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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ACCARINO NICOLA 

Indirizzo  VIA FILIPPO FIORENTINI 106     00159 - ROMA 

Telefono  348-3869673 

E-mail  nicola.accarino@outlook.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15 LUGLIO 1952 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   1/1/2020 – OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero professionista (in pensione) 

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

• Tipo di impiego  Lavoratore autonomo 

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

 

• Date (da – a)   1/9/1996 – 31/12/2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ACI Informatica SpA 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di informatica 

• Tipo di impiego  Dirigente - Direttore 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Direzione Strategie di Acquisto e Procurement 

Responsabile Direzione Amministrazione Finanza e Controllo 

 

• Date (da – a)   1990 – 31/8/1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  PMI e Enti pubblici 

• Tipo di impiego  Servizi di ingegneria gestionale per le aziende 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e governance di sistemi informativi gestionali per le PMI nei settori dei servizi, del 
commercio e manifatturiero 

Progettazione, governance e conduzione del sistema di contabilità industriale e di controllo di 
gestione per l’Ente Pubblico ISMEA (Ministero dell’Agricoltura) (1993-1996) 

 

• Date (da – a)  1983 – 1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Imprenditore 

• Tipo di azienda o settore  Personal Computer 

• Tipo di impiego  Presidente e AD di imprese commerciali nel settore dell’informatica personale 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione del gruppo di imprese facenti capo alla BIT COMPUTERS SpA 
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• Date (da – a)   1978 –1982 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Ugo Bordoni 

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

• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Definizione protocolli X25/X28 e partecipazione al team di progettazione prima Rete Pubblica a 
Commutazione di pacchetto ITAPAC; numerose pubblicazioni su riviste scientifiche di articoli e 
documenti tecnici sull’argomento 

Incaricato Esercitazioni Corso di Costruzioni Elettroniche Facoltà di Ingegneria dell’Università 
“La Sapienza” di Roma (1980-1982) 

 

• Date (da – a)   1978 –1980 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Selenia Spa (oggi Alenia Spa) di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Industria produttrice di tecnologia aeronautica 

• Tipo di impiego  Tecnico progettista 

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

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1971-1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica con indirizzo Telecomunicazioni 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Elettronica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Votazione 110/110 e lode 

• Date (da – a)  1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di ingegnere 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Iscrizione Albo Ingegneri n. 11386 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 CONOSCENZA APPROFONDITA E PLURIENNALE APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER 

L’ACQUISTO DI BENI SERVIZI E LAVORI IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DEL CODICE DEI CONTRATTI 

PUBBLICI 

 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

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

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

 ▪ SPICCATE CAPACITÀ MANAGERIALI, COMUNICAZIONALI, MOTIVAZIONALI E NEGOZIALI MATURATE IN 

RELAZIONE AI RUOLI DI RESPONSABILITÀ RICOPERTI.  

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

PRIVATE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

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

cultura e sport), a casa, ecc. 

 ▪ PIENA AUTONOMIA DI CONDUZIONE DI STRUTTURE ORGANIZZATIVE COMPLESSE E DI GESTIONE DI 

PROGETTI DI GRANDI DIMENSIONI. 

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

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZE DELLE MODERNE TECNOLOGIE ICT CON PARTICOLARE RIGUARDO AI SISTEMI DI 

TELECOMUNICAZIONE DIGITALI. 

CONOSCENZA DELLE NORMATIVE CONNESSE CON IL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI E DELLE 

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

CONOSCENZE DEI PIÙ DIFFUSI STRUMENTI APPLICATIVI DI PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 CONOSCENZE DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE CON LA SCUREZZA FISICA E IL GDPR 

 

PATENTE O PATENTI  Guida autoveicoli categoria B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI  NESSUNO 

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



CURRICULUM VITAE DAVIDE AMANTINI 

Sono un giovane di 19 anni diplomato al liceo scientifico Benedetto Croce di Roma, e 

sto iniziando gli studi della facoltà di economia, mi descrivo come un ragazzo onesto 

e intraprendete, amo la mia città, Roma, e vorrei fosse più vivibile con più spazi per 

noi giovani, sono uno sportivo da sempre e pratica atletica leggera. 
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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

 
 
 

  

Informazioni personali 
 

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

 

Indirizzo(i) Via Roma 87 , 00010 Monteflavio (Roma) Italia 

Telefono(i)  Mobile +393478236531 

Fax  

E-mail zeinab.ahmed1968@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 01/01/1968 
  

Sesso F  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

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

  

Esperienza professionale  
  

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

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

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

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

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

• Diploma di Scuola Media Inferiore Conseguito presso la Scuola Media 

Statale di Maccarese (RM) nell’anno scolastico 1991-92. 

• Diploma di grado preparatorio conseguito presso l’Istituto Magistrale Padre 

Semeria nell’anno scolastico 1994-95 

• Diploma di Infermiere Professionale conseguito presso la scuola per 

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

07-1998 

• Diploma quinquennale Tecnico dei Servizi Sociali, conseguito presso 

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

• Laurea magistrale in scienze politiche presso l’università di Roma3 

nell’anno 2013/2014 

• Diploma di Laurea Quinquennale in Scienze Politiche indirizzo Relazioni 

Internazionali. 

  

  

  

  

  

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Somalo 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Italiano  C1 superiore C1 superiore C1 superiore C1 superiore C1 superiore 

Inglese  B1 discrete B1 suficente B1 superiore B1 superiore B1 discrete 

Tedesco  B1 discrete B1 discrete B1 discrete B1 suficente B1 scarse 

Arabo  B1 discrete B1 scarsa B1 suficente B1 discrete B1 scarsa 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali   Impegnata con ONG nazionali e internazionali 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

  Universitaria e sul campo lavorativo e con gli ONG 

  

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

  Sufficiente in ambito universitario 

  

Capacità e competenze artistiche   Scarse in ambito scolastico  
  

Altre capacità e competenze   Volontaria nella assistenza ai poveri  
  

Patente   In corso di conseguimento  
  

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

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

 



Mirella Arcamone

(sintesi del curriculum vitae aggiornata al 28/07/2021)

Sposata, due figlie.Napoletana, ma nel X Municipio di Roma dal 1994.

Laureata in Filosofia nel 1989 e in Teologia nel 1991.

Insegnante di Scuola media superiore dal 1986:

per i primi 10 anni di Religione cattolica, poi (e a tutt'oggi) di Filosofia, psicologia e

scienze dell'educazione.

Nella scuola da sempre ho svolto e tutt'oggi svolgo, inoltre, funzioni di tipo

organizzativo, psicopedagogico, di coordinamento e rappresentanza.

Scrivo da trent'anni per riviste in ambito psicopedagogico e teologico.

Sono stata formatrice in Corsi di Abilitazione e di aggiornamento per insegnanti di ogni

ordine e grado.

Impegnata fin dall'adolescenza nel mondo del volontariato cattolico, da sempre in

Azione Cattolica, in cui ho offerto il mio servizio, prima per i ragazzi, poi per tutta

l'associazione, come responsabile a livello diocesano e poi nazionale, ricoprendovi la

carica di Vicepresidente prima e Presidente poi del Movimento di Impegno Educativo.

L'impegno nel volontariato si è ampliato qui a Roma all'ambito sindacale   (sono RSU

d'istituto da 20 anni e ho coordinato diverse reti inter scolastiche), più ampiamente

culturale e sociopolitico (ho contribuito a fondare e ho coordinato la Rete inter

associativa Legàmi per la Costituzione), socioeducativo (ho contribuito a fondare e

coordino l'attività di DOP, doposcuola popolare a Nuova Ostia).

Recentemente ho contribuito a  fondare l'APS "Hope", di cui sono tuttora Presidente.
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Curriculum vitae Barbara Cafaro 

 
Data e luogo di nascita:                  31/8/1979, Vibo Valentia 

Indirizzo:     via Calpurnio Fiamma 54, 00175 Roma 

Telefono:        3687781786       

E-mail:                    barbaracafaro@gmail.com  

 

FORMAZIONE   

 Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica, conseguito in data 20/12/2013 c/o la 

scuola di specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica, intervento psicologico clinico ed analisi 

della domanda di SPS (studio di psicosociologia) Riconosciuto dal MIUR con decreto del 23 aprile 

2007, vicolo del cedro 18, 00153 Roma.  

 Laurea V. O: in Psicologia Clinica e di Comunità conseguita c/ola Facoltà di Psicologia 

dell’’Università “La Sapienza” di Roma nell’A.A. 2004/2005 in data 12/7/2005; Punteggio conseguito: 

110 e lode. 

ALBO PROFESSIONALE  

 Iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio dal 2007, protocollo n° 152 

  

AMBITI DI RICERCA E DI INTERVENTO: 

 

STRESS LAVORO CORRELATO  

Consulente in materia di valutazione rischio stress lavoro-correlato c/o Hospice Fondazione Roma – 

Sanità, via Alessandro Poerio 100 Roma (da Luglio 2015- attualmente 

 Principali attività;:analisi della domanda del cliente, progettazione e implementazione della 

rilevazione e stesura report di sintesi e pianificazione di interventi relativi alle criticità rintracciate. con 

utilizzo di diverse metodologie (Focus Group, Analisi Emozionale del Testo, Test di percezione dello 

stress lavoro correlato),  

 

CURE PALLIATIVE PSICONCOLOGIA E INTERVENTO PSICOLOGICO IN CONTESTI SANITARI 

 Tirocinio di specializzazione c/o L’Unità di Psicologia dell’Ospedale San Giovanni Calibita 

Fatebenefratelli,  Piazza Fatebenefratelli 2, 00186 Roma, (dal 03/2011  al  07/2013). 

Principali attività: Conduzione di gruppi per pazienti oncologici e caregiver, progettazione e 

realizzazione di una iniziativa di animazione per la sala d’attesa del reparto di Oncologia.  Consulenze 
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individuale e interventi nei diversi reparti: in particolare nei reparti di ostetricia e ginecologia e 

otorinolaringoiatra.  

 Tirocinio di specializzazione c/o Hospice Sacro Cuore Fondazione Roma, via Poerio 100, 00186 

Roma (dal 02/2010 al 12/2010).   

Principali attività: sostegno alla vita del reparto attraverso un lavoro di supporto per i pazienti e per i 

loro familiari e alla partecipazione alle riunioni di equipe per un approccio integrato al paziente. 

Assistenza domiciliare. Consulenza per l’elaborazione del lutto. 

 Collaborazione alla progettazione e realizzazione della ricerca-intervento: “qualità della cura/qualità 

della vita” per malati di mieloma multiplo commissionata da una casa farmaceutica c/o studio Culture 

Roma, ROS RisorseObbiettiviSviluppo Roma (dal 07/2009 al 09/2010). 

Principali attività: analisi preliminare e progettazione ricerca, realizzazione interviste a pazienti e 

personale ospedaliero, elaborazione e restituzione dei dati in incontri plenari fra pazienti e personale 

ospedaliero.  

 

PUBBLICAZIONI  

Cafaro, B. (2011). La psicoterapia come intervento sulle relazioni: Hospice e cure palliative. Rivista di 

Psicologica Clinica, 1, 113-119. 

Cafaro, B. (2012). L’intervento psicoterapico nell’Ospedale, a partire da una esperienza di 

tirocinio.Rivista di Psicologica Clinica, 2, 159-164. 

 

CORSI DI FORMAZIONE NELL’AMBITO DELL’UMANIZZAZIONE DELLE CURE:  

 “La psicotraumatologia oncologica: evidenze cliniche di emergenze e disturbi dello spettro post-

traumatico da stress in oncologia” c/o Istituto Regina Elena e San Gallicano 22 novembre 2010 Roma 

 “Bioetica e medicina narrativa: quando comunicare diventa indispensabile per dar voce alla 

sofferenza”.  Fondazione internazionale Fatebenefratelli Roma 9 novembre 2010 

 

DISABILITA’ ED INTEGRAZIONE SOCIALE 

    Collaboratrice c/o l’associazione di volontariato Casa di Pulcinella Claudio De Santis, largo San 

Giuseppe Artigiano 15, 00159 Roma, dal 2007 al 2014. www.lacasadipulcinella.it  L’associazione 

promuove diversi servizi nell’ambito del sostegno alla disabilità, in particolare si rivolge a persone 

con ritardo mentale.  

Principali attività: animatrice del laboratorio riabilitativo e ludico ricreativo, organizzazione delle 

attività del laboratorio che mira, attraverso la socializzazione e il gioco, a promuovere lo sviluppo e 

l’integrazione di persone diversamente abili nel loro tessuto sociale, a partire dal pieno rispetto delle 

http://www.lacasadipulcinella.it/
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potenzialità di ognuno. Addetta alla progettazione. ricerca Bandi e stesura progetti, gestione attività 

di rendicontazione dei progetti.  

 

RISORSE UMANE 

 Collaboratore nell’ambito del progetto Welfare To Work c/o,ANPALServizi, via Via Guidubaldo del 

Monte, 60, Roma (settembre2015-attualmente). 

Principali attività: Nell’ambito del progetto Welfare to Work mi occupo di attività assistenza tecnica 

ad alcuni centri per l’impiego della regione Lazio sui temi del progetto Garanzia Giovani e contratto di 

ricollocazione 

 Collaboratore c/o Zetema Progetto Cultura S.R.L., via Attilio Benigni 59, 00156 Roma (dal 03/2013 ad 

attualmente) 

Principali attività: orientatore presso gli sportelli Incontragiovani del Comune di Roma, accoglienza e 

reindirizzo dell’utenza.  

 Collaboratore nell’ambito del progetto FIXO Scuola e Università c/o SOUL, Sistema Orientamento 

Università Lavoro, ufficio placement Università La Sapienza, via Cesare de Lollis 22, 00185 Roma (dal 

04/2013 al 12/2013). 

Principali attività: gestione di percorsi di orientamento al lavoro personalizzati per l’inserimento 

lavorativo, gestione attività di monitoraggio, verifica e rendicontazione del progetto.  

 Operatore intervento c/o Italia Lavoro SPA, agenzia tecnica del ministero del Lavoro e delle politiche 

sociali, Via Guidubaldo del Monte, 60, Roma (Luglio2012-Febbraio2013). 

 Principali attività: animazione territoriale sui temi del  Lavoro Occasionale Accessorio e dei Buoni 

Lavoro, PON 2009-11. 

 Tutor e orientatore nell’ambito del IProgetto START UP – Università e Regione per l’occupazione, 

finanziato dalla Regione Lazio, nell’ambito degli interventi previsti dal POR Lazio FSE 2007, c/o SOUL 

Sistema Orientamento Università Lavoro, ufficio placement Università Sapienza via Cesare de Lollis 

22, 00185 Roma (maggio 2011-Luglio 2012). 

Principali attività: attivazione e monitoraggio di tirocinio formativi e di orientamento, progettazione e                     

realizzazione di un servizio di orientamento di II Livello, colloqui di orientamento, attività di 

monitoraggio, verifica e rendicontazione progetto.  

 Operatrice di placement (settembre-dicembre 2008) presso SOUL, Sistema Orientamento Università 

Lavoro dell’Università Sapienza di Roma, via Cesare de Lollis 22, 00185 Roma (dal 09/2008 al 

12/2008). 

 Principali attività: referente per lo sportello di orientamento professionale per laureandi e laureati 

della facoltà di Ingegneria Sapienza Roma.  
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 Tirocinio post-laurea svolto (2005/2006) c/o Dipartimento di psicologia dinamica e clinica 

dell’università La Sapienza di Roma, nell’ambito della formazione e ricerca. 

 Principali attività: partecipazione all0attività didadittica e di ricerca della cattedra di psicologia Clinica 

 

CORSI DI FORMAZIONE NELL’AMBITO DELLE RISORSE UMANE  

 Attestato conseguito in data 24/5/2008 per un corso di formazione in “Selezione e gestione delle 

risorse umane” c/o Training Managment Service via Luigi Bertarelli, 177, 00158 Roma. 

 Collaborazione (2005/2009) c/o la facoltà di psicologia 1 università Sapienza di Roma, 

all’interno degli insegnamenti di psicologia clinica, organizzazione aziendale e di vari 

laboratori attivati dagli stessi insegnamenti. Mi sono occupata di ricerca-intervento, 

formazione, gestione e monitoraggio dei tirocini pre-laurea, triennale e specialistica. per gli 

studenti della facoltà di psicologia 1   

 

RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA 

 Servizio civile svolto da dicembre 2006 a dicembre 2007 C/o AGCI, ASSOCIAZIONE GENERALE 

COPERATIVE ITALINE, via A. Bargoni 78 Roma nell’ambito di un progetto sulla Responsabilità 

Sociale D’impresa RSI, studio di fattibilità per lacostruzione ed implementazione di uno sportello RSI 

per le cooperative sociali 

 Premio-tesi menzione speciale della quinta edizione del premio Socialis sulla responsabilità sociale 

d’impresa. Tesi incentrata sull’esplorazione del rapporto tra economia ed etica a partire da una lettura 

psicologica,                      

 

LINGUE STRANIERE 

                buona conoscenza Inglese. 

 

ALTRE INFORMAZION 

                 ottima competenza nell’utilizzo degli applicativi office ed internet  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

                                           In Fede 

                                                                                                                                   Barbara Cafaro 
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Rag. Sergio Cristofani
Ragioniere Commercialista Economista d' Impresa - Revisore contabile

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e Economisti Contabili di Roma aln. AA_12425
Registro Revisori Legali N.: 16820

Via G. L. Squarcialupo n. 15 - 00162 Roma - Tel. 0644233549
Mail: cristoltrniser.qioiA:iilgilio.it; Pec.: cristofauiser"gio(iiìlt:galnail.it

P.I.: 06210680580 - C.F.: CRSSRG55D06H50lW

CURRICULUM VITAE

ANAGRAFICA
Sergio Cristofani,
nato a Roma il 06 aprile 1955

residente in Roma, cap 00l62,Yra G. L. Squarcialupo n. l5
C.F: CRSSRG55D06H501W

TITOLO DI STUDIO

- Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, conseguito presso f istituto
Tecnico Commerciale Statale "Gaetano Salvemini" di Roma nell'anno
scolastico 197411975

- Abilitazione, con superamento dell'esame di stato nell'anno 1987, all'esercizio
della professione di Ragioniere Commercialista.

- Iscritto al Collegio dei Ragionieri di Roma dal 06/1011987 al n. 2585, ora
all'O.D.C.E.C al n. AA 002406.

- Iscritto al Registro dei Revisori Contabili, ai sensi e per gli effetti del Decreto
Legislativo 27 gennaio 1992, N. 88.

CORSI DI PERFEZIONAMENTO

1o corso di perfezionamento per Curatori Fallimentari, svoltosi in Roma dal22
novembre 1988 al 21 febbraio 1989. Attestato rilasciato dal Collegio dei
Ragionieri di Roma.

Corso di Consulenza aziendale svoltosi in Roma dal 12 novembre 1997 al 10

lugliol998. Attestato rilasciato dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri ed

Economisti di impresa.

- Formazione obbligatoria continua come previsto dall'ordine di appartefienza

*
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STUDIO DI CONSULENZA AZIENDALE SOCIETARIA E TRIBUTARIA
Rag. Sergio Cristofani

Ragioniere Commercialista Economista d' Impresa - Revisore contabile
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e Economisti Contabili di Roma aln. AA_12425

Registro Revisori Legali N.: 16820

Via G. L. Squarcialupo n. 15 - 00162 Roma - Tel. 0644233549
Mail: cristolanisergiot?virgilin.it; Pec.: crist$fìurisergio(*)le{:,,rhnnil.rt

P.l.: 06210680580 C.F.: CRSSRG55D06H50lW

LINGUB STRANIERE

- Inglese: scolastico

- Francese: scolastico

OCCUPAZIONI LAVORATIVE

Dal 1976 al 1987 occupato in qualità di dipendente presso l'impresa di
Costruzioni Stradali e Idrauliche Dott. Roberto Celletti, con mansioni di
Ragioniere addetto alla contabilità e bilancio dell'Impresa nonche alla gestione
del personale ed alla stesura delle buste paga dipendenti.

Dal 01/01/1988 lavoratore autonomo come libero professionista esercente
1'attività di Commercialista, paghe e contributi. Nel corso di tale attività ha

ricevuto e ricoperto, in diverse società, cariche di: Revisore contabile,
componente Collegio Sindacale, Presidente Collegio Sindacale,
Amministratore e Liquidatore.

In fede
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CURRICULUM VITAE

Nome: Claudio
Cognome: Fanasca
C.F. FNSCLD50M07H501L
Nato: 07-08-50 A: Roma
Residente in Via: A. Balabanoff N: 63
00155  ROMA
Tel. Cell. 0348/ 9066012

TITOLO DI STUDIO :

- Diploma in Ragioneria conseguito presso l’istituto Giacomo Leopardi (Roma) con votazione finale di
45/60

ESPERIENZE LAVORATIVE

1969-74 Rappresentante di commercio per la Publiroma s.r.l. sino al 1972 ed ispettore alle vendite sino
al 1974;

1975 Assunto dalla Soc.STEFER con la qualifica di bigliettaio, nel 1982, dopo concorso interno, assume
la qualifica di Operatore C.E.D. presso il Servizio Informatica dell’azienda A.Co.Tra.L. che nel 1976
aveva assorbito la STEFER.
1986 viene promosso a Operatore di 1^, qualifica trasformata poi nel 1990 in Capo Turno Operatore.
Sino a questa data si occupa principalmente del controllo, manutenzione e gestione delle attività del
sistema centrale e partecipa a corsi di aggiornamento presso le società N.A.S. ed IBM.
1991 nell’ambito dello stesso servizio viene trasferito presso il settore sistemi distribuiti con le mansioni
di assistenza agli utenti occupandosi principalmente di manutenzione ed installazione di
hardware,software di sistema ed applicativo e collegamenti di rete.
2001, dopo le varie trasformazioni delle aziende di trasporto pubblico, passa alla ATAC S.p.A. presso la
Direzione Sistemi Informativi, Servizio Customer Service, area Help-Desk e nello stesso anno viene
promosso a Tecnico Amministrativo mantenendo le stesse mansioni.
2003 nell’ambito del suddetto settore si occupa di gestire e coordinare l’attività dei tecnici dell’help-desk
.
2005 viene assegnato alla attivazione e gestione della nuova procedura Ge.Ma. ( gestione magazzino )
effettuando il censimento di tutte le apparecchiature informatiche di proprietà Atac sia in uso che di
nuova acquisizione; tiene costantemente aggiornato il Data Base rispetto alle variazioni dovute a
spostamenti logistici, cessazioni di personale o rinnovo apparecchiature.
2006 viene assegnato al nuovo gruppo di lavoro che si occupa del progetto AVM Bus, ovvero
monitoraggio della flotta bus e informazioni al pubblico attraverso le paline elettroniche.
2008 viene assegnato allo staff dell’Amministratore Delegato.
2014 Collabora, per conto di Zetema, al progetto operativo “ Laboratorio di comunicazione “con il
gruppo di lavoro incaricato del progetto di pubblicizzare ed informatizzare l’attività della Presidenza del
Consiglio Comunale di Roma.



ATTIVITA’ EXTRAPROFESSIONALI

Partecipa attivamente ad attività sindacali e viene eletto nel 1977 e nel 1985 come rappresentante dei
lavoratori ( RSU )
Nel 1988 entra a far parte del direttivo romano della Fit-Cisl e vi rimane sino al 1990.
Attento a tutti i problemi sociali nella vita di quartiere, è stato socio fondatore e membro dei rispettivi
direttivi delle associazioni culturali “ Rolando Rocchi “ e “ Nuovi Orizzonti “ una rivolta alla
valorizzazione dello sport e del tempo libero, l’altra impegnata sulle problematiche del trasporto
pubblico; ha fatto parte del Comitato del Verde che si occupa della gestione e manutenzione del
comprensorio ove risiede;
Nel 2001 viene nominato Segretario del partito “ La Margherita “ del IV Municipio.
Nel 2007 entra a fare parte della segreteria del consigliere comunale Attilio Bellucci.

INCARICHI  ISTITUZIONALI

Nel 2000 viene nominato a far parte del Consiglio di Amministrazione dell’IPAB “ Asilo della Patria “
con sede in Roma, Via Tullio Passatelli,101 che opera nel mondo del sociale attivando e gestendo Case
Famiglia rivolte ai minori disagiati.

Nel 2008 viene eletto Consigliere Municipale nel IV Municipio ( ex V ) nella lista del PD – Ricopre la
carica di Presidente della Commissione Scuola – Nel 2009 viene nominato “ Delegato ai problemi dei
diversamente abili “
Nel 2013 si candida di nuovo risultando il 1° degli eletti della propria lista Centro Democratico che per
pochi voti non raggiunge il quorum.

Nelle ultime amministrative ha collaborato con la Lista Marchini per una eventuale candidatura a
Presidente del IV Municipio ma, alla presentazione delle liste la suddetta lista ha fatto alleanza con Forza
Italia ed il sottoscritto ha deciso di disimpegnarsi.
Ad oggi collabora con il comitato di quartiere e con due associazioni una nell’ambito dello sport e l’altra
del problema della sordità.

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del
31 dicembre 1996                                                     Fanasca Claudio



PRESENTAZIONE

Sono una persona estroversa, solare, con tanta voglia di mettersi in gioco e a cui piace stare in compagnia e
a contatto con le persone, anche quelle che non conosco. Prendo con curiosità ed interesse le opportunità
che si presentano davanti a me cercando di dare sempre il massimo e di vivermele nel miglior modo
possibile. 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Studente in cerca di nuovi orizzonti 

Non ho mai lavorato nella mia vita ma ho sempre cercato di darmi da fare per arricchire le mie esperienze
di vita. 

Ho frequentato e frequento con amici e parenti un'associazione di volontariato chiamata "La Casa di
Pulcinella" - Claudio De Santis che si occupa di intrattenere con giochi, attività, musica e vacanze estive
ragazzi portatori di disabilità fisiche e mentali cercando di dare sollievo alle loro famiglie. 

Da qualche mese partecipo ad un comitato politico di centro-sinistra chiamato "Più di un Secondo" che
opera nel II municipio di Roma attraverso attività sportive, musicali, di riqualificamento urbanistico e di
raccolta solidale per i più bisognosi sperando di raggiungere il prima possibile l'obiettivo che noi ragazzi ci
siamo prefissati, le elezioni per il Consiglio dei Giovani (CDG). Ma i miei interessi non finiscono qui, infatti ho
fatto più volte l'animatore in centri estivi e condivido con altri amici la passione per il teatro, insieme
abbiamo realizzato una compagnia teatrale con sede al Teatro 7 di Roma diretto da Michele La Ginestra e
infine faccio anche parte di un'agenzia di moda chiamata Alpa Model Agency.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di liceo scientifico 
Scuola secondaria di secondo grado [ 16/09/2016 – 24/06/2021 ] 

Indirizzo: Via Brenta 26, 00198 Roma (Italia) 
Campi di studio: Liceo scientifico 
Voto finale : 88 

Stefano Giordani 
Nazionalità: Italiana  

 

Data di nascita: 12/03/2002  

Sesso: Maschile  

 

 

(+39) 3274570662 

Indirizzo e-mail: stefanogiordani12@gmail.com 

Indirizzo: Via di porta labicana 28, 00185 Roma (Italia) 

mailto:stefanogiordani12@gmail.com


inglese 
ASCOLTO B1  LETTURA B2  SCRITTURA B1  

PRODUZIONE ORALE B1  INTERAZIONE ORALE B1  

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: 

italiano 

Altre lingue: 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 -
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”. 

 



CURRICULUM DOMENICO LUCIANO:

Nome: Luciano

Cognome: Domenico

Formazione: Laurea in Fisioterapia presso l’Università di studi di Roma La Sapienza e
in Osteopatia.

Professione svolta: dipendente Istituto Don Orione di Roma.

Attività extra-lavorative: delegato pluriennale sindacale CGIL, volontariato presso la
Comunità di Sant’Egidio.

Competenze: ottime capacità relazionali e di problem solving; predisposizione al
lavoro di squadra.
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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Davide Messina 
 

 

Residente in via Gaetano de Felice 24, Tor De Cenci - 00128, ROMA (RM)  
 

 +39 351 911 3748 
 

 Ing.davidemessina@protonmail.com  
 
Data di nascita 20/08/1964 | Nazionalità Italiana 

 

 
 

 

 Sono nato a Palermo nel 1964 dove sono cresciuto e ho seguito la mia formazione scolastica. Circa 10 

anni fa ho accettato una proposta aziendale trasferendomi a Roma nella mia città di adozione e ho 

iniziato una nuova avventura con un nuovo lavoro, una nuova vita con nuovi amici nel Rione di Tor de 

Cenci. 

Un emigrato di lusso, sicuramente, ma con le tante difficoltà che si possono incontrare dopo un 

cambiamento così importante affrontato in un momento dove i cambiamenti non sono sempre facili.  

Costringi la moglie e la figlia a seguirti su un percorso che per te è in parte già noto, ma che non lo è 

per loro. Hanno condiviso le mie scelte, che hanno saputo trasformare in positivo nelle loro scelte 

personali, ognuna con un proprio percorso. 

Fuori dal lavoro, insieme a mia moglie Silvana, mi occupo di volontariato sociale cercando di aiutare chi 

ha avuto meno fortuna di noi. Mi piace l’idea di mettere a disposizione degli altri le competenze 

accumulate nel lavoro per supportare chi ha bisogno di aiuto ad affrontare con maggiore serenità le 

difficoltà quotidiane ma anche per guardare in prospettiva ed essere insieme più forti, o come si dice 

oggi più resilienti, per affrontare i cambiamenti che verranno. 

Competenze 
professionali  

Lavoro da diversi anni per la Telespazio S.p.A., del gruppo Leonardo. La Telespazio è un'azienda 

strategica per l'Italia e leader nel mondo in settori che vanno dalla progettazione e sviluppo di sistemi 

spaziali, alla gestione dei servizi di lancio e controllo in orbita dei satelliti; dai servizi di osservazione 

della Terra, comunicazioni integrate, navigazione e localizzazione satellitare, fino ai programmi 

scientifici. 

Ho cambiato spesso attività e contesti di lavoro lavorando per lunghi periodi in stretta collaborazione 

con i maggiori clienti: l’Agenzia Spaziale Italiana ed il Ministero della Difesa. 

Ho avuto quindi l’occasione di sperimentarmi nella gestione e progettazione di sistemi complessi, 

vivendo tutto il ciclo di vita di un progetto: gestione della gara, della progettazione e delle operazioni di 

gestione e manutenzione.  

I cambiamenti mi hanno consentito di porre particolare attenzione alla comunicazione interpersonale. 

Ritengo di aver contribuito a favorire e stimolare uno scambio continuo di informazioni sia verso i 

colleghi che verso i miei responsabili, sviluppando un clima di maggiore consapevolezza rispetto agli 

obiettivi.  
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PRICIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 

 

La mia formazione professionale è prevalentemente nel settore informatico. In quest'ambito mi sono 

occupato di progettare e gestire sistemi informatici complessi per la gestione di dati acquisiti dai satelliti. 

Mi sono occupato anche della progettazione di servizi per il trasporto e l'infomobilità basati sui sistemi di 

navigazione satellitare. Ed in quest’ambito ho contribuito alla nascita della Piattaforma Logistica 

Nazionale Digitale (UIRNET), realizzandone il progetto iniziale che ne ha consentito la nascita; La 

Piattaforma è un sistema ITS (Information Transportation System) di tipo modulare e aperto, progettata 

con l’obiettivo di armonizzare la catena logistica italiana, attraverso lo scambio informativo continuo di 

tutti gli attori (pubblici e privati) coinvolti nei processi della supply chain. 

Recentemente, anche per l'esperienza effettuata, l'azienda mi ha proposto di occuparmi di un settore 

(la Business Continuity) nel quale il Gruppo Leonardo e la Telespazio sono tra i precursori in Italia, 

avendolo avviato da alcuni anni, e che può essere importante "esportare" nella cultura sociale e politica 

del paese. Mi occupo infatti di garantire ai nostri clienti la continuità nella fornitura dei servizi strategici, 

anche a fronte di eventi di crisi o di stress non prevedibili in fase progettuale, come per esempio l'attuale 

pandemia o eventi catastrofici naturali.. 

2020 - 2021 Continuity Manager 

Telespazio S.p.A, Direzione Generale – Roma 

▫ Gestione del Processo aziendale deputato ad identificare le potenziali minacce all’organizzazione e gli 
impatti sulle attività operative che tali minacce, se poste in essere, potrebbero causare, e che fornisce 
un quadro per lo sviluppo della resilienza organizzativa e della capacità di una risposta efficace per 
proteggere gli interessi dei principali stakeholder, la reputazione, il brand e le attività a valore aggiunto 

Attività o settore Governance 

2011 - 2020 Specialista di sistema 

Telespazio S.p.A, presso il CITS – Aeroporto di Pratica di Mare, Pomezia 

▪ Specialista di sistema dei segmenti di terra di sistemi satellitari per l'osservazione della terra di proprietà 
della Ministero della Difesa con il compito di assicurare le operazioni nominali e di Responsabile della 
analisi dei problemi della piattaforma e della generazione di Software Problem Reporting verso il Team 
di ingegneria di supporto. L’attività riguarda sistemi in area classificata dei sistemi del Ministero della 
Difesa. 

Attività o settore Manutenzione Sistema informatico, Telerilevamento satellitare 

2003 - 2011 Project Manager 

Telespazio S.p.A, sede di Piana degli Albanesi (PA) 

▪ Attività di ingegneria dell’offerta per la preparazione dei progetti da inserire in offerte ai clienti ed in bandi 
di gara su progetti integrati di informatica, sistemi informativi territoriali, navigazione satellitare, servizi di 
supporto alla gestione delle emergenze, e sistemi di infomobilità e supporto al trasporto merci . 

▪ Responsabile dell’ingegneria di sistema e Coordinatore delle attività, svolte presso la Stazione dello 
Scanzano, relative al progetto UIRNet. 

▪ Progettazione della nuova sala CED della sede di Palermo  

Attività o settore Ricerca finanziata nei servizi per i trasporti merci  
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

 

 

 

  

Ottobre 2007 Due Diligence Azienda da acquisire 

Telespazio S.p.A,   

▪ Ho assunto la responsabilità di effettuare la valutazione tecnica di una azienda francese da acquisire, in 
parallelo alla valutazione finanziaria, con la metodologia della “Due Diligence”. La valutazione 
riguardava gli asset tecnologici, la classificazione dei servizi svolti e la loro collocazione nel mercato 
nascente della navigazione satellitare, brevetti e proprietà intellettuali e le prospettive di sviluppo. 
L’azienda poi acquisita dalla Telespazio era una spin-off del CNRS e dell’università di Toulouse in 
Francia. 

Attività o settore Servizi di navigazione satellitare  

1999 - 2002 Project Manager 

Telespazio S.p.A, presso sede del cliente Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Centro di Lancio Palloni 
Stratosferici della base di Trapani Milo 

▪ Attività di gestione dei sistemi informatici e del sistema di telemetria e controllo, presso il Centro di 
Lancio Palloni Stratosferici della base di Trapani Milo dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).  

▪ sviluppo un algoritmo per la stima del rischio nelle missioni di lancio di palloni stratosferici. L’algoritmo è 
oggetto di pubblicazione in due diversi congressi internazionali (vedi punti 2 e 3 in pubblicazioni) 

Attività o settore Sostituire con il tipo di attività o settore  

1998 Specialista di sistema 

Telespazio S.p.A., Centro Spaziale del Fucino, Ortucchio (Aq)  

▪ Specialista di sistema al CED che si occupa della fatturazione della rete di telefonia satellitare Iridium 
per conto della Iridium Italia.  

Attività o settore Sostituire con il tipo di attività o settore  

1990 - 1992 Biennio Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettronica ed Informatica 

Università degli Studi di Palermo 

1990 - 1991 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

Università degli Studi di Palermo 

1982 - 1989 Laurea in Ingegneria Elettronica 
110/110 e Lode e menzione d'onore,   
tesi assegnataria di borsa di studio SIP (ora Telecom Italia ) 

Università degli Studi di Palermo 

1982 - 1989 
 

 

Diploma di Maturità Scientifica 

Votazione finale: 60/60 

Liceo Scientifico Statale Albert Einstein 
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ULTERIORI  INFORMAZIONI 

 

 

 

 

Pubblicazioni 

 

1. Ardizzone E., Callari F., Chella A., Messina D., Pirrone R., Sorbello F., An Hybrid Approach for Visual 

Perception in an Autonomous Intelligent System, in Atti del I workshop AI*IA su Intelligenza Artificiale 

e Robotica, Genova, 18 Settembre 1991 

2. Cardillo, O. Cosentino, R.M. Leone, D. Messina, M. Pomatti, A software development plan for 

manage a stratosferic balloons flight, in 15th ESA Symposium on European Rocket and Balloon 

Programmes and Related Research, 28 - 31 May 2001, Biarritz, France. Ed.: Barbara Warmbein. 

3. Cardillo A., O. Cosentino, R.M. Leone, D. Messina, M. Pomatti, A Software Development Plan for 

Manage a Stratospheric Balloons Flight, , ESA SP-471, ESA/ESTEC, Noordwijk (NL), August 2001 , 

ISBN 92-9092-725-9, 2001, p. 519 - 523. 

Appartenenza a 
gruppi / 

associazioni   

▪ Da diversi anni impegno molto del mio tempo libero in attività di volontariato insieme ad una 

associazione di rilievo internazionale. 

tempo libero ▪ Mi piace molto leggere libri di narrativa, saggistica, antropologia e filosofia contemporanea. 

Uso 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”. 



CURRICULUM VITAE DI ANDREA PANFILI 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  PANFILI, ANDREA 

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

Telefono  3336999134 

E-mail  andrea.panfili@libero.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  24/05/1964 

Esperienza lavorativa 

 • Data   2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

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

Tipo di azienda o settore  Cooperativa 

Tipo di impiego  Catalogatore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

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

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

   

Data  2008 

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

Tipo di azienda o settore  Cooperativa 

Tipo di impiego  Coordinatore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

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

   

• Data  2006 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

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

Tipo di azienda o settore  Cooperativa 

Tipo di impiego  Catalogatore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

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

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

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

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

Tipo di azienda o settore  Biblioteca 

• Tipo di impiego  Coordinatore e revisore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

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

   

• Data  2002-2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

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

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 

• Tipo di impiego  Capo progetto e catalogatore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

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

   

•  Data-  2001-2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

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

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa a responsabilità limitata  

• Tipo di impiego  Socio lavoratore 

•Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro del Consiglio di Amministrazione. 

 

   

 • Data   2001-2002 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

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

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa  

• Tipo di impiego  Catalogatore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

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

   

• Data   1995 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

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

• Tipo di azienda o settore  Università pontificia 

• Tipo di impiego  Bibliotecario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Catalogatore.  

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

della Rete URBE”, coordinata dalla dottoressa Paola Manoni 

 

 

  



• Data   1993 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

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

• Tipo di azienda o settore  S.R.L. 

• Tipo di impiego  Catalogatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

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

   

• Data   1993 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

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

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa  

• Tipo di impiego  Revisore e catalogatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisione di fondi in biblioteche ecclesiastiche 

 

• Data   1991-1993 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

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

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa  

• Tipo di impiego  Catalogatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Catalogazione di n. 20.000 volumi con il programma della biblioteca 

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Data  1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di Biblioteconomia presso la  Scuola Vaticana di 
Biblioteconomia  

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio 

 Biblioteconomia, Catalogazione, Bibliografia  

• Qualifica conseguita  Bibliotecario 

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente) 

 28/30 

• Data   1988 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

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

• Qualifica conseguita  Dottore in lettere 

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente) 

 110/110 e lode 

 

 

 

  

  



CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

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

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

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 
ALTRO 

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

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

 

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

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



Mi chiamo Maria Grazia Sale sono nata nel “60” in un bellissimo quartiere del IV municipio di Roma, San

Basilio, dove a tutt’oggi risiedo.

Credo di conoscere tutti o quasi, vecchia e nuova generazione. Sono venuta a contatto con diverse realtà

anche dei quartieri limitrofi attraverso la frequentazione delle Parrocchia e degli Scuot Agesci, dei centri

sportivi e per non farmi mancare nulla anche delle vecchie sezioni di partito, ho prestato volontariato nella

Caritas, negli ospedali in ANPS e poi CRI e nel carcere  di Rebibbia.

Ho sempre lavorato nelle scuole di Roma come ITP-ATA e tutt’ora lavoro per le scuole di Roma presso il

ministero dell’Istruzione, nel mio lavoro sono sempre stata spinta dal motto di Don Milani di “non lasciare

nessuno indietro” e di trattare ogni pratica non come semplice carta ma come una situazione da risolvere.

Mi stanno molto a cuore argomenti come l’ambiente e gli animali, per questo sono presidente di

un’associazione cinofila “Amici di Ross” che si occupa oltre che della gestione dell’area verde di Colli Aniene

e anche al diffondersi della cultura per il rispetto degli animali.

Mi stanno a cuore le storie di quartiere come quelle del mondo, e credo fortemente nel cambiamento delle

nuove generazioni per una collettività accogliente e non discriminante, di certo io non sono il “nuovo” che

avanza ma sicuramente sono il “vecchio” che porta esperienza.



 

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 STEFANO SPINELLI 
 

 

 

Dati anagrafici: 

 

Stefano Spinelli 

Nato a Foggia il 26 dicembre 1960 

Residente in Roma, via F. Fiorentini 104, cap 00159 

Cod. fiscale SPN SFN 60T26 D643 K 

Recapito telefonico 338.8815628 

Indirizzo e-mail aziendale stefano.spinelli@grupposecuritas.it 

 

Titolo di studio: 

 

Laurea in lettere moderne presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con la votazione 

di 110/110 con lode 

 

Attuale posizione lavorativa: 

 

Responsabile Commerciale e Relazioni Grandi Clienti presso SECURITAS METRONOTTE s.r.l.  

Presidente CdA Metroitalia Network s.r.l. (Azienda del Gruppo Securitas) 

 

Precedenti esperienz professionali: 

 

Dal 1985 al 1991 è dipendente (inquadramento finale Dirigente CCNL Commercio) dell’Istituto di 

vigilanza ASSIPOL s.r.l. di Roma, con la qualifica di impiegato prima e Responsabile Commerciale 

successivamente 

 

Dal 1992 al 2005 è dipendente (inquadramento Dirigente CCNL Commercio) dell’Istituto di 

vigilanza SECURITY SERVICE s.r.l. di Roma con la qualifica di Direttore Commerciale prima e 

Direttore Generale successivamente. Nell’ambito di tale esperienza lavorativa collabora alle 

definizioni delle strategie aziendali e segue in prima persona lo start-up della società SECURITY 

SERVICE SISTEMI s.r.l. e l’acquisizione della SECURITY SERVICE SUD s.r.l. di Napoli dove 

ricopre l’incarico di Amministratore Unico e Titolare di Licenza prefettizia ex art. 134 T.U.L.P.S. 

 

Dal 2006 al 2011 è dipendente (inquadramento Dirigente CCNL Commercio) dell’Istituto di 

vigilanza AXITEA s.p.a (già SICURGLOBAL s.p.a) di Milano con la qualifica di Direttore Area 

Centro Italia. Nell’ambito di tale esperienza lavorativa segue in prima persona l’acquisizione delle 

società Mondialpol Roma S.p.A. (Roma), Corpo Vigili Giurati S.p.A. (Terni), Vigili San Marco 

S.p.A. (Venezia) e la loro fusione per incorporazione in AXITEA. Ricopre anche il ruolo di 

Amministratore della AXITEA NET S.p.A. e di Vice President Executive di AXITEA partecipando 

a tutte le decisioni strategiche della Società, primo esempio di investimento di un Fondo di Private 

Equity nel settore della Vigilanza privata in Italia. 

 

Dal 2012 al 2014 è dipendente (inquadramento Dirigente CCNL Commercio) della SECURITAS 

METRONOTTE TOSCANA s.r.l. di Firenze - Gruppo Securitas - con la qualifica di Direttore 

Tecnico e Supervisore Commerciale, occupandosi della riorganizzazione dell’azienda ed al suo 

risanamento. 
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Come parzialmente anticipato, oltre a numerose altre attività legate alla conduzione delle imprese di 

vigilanza ed alla gestione tecnico operativa e commerciale delle stesse, si sottolinea di essere stato 

titolare di licenza ex-art. 134 TULPS delle seguenti Società facenti riferimento ai gruppi societari 

sopra citati: 

 

➢ Controlpol s.r.l. (anno 1990) per la provincia di Roma; 

➢ Security Service Sud s.r.l. (dal 2000 al 2004) per le province di Napoli e Caserta; 

➢ Mondialpol Vigilanza s.r.l. (2006) per la provincia di Roma; 

➢ Sicurglobal Vigilanza s.r.l. (dal 2007 al 2009) per le province di Roma, Terni e Viterbo 

 

  

Esperienze associative: 

 

Vicepresidente dell’associazione datoriale di settore Assicurezza, aderente a Confesercenti, dal 

1998 al 2005; 

Componente del Consiglio Direttivo dell’associazione datoriale di settore ASSIV, aderente a 

Confindustria, dal 2007 al 2011 

In relazione a tali incarichi ha partecipato alle trattative per il rinnovo di contratti collettivi di 

lavoro, sia nazionali che provinciali, del settore ed a numerosi tavoli istituzionali che hanno visto 

coinvolte le maggiori Autorità degli Enti preposti al controllo ed alla gestione della sicurezza 

(Ministero dell’Interno, Prefetture, Questure, ecc)  



 

 

 

LAURA TEODORI  

Laura Teodori https://orcid.org/0000-0002-3676-4526 

 

Da sempre impegnata nella ricerca biomedica a favore della salute della persona e dell’ambiente anche in 

abito occupazionale. Si è formata culturalmente e scientificamente in ambienti internazionali di primissimo 

livello quali ad esempio, l’MD Anderson Cancer Center University of Texas, il New York Medical Collegge,  

L’university of Muesnster, Germania, il e molti altri centri di eccellenza scientifica e tecnologica nell’ottica 

che l’eccellenza unisce e non ha confini. Ha lavorato con premi nobel e ricercatori che hanno fatto la storia 

nel mondo della ricerca biomedica. Ha scritto numerosi articoli scientifici reperibili sulla piattaforma 

PUBMED e sul profilo identificativo degli scienziati ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3676-4526. 

Già  Dirigente di Ricerca presso Laboratorio di Diagnostica e Metrologia, Divisione Tecnologie Fisiche per 

la Salute dell’ ENEA. Fino al 2019 Professore di Scienze Mediche Applicate nel Corso di Laurea “Tecnici 

della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro” Università degli Studi di Tor Vergata. Ha 

coordinato numerosi progetti  scientifici, l’ultimo dei quali ancora in (Progetto Regione Lazio 

http://www.smartiesproject.it/. Nei suoi ruoli  di responsabilità internazionale ha proposto e raggiunto 

numerose conquiste a favore di giovani ricercatori e studenti, con particolare riguardo a quelli dei paesi a 

basso reddito (premi viaggio, borse di studio,  programmi formazione, programmi sviluppo carriera per 

giovani talenti)  iniziative che  hanno avuto una grande affluenza e un grande successo.   E’ stata Segretaria 

dell’International Association for the advancement of Cytometry, Per la sua attività scientifica ha ricevuto 

prestigiosi award internazionali.  

Si è anche dedicata alla valorizzazione della ricerca e dei ricercatori battendosi per la costituzione e 

l’applicazione della carta europea dei ricercatori all’interno dell’associazione per la ricerca Pubblica Italiana, 

(ANPRI) di cui è stata per anni vice segretario, componente della segreteria nazionale e eletta anche 

segretario generale. 

Ha conseguito la laurea in Biologia, magna cum laude, presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza. 

E stata post-doctoral fellow presso l'MD Anderson Hospital Cancer Research Institute, Department of 

Developmental Therapeutics, University of Texas 
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Autorizzo il trattamento dati personali ai sensi della legge 675/96, D.Lgs 196/03 e successive.

Fabrizio Zavagnini
Telefono 340 4754706 , fabrizio@fabriziozavagnini.it ,  fabriziozava@gmail.com

Sono ingegnere meccanico ed ho lavorato, anche come responsabile area ingegneria(di manutenzione), in diverse  
realtà produttive del settore aeronautico potendo conoscere e confrontare le diverse strutture organizzative di 
Alitalia,  Eurofly,  Meridiana,  Airbus,  General  Avia,  etc .  Dopo  l’esperienza  iniziale  quale  ufficiale  di 
complemento e le prime attività in piccole aziende, in General Avia ho trovato la prima struttura organizzativa  
approvata da ENAC (ente controllore aeronautico).  Ricordo con particolare piacere - in quel periodo di novità  
quali le mie prime attività progettuali, la creazione dei prototipi in officina insieme a molti tecnici espertissimi, i  
confronti con l’ufficio qualità, i primi incontri con i funzionari ENAC e con il progettista aeronautico ing. Stelio  
Frati, etc. - il momento in cui il responsabile della linea assemblaggio, riferendosi al velivolo appena completato  
e  pronto  per  il  longest  ferry  flight  (da  Perugia  a  Wellington)  mi  disse:”Adesso un pezzo  di  questo velivolo  
appartiene anche a te, non solo a Stelio Frati.”     

Poi  il mio ingresso in Eurofly del Gruppo Alitalia, una struttura organizzativa articolata,  non multinazionale 
ma   comunque  di  respiro  internazionale,  estende  le  mie  conoscenze  al  processo  manutentivo,  al  project  
management,  alla  sicurezza  del  lavoro,  all’incontro  con  aziende  europee  importanti  quali  Airbus  e  Boeing.  
Ricordo con altrettanto piacere la mia elezione a rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  che mi ha 
confermato la stima della maggioranza dei miei colleghi. Anche il primo posto ottenuto dalla mia squadra nel  
gioco di simulazione aziendale “E-business game” proposto da Alitalia e condotto dalla Midiform è un ricordo  
gradevole.

Subito dopo la cessione di Eurofly, finalmente il primo incarico di rilievo durato un anno e mezzo è quello di  
rappresentante e supervisore Eurofly a Fiumicino per il progetto di acquisto e successiva vendita di 13 velivoli  
MD80 di Alitalia  (50 milioni di euro). Responsabile per lo standard tecnico dei velivoli in compravendita,  mi  
confrontavo  con  Alitalia  sulla  aeronavigabilità  dei  velivoli  e  sulla  loro  rispondenza  ai  contratti  di  vendita,  
coordinando una società di consulenza la G&G Aviation di Roma, un consulente esterno a tempo pieno e varie  
risorse in missione da Malpensa a Fiumicino per le verifiche  di  dettaglio.  Ricevevo a Fiumicino i funzionari  
ENAC in missione da Milano per i controlli necessari. Il progetto è stato completato nei tempi e nei costi previsti  
ed ha contribuito in modo rilevante al bilancio Eurofly alla voce dell’epoca “proventi e oneri straordinari”.

Altro  importante  incarico  è  stato  la  determinazione  del  fabbisogno  di  magazzino  (20  milioni  di  euro) 
comprendente anche l’analisi tecnica delle proposte pluriennali di servizi manutentivi per manutenzione pesante  
e di ricambi in pool al fine della scelta del fornitore meglio rispondente alle necessità Eurofly.  Anche grazie al 
mio  contributo  è  stata  scelta  la  svizzera  SRTecnics  con  la  quale  è  stato  possibile  collaborare  con  reciproco  
vantaggio  per  molti  anni.  In  relazione  alla  definizione  dei  livelli  di  scorte  di  magazzino,  ricordo  con 
soddisfazione  l’opinione  del  direttore  espressa  in  riunione:”Quest’anno  l’approvazione  ENAC  relativa  alla  
tipologia e quantità di ricambi delle basi esterne è stata molto più semplice.” 

Vengo quindi nominato responsabile area ingegneria e, mantenendo standard elevati di manutenzione e regolarità  
di servizio per quanto di mia competenza, raggiungo anche obiettivi supplementari, coordinandomi con gli altri  
uffici,  quali la trasformazione  della configurazione cabina (2 milioni di euro) e l’acquisto e l’installazione di  
nuovi inserti delle galley per l’intera flotta (1,8 milioni di euro). Un gradevole ricordo è anche il momento nel  
quale,  durante l’ultimo giorno di lavoro in Meridiana, mi fu regalato da uno dei miei giovani collaboratori un 
porta fortuna in ceramica della tradizione giapponese. 

Da  libero  professionista,  le  mie  prime  consulenze  come  CTU  sono  già  state  utilizzate  in  alcune  sentenze,  
ottenendo  degli  ottimi  risultati  (Documentabili).  Continuo anche  ad  accrescere  le  mie  conoscenze in  ambito 
sicurezza quale RSPP, coordinatore e formatore, nel settore antincendio quale esperto antincendio presente nella 
lista del Ministero dell’Interno. 

 

Formazione
 Maturità scientifica conseguita presso il Liceo “Plinio Seniore” di Roma.

 Laurea in ingegneria meccanica presso l’Università  “La Sapienza” di Roma  con votazione di 108 / 110,

discutendo la tesi sperimentale “Determinazione di campi termici in convezione naturale per mezzo 

di metodi numerici.”

 Corso di perfezionamento in “Conduzione Industriale” presso l’Università “La Sapienza” di Roma.

 Abilitazione all’esercizio della professione.

Conoscenza dell’informatica
Linguaggi di programmazione: C++, SQL, Linux bash.

Software di sistema:                 Linux, Windows e CMS: Joomla.

Software:                                 Project, Excel, Access, Word, Outlook, Powerpoint e relativi open-source.
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Software dedicato: Supersap, Autocad, Mathcad ed equivalenti open-source.

Lingue conosciute
Buona conoscenza inglese scritto e parlato. Nonostante non abbia mai affrontato alcun esame formale di lingua, 
l’inglese è sempre stata la lingua aziendale utilizzata per la preparazione di documenti formali manutentivi, 
durante le manutenzioni in basi europee e quella utilizzata per i corsi Airbus superati anche all’estero.

Esperienze di lavoro 

CTU del Tribunale di Roma 

Sono libero professionista, abilitato quale responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) in accordo 
all’art. 32 del Dlgs 81/2008, coordinatore per la sicurezza in accordo all’art. 98 del Dlgs 81/2008, formatore in  
accordo al DM 06/03/2013,  esperto antincendio del Ministero dell’Interno in accordo al decreto DM 139/2006. 
Sono consulente tecnico d’ufficio e perito del Tribunale di Roma ed ho ottenuto da subito per questa attività  
ottimi risultati documentabili:”Vista la delicatezza delle indagini e la completezza e pregio della relazione [...]”.

MERIDIANA Compagnia aerea trasporto pubblico passeggeri Malpensa (VA).

Responsabile area ingegneria con responsabilità e compiti simili a quelli in Eurofly.

EUROFLY Compagnia aerea trasporto pubblico passeggeri Malpensa (VA).

Quale  responsabile  area ingegneria Eurofly,  ho aggiornato il  maintenance manual, la  minimum equipment  list 
ed  ho  contribuito  anche  all’aggiornamento  del  CAME (manuale  dell’impresa).  Ho preparato,  anche  con  il  
supporto  di  due  collaboratori  diretti,  e  approvato  i  necessari  work  order  per  l’esecuzione  degli  interventi 
manutentivi  sui velivoli negli aeroporti di sosta in accordo alla regolamentazione aeronautica,  ai manuali  del  
costruttore e al CAME. Ho analizzato l’affidabilità dei velivoli  ed trovato i rimedi anche coordinando le  
attività  di  modifica  della  configurazione richiedendone  preventiva  approvazione  al  funzionario  ENAC 
(ente aeronautico controllore). In giornaliero contatto con l’ufficio acquisti, confrontandomi frequentemente 
con l’ufficio qualità e coordinando le attività di più ampio orizzonte anche con l’ufficio marketing, i  progetti 
principali  completati  con  successo  sono  stati: 

-  Riconfigurazione  cabina  comprendente  anche  i  rivestimenti  in  pelle  delle  poltrone  business  ed  
economy con i  colori  sociali  per  la  quale  ho concordato gli  aspetti  qualitativi in cooperazione  con  l’ufficio 
marketing,  ho  definito  le  specifiche  per  il  contratto  in  accordo  con  ufficio  acquisti,  ho  preparato la 
documentazione  anche  per  l’approvazione  ENAC in  contatto  con  l’ufficio  qualità, ho  avviato  la  modifica 
presenziando alle attività di manutenzione in Irlanda. La nuova configurazione è stata il fulcro di una campagna  
promozionale Eurofly;

- In coordinamento con gli uffici interessati, definizione delle specifiche, preparazione del contratto per  
acquisto  e  manutenzione  degli  inserti  galley  dell’intera  flotta  Airbus  (A320  e  A330),  coordinamento  delle 
attività di modifica del velivolo per soddisfare le necessità di installazione. Il completamento del progetto ha  
permesso  di  utilizzare  inserti  galley  certamente  idonei  per  la  tipologia  di  cucine  presenti  a  bordo,  con  
conseguente aumento di sicurezza, e di ottenere una diminuzione sostanziale nel costo di servizio del catering  
utilizzando  inserti  galley  di  proprietà; 

- Modifica della configurazione per la standardizzazione della flotta di A320 e A330 (180 e 286 posti)  
durante il phase in di alcuni velivoli non nuovi, ottenendo il “release to service” nei tempi e nei costi previsti.
Ho determinato il fabbisogno di magazzino ed ho contribuito all'analisi tecnica di varie proposte contrattuali di 
fornitura di manutenzione pesante e ricambi.
Come “field representative” in Tolosa ho seguito per circa 6 mesi l'assemblaggio in Airbus dei velivoli A330 
(286 pax) prima  dell’ingresso in  flotta.  Il  mio lavoro era  finalizzato  a verificare  i  milestone  dello  stato di  
avanzamento dei lavori di assemblaggio, coordinare il flusso di informazioni tra le due aziende e coordinare  
costruttore, lessor e lessee: nessun ritardo nella consegna e nell’operatività dei velivoli.
Quale fully empowered representative,  ho seguito le manutenzioni  pesanti  di velivoli  A320/A330 Eurofly in 
Alitalia,  Meridiana,  SRTechnics  (Svizzera),  Sogerma (Francia),  coordinando team di verifica,  manutentore  e  
ufficio operativo di Eurofly, verificando lo stato di avanzamento delle attività con l’obiettivo di contenere i costi  
degli interventi e rispettare i termini per non impattare sull’operatività dei velivoli.

Sono stato rappresentante tecnico Eurofly - sede di lavoro a Fiumicino - per il progetto di acquisto/vendita di 13  
velivoli  MD80 di  Alitalia.  Ho analizzato,  anche  con l’ausilio  di  consulenti,  ed accettato  la  documentazione  
fornita per il phase in delle macchine. Ho controllato il rispetto delle clausole contrattuali  anche in base alla  
regolamentazione in vigore (EASA Part 145, JAR OPS 1). Cooperavo con i funzionari ENAC per l’emissione di 
documenti  di  esportazione  durante  il  phase  out.  Coordinavo  le  risorse  che,  alternativamente  secondo  le  
competenze, hanno collaborato al progetto e i consulenti impegnati nell’attività phase in e phase out. Sono stato  
supervisore per l’attività di phase out.

ALITALIA S.p.A.

Giugno 2005 a 
ottobre 2008

Ottobre 2008 a
 marzo 2010

Dicembre 2003 
a giugno 2005

Marzo 2010 a 
dicembre 2014

Da dicembre 
2014 ad oggi



Ho lavorato in ingegneria Eurofly Gruppo Alitalia seguendo i lavori di analisi/revisione della documentazione  
tecnica,  analisi  della  normativa  aeronautica,  analisi  affidabilità.  Ho curato/aggiornato  il  maintenance  manual  
(con le scadenze manutentive), la minimum equipment list, il component shelf limit document, etc.
Sono stato eletto rappresentante dei lavoratori per il personale di terra.
Ho seguito e superato i corsi di addestramento, anche in lingua inglese, seguenti:

-Spares Management Seminar presso Airbus in Amburgo;

-corso Airbus Line Mechanics e Field Trip and Simulator Sessions in Tolosa (A330);

-corso di addestramento area strutture presso ATITECH a Napoli (MD80);

-corso di addestramento area strutture e documentazione presso Alitalia in FCO;   

-corso base Alitalia JAR 147 per velivolo MD80 Sesto San Giovanni;

-corso di familiarizzazione Alitalia JAR 147 per velivolo Airbus A320 a Sesto San Giovanni;

-corso Specific Maintenance Procedures for Pilots in aeroporto Linate (A320);

-corso Airbus “Structure repair manual” in Sesto San Giovanni;

-Airbus ETOPS Breafing; 

-corso AMOS “Basic Engineering Training” e “Engineering & Maintenance Planning”;

-corso sicurezza 626;

-primo classificato “e-Business-Game” proposto da Alitalia 19/12/2002 e condotto 

dalla Midiform di Roma.

GENERAL AVIA s.r.l.  (costruzioni aeronautiche –  Perugia – collaborazione continuativa)

Facendo riferimento direttamente al direttore tecnico di produzione, che ha infine proposto all’amministratore  
unico la mia promozione a responsabile dell’ufficio tecnico, gestivo la sala disegni, i rapporti con il Registro 
Aeronautico  Italiano  e  seguivo  le  necessità  di  produzione.  Mi  sono dedicato  alla  emissione/revisione  della  
documentazione tecnica, curandone le relazioni di certificazione. Per la stesura dei manuali di volo, del catalogo  
nomenclatore e del manuale di manutenzione  ero supportato da due collaboratori diretti. L’impegno dell’ufficio  
tecnico era solitamente molto vario: la definizione delle specifiche per l’ufficio acquisti,  l’industrializzazione  
del  prodotto,  la  formulazione  del  piano  di  produzione,  l’insegnamento  nei  corsi  di  formazione  per  i  nuovi  
assunti, ecc. Ogni giorno direttamente o indirettamente ho affrontato problemi che mi hanno portano a contatto  
con  molte  realtà  aziendali  quali  la  produzione,  l’assicurazione  di  qualità,  il  supporto  ai  clienti,  
l’informatizzazione dell’azienda, ecc. Più in dettaglio:

-addetto alla documentazione tecnica velivolo “F22  PINGUINO”:

- parts catalog;

- maintenance manual;

- flight manual;

-docente corsi regionali di certificazione professionale (anche per saldatori TIG);

-partecipe nella stesura della documentazione per richiesta finanziamenti C.E.E. relativamente a ricerca 
di mercato, piano di produzione, prezzi e determinazione ROE, BEP, etc;

-progettista junior (rispondendo alla normativa internazionale FAR Part 23):

progettazione/ottimizzazione del cinematismo dei comandi di volo per i vari modelli F22;

modifica del sistema di scarico e relativi silenziatori;

applicazione di materiali compositi al velivolo;

progettazione delle modifiche relative al sistema movimentazione carrello retrattile;

studio del castello motore;

realizzazione di tutti i prototipi e costante presenza in officina;

 -notevole conoscenza pratica dei problemi di produzione e controllo di qualità.

ASYS s.r.l. (progettazioni aeronautiche – Roma – collaborazione)

Progettista junior:

relazioni costruttive velivoli ultraleggeri e analisi di gusci alari agli elementi finiti.

AL  90  s.n.c. (informatica – Roma – collaborazione) 

Analista programmatore: creazione di programmi DBMS in DB3, C++ ed Access. 

Docente corsi di formazione del personale (Excel livello medio) per la SOFTLAB  S.p.A. 

Aeronautica Militare

Ufficiale di complemento. Ho comandato periodicamente il nucleo dei servizi di guardia ed ho ricevuto un elogio  
per l’attività svolta al Comando Generale delle Scuole per la preparazione del concorso degli allievi sottufficiali.
Fabrizio Zavagnini, nato 14/06/1966 – Via Renato Simoni, 60 – 00157 Roma.

Aprile - 
dicembre 

Gennaio-giugno 
1996

Luglio 1996 a 
settembre 1999

Settembre 1999 
a dicembre 2003
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