
INFORMAZIONI 
PERSONALI 

              Nome:  DELIA      Cognome: ABILA 

 

 

  Via Angelo Mai 7,   00168,  Roma,  Italia 

Telefono 0661663226    Cellulare  3206354085        

   msdhel@yahoo.it 

       Sesso F          | Data di nascita 05/09/1964  Filippine                          
Nazionalità italiana 

       Coniugata con:  Stefano Valenti   dal 24/08/2003 

       Figli : 1 Alyssa Ashley   nata il  16/04/2005 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  

      Dal 2005  ad oggi        Assistenza :   Colf 

    Presso Famiglia  MINGHETTI 
    Via di Vigna Stelluti  n° 157 

     Dal 1992  al 2005      Assistenza :    Colf e Badante 

    Presso Signora SGRO 
    Via Attiglio Friggeri n° 75 

 
 

Dal  1987  al  1991     Impiegata 
     Presso la  CONSUMER   S COOP. In qualità di cassiera. 

 

Dal 1986  al  1987      Impiegata  

     Presso la FAREAST  BANK of the Phils.In qualità di cassiera. 

    

 
 
  

Lingua madre    Inglese  e  Tagalog (Filippine) 

Titolo di studio     LAUREA in Economia e Commercio 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Italiano C C C C C 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
 

Patente di guida      Non patentata 



 
 
 
 
 
 
 



 Rossella Antonelli

Candidata al terzo Municipio


Sono una ragazza anticonformista, da sempre amante della natura e degli animali, se prendo a 
cuore una causa non mi arrendo facilmente sono tenace non perdo mai la speranza di 
raggiungere il mio obiettivo. 


Dai miei genitori ho imparato i valori della Resistenza che è stata la difesa della libertà contro ogni 
tipo discriminazione, e l’importanza del senso civico.


Ho lavorato come grafica editoriale ( Fotografare, Ciao 2001, Music, Cioè) successivamente come 
insegnante di sostegno nella scuola secondaria di primo grado. 


Nel 1991 la storia di una ragazza americana Julia Hill che rimase 738 giorni su un sequoia per 
impedirle l’abbattimento, mi colpì profondamente. 

Il suo esempio ha motivato il mio impegno per salvare gli alberi che vedevo minacciati; come una 
fila di pini che doveva essere abbattuta per far spazio alla realizzazione di un parcheggio ( zona 
Tiburtina).

L’assessore all’ambiente di allora del comune di Roma Dario Esposito fece fare un’ ulteriore 
verifica su mia richiesta, con il risultato che i pini erano sani e non meritavano di essere abbattuti.


Ho partecipato con il Comitato delle Betulle per preservare dalla cementificazione selvaggia 
alcune aree che sono protette da vincolo archeologico. ( zona Fidene)


Da alcuni anni sono Presidente del Comprensorio Serpentara 1, e mi occupo come volontaria 
della manutenzione del verde sia delle aree condominiali sia di quelle comunali per evitare il 
degrado della zona.

Tutto questo è realizzato con il solo contributo delle 1350 famiglie che io rappresento, non 
abbiamo mai avuto un contributo dal Comune.


Abbiamo proposto al Servizio Giardini una partecipazione alle spese.

Purtroppo queste aree non risultano ancora prese in carico dal Patrimonio comunale,  per questo 
motivo il Servizio Giardini si sente in diritto di non intervenire…sono quasi 40 anni che attendiamo 
una risposta dagli organi competenti…


Mi candido perché vivere in una città più verde fa bene a tutti, fa bene all’ambiente ma  
soprattutto migliora la qualità della nostra vita e quella dei nostri animali che tanto amiamo.


Rossella Antonelli




CURRICULUM VITÆ 

Simone Bobini  
nato a Roma il 23-10-1985                                  
Residente in via Giovanni Conti 150 
00139 Roma 
Recapito telefonico: 3339649094  
email: simonebobini@gmail.com 
C.F. BBNSMN85R23H501B                                                                
(Ho mezzi propri: automobile) 

ISTRUZIONE  

2021 Iscritto al corso di laurea magistrale in Scienze Cognitive della Comunicazione e dell’Azione 
presso l’Università degli Studi di Roma Tre 
2019 Laureato al dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo con indirizzo DAMS - 
Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo all’Università degli Studi Roma Tre di Roma con la 
tesi “Raccontare storie - La narrazione come strumento di consapevolezza e di guarigione 
attraverso l’estetica e la prassi teatrale” 
2013 Laureato in Bachelor of Arts (BA) attraverso il diploma di accademia di recitazione 
EUTHECA - European Union Academy of Theatre and Cinema a Roma (con borsa di studio 
finanziata dall’Unione Europea) presso University of Wales - Prifysgol Cymru 
2005 Diploma Liceo Scientifico presso l’Istituto Giordano Bruno di Roma  

QUALIFICHE 

• 2020 Operatore Educativo per l’Autonomia e la Comunicazione (OEPAC) Qualifica regionale 
presso Consorzio Platone 

CORSI E SEMINARI  

• 2021 Seminario di Tecniche di negoziazione diretto da Alessandro Marcuccilli 
• 2020 Corso di Digital Marketing organizzato dall’ente di formazione Jobbing Centre S.r.l. 
• 2019 Workshop L’arte di comunicare: il linguaggio televisivo e radiofonico con Michele Cucuzza 

presso Istituto Armando Curcio 
• 2018 HB Studio - scuola di recitazione presso New York 
• 2018 Corso di 5 mesi di American English presso Rennert International a New York 
• Vincitore del bando della Regione Lazio Torno Subito 2017 con il progetto presentatoLa 

Salvezza è la Relazione 
• 2017 corso Costruire reti e gruppi di lavoro: coworking ed economia collaborativa presso La 

Scuola del Sociale Agorà (Capitale Lavoro S.p.A.) 
• 2017 Formazione manageriale presso CFMT: Laboratorio di Leadership per change-makers 

“Leading from the emerging future” con U.Lab Hub di Roma 
• 2017 Laboratorio di Drammaturgia del Teatro di Roma con il L.T.I. Piero Gabrielli 
• dal 2013 ad oggi Formazione permanente come attore attraverso Workshop di perfezionamento 
• 2008/2010 Diploma alla scuola professionale per attori Teatro Azione  



• 2005 Corso di perfezionamento disciplinare Costruire la storia in collaborazione con il 
Dipartimento di Storia della facoltà di Lettere dell’Università La Sapienza di Roma 

• 2005 Seminario di introduzione alla ricerca storica “1945: la rinascita della democrazia” alla 
Biblioteca di storia moderna e contemporanea  

ESPERIENZE LAVORATIVE 

• 2021 Operatore nel laboratorio di Cinema integrato (con ragazzi normodotati e ragazzi con 
disabilità) del III municipio di Roma per il Progetto nazionale Cambia il tempo del Centro 
Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) 

• dal 2020 OEPA con la cooperativa AISS presso scuola primaria e secondaria inferiore plesso 
Maria Montessori 

• dal 2020 Gestione della comunicazione del Teatro Libero di Rebibbia 
• dal 2019 Docente di teatro sociale con l’associazione La Ribalta - Centro studi Enrico Maria 

Salerno presso il carcere di Rebibbia, la casa di riposo Mater Amabilis, il liceo classico Orazio 
• 2019 Docente di teatro per il progetto In scena la città realizzato dal Teatro Palladium con il 

contributo della Regione Lazio, nell’ambito degli interventi annuali per favorire l’accesso dei 
giovani allo spettacolo dal vivo in collaborazione con le istituzioni scolastiche 

• 2019 Addetto alla gestione della postazione Bumpers (Water Games) presso Galleria 
Commerciale Porta di Roma organizzato da World Event  

• 2019 Formatore nelle scuole con Da zero a 100k per il progetto Alternanza Scuola Lavoro 
• 2019 Team organizzativo della comunicazione del Teatro Palladium a Roma / Interviste 

promozionali agli artisti in stagione presso il teatro 
• 2019 Operatore educativo con malati di Parkinson (attività finalizzata a rallentare la 

degenerazione della malattia)  
• 2018 Assistente al coordinamento artistico del Laboratorio di Teatro Integrato - Piero 

Gabrielli (progetto inter-istituzionale tra Roma Capitale Assessorato alla Crescita Culturale, il 
Teatro di Roma e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio). 

• dal 2016 al 2018 Letture interpretate del format "Storie di donne” di Betta Cianchini nelle scuole 
medie inferiori e superiori, un progetto di sensibilizzazione riguardo le tematiche sulla violenza di 
genere. Compresa la Mise en espace di “Barbarie Italiana” presso la Sala della Lupa di Palazzo 
Montecitorio in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro 
le donne 

• 2016-2017-2021 Operatore sociale in soggiorni estivi per persone con disabilità presso Coop. Il 
Brutto Anatroccolo 

• 2015 Lettore di testi alla Sala Paolo VI (Sala Nervi) per l’Udienza del Papa al Banco Alimentare 
• 2015 Attore/Animatore presso Cinecittà si Mostra - Shows Off 
• 2014 Docente del Laboratorio di Teatro all’interno del centro diurno Accademia con persone 

disabili medio-lievi gestito dalla Società Ipotesi 7 e la Cooperativa Meta in convenzione con il VI 
Municipio di Roma 

• dal 2013 al 2019 Attore/Animatore presso il parco dei divertimenti Il Fantastico mondo del 
Fantastico al Castello di Lunghezza (Rm) 

• dal 2013 al 2017 redattore per la sezione Cultura e Spettacolo del quotidiano online La Voce 
d’Italia 

• dal 2012 ad oggi diverse rappresentazioni teatrali e prodotti audiovisivi messi in scena come 
attore professionista 

• 2008 Operatore sociale presso la Società Ipotesi 7   



• 2003 Assistente in navigazione progetto 285 (Diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) 
con la cooperativa Idea Prisma  

• 2004 Servizio pranzo passeggeri presso la motonave Ulisse a Grosseto 
• dal 2002 al 2013 Cameriere pizzeria Laboratorio3 in via Pietralata a Roma  
• 2006 Assistente domiciliare nell’ambito del servizio SAISA in convenzione con il IV municipio 

(ora III) del Comune di Roma  presso la cooperativa sociale Progetto salute  
• 2006 Organizzazione e allestimento della manifestazione sportiva CorriRoma 
• 2005 Realizzazione dei video-documentari “Auschwitz: un viaggio nella storia, un racconto per 

la memoria” e “Tra storia e memoria: Roma 4 Giugno 1944 – 25 Aprile 1945”    
• 2005 Documentario con Interviste agli ex deportati di Auschwitz Ida Marcherio e Shlomo Venezia 

CONOSCENZE INFORMATICHE  
Corso Alfa ßyte (certificato PEKIT, certificato IC3) 

COMPETENZE LINGUISTICHE  
Italiano Madrelingua 
Inglese B1 

COMPETENZE TRASVERSALI 
Efficacia comunicativa, flessibilità, resilienza, team working, tensione all’obiettivo, organizzazione 
eventi, coordinamento, progettazione, creatività 

INTERESSI E HOBBY  
Teatro, cinema, storia, filosofia, arti marziali, letteratura, enogastronomia, cultura, viaggi. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 675/96 e all’art. 13 GDPR 679/16                                

in fede 
       Simone Bobini
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INFORMAZIONI PERSONALI Roberto Bortone 
 

 
Sesso M | Data di nascita 05/12/1979 | Nazionalità Italiana  

 

Roberto Bortone (Roma 1979) ha una laurea magistrale in Management dei Servizi alla Persona ed è 
Dottore di Ricerca in Pedagogia e Servizio Sociale. Come assistente sociale, si è occupato per alcuni 
anni del contrasto ai fenomeni di abuso di sostanze stupefacenti. Ha lavorato presso il Ministero 
dell'Interno, dove si è occupato di tutela delle minoranze e gruppi marginali. Sul legame tra fenomeni 
discriminatori e del processo di integrazione delle comunità rom ha pubblicato “Un futuro da scrivere. 
Percorsi europei di scolarizzazione dei rom” (Istisss Ed., 2013). Attualmente è funzionario presso 
l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
dove si occupa della Strategia Nazionale di Inclusione di Rom, Sinti e Caminanti (2012-2020) e del 
contrasto ai fenomeni discriminatori nei media e su Internet.  

INCARICHI E COMPETENZE 
MATURATI NELL’AMBITO 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
E DEL SETTORE PRIVATO   

 

 

 

TITOLI DI STUDIO 
   

 

  

Dal 13/01/2014 al 14/06/2014 

 
 

 

Dal 01/01/2013 al 12/01/2014 

 
Dal 01/01/2009 al 31/12/2012 

 

Dal 21/09/2008 al 31/12/2008 

 
Dal 01/06/2008 al 20/09/2008 

 
Dal 27/12/2006 al 31/05/2008 

 

 

Dal 01/09/2003 al 01/05/2004 

 

 

 

Dal 01/01/2009 al 31/12/2012 

 

 

Dal 01/05/2004 al 31/12/2006 

 

 

Ministero dell’Interno, Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, Direzione 
Centrale per la Cittadinanza, Ufficio VI – Minoranze 
 

 
Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Roma, Ministero dell’Interno 
 

Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Terni, Ministero dell’Interno 
 
Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Cremona, Ministero dell’Interno 
 

Ricercatore in ambito socio-sanitario presso l’A.S.P. (Agenzia di Sanità Pubblica) 
della Regione Lazio. 
 

Editoria, Informazione e servizi web - Socio fondatore, Content Manager e Social 
Web Manager di Mondo a Colori Media Network S.r.l. 

 

Assistente Sociale, coordinatore reti sociali, tecnico informatico, ufficio stampa 
presso il Programma “Viva gli Anziani!”. 

 

I.S.T.I.S.S.S.  Istituto per gli Studi Sui Servizi Sociali - Progettazione del sito web 
www.studisociali.it e gestione informatizzata della Biblioteca di Servizio Sociale. 

 

Punto Informatico, portale di E-Commerce - Content Manager del sito web 

 Laurea specialistica in Management e gestione dei Servizi Sociali. 
Presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi 
di Roma Tre, conseguita il 13/06/2009 con una tesi sul ruolo delle 
tecnologie nei servizi alla persona (votazione 106/110). 
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TITOLI CULTURALI E 
PROFESSIONALI  

   

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Laurea di Primo Livello (triennale) in Servizio Sociale  
Presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di 
Roma Tre, conseguita il 13/06/2009 con una tesi sul ruolo dei servizi 
informativi nella rete socio-sanitaria. (votazione 110/110 cum laude). 

 
Maturità Classica 
Liceo Eugenio Montale, Roma, Italia. Votazione: 46/60. 

 Dottorato di Ricerca in Pedagogia e Servizio Sociale  

Conseguito il 17/06/2012 presso l’Università degli Studi di Roma Tre – Facoltà di Scienze 
della Formazione. Tesi dottorale su: “La scolarizzazione delle comunità rom nel quadro 
europeo”. 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale Professionale 

Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali, iscrizione del 01/06/2013. 

 
Docente a contratto, titolare del corso di insegnamento in Sociologia delle relazioni 
etniche 
presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi Roma Tre, Anni 
Accademici 2017/2018 

 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLI: 
 
Roberto Bortone, Francesca Cerquozzi, Non è un web per donne. Hate speech, 
cyberstalking e altre forme di violenza on line, Aggiornamenti Sociali, n° 6-7 / 71 
2020, pp. 493-503. 
 
Roberto Bortone, Prima la parola. La scolarizzazione difficile, Il Giornale di Kethane, 
Milano, settembre 2019. 
 
Roberto Bortone, Alessandro Pistecchia, Il dibattito sul riconoscimento di Rom, Sinti 
e Caminanti come minoranza e la Strategia Nazionale di Inclusione, in Palaver 
(2019), n. 1, pp. 205-226. 
 
Roberto Bortone, Alessandro Pistecchia, Porrajmos, la memoria rimossa. Un 
percorso per ricordare, IDOS, Dossier Statistico Immigrazione 2018, Confronti, 2018 
pp. 240-243. 

 

Roberto Bortone, Francesca Cerquozzi, L’hate speech al tempo di Internet, 
Aggiornamenti Sociali, n. 12/68, Dicembre 2017. 

 

Roberto Bortone, La scolarizzazione dei minori rom in Italia: criticità e buone 
pratiche, Rivista di Servizio Sociale, Istisss Editore, n. 4/2016, dicembre 2017. 

 

Roberto Bortone, Alessandro Pistecchia, Hate speech e antiziganismo. Una 
riflessione sulle discriminazioni nell’era dei social, IDOS, Dossier Statistico 
Immigrazione 2017, Confronti, 2017 pp. 233-237. 
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Conferenze (le più rilevanti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminari (i più rilevanti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roberto Bortone, The EU plicy for the development of national strategies for Roma 
integration: the Italian case, International journal of migration studies – Studi 
Emigrazione – Migration studies – Rivista trimestrale del Centro Studi Emigrazione, 
Journal n. 204, 2016. 
 

SAGGI E MONOGRAFIE: 

 
Roberto Bortone, Alessandro Pistecchia, Tre passi per attraversare Auschwitz, in 
Eva Rizzin (a cura di) Attraversare Auschwitz. Storie di rom e sinti: identità, memorie, 
antiziganismo, Gangemi Editore, 2020. 
 

Roberto Bortone, Alessandro Pistecchia, Online hate speech, marginalized groups 
and minorities. Considerations on types of discrimination in the age of social 
networks and media” in Dynamics and Policies of Prejudice from the Eighteenth to 
the Twenty-first Century, Cambridge Scholars Editions, UK, 2017. 

 

Roberto Bortone, Antidiscriminazione e forze di polizia. Una guida operativa per la 
tutela delle comunità rom, Amazon Press, 2015. 

 

Roberto Bortone, Un futuro da scrivere. Percorsi europei di scolarizzazione dei rom, 
Istisss Editore, Roma 2013. 

 

 

 

10 dicembre 2020 – Relatore al convegno “L’odio non è mai neutro. Hate speech e 
diritti umani”, organizzato dalla Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia 

 

6 luglio 2020 – Relatore al seminario “Discorsi d’odio online di natura antireligiosa” 
organizzato da UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) e da Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Roma. 

 

20 agosto 2018 – Relatore al corso di formazione “Razzismi di ieri e di oggi, Il buon 
uso della memoria”, Università di Siena, Santa Chiara Lab, Siena. 

 

19 maggio 2017 – Relatore al Convegno Il bambino rom: dalla “pedagogia zingara” a 
pratiche educative. 

Innovative, Sesto Fiorentino (FI). 

 
22 novembre 2017 – Relatore al Convegno “Inclusione, esclusione e diseguaglianze 
sociali, il caso Rom” promosso dall’International Centre of Interdisciplinary Studies 
on Migrations dell’Università del Salento, Lecce. 
 
3 Febbraio 2013 – Conferenza ISTISSS – Ordine Assistenti Sociali, “Politiche 
europee e inclusione sociale di Rom, Sinti e Camminanti. Il ruolo dei servizi”, Roma. 
 

 

14-15 ottobre 2020 – Relatore al Seminario “La nuova disciplina della protezione 
speciale, cittadinanza e apolidia”, promosso dalla Scuola Superiore della 
Magistratura, Roma. 

 

27-29 novembre 2019 - Relatore e moderatore al Seminario "Ma perché tanto odio? 
Informazione, media e antiziganismo in Italia", promosso da UNAR e Formez PA, 
Roma. 

 

17 maggio 2017 - Relatore al Seminario "Il mondo dei minori rom, Giornata 
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DATA 
04/09/2021 

 FIRMA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Corsi 

 

 

 

 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Madrelingua 

 

Altre lingue 

 

Autovalutazione 

Inglese 

spagnolo 

Formativa per giornalisti professionisti e pubblicisti", CSER, Roma. 

 

21 aprile 2017 – Relatore al Seminario “Soluzioni abitative per gli anziani: nuovi 
modelli in una società che cambia”, Università LUMSA, Corso di Laurea in Scienze 
del Servizio sociale, Roma. 
 
5 dicembre 2017, Relatore al Seminario "#sepassalostraniero. La crisi, le migrazioni, 
il razzismo. La risposta del lavoro oltre le paure", promosso dalla CGIL Nazionale, 
Roma. 
 
30 Giugno 2016 – Relatore al Seminario “Humans Rights, anti-discrimination law and 
the recognition of minorities: the Roma case”, Università di Pisa, Dipartimento di 
Giurisprudenza. 
 
15 dicembre 2014 – Relatore al Seminario “I casi di discriminazione sui social media: 
trattamento e rimozione”, organizzato dalla LUISS “Centro di ricerca sulle 
amministrazioni pubbliche V. Bachelet”. 
 
2 Dicembre 2014 - Relatore al Seminario organizzato dal Consiglio d’Europa e dal 
Ministero dell’Interno: “International brainstorming workshop for the police on 
addressing diversity and non-discrimination towards roma”. 
 
 
Corso sulla tutela europea dei diritti umani presso l’Unione Forense per la tutela dei 
diritti umani (2014) 
 
Corso di formazione in materia di sicurezza del lavoro L. 626 (2017) 
 
 
 
 
 
Italiano 
 
Inglese e spagnolo 
 

Capacità di lettura Capacità di scrittura Capacità di espressione orale 

C1 - ESPERTO B2  - AUTONOMO B2  - AUTONOMO 

B2  - AUTONOMO B2  - AUTONOMO B2  - AUTONOMO 

 
 

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

	

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 	

Cognome / Nome CODELLA Gianluca  
Indirizzo Piazza Gondar 22 

00199 Roma (Italia) 	
Telefono Cellulare: +39 3291331842 

E-mail gianlucacodella@gmail.com 
Cittadinanza Italiana 

Luogo e data di nascita Roma, 04/06/1982 
  

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

Periodo Da Dicembre 2008 
Nome e indirizzo società LEONARDO 

Tipo di impiego Technical Manager / Technical Proposal / System Engineer 
  

Attività e progetti correnti Da Gennaio 2013 - PROGETTO KADIN (Kuwait Airport Data Interchange Network)  
Descrizione  Fornitura dell’infrastruttura di telecomunicazioni per il Kuwait International Airport: rete 

IP/MPLS, reti LAN e WLAN, Data Center, sottosistemi di telefonia VoIP, Cable 
management, Network management, Network security. 

Principali compiti e responsabilità • Pianificazione, controllo e gestione economica delle attività del team tecnico 
• Supervisione e coordinamento delle attività e delle risorse dei fornitori 

 • Valutazione e gestione dei rischi di progetto 

 • Verifica del rispetto dei requisiti e dei vincoli contrattuali 

 • Definizione dei capitolati di fornitura, supporto alle negoziazioni di approvvigionamento 

 • Gestione delle comunicazioni con gli stakeholder, delle review e del reporting 

 • Gestione delle attività di verifica e collaudo 

Principali Risultati Conseguiti Raggiungimento con successo di milestone tecniche; superamento con successo dei 
collaudi in fabbrica (FAT) e della prima fase dei collaudi in sito (SAT). 

  
Attività e progetti passati Da Febbraio 2012 a Novembre 2012 - Membro di un Advisory Board 

dell’organizzazione intergovernativa EUROCONTROL (con sede a Bruxelles) 
Descrizione Consulenza  in tema di information security management. 

  
Attività e progetti passati Da Aprile 2011 a Novembre 2011 - OFFERTA KADIN (Kuwait Airport Data 

Interchange Network)  
Descrizione Gara per l’aggiudicazione di un contratto relativo alla fornitura dell’infrastruttura di 

telecomunicazioni per l’aeroporto internazionale di Kuwait City 
Principali compiti e responsabilità • Analisi di fattibilità, preparazione delle Proposta Tecnica e della lista di fornitura 

 • Supporto alla definizione delle stime di impegno e all’analisi dei costi 

 • Supporto alla definizione del piano di fornitura e all’analisi dei rischi 

 • Supporto alla predisposizione dell’offerta commerciale e dei contratti attivi e passivi 

Principali Risultati Conseguiti Acquisizione del contratto per un valore di circa 40 milioni di Euro.  
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Attività e progetti passati Da Novembre 2010 a Dicembre 2012 - PROGETTO SMART (Systematic Modernization of 
Air traffic management Resources in Turkey) 

Descrizione Fornitura di un sistema di Air Traffic Management in Turchia. 
Principali compiti e responsabilità Nell’ambito del sottosistema di telecomunicazioni (reti LAN, rete WAN terrestre e satellitare) 

 • Analisi dei requisiti e progettazione architetturale e di dettaglio 

 • Definizione di strategie e procedure di implementazione/integrazione/testing 

 • Produzione della documentazione di supporto e attività di training 

Principali Risultati Conseguiti Superamento con successo dei collaudi in fabbrica (FAT) ed in sito (SAT)  
  

Attività e progetti passati Da Dicembre 2008 a Novembre 2010 - Attività di analisi, progettazione, 
implementazione e validazione di infrastrutture di telecomunicazioni per sistemi di Air 
Traffic Management (ATM) e Vessel Traffic Service (VTS) nell’ambito di progetti in Italia 
e all’estero. Contributo alla preparazione di offerte tecnico/economiche in diverse 
gare nazionali e internazionali.  

  

Periodo Da Settembre 2007 a Novembre 2008 
Nome e indirizzo società PARADES GEIE - Centro di Ricerca 

Progetto Assegnato al progetto SPEEDS (SPEculative and Exploratory Design in System 
Engineering), finanziato dall’Unione Europea per la definizione di architetture e 
metodologie per la progettazione di reti di sistemi elettronici distribuiti. 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Periodo Da Maggio 2013 a Dicembre 2014 
Istituto di istruzione o formazione LUISS Business School 

Titolo Conseguito Executive Master in Business Administration (EMBA) - Votazione finale: A 
Corsi seguiti Managerial Accounting, Corporate Strategy, Corporate Finance, Marketing Management, 

Organization Design, People Management, Operations and Project Management, 
Management of Innovation, Capital Markets and M&A, Executive Leadership Program 

Project Works • Analisi del rapporto fra le principali scelte strategiche e le strutture 
organizzative del Gruppo Telecom Italia SpA negli ultimi 5 anni e proposta di 
innovazioni organizzative 

 • Analisi del business del Gruppo Umbra Cuscinetti SpA, analisi di mercato e di 
posizionamento, analisi economico-finanziaria, valutazione dell’azienda 
(metodo dei multipli, DCF), analisi dei possibili strumenti di raccolta del capitale   

 Conseguimento del Distinguished Alumni Award “Best Student” 

  

Periodo Da Gennaio 2005 a Maggio 2007 
Istituto di istruzione o formazione Università di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria 

Titolo Conseguito Laurea Specialistica in INGEGNERIA ELETTRONICA  
Votazione finale: 110/110 e LODE (Anno Accademico 2005-2006) 

  

Periodo Da Settembre 2001 a Dicembre 2004 
Istituto di istruzione o formazione Università di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria 

Titolo Conseguito Laurea in INGEGNERIA ELETTRONICA  
Votazione finale: 110/110 e LODE  (Anno Accademico 2003-2004) 

  
Periodo Da Settembre 1996 a Luglio 2001 

Istituto di istruzione o formazione Liceo Scientifico “Nomentano”, Roma 
Titolo Conseguito Diploma di Maturità Scientifica, Votazione finale: 100/100 
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ALTRE CERTIFICAZIONI Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere. 

 Certificazioni Cisco: CCDE (Written Exam), CCDP, CCNP, CCDA, CCNA 

  

CAPACITÁ E COMPETENZE  

Madrelingua Italiano  
Altra lingua Inglese  

Capacità di lettura Ottima 
Capacità di scrittura Ottima 

Capacità di espressione orale Ottima 
Attestati  “Certificate in Advanced English (CAE)” (Corrispondente al Livello C1 del Consiglio 

d’Europa) – Esame Cambridge ESOL 
  

Capacità e competenze 
gestionali 

Esperienza e conoscenza dei processi, delle tecniche e degli strumenti di Project 
Management. Conoscenza delle pratiche di IT Service Management.  

 Comprensione delle principali metriche di costo e produttività che guidano le scelte 
tecnologiche (Capex, Opex, TCO, ROI). 

 Conoscenza dei principi di accounting e contabilità generale, dell’analisi dei costi, 
dell’analisi e della gestione dei rischi, dell’analisi make/buy/reuse, della valutazione 
economico-finanziaria dei progetti di investimento, del processo di budgeting, del ciclo 
di pianificazione e controllo, dell’analisi del cashflow di commessa e relativi effetti in 
termini di CCN, fabbisogno finanziario e creazione del valore (indici di redditività, 
DCF, EVA). 

  

Capacità e competenze tecniche Conoscenza dei processi, delle tecniche e degli strumenti di System Engineering.  
 Conoscenza approfondita delle architetture IT ed in particolare delle architetture e delle 

tecnologie di rete per il trasporto di traffico dati, video e voce, network security e 
network management e dei relativi principi di design. 

  
Capacità e competenze personali Capacità di assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati secondo le tempistiche 

attese, comprendendo le priorità, focalizzandosi sulle scadenze critiche ed in linea con 
le aspettative di qualità e costo. 

 Capacità organizzative e spiccato orientamento al lavoro in team maturate durante 
l’esperienza professionale, capacità di trarre motivazione dall’assegnazione di 
responsabilità in termini di risultati.  

 Buone capacità relazionali, comunicative e di cross-culturalità, favorite anche da 
numerose trasferte di lavoro all’estero, nonché dall’assiduo relazionarsi con clienti, 
consulenti e fornitori. 

 Ottima predisposizione all’apprendimento, evidenziata dai risultati conseguiti durante il 
percorso formativo, fra cui: 

 • Distinguished Alumni Award “Best Student” (Executive MBA) – 2014 
 • Media voti presso la Facoltà di ingegneria dell’Università di Roma La Sapienza: 29,93 - 

2007 
 	

ALTRI INTERESSI Membro del Project Management Institute (PMI), membro dell’associazione MENSA - 
The High IQ Society, membro dell’associazione Alumni EMBA Luiss. 
Ha contribuito alla realizzazione di un sito web che promuove i temi dell’agenda digitale e 
la cultura dell’innovazione. 

  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003; 
	



 

 

CURRICULUM VITAE  

Dati personali 

Nato a Roma il 07.10.1964 

Nazionalità:  Italiana 

Roberto Cristofori 

Residente in Guidonia Montecelio 

Via Monte Bianco, 154 

00012 Colleverde 

Roma 

Mobile     +393286998232 

 

 

Titoli di studio 

 

Maturità scientifica conseguita presso il liceo scientifico Archimede di Roma nell'anno 

1983, con 58 sessantesimi. 

 

Lingue straniere 

 

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; 

 

 

Conoscenze informatiche 

 

Ottima conoscenza di: WINDOWS (3.x, 95 e 98); dei metodi produttivi dei documenti 

tipici dell'ambiente OFFICE AUTOMATION, in particolare della suite MICROSOFT 

OFFICE - WORD, EXCEL; internet: browser Internet Explorer e Netscape 

Communicator; gestione di documenti html: Dreamweaver; OCR: Omnipage. Buona 

gestione di fogli elettronici (EXCEL) e di data-base (ACT). Gestione E-MAIL; 

 

Esperienze lavorative 

 

Dal 1988 al 2006 

 

Titolare di attività commerciale (Tabaccheria). 

 

Dal 2000 al 2010 

 

Gestore e organizzatore di eventi. 
 

 

Dal 2011 a oggi 

Imprenditore, gestione di locali commerciali di proprietà familiare. 

Educatore cinofilo, esperto di diritto animale. 

 



 

 

 

Ai sensi della legge 296/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per fini 

di ricerca e selezione del personale. 

 

Roma, 31 agosto 2021     Roberto Cristofori 

 

 

 



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

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

DATI PERSONALI 

 
▪ Nazionalità: Italiana 

▪ Data di nascita: 14 Ottobre 1978 

▪ Luogo di nascita: Roma 

▪ Stato civile: Celibe 

▪ Residenza: Via Ezio Pinza, 6 – 00139 – Roma 

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

▪ E-mail: robertocurcio78@gmail.com 

ISTRUZIONE 

 
 

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

▪ 4 Dicembre 2007 - Università degli Studi di Roma “ La Sapienza”  

Seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia - Sede Ospedale Sant’Andrea 

       Laurea in Infermieristica con la votazione di 110 e lode  

(Classe di studi SNT/1)  

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

 

LINGUE STRANIERE 

 
▪ Ottima conoscenza della lingua inglese  

▪ Buona conoscenza della lingua spagnola 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

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

 
 

ESPERIENZE DI LAVORO E STAGE 

      

▪ Dal 1 Dicembre 2009  

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

 

▪ Dal 25 Aprile 2009 al 30 Novembre 2009 

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



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

 

▪ Dal 10 Maggio 2008 al 23 Marzo 2009 

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

 

▪ Dal 21 Gennaio 2008 al 4 Maggio 2008 

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

 

SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO 

  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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



durata di 5 ore ) 

 
 

 

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

 

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

 

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

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 



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

 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 



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

 

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

 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

▪ Attestato di partecipazione al corso online “Privacy”  conseguito presso 



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

 

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

 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

INTERESSI 

 
▪ Lettura, Viaggi e Fotografia. 



 
 

SERVIZIO MILITARE 

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

 

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



DEMOS - LABORATORIO CIVICO X

ELEZIONI AMMI NISTRATIVE MUNICIP ALI 2O2L

CURRICULUM VITAE di FRANCESCO DE DONNO

Sono Francesco De Donno ma tutti mi conoscono come Franco.

Sono nato a Roma il 2 giugno 1946 ( anche se all'anagrafe sono stato iscritto il giorno successivo )

A 25 anni dopo una Laurea in Teologia presso l'Università Lateranense, ho scelto di dedicare la mia

vita al prossimo e così sono diventato'sacerdote'. Non ho comunque lasciato gli studi,
specializzandomi in Teologia Morale presso l'lstituto Superiore 'Alfonsianum' e prendendo una

seconda Laurea in Pedagogia presso l'Università 'La Sapienza'.

Dal 1981 risiedo a Ostia in funzione di viceparroco presso la parrocchia di S. Monica fino al 20L7
quando sono entrato in politica essendo stato eletto Consigliere nel Municipio Roma X nella Lista

Civica 'LABORATORIO CIVICO X'.

Per 20 anni ho insegnato Religione presso il Liceo Scientifico Statale 'Antonio LABRIOLA' , dove ho

anche sviluppato progetti come: il 'Gruppo Studentesco di lniziativa Sociale'; 'Ostia per l'Africa'
onlus . Nel 2007 HO contribuito alla fondazione dell'Associazione 'L'Alternativa onlus' dalla quale

nasce il 'Progetto Alina'sulla prostituzione e la rete associativa dei 'social Days'.

Per oltre 30 anni sono stato responsabile della Caritas di Ostia e zone limitrofe mettendomi
accanto ai piùr deboli per ascoltarli e sostenerli nelle loro necessitàl

Altra parola chiave per me è stata " la legalità " con l'apertura del Presidio 'Libera' nel Municipio X

e la creazione dello 'sportello di prevenzione all'usura '( oggi conosciuto come FAI antiusura Ostia
"Volare" APS).

Sono a oggi Consigliere uscente come Capo Gruppo della Lista Civica apartitica 'LABORATORIO

CIVICO X' che ho rappresentato in questi 4 anni di consiliatura garantendo sempre la mia presenza

istituzionale ed esercitando la responsabilità delle mie funzioni in ascolto e come portavoce dei
bisogni dei cittadini a 360'!

Continuo a credere che sia possibile una politica vicina alle persone, condotta con l'unico scopo di

creare condizioni di vita migliori mettendo in atto tutte le risorse umane e naturali che il nostro
Territorio si vanta di esprimere ,

Con coraggio, senza paura e a Testa Alta !

Francesco DE DONNO

' -N-*-*'À7'e-Ò
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CURRICULUM VITAE

PROFILO

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

ESPERIENZE LAVORATIVE

Ottobre 2020 - In corso : Collaboratrice Gruppo Consiliare Regionale

Luglio 2020 - In corso:  Consulente pratiche notarili

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

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

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

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

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

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

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

PERCORSO FORMATIVO

mailto:davide.giambattista@gmail.com


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

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

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

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

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

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

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

LINGUE STRANIERE

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

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

Bournemouth ” - Maggio 2017



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

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

Lingua Spagnola: conoscenza scritta e parlata della lingua livello B2

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

CONOSCENZE INFORMATICHE

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

Conoscenza buona di Excel.

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

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI

Volontaria :

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

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

Amante della moda, arredamento, e cinematografia.



Veronica Franchi  
Information Technology Recruitment

Roma, Italia

very.franchi18@gmail.com

3482558659

18-11-1990

B

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

Profile

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

Professional Experience

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

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

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

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

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

Veronica Franchi

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


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

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

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

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

Courses

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

Education

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici Federico Cesi

Languages

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

Francese

Skills

Recruiting
Telefonico, individuale e di gruppo

Gestione rapporti commerciali Microsoft Office

Veronica Franchi
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INFORMAZIONI PERSONALI Cristian Grimandi  
 

 

 Via Scarpanto n 50 cap. 00139 Roma  

 06/49773237     329/5725559 

 Cris21195@gmail.com  

facebook : https://www.facebook.com/cristian.grimandi.7 

Whatsapp 329/5725559  

Sesso maschio | Data di nascita 02/08/1988 | Nazionalità italiana   

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 
 

 

 Scaffalista e magazziniere  
 

 https://www.carrefour.it/   
 
 

OCCUPAZIONE PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

Scaffalista, magazziniere, giardiniere  

   03/08/2020 al 26/10/2020                Carrefour (Centro commerciale Dima Shopping) Via Bufalotta 548 Roma  

                        

22/04/2018 al 31/05/2018 
 
 
 
 
 

 

 
 
23/01/2017 al 9/01/2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
20/09/2015 al   21/10/2016 
 

 
 
 
 
 

Coop. “il Pugnalone” presso “la banca del sapore” Piazza degli Euganei 3,4 

https://ilpugnalone.wordpress.com/ 

▪ Prodotti alimentari bio , formaggi freschi  

Banchista cassiere scaffalista  
 

 
 
Servizio Civile Nazionale presso Municipio III Roma Via Umberto Fracchia 
n.45 
 
https://www.comune.roma.it/pcr/it/municipio_iv.page 
 

 Assistenza domiciliare a persone anziane, minori e anziani, disabilità 
Sociale, Beck office e front office, C.a.d (centro assistenza domiciare) alla asl di via monte 
rocchetta 14  
 
 
 

Vitha Group S.p.a Via casale cavallari 8  
 
https://vithagroup.eu/ 
 

 Vendita diretta di macchine del caffè e bio-cosmesi  
Vendita su appuntamenti  
 

https://www.facebook.com/cristian.grimandi.7
https://ilpugnalone.wordpress.com/
https://www.comune.roma.it/pcr/it/municipio_iv.page
https://vithagroup.eu/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 
 

07/01/2021 al 08/01/2021 in possesso di patentino per conduzione di carrelli industriali semoventi  
 

Conseguito presso associazione Italiana Salute e Sicurezza nel Luoghi di Lavoro 
e Igiene           Alimentare 
Via Leonardo da Vinci 2 0015 Monterotondo (RM)  

 
 

10/02/2020 al 12/01/2020 in possesso di attestato base di caffetteria & base latte art  
 
                                                 Conseguito presso l’associazione FLAIR PROJET Via Eugenio Torelli Viollier 124 Roma               

 
 

28/10/2019 al 02/12/2019 in possesso di attestato di magazziniere di farmacia  
  

                                                   Conseguito  ETICA Via Alessandro Torlonia 4/b 
 

 
12/02/2014 al 15/03/2014 attestato per potatura alberi d’olivo   
 

                                                                      Conseguito presso ( U.M.A.O) via ardeatina n 524 RM 
 
 

25/10/2015                               in possesso di attestato H.A.C.C.P  
 

 Conseguito presso la chiesa S. Maria della speranza Via Francesco Cocco Ortù n19  
 Alimentaristi rivolto alla figura di personale qualificato  

 
08/11/2014                            attestato per il frutteto familiare biologico  

Azienda agricola vivai Belfiore (specialisti in piante da frutto antiche e rare)  
via di valle sant’Ilario (RM) 

 Piantagione di frutta  

 Concimazione dell’alberi da frutta  

 Potatura e difesa  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

05/09/2008 al 15/07/2014 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diploma perito agrario   

 Conseguito presso la scuola agraria “Emilio Sereni” via prenestina 1395   

▪ Agronomia  

▪ Zootecnia  

▪ Botanica  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X
Cristian Grimandi 

 

Lingua madre Italiana  

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese   A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Buone capacità di relazione con i superiori e i colleghi di lavoro anche sotto stress e con persone di 
età diverse: ho appreso questa esperienza grazie alla mia ultima pratica  presso il Servizio Civile 
nazionale. 

Competenze professionali ▪  Rifornimenti scaffali 

▪ Assistenza agli anziani 

▪ Front-office  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente base  Utente base  Utente base  Utente base  Utente base  

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Patente di guida CATEGORIA B  

  

Dati personali Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

inoltre Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ,secondo quando previsto dal 

D.lgs.196/03. speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 

quanto previsto dal D.lgs. 196/03 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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INFORMAZIONI 

PERSONALI 

  

NOME  Luvino Lucilla 

INDIRIZZO  Via Ceneda 39 – 00183 Roma;  

TELEFONO  335 8435018; 

E-MAIL  fiorluci@tiscali.it 

 

NAZIONALITÀ  Italiana 

 

DATA DI NASCITA  26 Marzo 1954 

 

 

  

 

DATE (DA – A) 

  

2003-2005  

NOME E INDIRIZZO DEL 

DATORE DI LAVORO 

 “Turbanitalia Tour Operator” – Milano;  

   

   

PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 

 Programmazione, elaborazione e contrattualistica dei cataloghi 

estivi 

   

 

DATE (DA –A) Febbraio 1987 – Dicembre 2002  

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE 

DI LAVORO 

“I Viaggi del Capitano Tour Operator” – Roma;  

  

PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 

Organizzazione del personale, programmazione, contrattualistica, 

rapporto fornitori 

 

 

DATE (DA –A) 

 

Settembre 1986 – Gennaio 1987  

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE 

DI LAVORO 

“Siesta Tour Operator” – Roma; 

  

PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 

Responsabile programmazione dei cataloghi lungo raggio 

 

DATE (DA –A) Settembre 1985 – Agosto 1986 

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  

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
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NOME E INDIRIZZO DEL DATORE  

DI LAVORO 

“Viaggi Kuoni Tour Operator” – Roma;   

  

PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 

Responsabile settore individuale e programmazione 

 

DATE (DA –A) Marzo 1981 – Agosto 1985 

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI 

LAVORO 

“I Viaggi dell’Airone Tour Operator” – Filiale di Roma;  

  

PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 

Responsabile vendite 

 

 

DATE (DA –A) 

 

Novembre 1976 – Febbraio 1981 

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI 

LAVORO 

“Airontour” – Napoli; 

  

PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 

Responsabile vendite 

 

 

 

DATE (DA –A) 

 

Aprile 1973 – Ottobre 1976 

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI 

LAVORO 

“Aviatour”– Tour Operator Roma;  

  

PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 

Addetta vendite pacchetti turistici individuali 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

DATE (DA – A)  1972 – 1967 

NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE O FORMAZIONE 

 Scuola del Turismo “Amato” di Napoli 

TITOLO DI STUDIO 

CONSEGUITO 

 Diploma scuola superiore 

 

 

DATE (DA – A)  Agosto 1972 – Marzo 1973 

NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE O FORMAZIONE 

 Oxford Language Institute 

TITOLO DI STUDIO 

CONSEGUITO 

 First Certificate di Cambridge 

 

 

DATE (DA – A)  Novembre 1981 

NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE O FORMAZIONE 

 Concorso regionale 

TITOLO DI STUDIO 

CONSEGUITO 

 Direttore Tecnico di agenzia di viaggi 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non 

necessariamente 

riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

   

 

 

Inglese 

Capacità di lettura  Buono 

Capacità di scrittura  Buono 

Capacità di espressione 

orale 

 Buono 

 

  Francese  

Capacità di lettura  Discreto 

Capacità di scrittura  Discreto 

Capacità di espressione 

orale 

 Discreto 

 

 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Competenze non 

precedentemente indicate 

  

Ragazza alla pari presso famiglia inglese; 

Attività di accompagnatrice di gruppi italiani in Italia e in altre parti 

del mondo; 

Hobby: viaggi, lettura, musica, giardinaggio; 

Altri interessi: volontariato 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

La sottoscritta autorizza i destinatari del presente C.V.  

al trattamento dei propri dati personali  

ai sensi della legge 675/96 

 

Roma, ----------------------- 



Daniela Marangio 

Indirizzo  Roma, Italia 

Telefono  +39 375 5332339 

E-mail   daniela.marangio@gmail.com 

 

Esperienza di lavoro 

 
Analista Finanziario Project Finance (Aprile 2019 – oggi)   Roma, Italia 

Svolgo attività di analisi dell’impatto dei Decreti FER e di tutte le politiche economiche 

nazionali ed europee a supporto dei progetti nel settore dello sviluppo di Energie da Fonte 

Rinnovabile ed in generale in progetti ESG (Environmental, Social & Corporate Governance). 

Mi occupo di valutare la sostenibilità finanziaria ed economica di progetti sviluppati a livello 

nazionale da PMI e di finanziare gli stessi tramite prestiti a medio lungo termine in modalità 

Project Finance. 

 

Iccrea Banca, Istituto Centrale del Credito Cooperativo, è al vertice del Gruppo bancario Iccrea. 

Con un sistema di offerta ampio e personalizzato, prodotti, servizi e strategie di business, 

sviluppa il mercato delle BCC (Banche di Credito Cooperativo) per sostenere la clientela locale. 

Iccrea Banca promuove la propria attività accentrando l’attenzione nella persona (soci, clienti 

e collaboratori) e fornendo prodotti e servizi capaci di produrre utilità e vantaggi che possano 

accrescere il valore economico, sociale e culturale dell’intera comunità. 

 

Analista di Business Innovation (Feb 2017 – Apr 2019)  Amsterdam, Olanda 

Ho svolto attività di ricerca in merito ai trend del mercato del lavoro a livello globale nonché 

l’impatto che la tecnologia ed il digitale nello specifico possono avere sul settore. Mi sono 

anche occupata di valutare la fattibilità e redditività di progetti digitali su cui investire e da 

implementare successivamente nei processi aziendali.  

 

Randstad Innovation Fund è il fondo aziendale di Randstad, la seconda agenzia per il lavoro 

al mondo, che si occupa di ricerca, selezione e formazione di risorse umane. L'obiettivo 

strategico del fondo è quello di innovare i processi aziendali, investendo e collaborando con 

startup innovative, facilitando la creazione di un Innovation Hub.  

 

Business Analyst (April 2016 - Feb 2017) Milano, Italia 

Ho collaborato in diversi progetti nel settore Finanziario e della mobilità Ferroviaria, con 

particolare focus nell’implementazione di soluzioni digitali per migliorare il servizio ai 

cittadini. 

 

mailto:daniela.marangio@gmail.com


McKinsey & Company è un’azienda di consulenza strategica, che collabora con aziende, 

istituzioni e organizzazioni non profit a livello mondiale, per migliorare la performance, gestire 

e mantenere la crescita.  

 

Finance Analyst (Set 2014 - Mar 2015) (stage)  

Unicredit Bank AG Monaco, Germania 

Gestione della Liquidità: collaborazione con il team nella preparazione di report settimanali; 

lavoro di coordinamento e comunicazione tra team; 

 

Research Analyst (July 2013 - Aug 2013) (stage) 

Eekels Technology B.V.,  Groningen , Olanda 

Analisi di mercato 

Analisi di mercato per supportare il team per espansione internazionale 

 

Secretary Assistant (Feb 2012) (stage) 

European Marine Equipment Council (EMEC)  Brussels, Belgio          

Assistenza alla Segreteria Generale 

 

Formazione 

 
MSc in Economics and Social Science  Set 2013 - Apr 2016 

Università Commerciale Luigi Bocconi, Milan, Italy 

● Tesi: Macroeconomics benefits of energy efficiency incentives through tax 

deductions in Italy 

● insegnamento in Inglese 

● 110/110 

 

BSc in Economics and Business  Set 2010 - Aug 2013 

Università Libera Luiss Guido Carli, Rome, Italy 

● Tesi: The level of inequality that maximizes growth: an empirical assessment 

● insegnamento in Inglese  

● Cum Laude 

 

University College of Dublin (UCD)  Ago 2012 - Dic 2012 

BSc Erasmus Program  

● GPA 29/30 su 4 esami 

 

Lingue conosciute & Computer skills 

 
 



Italiano Inglese Spagnolo Olandese Francese 

madrelingua fluente intermedio intermedio base 

 

 Pacchetto Office, pacchetto Google (doc, fogli, slide, questionari, siti, etc), sistemi di CRM e 

software di Project management (slack, pipedrive, basecamp, trello) 

 

 

Interessi e attività nel sociale 

 
● Collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio dal 2019 ad oggi in molteplici attività quali: 

distribuzione del cibo ai senza tetto, distribuzione dei pacchi quartiere Nomentano/Trieste, 

apertura del centro di accoglienza notturno Buon Pastore (Trastevere); 

● Community Manager di Startup Grind Roma, il chapter Romano di Startup Grind, la 

più grande community internazionale di innovazione, sponsorizzata da Google for 

Startups 

● Lavoro di volontariato per la Caritas (centro di recupero HIV Villa Glori, mensa Termini, 

etc), Manitese e centri di recupero immigrati (Milano) 

● Appassionata di horse riding, lettura, pittura 

● In passato istruttrice di vela ed educatrice di bambini nei campi estivi  

● Tutor per studenti universitari e di scuola superiore in Matematica ed Economia 
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INFORMAZIONI PERSONALI Miranda Palazzi  
 

 

 Via Tonale 32 scala F interno 10 00139 Roma Italia  

06/8170402     329/9804124 

 Miranda.palazzi.mp@gmail.com  

Sostituire con sito web personale 

Whatsapp 329/9804124    Facebook: https://www.facebook.com/mirandina2008   

Sesso femmina | Data di nascita 20/11/1990 | Nazionalità italiana   

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

Commessa, Gestione cassa supermercato, segretaria, 
assistente all’infanzia  

17-10-2019 al 15-01-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

20-02-2018 al 26-05-2018 
 
 

 
 
 
 
 
               29/11/2018 ancora in vigore                      

 
 
 
 
 
 
 
25-09-2014 al 26-10-2015 

 
 
 
 
 
 
 

Prenatal Retail Group S.p.A (Toys center Via Giovanni Conti 11/25, 00139 Roma 
RM) 

https://www.toyscenter.it/ 

▪     Cassa, scaffalista, riordino locale. 
Adetto alla cassa  
 

Asilo nido  ludoteca “ L’arca di noè”  ( chiesa di san ponziano Roma/ Talenti, Via 
Nicola Festa 60) 
     
https://www.sanponziano.net/servizi-attivita/ludoteca-l-arca-di-noe 
 

 Gioco ludico, somministrazione pasti, cambio pannolino, attività ricreative. 
 
 

     Yves rocher (fondatore della cosmétique vegetale) 
                

https://www.yves-rocher.it/ 
 

 Consulente di bellezza, ordini da casa on-line  
 
 
Vitha Group S.p.A. Via casale Cavallari 8, Roma. 
 
        https://vithagroup.eu/   
 

 presentatrice di caffè, prodotti di bio-cosmesi  
 
 
         

https://www.facebook.com/mirandina2008
https://www.toyscenter.it/
https://www.sanponziano.net/servizi-attivita/ludoteca-l-arca-di-noe
https://vithagroup.eu/
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          Dal 18-06-2012 al 9-07-2012                 http://www.asilonidotalenti.com/  
 
                                                                            Gioco ludico, somministrazione pasti, cambio pannolino, attività ricreative. 
 
 
 

            Dal 25-02-2008 al 25-04-2008 Coop Sociale “Le mille e una notte” presso l’asilo nido “spazio baby Aladino” 
 Via Laterina 15  
 
 https://www.le1000e1notte.it/asilinido/spazio-be-bi-aladino/ 
 
 Organizzazione delle attività ludiche, aiuto nella somministrazione pasti, riordino dei locali usati  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  

 

 
 
20-07-2015 al 26-09-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
            26-02-2015 al 4-07-2015 
 
 
 
 
 

              

 
 

Avon Cosmetics S.r.l – Via XXV aprile 15 (Como)  
 
         https://www.avon.it/ 
 

 vendita di trucchi e altri prodotti di cosmetica e non tramite catalogo su porta a porta e su 
conoscenze  

 
rappresentante di prodotti di cosmetica e per la casa  
 
 

Agrivallesanta S.r.l Soc Coop Agricola- via Capanelle 9 02100 Rieti  
 
https://www.valle-santa.it/ 
 

 promoter di prodotti freschi della sabina su porta a porta  
 
 

Asilo nido “Sherazade” S.r.l Via Dino Frescobaldi 7  

Dal 06-11-2019 al 18-11-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 18-11-2019 al 21-11-2019 
 
 
 
 
 
 
 
2010  
 
Dal 2005 al 2010                                         
 
 
 
 
Dal 21-05-2012 al 02-07-2012             
 
 
 
 
 

Attestato di rischio basso per lavoratori  Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Istituto di formazione operatori aziendali   

▪ profili professionali per il lavoro  

▪ luogo di lavoro  
 
 

attestato di formazione generale per lavoratori  
 
istituto di formazione operatori aziendali  
 

▪ profili professionali per il lavoro  

▪ luogo di lavoro  
 
ECDL Patente Europea  
 

Perito commerciale in corrispondenza in lingue estere  
 
I.T.C.G Carlo Matteucci Roma con votazione 60/100 

 

logos P.A.F “personale ausiliario nelle strutture socio educative”  
 

 Dietologia medica   

 Somministrazione pasti e haccp  

 Nozione di pronto soccorso  

 Puericoltura  

http://www.asilonidotalenti.com/
https://www.le1000e1notte.it/asilinido/spazio-be-bi-aladino/
https://www.avon.it/
https://www.valle-santa.it/
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI   

 

 

 

 

 
 

 Psicopedagogia dell’età evolutiva  
 
 
 
 

Lingua madre Italiana  

  

Inglese  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2  A1/A2 

FRANCESE   A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Buone capacità di relazione con i superiori e colleghi di ogni età, sul posto di lavoro, buona capacità 
di relazione grazie alla mia esperienza presso l’azienda Prenatal con cui ho lavorato come addetto 
cassa  in continuo contatto con la clientela  

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Sono una ragazza puntuale. Il mio punto di forza è l’organizzazione e il rispetto delle regole  

Competenze professionali ▪ Buone capacità di relazione con i superiori   

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

Altre competenze  Baby sitter  

 Creazioni video  
 

 Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempi:  

▪ copie delle lauree e qualifiche conseguite 

▪ attestazione del datore di lavoro 

Dati personali Disponibile da subito a contratti di lavoro sia part time che full time. Dal lunedì al 

Sabato compreso giorni festivi  

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


MONICA PERSIANI 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 Nata a Roma il 3 giugno 1963, ho seguito gli studi classici presso le figlie di Maria Ausiliatrice 

nell'istituto Gesù Nazareno, cresciuta nei valori salesiani ho sin da subito sentito l'esigenza di impegnarmi 

nella mia parrocchia San Giovanni Crisostomo a Talenti come catechista. Laureata in Medicina e Chirurgia 

alla Sapienza e successivamente specializzata in Cardiochirurgia a Tor Vergata,  sono stata per sei anni 

borsista di ricerca come cardiochirurgo pediatrico al Bambino Gesù , poi ho continuato la mia carriera come 

Aiuto primario all'IRCCS Santa Croce e Carle di Cuneo. Durante la permanenza a Cuneo ho fatto parte del 

gruppo della pastorale sanitaria dell'ospedale Santa Croce e mi sono avvicinata alla musica liturgica 

seguendo i corsi di organista e direttore di coro dell' Istituto diocesano di musica sacra sotto la guida le M° 

Don Ezio Mandrile. Tornata a Roma per motivi di salute che mi hanno allontanato dalla chirurgia ho rimesso 

mano alla medicina di base, dapprima in continuità assistenziale come guardia medica e quindi come 

medico incaricato nel carcere di Regina Coeli dove ho potuto ulteriormente affinare la mia vocazione 

all'impegno sociale nei confronti della parte più debole della società e conoscere più a fondo l'attività di 

volontariato svolto della comunità di Sant' Egidio. Mi sono trovata in un mondo parallelo con esigenze 

particolari, non adeguatamente comprese e supportate dalle attuali politiche. Nel contempo, per 

supportare le attività catechetiche, ho seguito il corso universitario di Scienze Religiose presso l'Università 

della Santa Croce dove spero di riuscire a completare gli studi appena possibile, Attualmente svolgo il mio 

lavoro come medico di base nel terzo distretto, terza circoscrizione, dove io sono cresciuta, facendo anche 

parte della cooperativa RomaMed, che riunisce circa quaranta medici di zona e di cui sono componente del 

consiglio di amministrazione.  Negli ultimi periodi, complice anche la pandemia in corso, sia io che i miei 

colleghi, ci siamo trovati ad affrontare situazioni che hanno fortemente messo in crisi i sistemi assistenziali, 

per  cui mi sono resa conto che molto andrebbe fatto per consentire equità di trattamento, qualità di cura e 

assistenza sia medica ed economica che umana alle persone fragili,anziani, disabili, famiglie  e di come gli 

attuali mezzi a disposizione oltre ad essere sottodimensionati  siano anche mal gestiti e indirizzati,  

complice un amico della comunità mi sono decisa a presentarmi per le prossime elezioni amministrative 

sperando di poter portare un carico esperienziale ed una visione del territorio che sia utile a migliorare e far 

crescere le forze solidali in campo grazie ad una visione di umanesimo che l'attuale mondo sta 

dimenticando e che sarebbe invece radicata nella nostra storia e cultura. 
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Informazioni Personali Daniele Rossetti Matarazzo 

 Via Learco Guerra, 8 ‐ Roma 

  +393476326438           

rossetti.matarazzo@gmail.com  

    https://it.linkedin.com/in/daroma

Data di nascita 18/04/1977 

Sesso M | Data di nascita 18/04/1977 | Nazionalità Italiana 

IN SINTESI 
 

Formazione            Lingue Italiano --- Inglese (B2) --- Francese (B1) --- Spagnolo (A2)

2020  APPIAN --- Level 1 + Level 2 Credential Exam

2018  SAP Certified Application Associate - SAP Hybris Sales Cloud

2017  SAP Certified Application Associate - CRM Fundamentals with SAP CRM 7.0 EhP2

                  2017      SAP Certified Application Associate - BusinessObjects Business Intelligence Platform 4.1

2016  Corso di formazione SAP FI-CO + MM-SD (80 ore)

2015  Master in Business Administration (MBA) 110/110

2015  Diploma in Project Management

2012  Contabilità e amministrazione (120h)

Lavoro 2020 Analista Funzionale TIBCO BPM

2016 – 2019  Analista Funzionale SAP (ISU/CRM/FI/FI-CA/WFM)

2012 ‐ 2014  Account Manager

2008 ‐ 2011  Business Consultant (IT)

2007 ‐ 2008  IT Team Manager

2005 ‐ 2007  IT Consultant

2001 ‐ 2005  Project Manager

Soft skills      Flessibilità/Adattabilità - Orientamento agli obiettivi - Resistenza allo stress -
Autonomia - Competenze Relazionali - Problem Solving - Team work - Osservazione 
critica - Proattività --- Leadership - Carisma 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

2020-2021 Analista Funzionale SAP FI-CA
Presso Poste Italiane SpA 

Analisi e stima dei requisiti di business. Redazione BBP e manuali. Coordinamento sviluppi 
ed esecuzione attività di collaudo.

2020 Analista Funzionale TIBCO BPM
Presso Poste Italiane SpA 

A supporto del Project Manager per effettuare rilevazione, analisi e sviluppo dei requisiti di 
Business; coordinare le attività di collaudo (UAT) e redigere la documentazione relativa ai 
requisiti di business, curando l’aggiornamento dei manuali utente. 
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2019 Analista Funzionale SAP IS-U e Project Scheduler 
Presso Acea SpA 

Presso l'ufficio di Application Automation (ITS). Attività di metering, fatturazione, 
invoicing, printing per le società Acea Energia e ARETI. 

2019 Analista Funzionale SAP 
Presso Acea SpA 

Supporto alla formazione di 7 Team Leader e 30 risorse per l'avvio di un nuovo 
call center per le forniture idriche (ATO2 - ATO5) ed elettriche (GIP) 
Supporto alla analisi e gestione criticità nel primo mese di attività del call center 
Creazione dataset e pratiche, presentazione delle operatività più comuni in SAP 
CRM, fatturazione CRM/ISU. 
 

2018 Analista Funzionale SAP 
Presso Acea SpA  

AMS - Application Management Services su progetto TWINSONSAP (CRM/ISU) 
Software di ticketing utilizzato ‘‘Remedy’’ 

2017 Analista Funzionale SAP 
Presso G.O.R.I. SpA (Ercolano) 

Analisi e relazione di fattibilità progetto. Supporto e formazione nella gestione delle 
pratiche presso l’ufficio RECLAMI e RIFATTURAZIONI.  
4 mesi di operatività su Sap CRM/ISU/FI 
 

2017 Analista Funzionale SAP 
Presso Umbra Acque SpA  (Perugia) 

Supporto e formazione nella gestione delle pratiche presso l’ufficio RECLAMI e 
RIFATTURAZIONI.  
4 mesi di operatività su Sap CRM/ISU/FI  
 

2016  Consulente SAP 
Presso Acea SpA 

Progetto TWINSONSAP di integrazione dei sistemi (ambito logistico - ISU - CRM). 
Gestione completa ed esclusiva dei casi di User Acceptance Test (UAT) relativi alle 
implementazioni in Area Reclami CRM; 
Gestione dei casi di UAT, lato CRM, impattanti le aree di Credito (FI-CA), Fatturazione (FI) e 
Workforce Management (WFM); 
Gestione del sistema di bug tracking tramite il software HP ‘‘ALM’’; 
Analisi dei risultati e stesura della relativa reportistica; 
Supporto Post go Live agli utenti finali nell’utilizzo in produzione del sistema anche 
attraverso la redazione di opportuni manuali d’uso. 

2012 - 2014 Account Manager 
Sfinge srl – Telecom Italia partner 

Servizi Cloud e IT e soluzioni ICT Telecom: 
Generazione vendite per portfolio clienti e raggiungimento obiettivi di vendita aziendali; 
Creazione nuovi rapporti commerciali con clienti già acquisiti tramite up-selling e cross-
selling 
 

2008 - 2011 Business Consultant (It)Account Manager 
S.A.I. srl (http//www.saiconsulting.it/) 

Analisi e presentazione progetti di migrazione verso SAP, pianificazione procedure 
operative e programmi di formazione; 
Gestione processi di screening, selezione e reclutamento di candidati con competenze 
informatiche destinate ad acquisire competenze in SAP ERP; 
Identificazione esigenze formative aziendali attraverso analisi delle posizioni, sistemi di 
valutazione e consultazione regolare con i managers aziendali; 
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EDUCATION  
 

TRAINING 
 

Progettazione e realizzazione programmi di formazione in ambito ICT 

2007 - 2008 IT Team Manager 
Univesità degli studi di Roma “La Sapienza” 

Responsabile di coaching, formazione e supervisione di 4 operatori del contact center per 
l’utilizzo della piattaforma di gestione dei collocamenti all’interno del progetto 
‘‘Promozione, sperimentazione e rafforzamento del sistema per l’inserimento lavorativo 
dell’Università’’; 
Responsabile per la qualità dei dati e la gestione di database di candidati e gli iscritti 
sul portale; 
Test di accettazione utenti (UAT) del portale https://www.jobsoul.it 

2005 - 2007 Sistemista HW e SW 
Be Smart srl ( http//www.besmart.it/) 

Assistenza tecnica e sistemistica e supporto per le richieste in entrata e le problematiche 
relative ai sistemi informatici, software e hardware; 
Reportistica sugli indicatori chiave di prestazione target aziendali (KPI). 

2001 - 2005 Project Manager 
Biblioteche e Servizi scrl 

Ricerca e selezione, supervisione, formazione e sviluppo di un team (30 people) di 
catalogatori che ha lavorato nel progetto di di digitalizzare di una collezione 
(15.000 volumi) di vecchie edizioni a stampa del XVI secolo nel sistema Bibliotecario 
Nazionale (SBN); Ricerca e selezione, supervisione, formazione e sviluppo di un team (14 
persone) di catalogatori che ha lavorato nel progetto di digitalizzare di una collezione di 
edizioni moderne (30.000 volumi); 
Responsabile progetto su obiettivi, budget e milestones (sal); 
Amministrazione, predisposizione delle offerte, gestione, selezione, formazione del 
personale. 

2015  Master in Business Administration (MBA)

  Università degli Studi “Guglielmo Marconi”  

“Impatto dell’innovazione tecnologica nella gestione d’impresa” – 110/110 

 

2008  Laurea in Scienze Archivistiche e Librarie

  Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

2020  APPIAN – Level 1 + Level 2 Credential Exam

2018  SAP Certified Application Associate ‐ SAP Hybris Sales Cloud

2017  SAP Certified Application Associate ‐ CRM Fundamentals with SAP CRM 7.0 EhP2 

SAP Certified Application Associate ‐ SAP B.Objects B.Intelligence Platform 4.1  

2016  Corso di formazione SAP FI-CO + MM-SD (80 ore) 

2015  Diploma in Project Management 

Alison Academy 

2015 
 

Open.SAP  

SAP S/4 HANA in a Nutshell 
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PERSONAL SKILLS 
 

 

 

 

SAP Business Suite powered by SAP HANA  

Extending SAP Products with SAP HANA Cloud Platform 

Leadership in digital transformation 

Sustainability and Business Innovation 

An Introduction to SuccessFactors Solutions 

Run Simple HR with SuccessFactors Employee Central 

SAP Business Network in a Nutshell 

2012 
 

Contabilità e amministrazione (120h) 
Kelly Services 

   

   

Patente  A e B auto e moto munito 

   

Altre lingue  Inglese  Fluente  

Francese  Intermedio  
  Spagnolo  Base 



 

INFORMAZIONI GENERALI 

Sanelli Gabriele, nato il 3 Maggio 1986 residente in via dei Coccei 38 – 00044 Frascati RM 

Tel. 380 7514255 

Mail: sanelli_gabriele@hotmail.com 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PRINCIPALI 

2013  - Ad Oggi 

La Romana Società Cooperativa (settore F&B/ristorazione collettiva) 

 

Mansione principale:  

Direttore commerciale, gestione portafoglio clienti e marketing finalizzato ad incrementare il fatturato 

aziendale. 

Studio e stesura di gare pubbliche. 

 

Mansioni secondarie:  

Settembre 2017 – in corso 

Avvio e gestione amministrativa e operativa dei servizi di ristorazione presso Camplus Hotel (Fondazione 

CEUR) via del Cottanello 12 - Roma 

 

Febbraio 2017 – Aprile 2017 

Avviamento impianto mensa e bar Direzione Generale Agenzia del Demanio – Via Barberini 38 Roma 

 

Febbraio 2016 – Novembre 2016 

Direttore impianto presso la mensa della sede dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lazio, via 

Capranesi  54 – Roma 

 

2011 – 2013  

La Romana Ristora S.R.L.  (settore F&B/ristorazione collettiva) 

Servizi per la ristorazione collettiva (Gruppo La Romana Cooperativa) 

Mansioni: Gestione della clientela, portafoglio clienti e direzione commerciale, gestione amministrativa, 

gestione rapporti con le ditte produttrici. 

 

2009 – 2011  

Dipendente presso One Agency di Consoli Franco. (settore F&B/ristorazione collettiva) 

Mansioni: Approvvigionamento derrate alimentari, controllo degli ordinativi, gestione relazioni con la 

clientela e risoluzione eventuali  problematiche. 

 

Altro:  

Ho svolto altri lavori come cameriere e barista, con esperienza anche all’estero, in particolare a Londra,  

dove ho vissuto per circa 6 mesi e ottenuto una buona conoscenza della lingua inglese. Sono disponibili a 

trasferte sull’intero territorio nazionale ed extra nazionale. 

 

CAPACITA’ PERSONALI E PROFESSIONALI 

Ottime capacità di gestione dei fornitori. 

Ottima conoscenza delle procedure amministrative e contabili. 

Ottime capacità di gestione budget e di spesa. 

Ottime capacità di gestione del personale 

Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft office. 

mailto:sanelli_gabriele@hotmail.com


Ottime capacità nelle relazioni pubbliche e spiccato senso del “problem solving” 

Buona conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta. 

Nozioni di base nella lingua francese e spagnola 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Studi in ingegneria elettronica. 

CORSI EFFETTUATI 

HACCP – SICUREZZA SUL LAVORO – CORSI SULLA GESTIONE AZIENDALE. 

 

 

 

 

Ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 , autorizzo il trattamento dei miei dati personali.  



Curriculum Vitae 
Europass

Nome/ Cognome Antonio Segatori
  
Indirizzo

34 soana, 00183, Roma, Italia 

Cellulare: +393473415380

E-mail antonio.segatori@uniroma1.it

Codice fiscale SGTNTN65B22H501P

Cittadinanza italiana

Data di nascita 22 febbraio 1965

Occupazione  
Settore professionale

Infermiere, docente universitario 
Cardiologia- cardiochirurgia: emodinamica; Formazione Universitaria e 
Aziendale, Coordinamento consulti medici su piattaforma di Telemedicina in 
collaborazione con GHT Onlus e DREAM Project 

Esperienza professionale Cardiologia, cardiochirurgia. UTIPO, UTIC, Emodinamica, Elettrofisiologia, 
PICC Team,Telemedicina. Formazione universitaria e Aziendale, 

Date PICC Team 2011,  
Docenza e tutoraggio Master di I livello Sapienza e interateneo con Tor Vergata 
2019 
Docenza CL Infermieristica  Sapienza 2009 
Emodinamica dal 2008,  
Cardiochirurgia-Cardiologia-Servizio Trapianti di cuore - UTIPO e UTIC dal 
1988

Lavoro o posizione ricoperti docente, impiantatore PICC, Infermiere intensivista e cardioriabilitatore - 
referente della formazione aziendale

Principali attività e 
responsabilità

 PICC Team, Assistenza diretta in Emodinamica e riabilitazione 
cardiorespiratoria - attività di formazione e divulgazione

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università Sapienza di Roma – Piazzale Aldo Moro

Istruzione e formazione

Date Maggio 2013, Aprile 2010, Aprile 2005, maggio 1986

mailto:antonio.segatori@uniroma1.it


Titolo della qualifica rilasciata Alta formazione universitaria “Impianto e gestione di PICC e MidLine”,  
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche,  
Master I livello in “e.medicine e Formazione a Distanza in Medicina” 
Telemedicina e FAD

Principali tematiche/
competenze professionali 

possedute

Infermieristica cardiologica, chirurgica, riabilitazione cardiorespiratoria, 
Mobilizzazione precoce, esperto in accessi vascolari, Telemedicina, tele 
infermieristica, Advanced Home care, FAD e Blended Learning

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Università Sapienza di Roma, Università di Firenze, Comunità di Sant’Egidio, 
GHT Onlus

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua Italiano

Altra lingua Inglese, portoghese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo Ascolto Lettura Interazione 
orale

Produzione 
orale

Lingua B
2 inglese B

2 inglese B
1 inglese B

2 inglese B
1 inglese

Lingua B
1

portoghes
e

B
1

portoghes
e

B
1

portoghes
e

B
2

portoghes
e

A
2 portoghese

Capacità e competenze sociali Promozione, supporto e sviluppo sociale. Esperienza decennale nella periferia 
di Roma ed in Africa - Attività pedagogico ricreative e interculturali per 
l’infanzia. Istruzione alla Pace e alla mondialità per l’inclusione sociale

Capacità e competenze 
organizzative

Gestione flussi di lavoro, Logistica, People management, organizzazione 
interventi territoriali,  
Attività di intervento volontario pluridecennale in Italia, Europa dell’est, Africa, 
in ambiti di cura territoriali e residenziali e di crisi 

Capacità e competenze 
tecniche

Gestione ed uso di sistemi tecnologici di laboratorio, di diagnostica per 
immagini, nonché di impiantistica elettrica, informatica ed idraulica civile 



Capacità e competenze 
informatiche

Utilizzo dei comuni strumenti informatici sia hardware che software, ECDL. 
Sistemo operativi: Windows 98 e succ. Mac OsX 10.4 e successive; 
Suite: iWork e iLife, Office ‘97 e successivi, Open Office; 
Grafica: Photoshop CS, PaintShopPro 8.0, Aperture 
Utilizzo e gestione delle piattaforme e.learning Moodle, A.Tutor, 
Blackboard,  
Web editor: Dreamweaver, FrontPage, iWeb 
Uso e gestione di LCMS per FAD e piattaforme per la TELEMEDICINA-
TELEMONITORAGGIO.  

Patente Patente B rilasciata dalla Prefettura di Roma

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

Firma



CURRICULUM VITAE 
 

 

Angela Silvestrini 

Nata a Brisighella (RA) il 30/10/1963 

Stato civile: Coniugata 

 

 

TITOLO DI STUDIO 

Laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-economico, c/o l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, conseguita con Lode il 17/07/1990   

POSIZIONE PROFESSIONALE 

Dipendente di ruolo dell’Istituto Nazionale di Statistica dal 1 maggio 1996  

Attuale Posizione:  Primo Ricercatore, II livello professionale 

L’attività di ricerca svolta presso l’Istat si è definita in particolare nell’ambito degli studi sulla 

popolazione. Esperta in demografia e materia anagrafica, ho curato il bilancio demografico della 

popolazione residente nei Comuni italiani dal 2002 al 2018. Ho svolto azioni di vigilanza sulla 

regolare tenuta delle anagrafi. Ho coordinato e definito le norme per la revisione anagrafica a seguito 

del Censimento generale della popolazione del 2011. In ambito demografico sono autrice di numerose 

pubblicazioni scientifiche. 

ATTIVITÀ SOCIALE 

Dal 1979 svolgo attività di volontariato presso la Comunità di Sant’Egidio.  

Il campo di azione ha spaziato in diverse attività dell’ambito sociale, con particolare riferimento a: 

l’educazione dei minori in età scolare, l’assistenza, la socializzazione e le problematiche relative alle 

persone anziane e con particolari fragilità, le persone che vivono in situazioni di povertà ed 

emarginazione sociale. Tali attività si sono svolte prevalentemente nel territorio del III Municipio di 

Roma. 

Ho partecipato attivamente al programma Dream, “Disease Relief through Excellent and Advanced 

Means”, la sfida della Salute Globale e della gratuità delle cure della Comunità di Sant'Egidio con 

particolare riferimento alla prevenzione della trasmissione materno-infantile e alla cura dei malati di 

Hiv-Aids in Africa, con numerose missioni in Mozambico e Tanzania. 

Ho partecipato alla redazione delle tre edizioni del Rapporti sulla povertà a Roma e nel Lazio (ed. 

2011, 2012, 2013) a cura della Comunità di Sant’Egidio. 

Dal 1987 ho partecipato attivamente agli incontri interreligiosi per la pace organizzati annualmente 

dalla Comunità di Sant’Egidio nello spirito di Assisi. 

CARICHE ELETTIVE 

Eletta consigliera nel III Municipio di Roma, nelle liste del Centro Solidale a giugno 2018. Sono stata 

eletta Vice-presidente del Consiglio, della I Commissione (Personale, Anagrafe, Bilancio) e della IV 

Commissione (Politiche sociali) del III Municipio. Sono anche membro della Commissione Pari 

opportunità e politiche giovanili e della Commissione Trasparenza. 

Non avevo precedentemente ricoperto alcuna carica elettiva di tipo politico. 

 
Dichiara di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 30 giugno 2003 n. 196 per le finalità strettamente connesse 

ai servizi forniti. Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 

del DPR  445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.  
 

Roma, 29 luglio 2021        Firma 



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  

 

 


	CURRICULUM VITAE
	Dati personali
	Titoli di studio
	Lingue straniere

	Conoscenze informatiche
	Esperienze lavorative
	Dal 1988 al 2006
	Dal 2000 al 2010
	Dal 2011 a oggi


