decisivo, con la Comunità di S. Egidio e con l’esperienza forte del 

volontariato. Quasi ogni pomeriggio insieme agli amici della Comunità, nelle scuole popolari di 

Primavalle, Tor Tre Teste, Torre Maura per insegnare giocando a leggere e scrivere ai più piccoli 

sul modello della scuola di Barbiana, ed a conoscere una città insospettabile per una ragazza del 

centro di Roma. Poi ancora l’amicizia con gli anziani più soli e l’incontro con le nuove povertà, in 

una opportunità unica di solidarietà, condivisione ed impegno comunitario. 

Alla fine degli anni 80 inizio il mio percorso lavorativo presso la SIAE di Roma e completo gli 

studi conseguendo il diploma di Laurea in Lettere presso l’Università La Sapienza ed il diploma in 

Archivistica e Diplomatica presso l’Archivio Segreto Vaticano.  

Le esperienze degli anni giovanili hanno generato, assieme al senso di responsabilità per il bene 

comune, una forte propensione all’impegno. Nelle scuole dei figli, nel lavoro e nel direttivo della 

CGIL, in ambito parrocchiale. Nel 2008 vengo eletta Consigliera nel Municipio(ex) XVII e nel 

2013 nel Consiglio del nuovo Municipio I, occupandomi prevalentemente di Politiche sociali in 

qualità di Presidente della Commissione Politiche Sociali e di materie connesse all’ambiente e 

all’urbanistica. Nel 2016 decido di interrompere la mia esperienza politica anche a causa di 

problemi di salute, superati i quali riprendo il mio impegno di volontariato nel territorio. 
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F O R M A T O  
E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  
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INFORMAZIONI PERSONAL I 
 

Nome  GIANCARLO  RUSSO 
Indirizzo  Via Antonio Ceriani, 1 Ð Roma 00165 - Italy 

Telefono  +393397871289 

Fax   

E-mail  giancarlorusso@yahoo.it 

 

Nazionalit  ̂  Italiana 
 

Data di nascita  12/03/1963 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

  
¥ Date (da Ð a)   2000 Ð 2020 

¥ Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Mediacoop Societˆ Cooperativa Ð Mediaset - Medusa  

¥ Tipo di azienda o settore  Televisione-Cinema-Intrattenimento 
¥ Tipo di impiego  Music Supervisor Ð Music Consultant - Music Editor 

 
¥ Principali mansioni e 

responsabilit ̂
 Supervisione Musicale e Montaggio musiche  

Cinema e Fiction: 
L'Uomo del labirinto - Regia di Donato Carrisi Ð Colorado/Rainbow 
Queen Marie of Romania - Regia di Alexis Sweet ÐAbis Studio 
Non Mentire - Regia di Gianluca Tavarelli 
Il Vegetale Ð Regia di Gennaro Nunziante- Walt Disney 
Emanuela Loi-La Scelta Ð Regia di Stefano Mordini 
Mario Francese- Regia di Michele Alhaique 
La ragazza nella nebbia Ð Regia di Donato Carrisi Ð Colorado Film 
Squadra Mobile 2 Ð Regia di Alexis Sweet 
Chiamatemi Francesco - Regia di Daniele Luchetti - Musiche di Arturo Cardelus 
Squadra Antimafia 7- Regia di Samad Zarmandilli 
Squadra Mobile- Regia di Alexis Sweet 
Il Bosco - Regia di Eros Puglielli  



Curriculum Vitae di Giada Travaglini 

 

Nata nel 1974 a Roma, in cui risiede. Sposata. 

Laureata nel 2001 in Giurisprudenza presso	  l’Università	  degli	  Studi	  La	  Sapienza	  di	  
Roma	  con	  la	  votazione	  di	  110/110.	  

Abilitata	  all’esercizio	  della	  professione	  forense	  dal	  2004.	  

Iscritta	  nell’Albo	  Ordinario	  degli	  Avvocati	  del	  Foro	  di	  Roma	  dal	  2005	  e	  nell’Albo	  
Ordinario	  degli	  Avvocati	  del	  Foro	  di	  Milano	  dal	  2017.	  

Iscritta	  all’Albo	  Speciale	  degli	  Avvocati	  ammessi	  al	  patrocinio	  dinanzi	   la	  Corte	  di	  
Cassazione	  e	  le	  altre	  Giurisdizioni	  Superiori	  dal	  2017.	  

	  

Roma,	  18	  agosto	  2021	   	   	   	   	   	   	   Giada	  Travaglini	  

	  

	  



CURRICULUM VITAE DI WADUD MD ABDUL 

 

1. INFORMAZIONE GENERALE 
1.1 DATA E LUOGO DI NASCITA : nato a Sylhet in Bangladesh il 01 Gennaio 1961 

1.2 TITOLO DI STUDIO: Certificato di Scuola Media Superiore-H.S.C. (1983) 

1.3 STUDI PROFESSIONALI: Diploma Di Sartoria (1984) 

1.4 RESIDENZA: Residente in Roma , Circonvallazione Clodia, 120 

1.5 PATENTE: Patente di Guida Europea Rilasciata dalla Repubblica Italiana nel Dicembre 

2003 

1.6 CITTADINANZA Italiana dal 2011 

1.7 CONOSCENZA DELLE LINGUE: Bengalese- Inglese- Italiano- Arabo- Hindi-Urdu parlate e 

scritte 

2. ESPERIENZE PROFESSIONALI 
2.1 Sarto e Tagliatore per donna e uomo in Bangladesh 

2.2 Dal 1988 al 1996 ha lavorato in proprio presso gli Emirati Arabi Uniti 

2.3 Dal 1996 al Marzo del 1999 ha lavorato presso S.E. l’ambasciatore degli Emirati Arabi 

Uniti, con sede a Roma 

2.4  Ha anche lavorato in qualità di Sarto Personale dell’ Ambasciatore e delle Alte 

Personalità dell’Ambasciata 

2.5 Durante lo stesso periodo ha svolto, per l’Ambasciata, le mansioni di impiegato e 

centralinista 

2.6 Dall’ aprile 1999 al luglio 2000 ha lavorato presso la Sartoria Di Alta Moda Di Roma 

2.7 Dal settembre 2000 ha lavorato presso la Sartoria Cinematografica Teatrale E Televisiva 

in Via Monte Zebio, 24 

2.8 Dal dicembre 2003 ad oggi ha colla borato ,come Sarto- Tagliatore per molte produzioni 

e programmi televisivi della RAI  

2.9 Ha sempre partecipato a diversi concorsi  

 

3. IMPEGNO  POLITICO 
1.1 Dal 207 è iscritto al P.D.  

1.2 Dal 2013 è Vice Presidente Superiore della Associazione Umanitaria Sylhet Jalalabad 

1.3 Nel 2016 si candida, per il 1° Municipio di Roma, alle elezioni comunali , partecipando a          

molti eventi del Partito Democrazia  Solidale  

 

 


