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Maristella Babuin Architetto 

 

 
Sesso F | Luogo e Data di nascita NYON 20-01-1968 
Nazionalità ITALIANA 
Residenza 

VIA CASILINA ,3U-00182 ROMA 
Domicilio Professionale 

VIA DEL PIGNETO,23-00176 ROMA 
Telefono 

06 93379351- 338 4276941 
Titolo di studio 

Laurea in Architettura e Dottorato di Ricerca in Disegno e rappresentazione 
Email/PEC 

angistella@alice.it maristella.babuin.arch@pec.archrm.it 
Iscrizione all’Albo 

consegue l’abilitazione professionale con il superamento 
dell’Esame di Stato il 26 aprile 1995 e si iscrive all’Albo 
degli Architetti di Roma e Provincia il 6 marzo 1996 con il n. 11265. 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

-ATTESTATO DLgs.494/96 e AGGIORNAMENTO DLS 81/2008 CORSO SICUREZZA DEI 
CANTIERI EDILI; 

-ATTESTATO PER LA REDAZIONE DEL FASCICOLO DEL FABBRICATO;  

- ATTESTATO D.M. 818/84 PREVENZIONE INCENDI; 

-ISCRIZIONE CTU PRESSO TRIBUNALE DI ROMA; 

-MEMBRO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI 
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA 2013-2017 e 
2017-2021; 

-ISCRIZIONE UNAI N.RM 12008 

-TARGA ARGENTO U.I.D. ANNO 2000 

 
Laureata il 28 marzo 1995 in Architettura (indirizzo tecnologico) con la tesi di 
“Riqualifica urbana nell’area dell’ex Snia Viscosa” presso l’Università di Roma “La 
Sapienza” con votazione 108/110 (Relatore il Prof. dott. Arch. Franceso Capolei) 
consegue l’abilitazione professionale con il superamento dell’Esame di Stato il 26 
aprile 1995 e si iscrive all’Albo degli Architetti di Roma e Provincia il 6 marzo 1996 
con il n. 11265. 
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Collabora dal 1995 al 1998 con lo studio di progettazione 3C+T (Capolei-Cavalli) di 
Roma. 
Dal 1998 al 2001 collabora presso il Dipartimento di Rappresentazione e Rilievo, 
prof. C. Cundari, e consegue nel febbraio del 2001 il Dottorato di Ricerca in 
Rappresentazione e Rilievo dei Beni Architettonici con esito positivo presentando 
latesi “La rappresentazione dell’architettura tra la modellazione digitalizzata e la 
graficizzazione tradizionale. Il caso del Tempietto di San Pietro in Montorio.” 
Dal 1998 ad oggi , contemporaneamente alle suddette qualifiche, esercita la libera 
professione in collaborazione all’arch. A. Iannacci. 
Partecipa quale progettista: ai concorsi nazionali emanati dal Comune di Cosenza “La 
Città dei Ragazzi” (CS); al concorso di idee per l’arredo urbano di Piazza dei Bruzi 
(CS), vincendo rispettivamente il terzo ed il secondo premio assegnato dalla giuria. 
Nell’ottobre 1996 ottiene la prima pubblicazione internazionale su “L’Arca” 
partecipando quale progettista al concorso bandito dalla città di Edimburgo (Scozia) 
per un centro di design. 
Lingua straniera: francese (conoscenza orale/scritta - liv. tecnico). 
Conoscenza ed uso avanzato di software di applicazione grafica 2D e 3D , rendering 
ed animazioni , calcolo contenimento consumo energetico L.10/91 ( Autocad 2004, 
3dstudio viz , EC500, Certus, Primus) 
Conoscenza e produzione elaborati di Capitolati Speciali d’appalto in applicazione 
delle norme della Legge quadro sui Lavori Pubblici L.11/02/94 N. 109 (Legge 
Merloni ). 
Automunita, possiede Disto-laser e macchinetta foto digitale, studio professionale 
con n. 8 postazioni CAD con licenza d’uso e stampanti e plotter formato A1. Garantita 
da Assicurazione Professionisti N. A121C473491 -LB  della Lloyd’s Insurance 
Company S.A. con R.C. Professionale di € 1.000.000,00. 

   

 
 
  ATTIVITA’ E LAVORI SVOLTI 

- Redazione di frazionamento e cambio di destinazione D’uso per immobili in Roma Via 
Veientana Vetere, 29, 31/A proprietà Proietti Toppi. 2020 
- Redazione DOCFA per immobile in Roma Via Giovanni Penta ,20 proprietà Cesarei . 
2020 
- Redazione CILA per modifiche interne per immobile in Roma Piazza Rosolino Pilo, 24 
proprietà Pecetto. 2020 
- Rinnovo SCIA ANTINCENDIO autorimessa per Condominio in Roma Via Zenodossio 
260/a. 2020 
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- Redazione di Relazione esplicativa tecnica per successione proprietà Giugliani. 2020 
- Relazione e Capitolato e Computo per opere di rifacimento porzione terrazzo 
condominiale e prove di allagamento per Condominio in Roma Via Matera, 39. 2020 
- Redazione di DOCFA per immobile residenziale in Roma Via Casilina 3/U proprietà 
Pietrobono. 2020 
- Redazione di Perizia estimativa per immobile in Roma Via Emanuele Filiberto, 190, 
proprietà Iommi. 2020 
- Redazione tabelle millesimali  per Condominio in Roma Via Anneo Lucano 69. 2019 
- Redazione di Perizia Estimativa per immobile in Roma Via Viara de Ricci 14. 2019 
- Redazione di SCIA ANTINCENDIO  per Centrale Termica per complesso residenziale 
della Provincia Romana delle Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli in Roma Via Pompeo 
Magno 106-108. 2019 
- Redazione di Perizie Estimative relative ad immobili residenziali per proprietà Santucci. 
2019 
- Redazione APE per immobile in Olgiata proprietà Palmieri. 2019 
- CTP per causa CASTELLI -CONDOMINIO in Ostia Lungomare Paolo Toscanelli 118. 
2019 
- Progettazione e D.L. e Sicurezza per opere eseguite per la SITAV del TIRO A VOLO 
LORENZONI Via Tiberina. 2019 
- Redazione di Piano di Sicurezza e CSP e CSE per opere relative alla ristrutturazione 
del complesso immobiliare della Provincia della Congregazione figlie della Carità di San 
Vincenzo de’ Paoli in Quercianella (LI) Via Mario Puccini, 68. 2019 
- Redazione tabelle millesimali per Condominio in Roma Via Diego Fabbri, 42. 2018 
- Redazione tabelle millesimali per Condominio in Roma Via Ignazio Giorgi , 16. 2018 
- Redazione di DOCFA per immobile di Roma Piazza Ungheria 6 proprietà Interimmobili. 
2018 
- Redazione tabelle millesimali per Condominio in Roma Via di Torrenova 165. 2018 
- Redazione DOCFA per abitazione in Roma Via Cassia 1290 proprietà Santarossa. 2018 
- CTP per causa tra la Las Vegas e Morganti Patti. 2018 
- Progettazione D.L. Sicurezza per recupero comprensorio ex casali  per 19 unità 
abitative in Roma Via Tiberina 315. 2018 
- Redazione di progetto e D.L e Sicurezza, OSP per smaltimento amianto in Condominio 
di Roma Via Renzo da Ceri 195. 2018 
- Redazione di progetto e D.L. e Sicurezza per rifacimento terrazzo condominiale e 
facciata per condominio in Roma Via Tevere 13/A. 2018 
- Redazione di SCIA per sanatoria prospetto appartamento in Roma Via Filippo 
Cordova, 36 proprietà Confaloni. 2018. 
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- Redazione pratica Agiblità per immobile Condominiale in Roma Via Casilina 3/U. 2018 

 
- Progettazione e  D.L. per appartamento in Roma Via Francesco Saverio Sprovieri, 6 
proprietà ABBATECOLA. 2018 
- Progettazione, D.L. e Sicurezza per un immobile residenziale in Paterno- Avezzano 
(AQ) proprietà Bucceri-Vicari. 2018  
- Recupero e Progettazione, con D.L. e Sicurezza per un fabbricato di civile abitazione 
in Cordenons (PN) proprietà Mucignat-Zancai. 2018 
- Sicurezza per lavori di ristrutturazione per fabbricato in Quercianella, provincia di 
Livorno, di proprietà della Provincia Romana delle Figlie della Carità di San Vincenzo Dè Paoli. 
2018 
- Direzione Lavori per manutenzione realizzazione cappotto termico edificio 
condominiale in Roma, Via Ciro da Urbino, 37. 2018 
- Redazione di Progetto Energetico come previsto da D.Lgs 102/2014 e nuove tabelle 
millesimali per SuperCondominio di Roma Via Taranto, 95. 2016/2018 
- Sicurezza per lavori di ristrutturazione e smaltimento amianto per fabbricato in Via 
Albergotti, 75 di proprietà della Provincia Romana delle Figlie della Carità di San Vincenzo Dè 
Paoli. 2018 
- OSP per messa in sicurezza cornicioni Condominio in Roma, Via Marco Fulvio 
Nobiliore, 98. 2017 
- Ampliamento con Piano casa per immobile in Roma, Via Taranto 95. 2016 
- CILA per opere interne appartamento in Roma, Via Tina Pica, 55. 2016 
- Computo, Capitolato e D.L. per lavori su lastrico solare del Condominio di Roma, Via 
Anneo Lucano, 69. 2016 
- Redazione di OSP per Condominio di Roma, Via Renzo da Ceri 195. 2016 
- Redazione di Progetto Energetico come previsto da D.Lgs 102/2014 e nuove tabelle 
millesimali per Condominio di Roma Via Di Acquabullicante, 243, 247, 253.  2015 
- Rinnovo CPI per autorimessa e centrale termica edificio condominiale in Roma, Via 
Casiina 3/U. 2015 
- Ristrutturazione per un locale commerciale in Roma Via Zanetta Abigaille, 28,30,32. 
2015 
- Rinnovo CPI per autorimessa condominiale PUP via Zenodossio 260/a. 2015 
- Intervento di manutenzione ordinaria per immobile condominiale in Roma, Via 
Carpineto, 31. 2015 

- Redazione APE e DOCFA, reperimento Licenza, Agibilità, Progetto per unità immobiliare in 
Roma, Via Lampedusa, 39, proprietà Gentile Irene e Gentile Massimo. 2015 

- Redazione di revisione tabelle millesimali per il Condominio di Roma, Via Pietro Adami, 32, 
pal.B. 2015. 
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- Perizie Estimative per le unità immobiliari in Roma, Via Gentile da Mogliano, 158 e Via 
Matera, 39. 2015 

- Docfa per diversa distribuzione planimetrica per unità immobiliare residenziale sita in 
Roma, Via Giulio Bizzozero, 15, int. 7, proprietà Santarossa. 2015 

- Perizia di stima relativa agli immobili siti in Roma, Via dell’Airone,30- Via Acaia,2- in 
Località Sante Marie, Via della Costa,7- in Piglio, Contrada Moretto, 17 di comproprietà della 
Sig.ra Franca Silvestroni. 

- C.I.L.A. per intervento di manutenzione straordinaria per immobile in Roma, Via Trionfale 
11930, piano quarto. 2014 

- Collaudo di un fabbricato residenziale in Rocca Priora, Via della Pineta, 24, proprietà della 
Spett.le Soc. Forma Roma srl. 2014 

- Progetto, una  Relazione-capitolato, un Computo per il risanamento da infiltrazioni delle 
cantine per il Condominio di Roma, Via Cappelletta Giustiniana, 68. 2014 

- Progettazione e Direzione Lavori, Sicurezza, per opere relative alla Ristrutturazione Edilizia 
in Roma edificio sito in Via Massimo Meliconi, 43 con accesso carraio da Via Paolo Braccini,1. 
D.I.A. PROT. 37677 DEL 23-04-2013 E INIZIO LAVORI PROT.87010 DEL 10-10-2013-2014 

- Redazione D.I.A. per frazionamento di una unità immobiliare in n.2 unità immobiliari site in 
Roma, Via Mario Fani, 170, proprietà Chiaravalle.2014 

- Consulenza tecnica per la scelta dell’impresa per la esecuzione dei lavori di manutenzione 
straordinaria di parte del Condominio di Roma, Via F.Cherubini,11/C-Piazzale-Piano S1 .2013 

- Ristrutturazione edilizia e manutenzione ordinaria con frazionamento di un magazzino in 
cantine e magazzini, piano interrato, sito in Roma, Via Massaciuccoli, 37-53-2013 

- Redazione di S.C.I.A. prot. 82323 del 12-11-2013 presso il Municipio Roma XV^(ex XX^) 
per il ripristino di un cancello perdonale-carrabile per il Condominio di Roma, Via Cassia 595-
G.2013 

- Redazione D.I.A. prot. 57765 del 06-08-2013 per risanamento conservativo in edificio 
residenziale in Roma,Via Giuseppe Reina, 55, piano s1-t-1° di proprietà del Sig. Bruno 
Stanghellini. 2013 

- Collaudo di una copertura a falde inclinate in legno per un manufatto residenziale esistente 
in Località Piedilupo snc , Vignanello, (VT) 2013 

- Redazione Pratica per rilascio n.o. Paesistico con redazione della Relazione Paesistica 
secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 12-12-2005 e Passo Carrabile per 
Supercondominio Mompeo di Roma, Via Mompeo snc. 2013 
- Redazione dei Certificati Energetici e deposito presso Regione Lazio, per le unità 
immobiliari residenziali site in Roma Via Pieve a Nievole, 46. 2012 
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- Redazione C.I.L.A. ed accatastamento per opere eseguite nell’immobile sito in Roma, Via 
Bartolomeo Cristofori , 4, int. 28. 2012 
- Assistenza tecnica, D.L. , CSE, per lavori in esecuzione presso parti comuni del 
Condominio di Roma , Via Costabella , 12. 2012 
- CSE e RESPONSABILE DEI LAVORI per lavori in esecuzione sull’immobile residenziale, sito 
in Sutri, Via Trevignanese snc. 2012 
- Redazione Fascicolo del Fabbricato per edificio in Roma, Via della Lungara 41,41b,42 , Via 
degli Orti di Alibert,1. 2012 
- Rilievo e restituzione grafica della planimetria dell’immobile sito in Roma, Via della 
Camilluccia , 687, piano attico, proprietà della C.I.P.A. srl.2012 

- Redazione C.I.L.A. ed accatastamento per l’immobile residenziale sito in Roma, Via San 

Domenico, 18 . 2012 
- CSP-CSE per esecuzione edificio residenziale in Bufalotta-Roma, Via Augusto Camerini snc, 
proprietà EDILFAMAR.  2011 
- Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Lavori, CSP-CSE, Accatastamenti, 
Certificazioni Energetiche, Passi Carrabili, Assistenza al collaudo, Agibilità per realizzazione di 
due fabbricati residenziali , palazzina E ed F , N. 48 appartamenti e n. 48 box auto, 
proprietà EDILFAMAR in Fidene-Roma, Via Mario del Monaco snc.  2011 
- Collaudo statico per immobile residenziale bifamiliare di Roma, Via Civenna,51.2011 

- Redazione .DI.A. per la posa in opera di un Cancello carrabile e di uno pedonale per 
Condominio di Roma, Via Cassia, 646. 2011 
- Redazione D.I.A., Relazione  Paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12-12-2005 relativa al 
frazionamento in n. 3 appartamenti dell’unità immobiliare residenziale sita in Roma, Via 
Costantiniana, 32, piano terra e corte annessa.2010 
- Progettazione Architettonica e Direzione Lavori relativi alla Ristrutturazione Edilizia in 
Roma edificio residenziale e uffici sito in Via Massimo Meliconi, 43 con accesso carraio da Via 
Paolo Braccini,1. 2010 
- Redazione di Perizia Estimativa e Visura storica catastale per l’immobile in Roma, Via 
Leone IX, n. 3, scala A, piano 5°, int.18 proprietà F.A.I. Fondo Ambiente Italiano.2010 
- Progettazione dell’edificio residenziale in Roma Cesano, Via Francesco la Fata snc 
,Permesso a Costruire n. 477 del 06-06-2007, Variante con DIA prot.13156 del 11-03- 
2008, C.A. prot. 007273 del 25-06-2008, Imbocco in fogna n. 8108/2009.2009 
- Consulenza tecnica relativa alla pratica di accatastamento dell’unità immobiliare sita in 
Roma, Largo Olgiata, 15 isola 91 b6. 2009 
- Redazione pratiche tecnico-amministrative per manutenzione straordinaria immobile in 
Roma Via Baccano, 59. 2009 
- Progettazione per impianto distribuzione carburanti in Roma, Via della Magliana, 856/z. 
2009 

 
 
 



Curriculum Vitae Maristella Babuin Architetto

Pagina 7 / 14 

 

 

 
 

 
 
- Progettazione per impianto distribuzione carburanti in Roma, Via di Rocca Cencia snc. 
2009 
- Progettazione per impianto distribuzione carburanti in Roma, Via Pedica della Pisana snc. 
2009 
- ROMA METRO C – INTERFERENZA CON EDIFICI DI PREGIO STORICO ARTISTICO – 
- PROGETTAZIONE DEFINITIVA. Attività di indagine, rilievo integrato e restituzione dei 
fabbricati di interesse storico artistico delle tratte T2 e T3 della linea metropolitana Metro C -
Collaborazione alla determinazione della consistenza di Palazzo Grazioli, finalizzata alla 
modellazione strutturale.2009 
- Collaudo statico per immobile di Roma, Via Asterio, 111.2008 
- Redazione FASCICOLO FABRICATO per Condominio di Roma, Via Romolo Balzani, 85. 
2008 
- Redazione pratica tecnico-amministrativa D.I.A. prot.47414/2007 per lavori di 
manutenzione ordinaria in Roma, Via Panfilo Castaldi, 6 int.10.2008 
- Redazione pratica tecnico-amministrativa D.I.A. prot.22033/2005 per lavori di 
manutenzione ordinaria in Roma, Largo Olgiata ,15 isola 31  A1-A2. 2008 
- Redazione pratica tecnico-amministrativa per ottenimento Passo Carrabile in Roma, Via 
Tasso, 146. 2008 
- Rilievo e restituzione grafica di immobile di Roma, Via Asmara, 5 sede dell’Ambasciata di 
Albania.2007 
- ROMA METRO C – INTERFERENZA CON EDIFICI DI PREGIO STORICO ARTISTICO – 
- PROGETTAZIONE DEFINITIVA. Attività di indagine, rilievo integrato e restituzione dei 
fabbricati di interesse storico artistico delle tratte T2 e T3 della linea metropolitana Metro C -
Collaborazione alla determinazione della consistenza di Palazzo Valentini, sede della Provincia 
di Roma e di altri edifici adiacenti, finalizzata alla modellazione strutturale.2007 
- Redazione D.I.A., Direzione Lavori, CSP-CSE per sostituzione di tetto in amianto in 
Condominio di Roma, Via del Pigneto,23.2007 
- Consulenza tecnico di parte per causa R.G.n. 737/02 . 2007 
- Consulenza tecnico di parte per causa R.G.n. 75090/06 . 2007 
- Redazione di elaborazioni grafiche per intervento residenziale in Roma, Fidene della soc. 
Valsalaria s.p.a. 2007 
- Redazione elaborati grafici, progettazione e Permesso di Costruire e Direzione Lavori per 
realizzazione n. 4 villini a schiera in località Cesano in Via di Valle Corazza, 63 .2007 
- Redazione di elaborazioni grafiche per progetto  di Torino-Collegno per la soc. Mosaico 
- s.p.a. di Torino. 2006 
- Progettazione, Direzione Lavori per lavori di ristrutturazione di un appartamento privato in 
Roma, Via Volturno, 7, int. 20. 2006 
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- Redazione di elaborazioni grafiche per intervento di demolizione e ricostruzione Immobile 
residenziale  in Roma, Via Lovanio della Interimmobili s.p.a. 2006 
- Redazione FASCICOLO FABRICATO per Condominio di Roma, Via Muzio Attendolo, 44. 
2006 
- CSP-CSE per manutenzione straordinaria immobile di Roma della Vittoria Immobiliare 
S.P.A., Via Volturno,7.2006 
- Redazione D.I.A per il ripristino del cancello nel Condominio di Via Cassia ,646 Roma.2006 
- Ottenimento del N.O. per la realizzazione di un parcheggio a raso di pertinenza per il 
Condominio di Via Manfredi Azzarita, 27 , Roma. 2005 
- Richiesta di cambio di destinazione d’uso per il seminterrato in Via Cappelletta della 
Giustiniana n.66/a in Roma per autorimessa pertinenziale condominiale.2005 
- Progettazione L.10/91 per l’immobile sito in Roma, Via Saronno.2005. 
- Concorso Nazionale di Progettazione per Piazza Cairoli e Piazza Garibaldi per  il Comune di 
Velletri.2001-2002; Secondo classificato per Piazza Garibaldi (capogruppo). 
- Pratiche tecnico amministrative per manutenzione locale c.t. per condominio di Roma, Via 
Cappelletta della Giustiniana, 54-66. 2004 
- CSP-CSE per manutenzione straordinaria immobile di Roma della Immobiliare Bilancia 
S.P.A.,  Roma, Via Quattro Fontane,161, Via Rasella, 157.2004 
- CSP-CSE per manutenzione straordinaria immobile di Roma della Immobiliare Bilancia 
S.P.A.,  Roma, Via di Villa Massimo, 37.2004 
- Redazione di elaborazioni grafiche per Auro-Pubblicità di Roma per immobile in Cesano-
Roma.2004 
- Redazione elaborati grafici, progettazione e Permesso di Costruire e Direzione Lavori per 
realizzazione n. 12 appartamenti in località Cesano in Via Orrea Roma .2004 
- Pratiche amministrative per la manutenzione straordinaria del terrazzo sito in Roma Via 
Bevagna,114 a15. Stefano Balsamo.2003 
- Manutenzione straordinaria per l’adeguamento di un locale a laboratorio veterinario. 
A.GI.VI.P VETERINARIA, Via Antonio Serra, 10,12,14.Roma 2003 
- Pratiche tecnico-amministrative inerenti la presentazione Osservazioni al N.P.R.G. del 
Comune di Roma Adottato con D.C.C. n. 33 del 19-20 marzo 2003.Consorzio Olgiatella. Via 
dell’Olgiatella Roma.2003 
- Pratiche tecnico amministrative per occupazione di suolo pubblico e passo carrabile per il 
Condominio di Via Marostica,3.Roma 2003 
- Pratiche tecnico amministrative per occupazione di suolo pubblico e passo carrabile per il 
Condominio di Via Via Due Ponti 223.Roma 2003 
- PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI GIURATO DEL CONCORSO “UFFICIO IDEALE” 
- indetto dall’Ordine degli ARCHITETTI DI ROMA E PROVINCIA. 
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- Redazione elaborati grafici, progettazione e Permesso di Costruire e Direzione Lavori per 
realizzazione di una villa in località Cesano in Via della Stazione di Cesano,543.Roma 
- .2003 
- Redazione elaborati grafici, progettazione e Permesso di Costruire e Direzione Lavori per 
realizzazione n. 4 villini in località Cesano Roma, Via di Valle Corazza. 2002 
- Redazione elaborati grafici, progettazione e Concessione per una ristrutturazione edilizia in 
località Cesano in Via della Stazione di Cesano Roma 2001 
- Redazione elaborati e documentazione necessaria all’ottenimento della Concessione in 
Sanatoria per la Centrale Termica di Via Gallese, 18 Roma. 2001 
- Redazione Computo Metrico Estimativo per opere di manutenzione ordinaria nelle 
palazzine di Via Bruno Serotini,14 Roma.2001 
- Redazione della DIA per installazione barriera elettromeccanica e dissuasori di percorso 
protetto e passo carrabile via Borgorose, Roma.2001 
- Redazione dei millesimi condominiali di proprietà per il complesso immobiliare sito in Roma 
Largo Enea Bortolotti, n.15.2001 
- Redazione perizia tecnica estimativa per le opere necessarie per l’ottenimento del 
Certificato Prevenzioni Incendi della Centrale Termica degli stabili siti in Roma, via dei Due 
Ponti, n.223.2001 
- Redazione dei millesimi condominiali di proprietà, per l’immobile sito in Roma, via Adolfo 
Condiglio, n. 27, pal.B, scala A.2000 
- Redazione D.I.A. per il progetto di adeguamento alla L. 257/92 (Dismissione amianto) 
sostituzione canna fumaria e controllo del rivestimento in travertino sul prospetto di via 
Fracassini n.13, Roma.2000 
- Redazione Progetto termico in applicazione della L.10/91 per costruzione delle canne 
fumarie con ottenimento del N.O. A.G.A. e Autorizzazione Edilizia in Roma, Via Cassia 
646.2000 
- Redazione Piano generale e Piano di Sicurezza e Coordinamento, D.L.494/96 per lavori 
interessanti il complesso immobiliare sito in Roma, Via Isidoro del Lungo, 27 –29.2000 
- Redazione Progetto termico in applicazione della L.10/91 in Roma, Località Tor Bella 
Monaca, Via Martina Franca.2000 
- Redazione Progetto termico in applicazione della L.10/91 in Roma, Località Castel di Guido, 
Via Riserva del Bamboccio.2000 
- Dal 1998 al 2000 Dottorato di Ricerca in Rappresentazione e Rilievo dei Beni Architetton 
- Rilievo ed informatizzazione elaborati grafici di un appartamento sito in via dell’Arancio 56 
Roma - Proprietà Cialfi - 1997 ( per conto dello Studio 3C+T ). 
- Informatizzazione del Piano Regolatore di Porto Torres (SS) - 1997 Progettista Prof. Ing. 
Alberto Noli ( per conto dello Studio 3C+ T ) 
- Redazione elaborati ed adeguamento alla normativa antincendio della Discoteca EN’JOY in 
Via Massaciuccoli (Roma). - 1996 (per conto dello Studio 3C+T) 
- Redazione elaborati per Villini a schiera in località Casal Palocco (RM) - 1996 - ( per conto 
dello Studio 3C+T ) 
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- Redazione elaborati per la Lottizzazione in località La Castelluccia  coop Cynthia  (RM) 
- 1996 - (per conto dello Studio 3C+T ) 
- Redazione elaborati per la Lottizzazione convenzionata di Torcarbone (RM ) - 1995 - (per 
conto dello Studio 3C+T ) 
- Rilievo, stesura elaborati grafici e perizia giurata di idoneità statica ai fini di 
documentazione integrativa per una concessione in sanatoria degli edifici residenziali : 
- Villa privata in località Tor San Lorenzo (RM) 
- Progettazione degli impianti termici e calcolo-verifica dell’isolamento termico degli edifici ai 
fini del contenimento dei consumi di energia della L.10  09/01/91 : 
- -Progetto di massima ed esecutivo per il Comune di Roma IV^ Circoscrizione per la 
Riqualificazione Aree Verdi Ansa del fiume Aniene. (collaboratori: Dott.Arch. Bonfiglio 
Donatella ,Geom. Iannacci Angelo, Committente Agenzia Verde s.r.l.) 1996. 
- Rilievo ed accatastamento edificio residenziale sito nel Comune di Ladispoli (RM) in via  
Cantoni 10 -1996 
- Rilievo ed informatizzazione dell’edificio della BNL in via degli Abruzzi , Roma - 1996 
- Partecipa quale progettista: ai concorsi nazionali emanati dal Comune di Cosenza “La Città 
dei Ragazzi” (CS); al concorso di idee per l’arredo urbano di Piazza dei Bruzi (CS), vincendo 
rispettivamente il terzo ed il secondo premio assegnato dalla giuria. 
- Nell’ottobre 1996 ottiene la prima pubblicazione internazionale su “L’Arca” partecipando 
quale progettista al concorso bandito dalla città di Edimburgo (Scozia) per un centro di design. 
- Lingua straniera: francese (conoscenza orale/scritta - liv. tecnico).  Conoscenza ed uso 
avanzato di software di applicazione grafica 2D e 3D , rendering ed animazioni , calcolo 
contenimento consumo energetico L.10/91 ( Autocad 2004, 3dstudio viz , EC500, Certus, 
Primus) 
- Conoscenza e produzione elaborati di Capitolati Speciali d’appalto in applicazione delle 
norme della Legge quadro sui Lavori Pubblici   L.11/02/94 N. 109 (Legge Merloni ). 
- Automunita, possiede Disto-laser e macchinetta foto digitale, studio professionale con n. 8 
postazioni CAD con licenza d’uso e stampanti e plotter formato A0. Coperta da Assicurazione 
Professionisti N. A120C391884-LB con R.C. Professionale di € 1.000.000,00. 
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INCARICHI ISTITUZIONALI 
PRESSO 
ORDINE/CONSIGLIO 
NAZIONALE/ 
CONSULTA/FEDERAZIONE  

 
- E' stata abilitata all' incarico istituzionale di membro del Consiglio Disciplinare presso 
L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, nel  
primo mandato dall’anno 2013-2017 e riconfermata nel secondo mandato 2017-2021. 
- La sottoscritta è stata investita del ruolo di membro supplente nella Giuria del Concorso 
nazionale di idee “Ufficio Ideale” nell’anno 2003. 
- Iscritta all’UNAI quale Amministratore di Condominio e facente parte del Consiglio Direttivo 
della medesima Associazione. 

- Socio fondatore dell’ANES Associazione Nazionale Edilizia Sociale. 
-  Iscritta nelle liste del Tribunale di Roma come CTU; 
- Iscritta nelle liste del Ministero dell’interno come Tecnico Antincendio; 
- Abilitata ad espletare mansioni relative alla Sicurezza nei cantieri Dlgs 81/20. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
- Diploma professionale in figurinista e stilista di moda con votazione 58/60.  Laureata il 28 
marzo 1995 in Architettura (indirizzo tecnologico) con la tesi di “Riqualifica urbana nell’area 
dell’ex Snia Viscosa” presso l’Università di Roma “La Sapienza” con votazione 108/110 
(Relatore il Prof.dott. Arch. Franceso Capolei) consegue l’abilitazione professionale con il 
superamento  dell’Esame di Stato il 26  aprile 1995 e si iscrive all’Albo degli Architetti di Roma 
e Provincia il 6 marzo 1996 con il n. 11265. Collabora dal 1995 al 1998 con lo studio di 
progettazione 3C+T (Capolei- Cavalli) di Roma. Ad oggi svolge la libera professione. 
- Ammissione al Dottorato di Ricerca in “Disegno e Rilievo del Patrimonio Edilizio” presso 
l’Università “La Sapienza” di Roma, XIII ciclo. Durante il corso ha partecipato alle attività 
seminariali e di formazione previste. Partecipa all’elaborazione grafica digitale tridimensionale 
del materiale relativo al rilievo architettonico geometrico e tematico del Complesso 
Conventuale di Sant’Anna dei Lombardi di Monteoliveto a Napoli, realizzato con il 
coordinamento del prof. Cesare Cundari su incarico del Ministro per i Beni e le Attività 
Culturali. Gli esiti dell’attività di Ricerca sono confluiti nel volume CUNDARI C., a cura di, Il 
Complesso di Monteoliveto a Napoli. Analisi, rilievi, documenti, informatizzazione degli archivi, 
Gangemi Editore, aprile 1999. 
- E’ membro dell’Unità Operativa coordinata dal prof. Cesare Cundari nell’ambito del 
Progetto Finalizzato Beni Culturali del Consiglio Nazionale delle Ricerche; collaborando in 
particolare alla realizzazione e sperimentazione di un CD rom multimediale, specificatamente 
occupandosi di realizzazioni di modelli virtuali tridimensionali ed animazioni del complesso di 
Monteoliveto a Napoli, la sperimentazione è altresì avvenuta in collaborazione con la 
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Napoli del Ministero per i Beni e le 
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Attività Culturali. Gli esiti di tale attività di Ricerca sono stati presentati al Convegno di Studi 
su: “Il rilievo dei beni architettonici per la Conservazione. Un percorso di esperienze dal 
Mezzogiorno d’Italia alle realtà nazionali”, svoltosi a Napoli il 15, 16, 17 aprile 1999; al 
Secondo Congresso Internazionale “Science and Technology for the Safeguard of Cultural 
Heritage in the Mediterranean Basin” svoltosi a Parigi dal 5  al 9 luglio 1999; al Seminario 
Internazionale di Studi su: “Gli strumenti di conoscenza per il progetto di restauro”, Palazzo 
Doria Pamphilj, Valmontone, Roma; al Convegno sul tema: “Il Patrimonio Culturale Euro-
Mediterraneo e le nuove tecnologie dell’informazione. La creazione di un Osservatorio 
permanente” svoltosi a Napoli il 30 giugno e il 1 luglio 2000; al salone sulla Valorizzazione del 
Patrimonio Culturale  “Culturalia”  tenutosi  a  Roma  dal  28  settembre  al  1ottobre  2000  . 
- Partecipazione alla VI campagna di rilevamento delle parti medievali, specificatamente le 
“oliare del bastione S.Giovanni” del Complesso monumentale di Castel Sant’Angelo nell’ambito 
della attività di ricerca “Rilievo ed elaborazioni con tecniche avanzate di parte della struttura 
del complesso monumentale di Castel S. Angelo”, coordinata dal prof. Cesare Cundari su 
incarico Museo di Castel S. Angelo. Nell’ambito della ricerca già menzionata, coordinata dal 
prof. Cesare  Cundari, relativa al rilevamento topografico con tecniche strumentali, dell’intero 
complesso di Castel Sant’Angelo, ha collaborato al rilievo strumentale della parte relativa 
all’impianto generale del basso castello. Gli esiti della ricerca sono stati anticipati nella mostra 
abbinata al Convegno di Studi su: “Il rilievo dei beni architettonici per la Conservazione. Un 
percorso di esperienze dal Mezzogiorno d’Italia alle realtà nazionali”, svoltosi a Napoli il 15, 
16, 17 aprile 1999; sono stati integralmente esposti in occasione della Mostra tenutasi a Roma 
presso il Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo dal 16 novembre al 15 dicembre 2000 in 
occasione del Convegno “Il Rilievo dei Beni Architettonici per la Conservazione”, stampati 
Edizioni Kappa. Ha collaborato in qualità di Tutor al corso di Disegno dell’Architettura I tenuto 
dal prof. Cesare Cundari presso la facoltà di Ingegneria nel Corso di laurea in Ingegneria 
Edile/Architettura. Nell’ambito del laboratorio progettuale ha coordinato esercitazioni e attività 
pertinenti sia il tema di rilevamento architettonico della Chiesa di Sant’Ignazio a Roma, sia 
quello di analisi dell’architettura. Ha collaborato in qualità di Tutor al corso di Disegno 
dell’Architettura I tenuto dalla prof.ssa Laura Carnevali presso la facoltà di Ingegneria nel 
Corso di laurea in Ingegneria Edile/Architettura. Nell’ambito del laboratorio progettuale ha 
coordinato esercitazioni e attività pertinenti sia il tema di rilevamento architettonico della 
Chiesa di Sant’Ignazio a Roma, sia quello di analisi dell’architettura. Nei mesi di maggio-
giugno-luglio- settembre 2001 è corresponsabile del Seminario ”Introduzione al Disegno 
Assistito- Dalla costruzione grafica al modello” presso il Dipartimento di Rappresentazione e 
Rilievo con esercitazioni in aule didattiche del Dipartimento per gli studenti del Corso di 
Disegno dell’Architettura I A.A. 1999-2000 e A.A. 2000-2001. 
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- COMPETENZE PERSONALI  
 
- La sottoscritta è stata investita del ruolo di membro supplente nella Giuria del Concorso 
nazionale di idee “Ufficio Ideale” nell’anno 2003. 
- Collaborazione alla redazione del volume: CUNDARI C., a cura di, Il Complesso di 
Monteoliveto a Napoli Analisi, rilievi, documenti, informatizzazione degli archivi, Gangemi 
Editore, Roma, 1999 
- Collaborazione alla redazione del Catalogo della Mostra “Il rilievo dei Beni Architettonici per 
la Conservazione”, tenutasi a Roma dal 16 novembre al 15 dicembre 2000, editore Kappa. 
- Collaborazione alla redazione della Cartella “Castel Sant’Angelo-Immagini- Rilievi”, editore 
Kappa. 
- Nel mese di dicembre 2000 viene consegnata la Tesi di Dottorato di Ricerca in “Disegno e 
Rilievo del Patrimonio Edilizio” XIII Ciclo con il tema “La rappresentazione dell’architettura tra 
la modellazione digitalizzata e la graficizzazione tradizionale. Il caso del Tempietto di S. Pietro 
in Montorio. ”Nel mese di febbraio 2001 viene discussa la Tesi che è superata positivamente. 
- L’esperienza di Ricerca in ambito Universitario si conclude con il Seminario e le lezioni di 
CAD effettuate in collaborazione dell’arch. M. Martone per complessive 70 ore di lezione (per 
ciascuno, totale 140 ore). 
- La sottoscritta esercita la professione di architetto in ambito progettuale e Direzione Lavori 
in molteplici cantieri, si specializza nell’ambito della Sicurezza dei Cantieri e come 
Termotecnico per la redazione dei nuovi millesimi per consumi indiretti negli impianti 
centralizzati condominiali,  come Professionista Antincendio esercita attività di revisone e 
messa e norma di autorimesse e centrali termiche.  
- Da 5 anni esercita parallelamente l’attività di Amministratore di Condomino per 
approfondire gli aspetti gestionali e le dinamiche di controllo sui manufatti nella loro 
completezza dopo la costruzione per migliorare la manutenzione e durabilità dell’elemento 
architettonico nella fattispecie del Condominio, come agglomerato umano e cellula costituente 
il tessuto urbano. 
- Nel 2012 crea il gruppo FB Architetti Group insieme all’Arch. Eliseo Fabiani, l’Arch. 
Elisabetta Carratù, l’Arch. Angelo Iannacci, a cui si aggiungono nel 2016 l’Arch. Patrizia Recco 
e l’Ing. Monica Palermini. 
- Nel 2014 crea il gruppo FB Amministrazioni per la gestione dei Condomini insieme 
all’Amministratrice Loredana Fusini. 
- Nel 2019 lavora anche in collaborazione della Green House dell’Arch. Antonio Lorenzetti  e 
si occupa di recuperi e riqualificazioni di edifici esistenti con trasformazione in edifici green  
ed insieme creano nel 2020 il Gruppo General Contractor Green House per soddisfare alle 
richieste del recupero 110% superbonus di recente emanazione. 
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DICHIARAZIONE 
EX DPR 445/2000 

La sottoscritta attesta, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che tutto quanto 
dichiarato nel presente curriculum corrisponde a verità, consapevole delle sanzioni penali, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del medesimo 
decreto" 

 
ROMA  23-08-2021  

        Maristella Babuin  
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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 

mailto:barbaracafaro@gmail.com
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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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INFORMAZIONI PERSONALI Alessio Collacchi 

  via Lemonia 235, 00174 Roma (Italia) 

  3489293481 

  alessio.collacchi@libero.it

 alessio collacchi 

 
TITOLO DI STUDIO Laurea magistrale in scienze storiche e orientalistiche 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

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

Lettura e correzione bozze 

Scouting per la ricerca di nuove pubblicazioni 
 

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

 

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

 

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

Rapporti con clienti e fornitori 

Dal 2014 veci di responsabile del personale in assenza del titolare 
 
 

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

Recensioni di mostre, concerti, eventi culturali 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

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

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

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

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

Votazione: 110 lode/110 lode 

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

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

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

 
COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre 

 
 
italiano 

 

Lingue straniere COMPRE NSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

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

 

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

 

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

 

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

 
 
 
 
 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

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

 

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 

 
Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
 

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

 

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

 

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

 
 
 
 

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

 

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

 

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

 
 
 
 
 
 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

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

 
 
 
 

 
 

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

 

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

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

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

professionali come dichiarati nel presente curriculum corrispondono al vero. 

 

 

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

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

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

 

 

 

DATI ANAGRAFICI 

 

Nata a Roma il 12 Febbraio 1963 

Nazionalità Italiana 

Residente in Via Sannio 65, 00183 Roma 

Tel. 0039 06 70496574 

mobile +39 3285695645 

email Mi Bact :mariagiuseppina.dimonte@beniculturali.it 

email privata marginisinidimonte@gmail.com 

 

 

INCARICO ATTUALE:  

 

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

Museale del Lazio) MI BACT dal 2015  

 

Le Direzioni Affidate dal 2015 a oggi  

 

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

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

panorama architettonico cittadino. 

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

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

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

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

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

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

produzione. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Museale e anche dal TG3 Lazio. 

 

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

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

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

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

convenzione (ARVUVOL e Dignità). 

 

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

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

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

dati e mailing list. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

laboratori e proiezioni. 

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

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

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

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

anni. 

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

casa Andersen (Museo Andersen, 2016) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2019 (si veda sezione mostre del cv).  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Roma.  

 

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

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

 

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

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

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

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

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

emulo di Giacomo Manzù. 

 

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

ricognizione fotografica,  quasi completa quella del museo Andersen. 

 

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

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

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

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

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

organico 

 

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

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

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

Andersen, recuperando così la presenza giornaliera dei custodi. 

 

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

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

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

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

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

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

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

Museo.  

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

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

Museo. 

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

lavorando alla definizione di un nuovo accordo 

 

 

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

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

tre musei. 

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

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

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

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

Polo museale del Lazio. 

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

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

 
 

 

INCARICHI presso Mi Bact  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Altri incarichi  

 

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

relativa al Dottorato di Ricerca (congedo dal Mi Bact) 

 

 

INCARICHI  presso  MIUR 

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

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

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

• Docente utilizzato presso Servizio Scuola Materna come Responsabile del progetto 

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

sc. 1999-2001) MIUR 

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

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

autorizzazione al comando 

 

FORMAZIONE  

 

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

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

(1982) 

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

Superiore per Interpreti e Traduttori di Roma (1985) 

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

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

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

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

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

non completato (1993-4) 

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

Università di Roma (1999) 110/110 

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

di Roma Tre (2001-2) 

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

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

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

 

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

progetto “Meret Oppenheim e Alberto Giacometti. Opere grafiche”                                                                          

1989-1990 

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

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

1995-1996 

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

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

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

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

 

 

 

LINGUE CONOSCIUTE  

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

buono 

 

 

CONCORSI E ABILITAZIONI 

 

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

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

 

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

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

 

 

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

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

 

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

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

 

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

Culturali e ambientali, ABA di Roma, 2018 

 

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

 

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

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

 

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

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

 

• Partecipazione alla procedura per conseguimento dell’abilitazione alla docenza 

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

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

 

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

 

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

grado 1999 

 

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

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

sperimentazione linguistica nella scuola dell’infanzia ed elementare,  Ministero 

Pubblica Istruzione 

 

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

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

D.M. 23/03/1990 

 

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

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

D.M. 23/03/1990 

 

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

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

23/03/1990 

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

2015) 

 

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

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

 

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

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

 

 

DOCENZE UNIVERSITARIE 

 

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

contratto) 

 

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

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

 

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

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

dal 2005 a oggi                                                                            

 

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

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

topografici 2006-2007 

 

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

Università di Roma, 2005-2006 

 

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

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

2004-2005 

 

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

periodo dal 2006 al 2009 (borsa di ricerca) 

 

 

DIREZIONE e PARTECIAZIONE a COMITATI SCIENTIFICI   

 

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

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

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

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

 

• Membro di Sensibilia - Colloquium on Perception and Experience 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

 

• Direzione del Comitato scientifico della costituenda Associazione nazionale del libro 

d’artista”, Roma (in preparazione) 

 

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

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

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

artistica, musicale e coreutica)                                    

 

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

 

 

 

Accordi per progetti con enti pubblici e privati  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Vergata 1/09/2013 – 01/09/2014 

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

01/09/2011 – 01/09/2014 

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

GNAM 01/09/2013 – 01/09/2014 

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

nazionale d’arte moderna, 2013 

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

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

01/09/2012 

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

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

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

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

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

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

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

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

del 16 agosto 2004) 

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

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

Fondazione Collodi 

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

2017-18) 

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

valorizzazione dell’opera di Giacomo Manzù (2017) 

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

percorsi museali ed espositivi dedicati a persone sorde (2018) 

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

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

Arti di Roma, (2020) 

 

 

 

Progetti di comunicazione  

 

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

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

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

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

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

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

nell’ambito del programma della DG Musei (MUD) 

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

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

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

collaborazione con Dg Valorizzazione Mi Bact, 2020 

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

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

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

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

2006 al 2015 

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

 

 

Fundraising 

 

• Restauro del Sacrario del Museo Manzù (in programmazione) 

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

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

Paolo, Torino 

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

Paolo, Torino 

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

seguito di vincita di bando della DGAAP, 2016/17 

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

Andersen (2016/17) 

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

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

2019-20 in via di perfezionamento) 

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

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

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

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

2019)  

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

Andersen, Maggio – Agosto  2019) 

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

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

2018 – Marzo 2019) 

• Mostra 50 fotografie di Hendrik Andersen dalla collezione del Museo 

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

2018) 

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

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

Sordi (Maggio 2018) 

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

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

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

febbraio 2018) 

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

(Giugno – Settembre 2017) 

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

Settembre 2017) 

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

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

2016-Aprile 2017) 

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

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

 

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

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

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

la sezione Convegni  

 

 

 

 

Direzione e partecipazione a riviste e collane editoriali 

 

 

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

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

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

Arti 131”, dal 2012 

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

Vergata (Mimesis Milano dal 2007) 

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

(2001-2002) 

 

 

 

 

Corsi di aggiornamento 

 

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

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

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

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

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

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

12/10/1994 al 7/12/1994 

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

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

Stranieri di Siena dal 29 settembre  al 4 ottobre 1996 

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

complessive) organizzato dal Centro di Formazione della Pubblica Istruzione di 

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

scuola materna MPI) 

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

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

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

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

servizi educativi  del Mi Bac, 11-14 dicembre 2000  

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

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

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

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

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

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

MIBAC dal 12  maggio al 16 giugno 2009  

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

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

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

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

settimane, 2014 

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

della durata di un giorno, 14 dicembre 2015 

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

(febbraio/marzo 2016) 

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

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

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

• Corso Giada protocollo informatico (2017) 

• Corso MUD, DG Musei  Mi Bact 2017 

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

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

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

2020 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Agosto  2019) 

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

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

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

• 50 fotografie di Hendrik Andersen dalla collezione del Museo 

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

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

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

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

Andersen (febbraio-maggio 2018) 

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

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

della Svizzera Italiana (Febbraio- Maggio 2017) 

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

Settembre 2017) 

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

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

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

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

(Settembre 2016-Gennaio 2017) 

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

Gennaio 2017) 

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

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

grafiche 

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

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

contemporanea, in collaborazione con Moderna Museet Malmo e Göteborgs 

Konstmuseum (marzo-ottobre 2015) 

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

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

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

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

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

moderna, Roma (Ottobre 2013) 

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

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

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

New York 

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

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

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

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

Roma 

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

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

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

• Collaborazione alla mostra “Giovanni Boldini”, GNAM 2005 

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

d’arte moderna”, 2005 

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

nazionale d’arte moderna, 2009 

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

Moncada, Roma 1991 

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

Roma 1991 

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

Roma 1990  

• Collaborazione alla mostra “Anne e Patrick Poirier 

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

Schongauer a Baselitz”, 1996 

 

 

 

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

i convegni sotto elecati è stata svolta attività di fundraising  

 

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

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

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

moderna, 2003 

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

Galleria nazionale d’arte moderna di Roma (2003) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tor Vergata (ottobre 2009) 

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

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

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

aprile 2012 

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

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

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

School at Rome, settembre 2014 

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

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

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

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

• (www.visualstudiesromenetwork.it) 

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

2016, Monumento del Vittoriano, Roma 

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

Primoli, Roma (anno 2017 e 2018) 

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

Andersen in collaborazione con Associazione Museum, 2020 

 

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

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

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Libri 

 

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

 

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

 

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

 

• 20.45 (romanzo), Meltemi Editore, Milano 2019 

 

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

 

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

 

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

preparazione) 
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Curatele in volumi (selezione) 

 

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

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

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

2004, pp. 11-16 ;  

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

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

2004, pp. 81-98 

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

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

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

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

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

35; 

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

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

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

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

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

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

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

Editori, Roma 2013, pp. 9-17 

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

Editori, Roma 2013, pp. 5-21 

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

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

Roma, 2014,  pp. 107-118 

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

Fink Verlag, München, 2014  

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

Giardino delle Fontane, Palombi Editore, Roma, 2014  

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

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

pp.  9-19 

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

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

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

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

Mimesis, Milano 2016, pp. 30-42 

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

Milano 2016, pp. 3-8. 

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

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

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

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

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

2017 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2019, pp. 1-14 

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

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

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

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

Convegno Museo H.C. Andersen (in preparazione) 

 

 

Saggi in volumi (selezione)  

 

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

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

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

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

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

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

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

26; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mimesis, Milano, 2011, pp. 117-130 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

58-65 

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

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

Milano 2013, pp.177-187 

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

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

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

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

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

Tedeschini, in “Lebenswelt”, Milano 2014 

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

Mimesis 2016, pp. 89-102 

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

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

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

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

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

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

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

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

262-66 

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

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

pp.  701-711 

 

DOCENZA IN SEMINARI (SELEZIONE) 

 

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

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

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

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

data 22/11/1994 

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

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

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

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

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

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

Viterbo, a. a. 2001-2 

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

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

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

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

museo e del territorio”, 31/05/2002 

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

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

gennaio 2003 

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

“Die Wende zum Bild”, il 7/10/2003 

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

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

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

nazionale d’arte moderna, 2004 

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

Classico “Virgilio”, Roma, 2004 

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

Liceo Classico “Virgilio”, Roma, 2004 

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

Classico “Virgilio”, Roma, 2004 

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

“Bildkritik”,  il 16/02/2005 

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

nazionale d’arte moderna, 2004 

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

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

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

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

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

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

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

a. a. 2005-6 

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

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

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

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

marzo 2006  

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

ottobre e 10 novembre, Università di Salerno, 2006 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

moderna, 2009 

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

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

2009 

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

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

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

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

tecnico Statale Vallauri, Velletri 1994/5 

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

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

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

(1999) 

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

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

Ministero Beni e Attività Culturali, (2001) 

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

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

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

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

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

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

(Mi BAC) 9 - 23 gennaio 2003 

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

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

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

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

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

d’arte moderna (2004) 

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

nazionale d’arte moderna (2004) 

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

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

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

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

Ospedale Santo Spirito, Roma (2006) 

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

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

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

Galleria nazionale d’arte moderna (2006) 

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

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

2007 

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

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

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

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

2009) 

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

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

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

contemporanea” Galleria nazionale d’arte moderna, 2011 

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

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

at Rome, Ottobre 2011 

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

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

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

refusés all’arte degenerata”, Giugno 2011 

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

Andersen, novembre 2011 

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

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

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

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

Università di Roma,  2013 

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

Potere delle immagini?, ISR Roma 2007  

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

Vincoli, Fondazione Ugo Spirito, Roma 2008 

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

vissuto, Galleria nazionale d’arte moderna, Roma 2009 

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

Roma 2010 

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

Temple University, Roma  20 giugno 2010 

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

Roma 2011 

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

School at Rome, 2011 

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

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

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

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

aprile 2011 

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

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

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

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

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

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

aggressioni criminali”, 28 novembre 2013 

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

INDEX 2000-2012, Gnam, Roma 18 dicembre 2013 

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

moderna, Roma 19 dicembre 2013 

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

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

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

Gnam, 21 gennaio 2014 

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

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

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

2014 

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

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

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

Novecento”, Gnam, 21 marzo 2014     

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

MLAC, 30 aprile 2014 

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

Gnam, 14 maggio 2014 

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

Novecento”, Gnam, 30 maggio 2014 

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

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

British School at Rome, settembre 2014 

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

Roma, dicembre 2014 

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

Andersen, novembre 2014 

• Organizzazione e partecipazione alla Tavola rotonda “Giulio Paolini. Vedo non vedo”, 

Galleria nazionale, Roma marzo 2015 

• Organizzazione e partecipazione alla Tavola rotonda “Il museo coloniale”, Galleria 

nazionale, Roma aprile 2015 

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

2015 

• Conferenza “Ellsworth Kelly. Grandi curve”, in convegno internazionale “Il formato 

dell’opera”, Università di Venezia, 5 e 6 maggio 2015 

• Conferenza “Alberto Giacometti. Rappresentazione e presenza”, in ciclo “Arte e filosofia del 

Novecento”, Galleria nazionale d’arte moderna, Roma, maggio 2015 

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

Andersen 

• Conferenza “Rietfeld. Architettura e design”, 15 dicembre 2015, Museo H.C. Andersen 

• Conferenza “Klee e Le Corbusier”, 16 dicembre 2015, Museo H.C. Andersen 

• Introduzione a seminario “Ludwig Klages. Espressione e creatività”, 22 gennaio 2016, 

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

Roma 

• Introduzione a “Benedetto Croce”, 7 giugno 2016, Museo H.C. Andersen 

• Partecipazione a Convegno internazionale “Interactive Imagination”, 6-8 giugno 2016, 

Istituto Svizzero di Roma 

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

Andersen 

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

allestimento della Galleria nazionale d’arte moderna”, Palazzo Braschi, 2014 

• Percorsi museali alla Galleria nazionale d’arte moderna, Facoltà di Architettura,  

Dipartimento di Disegno industriale, 2014   

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

Sapienza” Università di Roma, 2014  

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

“La Sapienza” Università di Roma, 2014 

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

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

British School at Rome,  2014 

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

Andersen, 2014 

• Tavola rotonda “Giulio Paolini. Vedo non vedo”, Galleria nazionale d’arte modena, 2015 

• Tavola rotonda “Il museo coloniale”, Galleria nazionale d’arte moderna, Roma 2015 

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

• Conferenza “Ellsworth Kelly. Grandi curve”, in convegno internazionale “Il formato 

dell’opera”, Università di Venezia, 2015 

• Cura del ciclo di seminari “Arte e filosofia del Novecento”, Galleria nazionale d’arte 

moderna, e MLAC, Roma, 2015 

• Conferenza “Alberto Giacometti. Rappresentazione e presenza”, in ciclo “Arte e filosofia del 

Novecento”, MLAC, Roma, 2015 

• Conferenza “Rietveld. Architettura e design”, Museo H.C. Andersen, 2015, 

• Il nuovo ordinamento della Galleria nazionale d’arte moderna,  

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

• Conferenza “Klee e Le Corbusier”, 2015, Museo H.C. Andersen, 2015 

• Introduzione a seminario “Ludwig Klages. Espressione e creatività”, Museo H. C. Andersen, 

• Partecipazione al convegno internazionale “Intermediazione culturale”, Università di Roma   

Tre, 2016 

• Introduzione alla tavola rotonda “Performing Arts, Museo H. C. Andersen, 2017  

• Partecipazione al convegno “Museo facile”, Università di Cassino e del Lazio meridionale, 

2016 

• Introduzione a “Il pensiero dei sensi” e “Novalis”, Fondazione Primoli, Roma, 2016 

• Partecipazione a Convegno internazionale “Interactive Imagination”, Istituto Svizzero di 

Roma 

• Cura della  Rassegna “In conversazione: arte, politica, religione e società”, Complesso del     

Vittoriano,    2016 

•  “La comunicazione come parte integrante del progetto museologico”,  

• Convegno Comunicazione dei Beni Culturali, DG MU, Mi Bact, Istituto San Michele, 2017 

• Tavola rotonda “Claudia Peill”, Gangemi 2017 

• “Museo, territorio, città e comunità”, organizzato da Astre, Facoltà di Scienze della  

Formazione, Università di Roma Tre, 2017 
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•  “Museum Experience”, Facoltà di Architettura,   Dipartimento di Disegno industriale,  2017 

• Conferenza “Marcella Caja. I ritratti”, Museo Boncompagni Ludovisi, 20 aprile 2018 

• Conferenza “Hendrik Andersen. Urbanista e scultore”, Museo H. C. Andersen in 

collaborazione con ENS, 12 maggio 2018 

• Conferenza “Il nuovo ordinamento del Museo Manzù fra conservazione e innovazione”, 

Museo Manzù in collaborazione con Comune di Ardea, 16 maggio 2018 

• Ciclo di visite guidate e laboratori tattili in cooperazione con Associazione Museum, Museo 

H.C. Andersen (2019-20) 

 

Per tutte le altre attività seminariali, convegni, tavole rotonde e presentazioni si veda il 

sito del Polo Museale e quello del Mi Bact nei rispettivi cv dei musei dal 2015 a oggi 

 

 

 

 

 

INTERVISTE 

siti web: www.sensibilia.it, www.visualstudiesromenetwork.it, radio tre, rai news, rai arte, rai 

educational, TG 3 Lazio, Eco di Pomezia, Ardea News, Bell’Italia, ORF (televisione 

austriaca), emittente radiofonica della Fondazione Italia Cina, sito web Ambasciata 

Finlandese, Ambasciata Austriaca, Istituto Svizzero, Radio e televisione della Svizzera 

Italiana e di altri Istituti stranieri a Roma collegati al progetto VSRN, Docu-film a cura di 

Raffaele Simongini, Rufa Project - Palma Bucarelli – GNAM, Sean Scully - GNAM, Hendrik 

Andersen (Museo H.C. Andersen). 

 

 

 

 

 

 

TRADUZIONI DAL TEDESCO, INGLESE E FRANCESE 

 

• “Via del Giacinto” di Constance Fenimore Woolson (intero racconto) in: “Parole, libri e 

lettere. Henry James e Roma. Henry James e l’Italia” a cura di M. Giuseppina Di Monte et 

al.,  “Libri e riviste d’Italia”, Cepell- Mi Bact, n. 1/4dicembre-gennaio, 2017, pp.  

• “Miss Grief ” di Constance Fenimore Woolson (intero racconto) in: “Parole, libri e lettere. 

Henry James e Roma. Henry James e l’Italia” a cura di M. Giuseppina Di Monte et al.,  

“Libri e riviste d’Italia”, Cepell- Mi Bact, n. 1/4dicembre-gennaio 2017, pp.  

• “Introduzioni alle opere in catalogo” e revisione dell’intervista di Maria Saetti a B. 

Kristenson in: “Bengt Kristenson. Vibrazioni dal Nord al Sud”, a cura di M. Giuseppina Di 

Monte e Pontus Kristenson”, Palombi, Roma 2015, pp. 62, 82, 92, 108, 127, 141  e pp. 39-

59 

• “Lo sguardo vivente” in: “L’immagine che siamo. Ritratto e soggettività nell’estetica 

contemporanea”, a cura di M. Giuseppina Di Monte et al.,  Carocci, Roma 2014, pp. 13-27 

• Lettera (inedita) di Meret Oppenheim a Bice Curiger in: M. Giuseppina Di Monte, “Meret 

Oppenheim. Idee, sperimentazioni, visioni”,  Carocci Roma 2011, pp. 85-91  

• “Non piangere lavora!”, intervista a Meret Oppenheim in: “Meret Oppenheim. Idee, 

sperimentazioni, visioni”,  Carocci Roma 2011, pp. 92-96 

• Intervista a Meret Oppenheim in: “Meret Oppenheim. Idee, sperimentazioni, visioni”,  

Carocci Roma 2011, pp. 73-84 
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• “Il filosofo e lo storico dell’arte. Un dialogo impossibile ?” in: “Meyer Schapiro e i metodi 

della storia dell’arte”, a cura di M. Giuseppina Di Monte et al., Meltemi, Roma 2010, pp. 

171-189 

• Vincoli educativi. Kafka, la pedagogia e la questione della singolarità in: “Sensibilia 2 – 

Vincoli”, Mimesis, Milano 2009, pp. 385-400 

• “In the Heart of the Country di John M. Coetzee in: “Saggi e dialoghi sul cinema” a cura di 

M. Giuseppina Di Monte et al., Meltemi, Roma 2006, pp. 173-186 

• “La questione delle immagini”, in : “Immagine e scritture”, a cura di M. Giuseppina Di 

Monte, Meltemi, Roma 2006, pp. 43-58 

• “Prima del cinema. Sui suoni e sulle immagini. Conversazione fra Marion Haensel e 

Jacqueline Aubenas”, in: Saggi e dialoghi sul cinema, a cura di M. Giuseppina Di Monte et 

al., Meltemi, roma 2006, pp. 165-171 

• “Il concetto iconico di Gombrich”, in: “L’arte e i linguaggi della percezione. L’eredità di Sir 

Ernst H. Gombrich”, a cura di M. Giuseppina Di Monte et al., Electa, Milano 2004,  pp. 35-

42 

• “Sir Ernst H. Gombrich e l’esodo dell’intelligenza creativa austriaca dopo il 1938”, in: 

L’arte e i linguaggi della percezione. L’eredità di Sir Ernst H. Gombrich”, a cura di M. 

Giuseppina Di Monte et al., Electa, Milano 2004,  pp. 141-45 

• “Il gruppo intermedio” in: “Attualità in psicologia”, vol 7, 1992,  pp. 63-67 

• “Una sintesi della gruppo analisi in Gran Bretagna”, in: “Attualità in psicologia”, vol. 7, 

1992, pp. 44-48  

• “La svolta iconica” (intero libro) a cura di M. Giuseppina e Michele Di Monte, Meltemi, 

Roma 2009, pp. 37-310 

• “Meret Oppenheim. Sogni. Appunti 1928-1985” (intero libro), Empiria, Roma 2001, pp. 13-

72 

• “Meret Oppenheim. Poesie e disegni”  (intero libro), Empiria, Roma 1997, pp. 27-97 

• “Koinonia. Dall’odio al dialogo alla cultura nel grande gruppo” (intero libro), Edizioni 

universitarie romane, Roma 1991, pp. 21-184 

 

 
GRUPPI DI LAVORO  

 

MI-BACT dal 2002 
 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per progetto didattico in convenzione con scuola 

elementare statale di Roma “A. Manzoni”, a. sc. 2002-3 (durata biennale) 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per progetto didattico in convenzione con scuola media 

statale di Roma  “Mestica”, a. sc. 2002-3 (durata biennale) 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per progetto didattico in convenzione con Liceo 

artistico statale II  di Roma “Giorgio de Chirico”, a. sc. 2002-3 (durata biennale) 

• Rappresentante per La Galleria nazionale d’arte moderna  nel gruppo di ricerca  per la 

realizzazione di un format per i laboratori didattici per la scuola dell’infanzia e per la scuola 

elementare, autorizzato in data 2/2/2004 dal consiglio di dipartimento con DR 1915 del 

22/10/03 (prot. 54/2004) 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per progetto didattico in convenzione con scuola 

elementare statale di Roma “A. Manzoni”, a. sc. 2002-3 (durata biennale) 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per progetto didattico in convenzione con scuola media 

statale di Roma  “Mestica”, a. sc. 2002-3 (durata biennale) 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per progetto didattico in convenzione con Liceo 

artistico statale II  di Roma “Giorgio de Chirico”, a. sc. 2002-3 (durata biennale) 
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• Rappresentante per La Galleria nazionale d’arte moderna  nel gruppo di ricerca  per la 

realizzazione di un format per i laboratori didattici per la scuola dell’infanzia e per la scuola 

elementare, autorizzato in data 2/2/2004 dal consiglio di dipartimento con DR 1915 del 

22/10/03 (prot. 54/2004) 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per progetto didattico in convenzione con liceo classico 

“Martino Filetico” di Ferentino, a. sc. 2003-2004  (durata triennale) 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per l’attivazione del Master di I livello  in “Teoria e 

tecnica della comunicazione estetica e museale”,  a. a. 2004-5,  

• Coordinamento del gruppo di lavoro per l’attivazione del Master di I livello  in “Teoria e 

tecnica della comunicazione estetica e museale”,  a. a. 2005-6, 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per progetto didattico in convenzione con liceo classico 

statale di Roma “Virgilio”  a. a. 2004-2005 (durata biennale) 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per progetto didattico in convenzione con liceo classico 

statale di Roma “Aristofane”  a.a. 2005-6 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per progetto scientifico  in convenzione con Accademia 

di Belle Arti di Roma  a.a. 2005-6 (biennale ) 

• Rappresentanza della Galleria nazionale d’arte moderna al gruppo di lavoro relativo alla 

definizione del progetto “Percorso italiano della strada della pace Lubecca-Roma”, 

coordinato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio e  

dall ’IRRE  Lazio, giugno 2006 

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

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

• Coordinamento del gruppo di lavoro per l’attivazione del Master di I livello  in “Teoria e 

tecnica della comunicazione estetica e museale”,  a. a. 2006-7, 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per l’attivazione del Master di I livello  in “Teoria e 

tecnica della comunicazione estetica e museale”,  a. a. 2007-8, 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per l’attivazione del Master di I livello  in “Teoria e 

tecnica della comunicazione estetica e museale”,  a. a. 2008-9,  

• Coordinamento del gruppo di lavoro per l’organizzazione del seminario “Senza vincoli? 

Relativismi e verità”, in cooperazione con Università di Roma Tor Vergata, GNAM 16-1-

2008 

•  Coordinamento del gruppo di lavoro per l’organizzazione del seminario “Esiste davvero lo 

spazio fisico?”, in cooperazione con Università di Roma Tor Vergata, GNAM 15/1/2009 

 
MIUR 1998-2000 
 

• Partecipazione al gruppo di lavoro finalizzato all’istruttoria delle domande  e alla 

regolarizzazione dei provvedimenti in ordine al riconoscimento della parità alle singole 

scuole, Servizio Scuola Materna, Partecipazione gruppo di lavoro per la revisione dei 

programmi di educazione stradale, Decreto Interministeriale  Pubblica Istruzione-Lavori 

Pubblici del 13/11/199 

• Rappresentante dell’amministrazione del Servizio Scuola Materna del Ministero P.I. alla 

Conferenza dei Servizi in applicazione del Decreto Leg.vo 275/1994 n° 319 (art. 14) dal 

1/10/1998 al 1/10/2001 

• Partecipazione al gruppo di coordinamento dei lavori connessi alle procedure concorsuali di 

reclutamento e abilitazione del personale della scuola nonché l’attuazione degli istituti 

previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto 

scuola, Ministero P.I., 21 settembre 1999  
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• Partecipazione al gruppo di lavoro coordinato dal Servizio Scuola Materna del Ministero 

della P.I. per il progetto “Dall’accoglienza all’integrazione. Bambini provenienti dal paesi 

stranieri nelle scuole dell’infanzia 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA  - GNAM E POLO MUSEALE LAZIO  

 

Per quanto concerne l’attività amministrativa ha svolto attività  di Rup sia alla Gnam che 

nel Polo Museale del Lazio e ha partecipato a numerose gare d’appalto per lavori, 

allestimenti di mostre, servizi e manutenzioni (protocollati presso Ufficio protocollo ex 

Polo Museale del Lazio) 

 

Roma, 23 Settembre 2020 

 

In fede 

 

Maria Giuseppina Di Monte 

 

 
 









Malena Halilovic 

Data di nascita: 24/11/1988  Nazionalità: Italiana  Sesso Femminile  

(+39) 3284243882  malena.hali22@gmail.com  

Via Dell'Arco Di Travertino 79, 00178, Roma, Italia  

04/2021 – ATTUALE – Roma, Italia 
MEDIATRICE INTERCULTURALE – CIES ONLUS 

Servizio di mediazione culturale e linguistica per colloquio psicodiagnostico di minorenne presso il "Servizio di tutela
della salute mentale e riabilitazione dell'età evolutiva (TSMREE) Asl Roma 2
Dialogo in lingua romanì tra famiglia del minore, assistenti sociali e medici

09/07/2019 – 18/11/2019 
MEDIATORE INTERCULTURALE/MEDIATRICE INTERCULTURALE – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE
PARI OPPORTUNITÀ 

La facilitatrice ha supportato nelle attività di formazione, informazione e tutoraggio a favore dei destinatari individuati
nell'ambito del progetto TO.BE.ROMA finalizzato dalla commissione europea

Roma, Italia  

ATTIVISTA – ROMÀ ONLUS 

- Diffusione della cultura romanì attraverso la cucina, l'arte, la musica e l'artigianato
- Promozione dei diritti delle donne e dei giovani nella socitetà romanì e della loro integrazione
- Organizzazione di eventi per ricordare lo sterminio dei rom e sinti morti durante il nazismo

Roma, Italia  

2009 – 2013 
ATTIVISTA – TERNYPE 

Partecipazione a convegni e manifestazioni riguardanti il rispetto e la responsabilizzazione delle persone all'interno
della società con particolare focalizzazione contro razzismo e discriminazione dei rom

29/09/2016 – 30/09/2018 
ADDETTA CLIENTI – HAPPY GAMES CLUB BV 

- accoglienza e registrazione clienti
- assistenza e supporto alla clientela 
- fornire informazioni sulle macchine da gioco
- monitoraggio e pulizia della sala
- gestione della cassa

Roma, Italia  

08/2015 – ATTUALE 
PROMOTER E HOSTESS – RUNNERMARKETING 

Attività di promozioni commerciali e di comunicazione per vari eventi

Roma, Italia  

11/2015 – 01/2016 
ADDETTA FRONT DESK – KINDES 

- Addetta front desk
 - Gestione tessere fedeltà

ESPERIENZA LAVORATIVA

mailto:malena.hali22@gmail.com


- Utilizzo Siebel

Roma, Italia  

08/2015 – 11/2015 
VENDITRICE IN NEGOZIO – MEDIASET PREMIUM 

- Ricerca nuovi clienti
- Gestione del parco abbonati
- Gestione delle location di vendita

Roma, Italia  

11/2012 – 07/2015 
VENDITRICE IN NEGOZIO – SKY ITALIA SRL 

- Ricerca nuovi clienti
- Gestione del parco abbonati
- Gestione delle location di vendita

Roma, Italia  

10/2011 
HOSTESS – UNICEF 

- Accoglienza  ospiti
- Hostess

Roma, Italia  

11/2010 – 02/2011 
HOSTESS – SISAL 

- Promozione nuovo punto vendita
- Accoglienza clienti
- Utilizzo Alphacom

Roma, Italia  

2010 
SUPPORTO DIDATTICO PRESSO SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA ELEMENTARE "GIOVANNI CAGLIERO" 

- Insegnamento e supporto nelle materie di studio ai ragazzi con problemi socio-culturali

Roma, Italia  

2009 – 2010 
MEDIATRICE LINGUISTICO-CULTURALE – CASA DEI DIRITTI SOCIALI 

Mediatrice culturale con i bambini e i ragazzi immigrati nel progetto contro il bullismo e la dispersione scolastica 

Roma, Italia  

09/2008 
ACCOMPAGNATRICE – STAGE AL CAMPIDOGLIO 

- Accoglienza visitatori
- Servizio informazione
- Accompagnamento

Roma, Italia  

06/2008 – 07/2008 



ACCOMPAGNATRICE – HOTEL SAN MARTINO 

- Accoglienza ospiti
- Servizio informazione al banco
- Accompagnamento
- Centralino

Roma, Italia  

05/2007 
ACCOMPAGNATRICE – ANNIVERSARIO 70° ANNO DELLA SCUOLA GIOVANNI CAGLIERO 

- Accoglienza Ospiti
- Servizio Informazione
- Accompagnamento

Roma, Italia  

04/2007 
RECEPTIONIST – HOTEL PICCOLO BORGO 

- Accoglienza Ospiti
- Servizio Informazione Al Banco
- Accompagnamento
- Centralino

Roma, Italia  

03/2007 
HOSTESS – BIBLIOTECA NAZIONALE 

- Accoglienza del pubblico all'evento

Roma, Italia  

Roma, Italia 
PERITO TECNICO PER IL TURISMO – Istituto Tecnico Per Il Turismo Marco Polo 

- Inglese, Spagnolo, Francese
- Economia aziendale e commerciale
- Scienze matematiche e artistiche

08/11/2010 – 13/11/2010 – Roma, Italia 
CORSO DI FORMAZIONE SUI DIRITTI UMANI – ERRC – European Roma Rights Center 

- Corso di approfondimento sui diritti umani

28/05/2011 – 01/06/2011 – Roma, Italia 
2° EDIZIONE - CORSO DI FORMAZIONE SUI DIRITTI UMANI – ERRC – European Roma Rights Center 

- Corso di approfondimento sui diritti umani

07/2010 – Cecina, Italia 
MEETING NAZIONALE ANTIRAZZISTA – ARCI 

Incontri con persone autorevoli impegnate nelle attività antirazziste. Incontri di approfondimento sui temi della
discriminazione e le problematiche riguardanti gli immigranti in Italia e a livello internazionale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



Lingua madre: ITALIANO  ROMANI 

Altre lingue: 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

BOSNIACO A2 B1 B1 B1 C2

INGLESE A1 A1 A1 A1 A1

SPAGNOLO A2 B1 B1 A2 C2

FRANCESE A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Competenze organizzative 

- Ottima competenza organizzativa e buona competenza di team-leading acquisite durante la partecipazione ai corsi
sui diritti umani
- Competenza nell'organizzazione di eventi istituzionali acquisita nell'esperienza presso l'UNAR

Competenze comunicative e interpersonali. 

- Ottima competenza di accoglienza acquisita durante le mie varie esperienze di hostess
- Ottima competenza di vendita acquisita durante la mia esperienza di venditrice di pay tv
- Buone competenze comunicative acquisite durante il mio percorso lavorativo

Trattamento dei dati personali 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali.

COMPETENZE LINGUISTICHE 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003



Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali
Cognome/Nome Ilardi Daniele

Indirizzo Via Enrico Mazzoccolo 6, 00175 Roma Italia
Telefono 06-71583570 Mobile 3458502949

E-mail id90@hotmail.it
Cittadinanza italiana

Data di nascita 13/06/90
Sesso M

Esperienza professionale

− Ottobre 2020 fino ad oggi Portalettere e consegna pacchi per Poste Italiane
ufficio di Cinecittà est;
− Aprile 2017/Luglio 2019 Operatore call center inbound voce e
messaggistica/back office e outbound settore marketing e qualità presso Youtility
Center per assistenza clienti Tim 119, Telecom 187, Tim personal e Tim Business;
− Marzo 2017/Aprile 2017 Operatore assistenza donatori presso Contaq.
Gestione delle attività di donazione a favore di nota organizzazione no profit
nazionale ed internazionale attraverso iniziative di contatto telefonico sia inbound
che outbound con potenziali donatori.
− Febbraio 2016/Febbraio 2017 Volontario presso Movimento Cristiano
Lavoratori (MCL) in occasione del Servizio Civile straordinario per il Giubileo.
Presso MCL mi sono occupato di assistenza fiscale per stranieri in affiancamento ai
dipendenti. Per il SCN ho svolto servizio di infopoint per turisti, coordinamento e
gestione degli eventi in Piazza San Pietro coadiuvato dalla Segreteria per il
Giubileo;
− Dicembre 2014/Gennaio 2016 Dialogatore face to face per Amnesty
International in tour per l’Italia;

Istruzione e formazione

16 Marzo 2020 - Master di I livello in “Migrazioni e sviluppo” presso il
dipartimento di Scienze Politiche all’Università Sapienza con voto finale 110 lode;

20 Marzo 2017 – Laurea magistrale in “Scienza della Politica” (classe LM-62) con
voto finale 110/110 all' Università Sapienza;
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17 Marzo 2014 – Laurea triennale in “Scienze politiche e relazioni internazionali”
(classe L-36) con voto finale 100/110 all'Università Sapienza;

Novembre 2019/ Gennaio 2020 attestato di partecipazione al ciclo di seminari
organizzato da Roma Tre e Camera di Commercio dal titolo “Imprenditorialità e
gestione d’impresa” presso il dipartimento di economia aziendale di Roma Tre.
Ottobre/Dicembre 2019 tirocinio curriculare presso CNA di Roma. Attività di
sportello avvio nuove imprese, CAF, internazionalizzazione e CNA World dedicato
agli imprenditori stranieri.
Ottobre 2012/ Marzo 2013 tirocinio curriculare presso Ministero dell’Ambiente. Ho
assistito gli impiegati nell’organizzazione delle riunioni, nella redazione di
protocolli e testi di carattere istituzionale e promozionale, ricerca,
archiviazione e trascrizione dei documenti e organizzazione di appuntamenti,
meeting e viaggi;

Capacità e competenze personali

Madrelingua Italiano

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo Ascolto Lettura Interazione orale Produzione

orale

Inglese B2 B2 B2 B2 B2

Hobby -Lettura (saggi, poesie, fumetti);
-Sport (calcio, nuoto, pugilato);
-Cucina;
-Volontariato con la Comunità Sant’Egidio e al SIPROIMI ex SPRAR di Capannelle
(Roma). Per la Comunità da 2 anni partecipo ai progetti “Un pasto per strada”,
“Genti di Pace” e “Viva gli anziani”. Per il secondo sono volontario da Settembre
2019 e tengo un corso di informatica base oltre che a coadiuvare gli operatori nei
percorsi di integrazione come aggiornamento CV e ricerca tirocinio.
Sono scout e ho fatto parte di un gruppo AGESCI per 10 anni dal 2002 al 2012.
Dal 2012 insegno italiano agli stranieri presso l’associazione “Condividi”, portando
molti miei studenti ad ottenere la certificazione linguistica. Sono anche responsabile
della parte Fundraising durante il quale ho organizzato diversi eventi all’interno
della chiesa Don Bosco per raccogliere fondi come, ad esempio, la giornata per
festeggiare l’anniversario di fondazione dell’associazione ogni mese di Giugno,
partecipazione con nostri stand durante le feste parrocchiali e della rete
ScuoleMigranti di Roma oltre che ad organizzare tour della città per i cittadini
extracomunitari.

Capacità e competenze sociali e
organizzative

Socialmente dinamico, proattivo e capace di relazionarmi con il pubblico. In grado
di lavorare in team, abile nell' organizzare autonomamente il lavoro, definendo
priorità e assumendo responsabilità acquisite tramite diverse esperienze di
volontariato e di lavoro, nelle quali mi è stato spesso richiesto di gestire
autonomamente e/o collettivamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli
obiettivi prefissati. La mia forte attitudine al lavoro mi permette, laddove
consentito, di prendere iniziativa soprattutto in un ambiente stimolante e di crescita
professionale. So adattarmi al contesto lavorativo, alle novità e al cambiamento di
mansioni dando sempre il meglio di me.
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Capacità e competenze
informatiche

Sistema Operativo: Windows 98/XP/7/10 ottima conoscenza.
Ottima conoscenza dei pacchetti Microsoft Office (Excel, Word, Power Point) e
Open Office.

Dati personali Patente B. Disponibilità immediata.

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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ANDREA LEONE
VIA MONTE D'ARRONE, 28 – 05031 ARRONE (TR)- DOMICILIO: V.LE FURIO CAMILLO, 23 - 00181 ROMA

+393287367228 • leone@sportpolitics.it
La documentazione relativa ai contenuti del curriculum è consultabile a richiesta

ANAGRAFICA
Nato a Roma il 27 maggio 1964, celibe, padre di due bimbe nate nel maggio del 2011

STUDI – TITOLI CONSEGUITI
LAUREA MAGISTRALE in Management dello Sport e delle Attività Motorie
conseguita presso Università degli studi di Roma “Foro Italico” il 16 dicembre 2005
(53/S - Classe delle lauree specialistiche in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le
attività motorie) con voto 110/110 e lode). Ha conseguito i 24 Crediti Formativi
Universitari nei seguenti ambiti/settori scientifico disciplinari:

6 CFU nell’ambito disciplinare A (Pedagogia, Pedagogia Speciale e Didattica
dell’Inclusione);
6 CFU nell’ambito disciplinare B (Psicologia);
12 CFU nell’ambito disciplinare D (metodologie e tecnologie didattiche e in
relazione alla classe concorsuale attività formative afferenti ai settori
MEDF/01 e MEDF/02)

LAUREA in SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE conseguita presso Università degli studi di
Roma “Foro Italico” il 9 novembre 2001 (Indirizzo (33 - Classe delle lauree in scienze delle
attività motorie e sportive con voto 106/110)

● GIORNALISTA PUBBLICISTA Ordine regionale del Lazio - Tessera
n. 113574

● Diploma di Laurea in Educazione Fisica presso l’ISEF Statale di Roma, il 12
aprile 2000 (Indirizzo percorso 89 con voto 106/110)

● Diploma di Maturità scientifica (Liceo statale M. Malpigli di Roma, 1982);

● Università “La Sapienza”, Facoltà di Sociologia Esame: “Teoria e tecnica delle
comunicazioni di massa”, 27 luglio 1992 (Prof. M. Morcellini)

ESPERIENZE DI LAVORO PER SETTORI

EDUCAZIONE FISICA

● Mar/Apr 2021 supplente di Scienze Motorie presso l’Istituto Comprensivo “A.
De Curtis” (Scuola Secondaria di I grado) Roma

● Ott/Nov 2020 supplente di Scienze Motorie presso la scuola “Piersanti
Mattarella” (Scuola Secondaria di I grado) Roma

● Dal 2007 coordinatore, con licenza d’insegnamento e aggiornamento del corpo
insegnante, dei corsi pomeridiani di GINNASTICA LUDICO EDUCATIVA per
bambini e ragazzi (scuola primaria e secondaria) presso l’ASD Le Gymnase
iscritta al Registro CONI e operante nel centro sportivo municipale - Palestra
dell’Istituto Comprensivo Via Solidati Tiburzi

● Dal 2000 al 2002 ha svolto tirocinio biennale di Ginnastica Posturale (bambini,
ragazzi e adulti) presso il centro E.PO.K.A (Ergonomia Posturale e
Kinesiologica Applicata)



GESTIONALE, COORDINAMENTO, DIREZIONE TECNICA

✔ Nel 1997 è stato project manager del progetto vincitore del bando di assegnazione
della “Piscina G. Amendola” (XIII municipio di Roma), nonché membro del Comitato
Direttivo fino all’anno 2004.

✔ Dal 1983 al 2000 ha lavorato per i seguenti impianti sportivi romani:

o dal 1983 al 1994 è stato responsabile organizzativo presso il VILLA AURELIA S.C.
di Roma;

o dal 1994 al 1995 è stato responsabile organizzativo presso il FORUM S.C. di Roma;

o dal 1995 al 1996 ha coordinato, con funzioni direttive, le attività sportive, sociali e
di segreteria del REAL S.C. di Roma;

o dal 1997 al 1998 ha diretto l’apertura di due centri DABLIÚ di Roma: DABLIU’2
COLLI D’ORO e DABLIU’ 3 FITNESS STUDIO;

o dal 1998 al 1999 ha diretto l’Impianto Sportivo Comunale di Largo Ascianghi a
Trastevere (di rilevante interesse storico) gestito dall’ASD ROMA UNO;

✔ Responsabile unico logistica Stadio Olimpico e biglietteria in: “LA PARTITA DEL CUORE
PER LA PACE” (evento internazionale alla presenzia di Yasser Arafat, Shimon Peres, Sean
Connery - Roma -Stadio Olimpico, 25 maggio 2000)

ATTIVITÁ GIORNALISTICA

● Dal 2001 -tuttora- collabora stabilmente con l’Agenzia giornalistica Repubblica AGIR
(quotidiano politico, economico e finanziario) per la quale è stato inviato in:

✔ KAZAKISTAN, Almaty delegato e Media Partecipant for AGIR (Agenzia giornalistica
Repubblica) at XVI EURASIAN MEDIA FORUM 2019;

✔ POLONIA,Varsavia Media Partecipant for AGIR (Agenzia giornalistica Repubblica) at
Human Dimension Implementation Meeting 2018 - OSCE (Office for Democratic Institutions and
Human Rights;

● Dal 2005 al 2017 ha collaborato con AGV NEWS Agenzia Giornalistica il Velino (dal 2017
coordinatore della segreteria di redazione);

● Dal 2017 è responsabile del blog di politiche dello Sport SportPolitics.it;

● Dal 2000 al 2004 ha collaborato con SKY (Stream) come responsabile deicontenuti
sportivi di SPORT ITV e Canali Interattivi: (ALMANACCO DEL CALCIO ITV, eventi di
SPORTACTIVE, (Campionato di calcio serie A, B, C1, Uefa Champions League, Uefa Cup,
Tennis MastersSeries, The Championship Wimbledon);

● Dal 1995 al 2005 ha collaborato con la Soc. Ed. “Il Campo” per il periodico IL NUOVO
CLUB.

ORGANIZZAZIONE CONVEGNI

● “CULTURA E CONSUMO DI SPORT: VALORI E NUOVE PROFESSIONALITÀ” (Roma, 23
maggio 2001);

● “PREVENZIONE E CURA DEL MAL DI SCHIENA” (Roma, 27 febbraio 2002)

LINGUE STRANIERE – Inglese scritto e parlato



ALTRE ESPERIENZE In gioventù Membro AGESCI del Gruppo Scout Roma 129, Chiesa S.
Pio V in Piazza di S. Pio V

ESPERIENZE INTERNAZIONALI

- AUCKLAND (New Zealand) 2008 Louis Vuitton Media center(Americas Cup
2003)

- MELBOURNE 1990 Australian International Tennis Championship–Flinders
Park Tennis Center

- NEW YORK CITY 1996 - Vertical Health&fitness club, Gold’s gym, New York
Health&Racquet Club, Pumping iron gym

- BUENOS AIRES 1992 - Gymnasio de la “Recoleta”, Centro Deportivo “Punta
Carrasco”

- PARIGI 1994 - Campionati Internazionali di Francia di Tennis –Stadio Roland
Garros, Gymnase Club, Aquaboulevard de Paris, Club Forest Hill

- MADRID 1997 - Castellana Sports club, Zmork fitness gym

- LONDRA 1993 - The Dorchester Hotel., The Cannons Club

- CANNES 1999 - Carlton Intercontinental Hotel, Moorea Beach Club

- USA 1991 – Stanford University, California - Chico Health& Fitness center, Chico
(Sacramento), California

- BERLINO – Olympiastadion, maggio 2005

- LONDON – Stamford bridge-Chelsea F.C. stadium, marzo 2005

- LONDON – Wembley Stadium, giugno 1999

- NEWCASTLE – St. James park-Newcastle F.C. stadium, aprile 2005

- MANCHESTER – Old Trafford-Manchester Utd stadium, aprile 2005

- AMSTERDAM – Amsterdam Arena-Ajax F.C. stadium, maggio 2005

- EINDHOVEN – Philips stadium-Psv stadium, maggio 2005

- BARCELLONA – Camp Nou - F.C. Barcellona stadium, giugno 2005

- MADRID – Stadio Santiago Bernabeu (Real Madrid C.F), Stadio Vincente
Calderon (Atletico de Madrid) giugno 2005

ESPERIENZE PERSONALI PIÚ SIGNIFICATIVE

- NEW YORK CITY MARATHON 1989

- NEW YORK CITY MARATHON 1992

- TERMINILLO SKY RACE 2010

- ROMA MARATHON Maratona del Giubileo, 1° gennaio 2000

- ½ MARATONA ROMA – OSTIA
(EDIZIONI 1990, 1991, 1992, 1993, 2001, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010)

- 24x1 ora, STADIO STELLA POLARE DI OSTIA
(EDIZIONI 1989, 1990, 1991, 1993)



- CAMPIONE REGIONALE DI CALCIO A CINQUE CSEN –Viterbo, 1992

- CALCIO: Centro tecnico federale F.I.G.C. di Coverciano (FI) novembre 1983: Fase
nazionale del campionato italiano C.S.E.N. 1985 vincenti gironi regionali
(Sardegna, Sicilia, Toscana Lazio)

- 3° Classificato al TENNIS CROSS 1989 – gara nazionale di mezzofondo per
tesserati (cat. 1969-1957) organizzata dalla F.I.T. e dalla Scuola Nazionale
Maestri

- CORRI IN ABRUZZO2010 – Corsa di solidarietà per i terremotati abruzzesi

- LA CORSA DI MIGUEL E MICHELA 2010- L’Aquila

P.S. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali ed
in particolare del Regolamento UE n. 2016/679



Tiziana Lo Bosco 
 

Informazioni personali  
Stato civile: Nubile 

Nazionalità: Italiana 

Data di nascita:12/01/1982 

Luogo di nascita: Roccanova (PZ) 

Domicilio: Via Aurelia 338 – 00165 - Roma (RM) 

Telefono 349 0881378 

e-mail ti.lobosco@gmail.com 
 

 

Istruzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Master in Privacy Officer e Consulente della Privacy presso Federprivacy  

Master in Impresa Cooperativa – Economia e Management presso l’ 

Università di Roma Tre 

 

Master in Direzione e gestione del Personale in corso presso Salerno 

Formazione 

Master in Finanza e Controllo presso Salerno Formazione 

Master in Amministrazione e Fiscalità d’impresa presso Salerno Formazione 

Master in Amministrazione e Contabilità d’Impresa presso Salerno 

Formazione 

 Iscrizione nel Registro del Tirocinio dei Revisori Legali dei Conti 

Laurea in Economia Bancaria presso l’Università LUMSA sede in Roma 

Corso presso l’Ordine dei Commercialisti di Roma: L' adeguata verifica della 

clientela e le registrazioni dei dati. Il personale dipendente di studio valido ai 

sensi dell' Art.54 D. Lgs.231. 

Diploma di scuola media superiore: maturità scientifica conseguita con la 

votazione di 84/100 presso il Liceo scientifico Statale di Sant’Arcangelo (PZ). 

 

 

Esperienze di lavoro: 

 

[dal 28/04/2021 ad oggi] 

Spin-off Sipro Srl 

Impiegata area amministrativa 

• Privacy e Protezione dei dati personali 

• Gestione telefonate e smistamento posta elettronica; 

• Aggiornamento e verifica della correttezza della contabilità, fornendo al 

management tutti i dati necessari a gestire l'analisi dei costi; 

• Gestione fornitori e creditori; 

• Riconciliazione Bancaria; 

• Controllo della fatturazione  attiva e passiva; 

• Monitoraggio scadenze contabili ed amministrative; 

• Emissione fatture attive, pagamenti e incassi. 

 

[dal 03/10/2016 al 01.06.2019] 

Studio Legale Tributario Rosati, La Commara & Partners 

mailto:ti.lobosco@gmail.com


Impiegata area amministrativa 

• Gestione agenda e organizzazione riunioni; 

• Gestione telefonate e smistamento posta elettronica; 

• Redazione e archivio documenti legali e amministrativi; 

• Preparazione di presentazioni e reportistiche; 

• Accoglienza clienti e set up sale riunioni; 

• Aggiornamento e verifica della correttezza della contabilità, fornendo al 

management tutti i dati necessari a gestire l'analisi dei costi; 

• Responsabile Antiriciclaggio per conto di importanti Gruppi Societari Italiani 

• Gestione fornitori e creditori; 

• Registrazioni contabili prima nota semplice; 

• Riconciliazione Bancaria; 

• Registrazione e controllo di tutta le fatture attive; 

• Gestione rapporti con le banche; 

• Verifica del budget mensile e del cash flow della sed



Monitoraggio scadenze contabili ed amministrative; 

• Emissione fatture attive, pagamenti e incassi. 

 

[dal 01/10/2014 al 03/12/2015] 

Gruppo Volpes Case 

Impiegata area contabile/amministrativa 

• Registrazione fatture attive e passive, prima nota e gestione pagamenti e 

incassi; 

• Liquidazione IVA periodica; 

• Predisposizione ed invio F24/F23; 

• Gestione contratti di appalto. 

Programma di contabilità utilizzato: eBridge e Team System 

 

[dal 01/04/2014 al 28/06/2014] 

Lasea S.r.l. CGIL Lazio e Basilicata 

Responsabile Fiscale campagna fiscale 2014 

• Dichiarazioni dei redditi; 

• Unico; 

• Adempimenti fiscali vari; 

• Prestazioni inps e inail. 

 

[dal 15/10/2011 al 27/03/2013] 

Dino Ceccuzzi SpA Concessionario Gioielleria Dodo Roma 

Responsabile punto vendita Amministrazione e contabilità 

• Ordini ed inventari di magazzino; 

• Addetta alla vendita. 

 

[dal 25/10/2004 al 31/05/2005] 

Coop. Sociale Santi Pietro E Paolo Patroni di Roma – Roma- 

Assistente all’infanzia 

• cura dei bambini e accompagno allo sviluppo cognitivo, affettivo e sociale. 
 

[07/2001] 

Citifin. Milano (MI) 

Impiegata nel settore creditizio 

• addetta gestione solleciti clienti morosi. 

 

Altre prestazioni: 
Ho partecipato ad un concorso indetto da Nokia nell’ambito del corso di studio Marketing sulle 

previsioni di vendite, analisi di mercato, analisi della concorrenza, interviste mediante test, 

posizionamento ecc del telefono cellulare N-Gage. 

 

Volontariato presso le Case Famiglia della Fondazione Protettorato San Giuseppe in via Nomentana 

337, Roma. 

 
 

Lingue straniere: 

 

INGLESE: buona conoscenza FRANCESE: buona conoscenza 



Conoscenze informatiche: ottima conoscenza del pacchetto Office, Explorer, Outlook, Netscape. 

Ottima conoscenza programmi grafici come Photoshop. 
 

Interessi: lettura, viaggi, moda, volontariato, sport, musica, internet, disegno artistico, pianoforte, 

canto, creazioni sartoriali. 

 

Obiettivi: specializzarmi nel settore finanziario, bancario, del marketing, pubblicità, pubbliche 

relazioni o telecomunicazioni per mettere a disposizione, di chi ne abbia interesse, le mie capacità 

creative, diplomatiche e la mia capacità di osservazione dei dettagli. 

 
 

Ai sensi del Dlgs 192/03 autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 

Tiziana Lo Bosco 



FORMATO EUROPEO PER IL

CURRICULUM VITAE

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

ESPERIENZE LAVORATIVE

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;

1



PRINCIPALI MANSIONI E

RESPONSABILITÀ

Responsabile programmazione dei cataloghi lungo raggio

DATE (DA –A) Settembre 1985 – Agosto 1986
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
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NOME E TIPO DI ISTITUTO DI

ISTRUZIONE O FORMAZIONE

Concorso regionale

TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO Direttore Tecnico di agenzia di viaggi

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, -----------------------
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Jacqueline Magalhaes da Conceicao

Data di nascita: 14/11/1988  Nazionalità: Brasiliana, Italiana  Sesso Femminile  

(+39) 3401951528  jacqueline.japhet@gmail.com  jacquelinemagalhaes@pec.it  

Via Eurialo , 00181, Roma, Italia  

06/09/2020 – 26/07/2021 – Roma, Italia 
MENTORE A PROGETTO – PROGRAMMA INTEGRA 

Progetto Xing-Crossing - Percorsi di inserimento per giovani migranti. 
Formazione:

Legislazione sui minori non accompagnati e conversione permessi maggiore età'.
Reti territoriali e servizi competenti 
Approccio relazionale con il minore: comunicazione interculturale e relazione d’aiuto.

Principali attività e responsabilità.

Accompagna con il pensiero critico e partecipe del mentee, il cui scopo è proprio quello di farci crescere dal punto di
vista professionale e umano.
Insegnare determinate abilità al mentee riguardo ad uno specifico problema. 
Allenare il mentee a sviluppare determinate capacità Proporre delle sfide al proprio mentee così da farlo uscire dalla
propria zona di sicurezza.

Programma integra s.c.s.  Altre attività di servizi  info@programmaintegra.it  www.programmaintegra.it  

Via San Antonio Maria Gianelli , 19, 00182, Roma, Italia  

06/04/2020 – ATTUALE – Via del Torrione , 95, Reggio Calabria , Italia 
POLITICHE PER L'INNOVAZIONE E L'INCLUSIONE SOCIALE  – Università per Stranieri "Dante Alighieri" 

BORSISTA 
Campi di studio

Scienze sociali, giornalismo e informazione : Sociologia e studi culturali 

www.unistrada.it  

ESPERIENZA LAVORATIVA

◦ 
◦ 
◦ 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

◦ 

mailto:jacqueline.japhet@gmail.com
mailto:jacquelinemagalhaes@pec.it
mailto:info@programmaintegra.it
http://www.programmaintegra.it
http://www.unistrada.it


20/10/2016 – 25/03/2020 – Via del Torrione, 95, Reggio Calabria , Italia 
MEDIATORI PER L'INTERCULTURA E LA COESIONE SOCIALE IN EUROPA   – Università per Stranieri "Dante Alighieri" 

BORSISTA 

Mediatore Europeo Interculturale 

Materie studiate:
Sociologia generale
Economia politica 
Storia medievale 
Istituzioni di diritto pubblico 
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
Sociologia Urbana 
Sociolinguistica 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi
Sociologia urbana
Psicologia sociale
Diritto amministrativo
Diritto internazionale
Istituzioni di diritto privato
Lingua Inglese
Abilità Informatica e telematica
Geografia 
Economia aziendale
Storia contemporanea
Psichiatria
Campi di studio

Scienze sociali : Sociologia e studi culturali 

www.unistrada.it  

05/02/2019 – 24/03/2019 – Piazza dell’Enciclopedia Italiana, 50, Roma, Italia 
CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORI ARTISTICO CULTURALI – FAI - Fondo Ambiente Italiano 

A cura della Delegazione FAI di Roma con Global Shapers Rome
La Delegazione FAI di Roma in collaborazione con Global Shapers Rome promuove un corso di formazione sulla storia
e l’arte locale per mediatori artistico culturali. 

Campi di studio
Discipline artistiche e scienze umanistiche 

01/2004 – 12/2006 – Rua Bento Siqueira, Rio de Janeiro, Brasile 
DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE "LICEO SCIENTIFICO – ISTITUTO VISCONDE DE CAIRU 

2018 – ATTUALE – Via Ginori , 10, Roma, Italia 
ECDL - EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE – CIOFS FP LAZIO 

Computer Essentials     M1 – Concetti di base del computer
Online Essentials        M2 – Concetti fondamentali della rete
Word Processing         M3 – Elaborazione testi
Spreadsheet            M4 – Foglio elettronico
IT Security             M5 – Sicurezza informatica
Presentation            M6 – Strumenti di presentazione
Online Collaboration     M7 – Collaborazione in rete

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

http://www.unistrada.it


09/2008 – 06/2009 – Via Dandolo, 10, Roma, Italia 
ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE PER "MEDIATORE INTERCULTURALE" – SCUOLA LOUIS MASSIGNON
DELLA COMUNITÀ DI SANT’ EGIDIO 

Le Migrazioni: Storia, Legislazioni, Mediazioni.
La mediazione nelle società globalizzate e multiculturali.
Promuovere la coabitazione nella società italiana.

Registro pubblico dei Mediatori interculturali del Comune di Roma con il nr. 14543 che si trova pubblicato nella tabella
relativa al iscrizione anno 2010 - 2011.

29/01/2021 – 18/06/2021 – Via Aldo Moro, 5, Roma, Italia 
CORSO DI FORMAZIONE RIFUGIATI E MIGRANTI – SAPIENZA Università di Roma 

Percorso Formativo multidisciplinare finalizzato a formare figure professionali esperte negli ambiti relativi alle
istituzioni nazionali ed internazionali che promuovono e tutelano i diritti umani di rifugiati e migranti
Campi di studio

Dipartimento di Scienze politiche Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione 

https://www.uniroma1.it/it  

24/07/2021 – ATTUALE – Via Aldo Moro , 5, Roma , Italia 
PROGETTAZIONE SOCIALE E GESTIONE DEL TERRITORIO – Sapienza Università di Roma 

Il corso si avvale di metodi didattici attivi e interattivi, al fine di apprendere i saperi teorico-pratici necessari per
innescare un circuito ricorsivo tra teoria, pratica e ricerca. Coerentemente con l'approccio metodologico, il percorso
prevede di trasferire e stimolare abilità rispetto ai seguenti saperi teorico- pratici:
1. Processi educativi e delle reti sociali;
2. Strumentibasilaridimappaturaterritoriale;
3. Metodologia d’intervento della ricerca-azione;
4. Organizzazione dei Servizi e i Piani di Zona;
5.Metodologieetecnichedellaprogettazionesociale
partecipata sul territorio;
6. Project cycle management e la gestione del ciclo del progetto;
7. Tecniche e strumenti di monitoraggio e
valutazione;

https://www.uniroma1.it  

Lingua madre: PORTOGHESE 

Altre lingue: 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

ITALIANO C1 C1 C1 C1 C1

SPAGNOLO B2 B2 B1 B1 B2

INGLESE A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)  Gestione autonoma della posta e-mail  Posta
elettronica  GoogleChrome  Social Network  Windows  Android  Google  Instagram
InternetExplorer  office  Elaborazione delle informazioni  Outlook  Risoluzione dei problemi  Gestione
PDF  Whatsapp  Gmail  Buona padronanza del pc dei software ad esso correlati e del pacchetto Office
Sistemi Operativi Windows 9XNT2000XPVistaSeven8Windows 10 Android  Skype  Microsoft Office  utilizzo di
piattaforme di archiviazione e gestione dati come DropBox Google Drive e WeTransfer  Ottima conoscenza della
Suite Office (Word Excel Power Point)  Google Drive  Social  Configurazioni reti Wireless  - Buone competenze

◦ 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

COMPETENZE DIGITALI 

https://www.uniroma1.it/it
https://www.uniroma1.it


nelluso delle piattaforme Windows MacOS Android iOS  configurazione pc  Tenersi aggiornati  Utilizzo del
broswer  Mozilla Firefox  Pianificare e organizzare  Problem Solving  Capacit di adattamento  Pazienza
Word  Disponibilit  Conoscenza in ambito hardware e software  Utilizzo di Social Network (Instagram Facebook
Pinterest TikTok Snapchat)  Resistenza allo stress  Adattabilit  Precisione  Intraprendenza  Ottime capacit
organizzative  Saper comunicare  Capacit e competenze tecniche  Facebook Instagram LinkedIn  Gestire le
informazioni  Facebook  Autonomia  Lavorare per obbiettivi  Telegram  Dinamicit  youtube  Buona
padronanza dei programmi del pacchetto Office come Word Excel e Power Point  Padronanza dei motori di ricerca
internet e servizio posta elettronica (Outlook Gmail)  Utilizzo dei vari browser come Google Chrome Internet Explorer
Mozilla Firefox e Safari  Google Meet  Iphone  Adobe Acrobat DC  Buona capacit d utilizzo delle applicazioni
web  Pacchetto office  Sono abituato di usare i mezzi digitali  Posta elettronica certificata  Creativit
Zoom  Capacit di pianificazione ed organizzazione  Power Point  Relazione con il pubblico  Excel  Pensiero
logico  Buona padronanza dei dispositivi tecnologici  Amazon  Conoscenze informatiche  So usare
correttamente il computer navigare su internet ed ho un buon uso del pacchetto Office  precisione  Usare
software operativo Windows  Leadership 



 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCESCO  ANTONIO MOLFESE 

Indirizzo  VIA PIETRO RENZI 31  CIVITAVECCHIA (RM) 

Telefono  320.1793303  

   

E-mail  f.molfese733@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  04.06.1973 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data (05 Maggio2014 Giugno 2019)   C.A.R.A. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   AUXILIUM SOC.COOP 

• Tipo di azienda o settore   SERVIZI INTEGRATI 

• Tipo di impiego   IMPIEGATO 

• Principali mansioni e responsabilità   COORDINATORE DI SERVIZIO 

 

 

• Data (febbraio 2007 gennaio 2013) 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Vivenda S.p.A.  

• Tipo di azienda o settore   Ristorazione 

• Tipo di impiego   Ispettore mensa 

• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile di impianto 

 
 

• Data (febbraio 2006 gennaio 2007)   Ospedale di Civitavecchia, ospedale di Bracciano 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Vivenda S.p.A.  

• Tipo di azienda o settore   Ristorazione 

• Tipo di impiego   Ispettore mensa 

• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile e gestione del personale  

 
 

• Data (agosto 2005 febbraio 2006)   Bar -mensa facoltà di economia e ingegneria università Tor Vergata (Roma) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Vivenda S.p.A.  

• Tipo di azienda o settore   Ristorazione 

• Tipo di impiego   Ispettore mensa 

• Principali mansioni e responsabilità   Gestione contabilità e personale   

 
 



• Data (febbraio 2005 agosto 2005)   Istituto neurotraumatologico INI di Grottaferrata (Rm) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Vivenda S.p.A.  

• Tipo di azienda o settore   Ristorazione 

• Tipo di impiego   Ispettore mensa 

• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile di impianto   

 

• Data (settembre 2004 febbraio 2005)   Case di riposo Roma 1.2.3 del comune di Roma 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Vivenda S.p.A.  

• Tipo di azienda o settore   Ristorazione 

• Tipo di impiego   Ispettore mensa 

• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile di impianto   

• Data (maggio 2003 settembre 2004) 
 

 Bar Bouvette on. Senatori Senato della Repubblica e bar del personale Roma 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   La cascina s.c.a.r.l  

• Tipo di azienda o settore   Ristorazione 

• Tipo di impiego   Ispettore mensa 

• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile di impianto   

 
 

• Data (luglio 2002 maggio 2003)  Hotel ristorante “le Cappellette di S.Luigi” Roma 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   La cascina s.c.a.r.l  

• Tipo di azienda o settore   Ristorazione 

• Tipo di impiego   Ispettore mensa 

• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile di impianto   

 

• Data (gennaio 1999 luglio 2002)  Ufficio via Francesco Antolisei, 25 Roma 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cater Roma S.p.A.  

• Tipo di azienda o settore   Vendita all’ingrosso generi alimentari 

• Tipo di impiego   Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile ufficio acquisti e gestione scuole comune di Roma   

 

• Data (novembre1997 dicembre 1998)  Direzione assicurativa 

  Alleanza assicurazioni  

   Riscossione premi e addetto alla stipula polizze  

 

 

 

• Data (novembre1996 ottobre 1997) 

  Impiegato 

 

 

Società di riscossione tributi 

S.E.M. (società esattorie meridionali) 

Addetto alla consegna cartelle esattoriali e riscossione tributi 

Impiegato 

    

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto tecnico commerciale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria – tecnica bancaria – economia aziendale 

• Qualifica conseguita  Perito commerciale 46/60 

 



   

 
 

  

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
     INGLESE-FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 Predisposizione al lavoro di gruppo, attitudine a lavorare per obiettivi, ottime doti comunicative, 
buone capacità organizzative, elevata flessibilità. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Sono in grado di lavorare in varie situazioni grazie alla gestione di relazioni con il 
pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative e in particolar modo attraverso l’esperienza 
nei vari settori  in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un 
requisito minimo. 
 
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi 
è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e 
gli obiettivi prefissati. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza del pacchetto Office (word, excel, access, power point), Internet e posta 
elettronica 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Buona capacità a risolvere problemi imprevisti, tempestività decisionale, efficienza ed efficacia 
nello svolgimento dei procedimenti che caratterizzano i processi produttivi e lavorativi. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Nel corso degli anni ho frequentato corsi e aggiornamenti sulla qualità, sicurezza e igiene 
alimentare, piano di autocontrollo HACCP.  

Corsi e aggiornamenti sul pronto soccorso. 

Corsi e aggiornamenti sulla prevenzione incendi e gestione emergenze “attività a rischio di 
incendio medio”. 

Corsi e aggiornamenti per operatore di cucina “sicurezza sul lavoro i rischi del mestiere D.LG 
81/08. 

Corso di formazione con relativo attestato di frequenza per la formazione di tutor aziendali. 

Corso di formazione della durata complessiva di 80 ore sullo “sviluppo delle competenze del 
personale responsabile della ristorazione collettiva”  

 



Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi della legge 196/2003. 

CURRICULUM VITAE  
ANTONIO MORELLI 

Luogo e Data di nascita: Chiaromonte (PZ), 11/04/1973  
Residenza: Viale Tito Labieno n. 36, 00174 Roma ITALIA  

Telefono: +39 349 7376918  - E-mail: morelliantonio337@gmail.com 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
• 2019-2021: Ufficio Risorse Umane, Cooperativa Sociale Auxilium, Roma 
• 2014 -  2019: Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo (C.A.R.A.) Circonvallazione della Protezione Civile s.n.c — 

Castelnuovo di Porto (RM) 

• 2013 - 2014: Centro di Identificazione ed Espulsione (C.I.E) Via Portuense 1058- Ponte Galeria (RM) - 
Coordinamento dei servizi 

• 2005-2010: Responsabile del Centro di Produzione (Ospedale di Bracciano - RM) di Vivenda S.p.A., società 
leader in Italia nel settore della ristorazione collettiva 

− Coordinamento e gestione del team di risorse assegnate (18 persone) 
− Gestione del conto economico del centro di produzione 
− Gestione rapporti terzi fornitori 
− Responsabile rapporti con la committenza (direzione sanitaria ASL RMF) 

• 2001 - 2004: Impiegato presso filiale Prestitempo S.p.A. (Società finanziaria del Gruppo Deutsche Bank) di via 
Col di Lana - Roma 

- Sviluppo commerciale clienti 
− Gestione contenziosi 

− Supporto amministrativo in sede 
• 1996 - 1998: Vice Presidente A.S.U.R.F. (Associazione Studenti Universitari), attiva nella gestione di servizi e di 

centri culturali polivalenti per il mondo universitario - Roma 
− Delegato dall'assemblea dei soci alla gestione diretta dei Centri culturali polivalenti 
− Responsabile del settore Gare e Appalti 
− Coordinatore servizio abitativo 

• 1995 - 1998: Membro del Senato Accademico integrato dell'Università di Roma "La Sapienza" a seguito dell'esito 
delle elezioni d'Ateneo 

QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI 

• Attestato Qualità HACCP conseguito nel 2006, corso di aggiornamento 28 Aprile 2014 

• Attestato Sicurezza sul Lavoro Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81 

ISTRUZIONE 
• Laureando in Storia e Filosofia presso l'Università di Roma "La Sapienza" - Esami sostenuti 16 su 19 con la 

media del 27,5 

• Iscritto al 1° anno della Facoltà di Teologia del Seminario Pontificio di Potenza 

• Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico "Orazio Fiacco" - Potenza con votazione 48/60 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

• Italiano: madrelingua 
• Inglese: buon livello 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
• Sistema operativo Windows 
• Profonda conoscenza del mondo di internet 



CONTATTI
VIA CESARE BARONIO, 145, 00179,

ROMA, RM

3779934362

robertomot70@gmail.com

PROFILO PROFESSIONALE
Professionista con oltre 40] anni di

esperienza in campo ortodontico, adesso

in pensione, particolarmente incline

all'aggiornamento continuo delle proprie

competenze in ambito scientifico e

tecnologico per fornire ai clienti servizi e

soluzioni protesiche d'avanguardia.

Scrupolosa, metodica e affidabile, opera

con un forte approccio deontologico e nel

pieno rispetto delle normative di igiene e

sicurezza.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Nozioni di base della dentatura■

Tecniche di ricostruzione■

Rappresentazione e modellazione

odontotecnica

■

Protesi fisse e mobili■

Nozioni di movimentazione dentale■

Conoscenze di anatomia buccale■

Conoscenza e rispetto delle procedure

di sicurezza

■

Elementi normativi sulle Dichiarazioni di

conformità

■

Ottima manualità■

ROBERTO MOTTA

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Odontotecnico Privato - Roma, rm
01/1967 - 04/2005

Conversione di rappresentazioni bidimensionali in modelli tridimensionali.■

Realizzazione di calchi in gesso in grado di riprodurre il modello della mascella.■

Sviluppo delle impronte e collocazione dei modelli su dispositivi di

registrazione occlusale.

■

Analisi delle impronte dentali e degli esami strumentali effettuati dai dentisti.■

Gestione e selezione di materiali, tecnologie e processi di produzione dei

dispositivi odontoiatrici per ottenere risultati esteticamente apprezzabili e

duraturi.

■

Individuazione corretta degli aspetti fisiologici e anatomici dell'apparato

stomatognatico e buccale per la realizzazione adeguata di manufatti protesici.

■

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

DIPLOMA DI ODONTOTECNICO: ODONTOIATRIA
ISTITUTO George Eastman - ROMA, 06/1960

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto

legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli

cittadini in merito al trattamento dei dati personali

21/08/2021 ROMA







ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Damiano
Pica

DATA DI NASCITA: 
21/07/1993 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Maschile 

Via di Campo Romano, null 
00173 Roma, Italia 

PICADAMIANO@TIM.IT 

(+39) 3466909579 

24/08/2020 – ATTUALE – Roma, Italia 

Gestione linea di competenza
Conduzione mezzi pubblici

01/11/2016 – 23/08/2020 – Roma, Italia 

Gestione costi aziendali
Disbrigo pratiche
Assistenza clienti

01/09/2014 – 31/10/2016 – Roma, Italia 

Vendita e locazione di immobili residenziali, commerciali o terreni
Valutazioni immobili e terreni
Sviluppo contratti di vendita e locazione

01/09/2013 – 31/07/2014 – Roma, Italia 

Realizzazione, revisione e messa a norma di impianti elettrici e anti
incendio 
Realizzazione e revisione di impianti d'allarme

01/07/2013 – 30/09/2013 – Roma, Italia 

Smistare la posta dell'area di competenza e prepararla per la consegna
Consegna della posta raccomandata

Operatore 
ATAC S.p.A. 

Impiegato amministrativo 
acof S.r.l. 

Agente immobiliare 
ReMax 

Elettricista impiantista di cantiere 
LU.MA. Elettroimpianti 

Portalettere 
Poste Italiane S.p.A. 

10/09/2007 – 10/07/2013 – Via Licinio Murena, Roma, Italia 

01/11/2015 – 31/03/2016 – Viale Pasteur, Roma 

Diploma di geometra 
Istituto tecnico Enrico de Nicola 

Disegnatore AutoCAD 
Istituto CEFI 

mailto:PICADAMIANO@TIM.IT


COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  Italiano 

ALTRE LINGUE:  

Inglese 

Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale

B1

Interazione
orale

B1

Scrittura
B1

COMPETENZE DIGITALI 
Disegnatore AutoCAD /  Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel
PowerPoint ecc) /  Gestione autonoma della posta e-mail /  Utilizzo del
broswer 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003

 

 

Damiano Pica

 



Curriculum vitae  

Nome: Elena  

Cognome: Russo 

Indirizzo: Via Eurialo 19  

Città: Roma  

Nata a Roma il 31/05/1992  

Nazionalità: Italiana  

Madrelingua: Italiana  

Recapito telefonico: 347 3385923  

Indirizzo e-mail: elena.russo.1992@gmail.com  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2020: Corso di formazione “Musica in culla” (I livello), presso “Scuola popolare di musica Donna Olimpia” 

2019: Corso di formazione in “Metodologia e pratica dell’Orff-Schulwerk” ( I livello), presso “Scuola 

popolare di musica Donna Olimpia” 

2018 ad oggi: Studentessa di canto lirico presso Istituto Superiore di Studi Musicali “Briccialdi” di Terni 

2017: Laurea Magistrale in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali LM-87 con 

votazione 110 e lode/110, presso Lumsa (Roma)  

2014: Laurea Triennale in Scienze Politiche e relazioni internazioneli con votazione 102/110, presso La 

Sapienza (Roma) 

 2011: Diploma di maturità scientifica presso Liceo Scientifico E. Majorana di Guidonia Montecelio  

 

FORMAZIONE ARTISTICA  

2018 ad oggi: Studentessa di canto lirico con il Maestro Ambra Vespasiani presso l'Istituto Superiore di 

Studi Musicali "Briccialdi"di Terni  

2016-2018: Corso pre-accademico di canto lirico presso la "Scuola popolare di musica di Donna Olimpia" 

con Ilaria Galgani e Stephen Kramer , Roma 

2014: Corso di dizione presso "Accademia di Doppiaggio" con Roberto Pedicini, Christian Iansante, Ughetta 

Lanari, Roma 

2011-2012: Corso di canto presso "Teatro dell'Applauso" , Guidonia Montecelio 

mailto:elena.russo.1992@gmail.com


2010-2013: Corso di recitazione presso "Teatro dell'Applauso" di Guidonia Montecelio  

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI ARTISTICHE  

2020: “Tosca” di G.Puccini, ensemble corale, presso Teatro Serpente Aureo, Offida (AP) 

2019:  -"Il turco in Italia" di G.Rossini, ensemble corale, con il progetto ""Magia dell'Opera" 

dell'Associazione Musicale Tito Gobbi presso Teatro Orione di Roma  

-Concerto "Primavera con J. Brahms" presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali "Briccialdi" di Terni  

-"L'oca del Cairo" di W.A. Mozart, nel ruolo di Celidora (concertato finale) presso Biblioteca 

comunale di Terni  

2018: -"Le nozze di Figaro" di W.A. Mozart, nel ruolo di Susanna, in collaborazione con la "Scuola popolare 

di musica di Donna Olimpia"  

- "Petite Messe Solennelle" di G.Rossini, ensemble corale 

  -"Le Folksong" di B.Britten, concerto voce e arpa presso Libreria Sinestetica di Roma  

2017:  -"Così fan tutte" di W.A. Mozart, nel ruolo di Despina, in collaborazione con la "Scuola popolare di 

musica di Donna Olimpia"  

-"La Traviata" di G.Verdi, ensemble corale, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Studi 

Musicali G.Briccialdi di Terni presso Teatro Serpente Aureo, Offida (AP) 

-"Elisir d'Amore" di G. Donizetti, ensemble corale, con il progetto "Magia dell'Opera" 

dell'Associazione Musicale Tito Gobbi presso Teatro Orione di Roma  

-"Buonanotte ai suonatori", collaborazione artistica con Alessandro D'Orazi e Massimiliano 

Maiucchi edito da Franco Cosimo Panini, collana ZeroTre  

2014: Finalista presso concorso canoro "Premio Donida"  

2013: "Quattro bombe in tasca", drammaturgia contemporanea in collaborazione con "Teatro 

dell'Applauso"  

2011: "Le pillole d'Ercole", commedia brillande in collaborazione con "Teatro dell'Applauso"  

2010: "Broadway Caffè", musical in collaborazione con "Teatro dell'Applauso"  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI NON ARTISTICHE 

2021:  -Assistente alla produzione “Festa della Filosofia”, prodotto da Tlon, Roma 

 -Assistente alla produzione “Non si può più dire niente” prodotto da Tlon, Roma 



 -Assistente alla produzione “Garbatella Impro Fetival” prodotto da Manallarte, Roma 

 -Curatrice del progetto culturale “LegArti”, Roma 

2020-2021: Insegnate di Introduzione alla Musica, corso bambini e ragazzi presso “Scuola delle Arti 

performative Teatro dell’Applauso”, Guidonia Montecelio 

2020: Volontaria presso evento culturale “Prendiamola con filosofia”, produzione Tlon, Roma 

2016: Tirocinante presso Prefettura di Roma, Nucleo Osservativo Tossicodipendenti  

2015: Tirocinante presso la Provincia di Roma per il progetto europeo "Your First Eures Job" 2014: 

Procacciatrice di affari "SmartAngel" presso Mercedes Benz, Roma  

2013: Co-organizzazione evento culturale "Independent Short Film Festival" presso Comunità dei Monti 

Dauni , Foggia 

2009-2011: Animazione presso Agenzia "Sempre Festa" di Guidonia Montecelio  

SKILLS 

Lingue parlate: Inglese, francese 

Patente: B1 









CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE DI ANTONIO SALVATI

Nato a Roma il 23/4/1965.

Risiede a Roma (347.6049529; e-mail: antoniosalvati65@gmail.com).

Ha conseguito nel 1990 il Diploma di Laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli

Studi di Roma “La Sapienza” con una tesi dal titolo: “Chiesa e fascismo: miti e modelli

educativi a confronto. La Gioventù cattolica 1929-1934”, (relatore: prof. Renzo De

Felice).

Dal luglio 1991 fino al 1995 ha prestato attività lavorativa presso l’Associazione Incontri

Internazionali Uomini e Religioni - Comunità di Sant’Egidio. Dal 1996 è insegnante di

Italiano in un istituto professionale.

Dal 1980 è membro della Comunità di Sant’Egidio.

Ha tenuto diverse conferenze e relazioni su tematiche sociali e giuridiche ed è autore di

innumerevoli articoli.

Libri di Antonio Salvati

● Patiboli di carta. Scrittori e pena di morte, la nascita di una coscienza

moderna di rifiuto della pena capitale (Edizioni Associate Roma 2007)

● La scelta capitale. Il cammino dell’Africa verso l’abolizione della pena di

morte (Edizioni Associate Roma 2008)

● L’Africa non uccide più. a scelta capitale. Il percorso di un intero continente

per l’abolizione della pena di morte (Edizioni Infinito Modena 2019)

● La penna e la forca. Scrittori e pena di morte. Suggestioni letterarie per il

rifiuto della pena capitale (Edizioni Intrecci Roma 2020)

● E via dicendo. Considerazioni e annotazioni sul tempo presente (Edizioni

Intrecci Roma 2021)

● We care education. Riflessioni e proposte sulla scuola (Edizioni Intrecci Roma

2021)



 

 
  

 

Curriculum Vitae  
 

 
  

 
Informazioni personali 

 

Nome Cognome Elisabetta Sartori 

Indirizzo Via Cittaducale, 6 
00182 Roma 
Italia 
 

 Cell.  3337322825 
          3471700499 

  

E-mail bettarap@hotmail.com 
 
 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 02/10/1973 
  

Sesso F  
  

  
  

Esperienza professionale  
  

Giugno 2021 – oggi 
Lavoro o posizioni ricoperti 

 
Novembre 2017 – Maggio 2021 

Quadro aziendale con contratto a tempo indeterminato presso Bayer S.p.A. 
Medical Science Liason Ophthalmology (Maculopatie) 
 
Quadro aziendale con contratto a tempo indeterminato presso Bayer S.p.A. 

Lavoro o posizione ricoperti 
          
         Marzo 2003-Ottobre 2017 
      Lavoro o posizione ricoperti 

FS Specializued Therapeutics (Ipertensione Polmonare-Sclerosi Multipla) 
    
   Impiegata con contratto a tempo indeterminato presso Bayer S.p.A. 
   ISF in diverse aree terapeutiche (Antibiotico-terapia, Disfunzione erettile-Ipertensione arteriosa-         
   Scompenso cardiaco-Anticoagulazione) 

 
Gennaio 2001 – Gennaio 2003 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
Impiegata con contratto di formazione lavoro presso Sigma Tau 
Tecnico di laboratorio 

  

 
Istruzione e formazione 

 

  

Febbraio 2004 
Febbraio 1998 

Luglio 1992 
 
 

Dottorato di Ricerca in Biofisica conseguito presso l’Università La Sapienza di Roma 
Laurea con lode in Scienze Biologiche conseguita presso l’Università La Sapienza di Roma  
Diploma Maturità Scientifica con 60/60 

mailto:bettarap@hotmail.com


         Pubblicazioni Scientifiche Miccheli A., Tomassini A., Capuani G., Di Cocco M.E., Sartori E., Falasca L., Conti De Virgiliis L., 
Manetti C., Conti F. (2000) “Energy metabolism and resthablishment of intercellular adhesion 
complexes of gel entrapped hepatocytes” – Cytotechnology 32(3): 219-28 
 
Falasca L., Miccheli A., Sartori E., Tomassini A., Conti De Virgiliis L. (2001) “Hepatocytes entrapped in 
alginate gel beads and cultured in bioreactor. Rapid repolarization and reconstitution of adhesion 
areas”. Cells Tissues Organs 168: 126-36 
 
Annesini M.C., Castelli G., Conti De VIrgiliis L., Marreli L:, Miccheli A., Sartori E. (2000) “Transport and 
consuption rate of O2 in alginate gel beads entrapping Hepatocytes” – Biotechnology Letters 22:865-
70 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altra lingua 
 
             
               

Buona conoscenza della Lingua Inglese scritta e parlata 
   Conoscenza scolastica della Lingua Spagnola scritta e parlata 
 
 

C  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici. Sistemi operativi: Windows, MacOs, Android e 
Ios 
Pacchetti office  

  

Patente Tipo B 
  

 

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

 



ESPERIENZA LAVORATIVA

Medico - medicina interna 
Casa di cura Villa Luana [ 08/2020 – Attuale ] 

Città: Poli (RM) 
Paese: Italia 

Guardia medica notturna e diurna - medicina interna, RSA, riabilitazione 
Casa di cura Villa Luana [ 08/2020 – Attuale ] 

Città: Poli (RM) 
Paese: Italia 

Sostituzione medico di medicina generale 
Dott. Carlo Grasso [ 08/2020 – 08/2020 ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

Sostituzione medico di medicina generale 
Dott. Alfonso Cocco [ 08/2020 – 08/2020 ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

Sostituzione medico di medicina generale 
Dott. Alessandro Sciarra [ 08/2020 – Attuale ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

Sostituzione medico di medicina generale 
Dott.ssa Caterina Raco [ 08/2020 – 08/2020 ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

Tiziano Scarparo 
Nazionalità: Italiana  

 

 

Data di nascita: 11/05/1992  

Sesso: Maschile  

 

 

 

 

(+39) 3394758806 

(+39) 0630323600 

Indirizzo e-mail: stiziano92@gmail.com 

Indirizzo e-mail: stiziano92@icloud.com 

Indirizzo e-mail: scarparo.tiziano@omceoromapec.it 

Indirizzo: via Livia Orestilla 21, 00174 roma (Italia) 

mailto:stiziano92@gmail.com
mailto:stiziano92@icloud.com
mailto:scarparo.tiziano@omceoromapec.it


Medico Croce Rossa Italiana - Partite Roma Calcio Femminile 
Croce Rossa Italiana [ 08/2020 – Attuale ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

medico su set cinematografico 
BRWFILMLAND [ 03/09/2020 – 04/09/2020 ] 

Città: ROMA 
Paese: Italia 

Team Leader USCAR INMI Spallanzani 
INMI Spallanzani [ 11/09/2020 – Attuale ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

Medico per valutazioni cliniche domiciliari pazienti covid19 + 
INMI Spallanzani [ 10/2020 – Attuale ] 

Medico per ecografie polmonari pazienti covid19 + 
INMI Spallanzani [ 10/2020 – Attuale ] 

Medico per studio sperimentale CHOICE-19 sulla colchicina per pazienti covid19+ 
INMI Spallanzani [ 01/2021 – Attuale ] 

Responsabile-coordinatore area Covid aeroporto di Fiumicino FCO 
INMI Spallanzani [ 09/2020 – Attuale ] 

Città: roma 
Paese: Italia 

Medico responsabile-coordinatore voli proveniente da Kabul per cittadini Afgani e forze
armate italiane 
INMI Spallanzani [ 08/2021 – Attuale ] 

Città: roma 
Paese: Italia 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Iscrizione all'albo dei Medichi Chirurghi di Roma 
Posizione n. 66694 [ 23/07/2020 ] 

Tirocinio post-laurea 
U.O.C Cardiochirurgia [ 07/2020 ] 

Indirizzo: Policlinico Umberto I, 



Inglese 
ASCOLTO C1  LETTURA C1  SCRITTURA C1  

PRODUZIONE ORALE C1  INTERAZIONE ORALE C1  

francese 
ASCOLTO A2  LETTURA A2  SCRITTURA A2  

PRODUZIONE ORALE A2  INTERAZIONE ORALE A2  

Tirocinio post-laurea 
Medicina gnerale [ 06/2020 ] 

Indirizzo: Dott.ssa Vittoria Guastella, 

Tirocinio post-laurea 
U.O.C Cardiologia 

Indirizzo: Policlinico Umberto I, 

Laurea in Medicina e Chirurgia 110/110 e Lode 
Università Degli Studi Dell'Aquila [ 31/03/2020 ] 

Attestato di lingua inglese - Livello B1 
Università Degli Studi Dell'Aquila [ 2018 ] 

Attestato BLSD 
Croce Rossa Italiana [ 2017 ] 

Indirizzo: Monte Porzio Catone (RM), 

Internato in medicina d'urgenza 
Ospedale SS. Cyril and Methodius [ 02/2019 – 06/2019 ] 

Indirizzo: Skopje, Repubblica della Macedonia del NORD, 

Seminario “Neuropsychological evaluation of language and cognitive deficit in
subcortical lesions" 
Università di Belgrado [ 18/03/2019 ] 

Indirizzo: Belgrado, Serbia, 

Congresso AO Trauma Courses, AO Foundation 
SS. Cyril and Methodius University [ 23/11/2018 – 24/11/2018 ] 

Indirizzo: Skopje, Repubblica della Macedonia del Nord, 

Seminario “Epileptic syndroms – diagnosis, tratment and prognosis” 
SS. Cyril and Methodius University [ 11/11/2018 ] 

Indirizzo: Skopje, Repubblica della Macedonia del Nord, 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: 

italiano 

Altre lingue: 



COMPETENZE DIGITALI 

Social Network /  Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Gestione autonoma della
posta e-mail /  office /  Utilizzo del broswer 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E PROFESSIONALI 

competenze organizzative e professionali 

Ottimo senso dell’organizzazione
Spiccata attitudine nelle relazioni interpersonali
Lavorare bene in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il paziente
Ottime competenze comunicative al fine di garantire al paziente il miglior approccio alla patologia
Collaborazione con il personale medico e sanitario
Precisione ed accuratezza nelle attività da svolgere
Piena disponibilità a lavorare nei turni notturni
Piena disponibilità a lavorare durante festivi e superfestivi
Predisposizione a lavorare in team interdisciplinari
Piena flessibilità per quanto concerne il work-life balance
Automunito

DATI PERSONALI 

Dati personali 

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

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

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

 



CURRICULUM VITAE

Marialuisa Silvestrini è nata a Brisighella (Ravenna) il 22 dicembre 1958.

Dopo essersi laureata con lode in Scienze Politiche presso l’Università “La Sapienza” di Roma (1982),

consegue un Master in Relazioni Internazionali presso la Johns Hopkins University, School of Advanced

International Studies, di Washington D.C. (1984).

Nel 1985, vince un concorso per Junior Professional Officer delle Nazioni Unite e lavora, fino al 1987, presso

la Rappresentanza dell’UNDP a Manila (Filippine) dove si occupa di pari opportunità.

Dal 1987 al 1992, coordina il primo programma italiano di Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Affari

Esteri (MAE) nelle Filippine. Fornisce assistenza tecnica per la formulazione di progetti di sviluppo del MAE

nei settori della sanità pubblica e delle pari opportunità in Albania, Polonia, Filippine (1992-94).

Dal 1994 al 1998, lavora per l’UNICEF in Ecuador e Albania dove matura esperienza nel settore dei diritti

dell’infanzia, dei giovani, delle donne e dei gruppi più vulnerabili.

Nel 1998 rientra in Italia e partecipa alla pianificazione e gestione dei servizi di accoglienza e volontariato

predisposti dall’Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo.

Nel 2001 riceve un incarico di cultrice della materia presso la cattedra di Antropologia culturale (Prof.ssa

Gioia di Cristofaro) della facoltà di Sociologia dell’Università “La Sapienza” di Roma.

Nel 2002 entra nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile dove, fino al

2010, si occupa di emergenze a livello europeo e internazionale. Durante il periodo, è comandata dalla

Commissione europea in Tailandia per il coordinamento dei soccorsi inviati dai Paesi membri a seguito dello

Tsunami del dicembre 2004; svolge funzioni di Attaché di protezione civile nella Rappresentanza

Permanente d’Italia presso l’UE a Bruxelles (2004-2005); svolge funzioni di co-direttore italiano nell’ambito

del Programma regionale Euro-Mediterraneo per la riduzione, prevenzione e gestione dei disastri

(2005-2008).

Nel 2010 si trasferisce al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, Servizio per la

gestione delle azioni di rilevanza europea e internazionale. Ad oggi, rappresenta il Dipartimento nell’ambito

di vari gruppi di lavoro e comitati relativi alle politiche giovanili istituiti dal Consiglio dell’UE, dalla

Commissione europea, dal Consiglio d’Europa ed altre organizzazioni internazionali. Svolge funzioni di

referente per l’adeguamento delle politiche giovanili italiane alle buone pratiche adottate dai Paesi membri

dell’UE redigendo appunti e spunti di intervento per il Capo del Dipartimento e per l’Autorità politica

delegata. Dal 2020, è Responsabile del Procedimento per l’attuazione del progetto europeo “Youth Wiki”,

l’enciclopedia digitale che raccoglie la normativa in materia di politiche giovanili di tutti i Paesi membri

dell’UE. Nel periodo 2012-2013 ha collaborato con l’Ufficio di Gabinetto nell’ambito di programmi di

integrazione di cittadini di Paesi terzi.

Ottima conoscenza dell’Inglese e Spagnolo (parlate e scritte); buona conoscenza di Francese e Tedesco.

Contatti:

Ufficio: 06.6779.4495

cellulare: 371.11.371.25

email: m.silvestrini@palazzochigi.it





CONTATTI
VIA RAFFAELE DE CESARE 6,
00179, ROMA, RM

3391343012

mtecce73@gmail.com

CAPACITÀ E COMPETENZE
Contratti•

Program Management•

Gestione dei benefit•

Compliance normativa•

Assunzioni e formazione•

Risoluzione delle controversie•

Capacità organizzative e di
pianificazione

•

Autonomia operativa•

Forte motivazione e attitudine
propositiva

•

Precisione e attenzione ai dettagli•

Leadership•

Propensione al lavoro per obiettivi•

PROFILO PROFESSIONALE
Professionista Amministratore dello Studio Associato con esperienza
pluriennale in Contabilità e Finanza, affiancata a una solida formazione in
ambito Contrattualistico e forte attitudine all'aggiornamento continuo.
Esperienza pluriennale nella gestione di team i garantendo organizzazione
impeccabile, rispetto delle linee guida ed efficienza esecutiva.
Pone massima attenzione alla formazione del personale come chiave per il
miglioramento continuo del servizio e per il rafforzamento dello spirito di
squadra. Forte orientamento agli obiettivi e attitudine pragmatica.
Si distingue per la capacità di individuare con precisione i bisogni operativi
dell'azienda e sviluppare soluzioni volte a tagliare i costi, migliorare gli utili
e aumentare la soddisfazione dei clienti.

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
Consulente del lavoro, 10/2000 - ad oggi
Amministratore Studio Associato - Roma, RM

Commercialista, 07/1994 - ad oggi
Amministratore Studio Associato - Roma, RM

Mantenimento dei livelli ottimali di personale mediante l'attivazione
tempestiva delle procedure di assunzione e dei colloqui al fine di
identificare i candidati più qualificati.

•

Costante aggiornamento in merito a leggi e normative di settore al fine di
modificare le politiche aziendali in base alle necessità e assicurarne in tal
modo la conformità alla legislazione vigente.

•

Gestione accurata e puntuale della contabilità e delle scadenze fiscali
obbligatorie, garantendo non solo precisione e ordine nei conti aziendali
ma anche nella corretta archiviazione della documentazione.

•

Analisi di priorità e criticità con l'obiettivo di identificare
tempestivamente le migliori soluzioni ai problemi prediligendo un
approccio cooperativo e pragmatico.

•

Ottima gestione del carico di lavoro e delle relazioni professionali,
rispondendo con calma ed equilibrio anche alle situazioni lavorative più
impegnative.

•

Comprensione delle reali esigenze del cliente al fine di individuare le
soluzioni più veloci ed efficienti, garantendo un servizio d' eccellenza
volto ad offrire un'esperienza soddisfacente nel rispetto di specifiche
linee guida.

•

Predisposizione e verifica di dichiarazioni fiscali periodiche e annuali.•

Tenuta della contabilità di società di capitali sia in semplificata che in
ordinaria.

•

Analisi della situazione economica e finanaziaria delle aziende clienti.•

Supervisione e supporto al reparto contabilità.•

Analisi e interpretazione della normativa.•

Tenuta della contabilità di società di persone e di liberi professionisti.•

Consulenza fiscale ed economica per costituzione e avvio di startup.•

Consulenza ai clienti in materia fiscale e tributaria.•

Chiusura dei bilanci di fine esercizio e calcolo delle imposte.•

Invii telematici e gestione delle pratiche per il Registro imprese e per•

MASSIMILIANO TECCE



l'Agenzia delle Entrate.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE: RAGIONERIA,
06/1973
ISTUTUTO TECNICO COMMERCIALE ROSA LUXEMBURG - ROMA

31/10/2000 Iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro, nr. 2778•

21/04/2000 Corso di specializzazione per Consulenti del lavoro presso il
Ministero della finanze - Scuola Centrale Tributaria "Ezio Vanoni"

•

06/04/2001 Corso di specializzazione e aggiornamento professionale per
Consulenti del Lavoro presso la Fondazione ENASARCO - Ente Nazionale
di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio.

•

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


	Curriculum vitae Barbara Cafaro
	Malena
        Halilovic
	ESPERIENZA LAVORATIVA
	MEDIATRICE INTERCULTURALE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        CIES ONLUS
	MEDIATORE INTERCULTURALE/MEDIATRICE INTERCULTURALE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE PARI OPPORTUNITÀ
	ATTIVISTA
                    
                    
                        –
                    
                    
                        ROMÀ ONLUS
	ATTIVISTA
                    
                    
                        –
                    
                    
                        TERNYPE
	ADDETTA CLIENTI
                    
                    
                        –
                    
                    
                        HAPPY GAMES CLUB BV
	PROMOTER E HOSTESS
                    
                    
                        –
                    
                    
                        RUNNERMARKETING
	ADDETTA FRONT DESK
                    
                    
                        –
                    
                    
                        KINDES
	VENDITRICE IN NEGOZIO
                    
                    
                        –
                    
                    
                        MEDIASET PREMIUM
	VENDITRICE IN NEGOZIO
                    
                    
                        –
                    
                    
                        SKY ITALIA SRL
	HOSTESS
                    
                    
                        –
                    
                    
                        UNICEF
	HOSTESS
                    
                    
                        –
                    
                    
                        SISAL
	SUPPORTO DIDATTICO PRESSO SCUOLA PRIMARIA
                    
                    
                        –
                    
                    
                        SCUOLA ELEMENTARE "GIOVANNI CAGLIERO"
	MEDIATRICE LINGUISTICO-CULTURALE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        CASA DEI DIRITTI SOCIALI
	ACCOMPAGNATRICE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        STAGE AL CAMPIDOGLIO
	ACCOMPAGNATRICE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        HOTEL SAN MARTINO
	ACCOMPAGNATRICE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        ANNIVERSARIO 70° ANNO DELLA SCUOLA GIOVANNI CAGLIERO
	RECEPTIONIST
                    
                    
                        –
                    
                    
                        HOTEL PICCOLO BORGO
	HOSTESS
                    
                    
                        –
                    
                    
                        BIBLIOTECA NAZIONALE

	ISTRUZIONE E FORMAZIONE
	PERITO TECNICO PER IL TURISMO
                    
                    
                        –
                    
                    
                        Istituto Tecnico Per Il Turismo Marco Polo
	CORSO DI FORMAZIONE SUI DIRITTI UMANI
                    
                    
                        –
                    
                    
                        ERRC – European Roma Rights Center
	2° EDIZIONE - CORSO DI FORMAZIONE SUI DIRITTI UMANI
                    
                    
                        –
                    
                    
                        ERRC – European Roma Rights Center
	MEETING NAZIONALE ANTIRAZZISTA
                    
                    
                        –
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