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 MARIAM ALI 

    Informazioni personali 

      Data di nascita: 19/12/2000 

       Nazionalità: Italiana – Egiziana 

       Residenza: Roma, via Enrico Fermi, 6, 00146 

       Patente: AM B 

 

 

 

 

Contatti                                                   

Cellulare: 0039 3884852032                  

E-mail: mariam.ali@outlook.it        

Link Profili social 

Instagram: https://www.instagram.com/mariam.aliii/?hl=it     (mariam.aliii) 

Facebook: https://m.facebook.com/mariamsalemali?ref=bookmarks  (Mariam Ali) 

TikTok: https://vm.tiktok.com/ZMRYDfSaV/  (mariam.alis) 

 
Istruzione e formazione  

- Studentessa al terzo anno presso l’università’ di Roma “La Sapienza”, corso di laurea magistrale a ciclo unico, facoltà di 

Giurisprudenza 

- Diploma al liceo scientifico di Roma “G. Keplero”  

Esperienze formative e lavorative 

- Candidata alle elezioni amministrative nel Comune di Roma e nel Municipio XI nel 2021 

- Corso CAF, operatrice CAF 

- Corso Amadeus per agenzie di viaggio 

- Socia presso agenzia di viaggio Mina Viaggi s.r.l. 

- Rapporto diretto con compagnie aeree e consolati 

- Corso IMUN in inglese per tre anni con honorable mention 

Capacità e competenze 

- Capacita relazionali, comunicative e di integrazione nei diversi ambienti lavorativi e sociali 

- Capacità di ascolto attivo 

- Precisione e attenzione ai dettagli 

- Capacità organizzative e di pianificazione 

- Pensiero analitico e capacità di problem solving 

- Consapevolezza interculturale  

- Forte motivazione e voglia di aiutare gli altri in tutti gli ambiti in cui sono capace, da quello informatico a quello sociale 

- Capacità di gestione del tempo 

Mass media e social network 

- Attiva sui social network attraverso la condivisione di foto, video e pensieri principalmente su instagram e tiktok con 

l’obiettivo di abbattere stereotipi sulla mia cultura e religione e promuovere l’integrazione 

- Partecipazione nei docu-film “Primo giorno di Dio” 2008 e “Almeno credo” 2017 di Gualtiero Peirce, vincitore del premio 

Elsa Morante ragazzi nel 2017 

Lingue 

- Lingua madre: Italiano – Arabo 
Italiano: parlato, scritto e insegnato 

Arabo: parlato e scritto 

- Lingue straniere: Inglese 
Inglese: parlato e scritto, frequentato il corso B1 nel 2017 

 

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. 
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https://www.instagram.com/mariam.aliii/?hl=it
https://m.facebook.com/mariamsalemali?ref=bookmarks
https://vm.tiktok.com/ZMRYDfSaV/
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Curriculum Vitae di Giammarco Cardillo 

Informazioni generali 

Nome Giammarco 
Cognome Cardillo 
Nato a Formia (LT) 
Codice fiscale CRDGMR77D18D708E 
Indirizzo di residenza Via Luigi Magrini 9B - 00146 ROMA 
Telefono 0645503537 
Cellulare 3209780597 
E-mail giamma1977@yahoo.it 

Studi 

15 febbraio 2018 Conseguimento del Master di I livello in Educazione interculturale 
presso l’Università “Roma Tre” (CREIFOS - Centro di ricerca 
sull'educazione interculturale e la formazione allo sviluppo) 

16 luglio 2002 Laurea in Lettere (vecchio ordinamento) presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma; voto finale 110/110; tesi in Storia della Lingua 
italiana dal titolo La pronuncia dell’italiano nella trattatistica dei secc. 
XVI – XVII; relatore Luca Serianni 

3 luglio 1995 Diploma di maturità classica presso l’Istituto Massimiliano Massimo 
(Roma) con la votazione di 60/60. 

Formazione 

febbraio - aprile 2021 Corso online Digital Transformation: tecnologie e applicazioni pratiche 
presso il Massachusetts Institute of Technology (Boston - USA) 

4 novembre 2019 Corso Orientation to the ALTE Training System, organizzato da ALTE 
(Association of Language Testers in Europe) presso l’Università di 
Lubiana (Slovenia) 

2 - 6 settembre 2019 ALTE Introductory Course in Language Testing, organizzato da ALTE 
(Association of Language Testers in Europe) presso l’Università di 
Lisbona (Portogallo) 

settembre - ottobre 2003 Corso di specializzazione per addetto stampa presso Eidos Commun-
ication (Roma) 

marzo 2003 Corso di formazione per insegnanti di Italiano L2 - Formazione DITALS 
presso Language Study Link - Torre di Babele (Roma) 

ottobre - dicembre 2001 Corso “L’editoria ai tempi di Internet” presso Agenzia letteraria Herzog 
(Roma) 
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Esperienze lavorative 

POSIZIONE ATTUALE Responsabile della certificazione di competenza in lingua italiana per 
stranieri PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) presso Società 
Dante Alighieri (Roma) 

Mansioni principali Supervisione e controllo qualità dei processi di certificazione linguistica 

Coordinamento e formazione autori 

Organizzazione attività di analisi psicometriche e IRT  

Controllo e supervisione redazione e rilascio delle prove d’esame 

Monitoraggio e standard setting attività di valutazione delle prove 
scritte e orali 

Analisi dei dati 

Supervisione alla formazione esaminatori e valutatori delle prove 
scritte e orali 

Progettazione ed elaborazione formati d’esame 

Redazione Validity Argument per il Q-Mark ALTE 

Supervisione e controllo dell’item banking 

Sviluppo di progetti per l’innovazione scientifica e tecnologica 
nell’attività di certificazione linguistica 

Inquadramento 
contrattuale 

Contratto a tempo indeterminato, Area III livello F4 del CCNL SDA 

Durata del rapporto 
lavorativo 

Da novembre 2007 (a tempo indeterminato da giugno 2013) 

ESPERIENZE PRECEDENTI 

Editoria 

2004-2010 Lancio e conduzione dell’Agenzia di Servizi editoriali book4press. 

Servizi offerti: impaginazione, grafica, editing, correzione di bozze, 
supporto logistico, grafica web, redazione 

Principali clienti: 

• Fazi Editore

• Agenzia letteraria ‘Verso (Newton Compton)

• Axioma - Iniziative e servizi editoriali (RCS, Mondadori)

• MAGIS – Movimento e Azione dei Gesuiti Italiani per lo Sviluppo
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maggio 2004 Collaborazione con la Casa Editrice Fazi di Roma con mansioni di 
preparazione per la stampa del libro Telekom Serbia di Michele Lauria. 

2003-2004 Lavoro come redattore presso la Casa editrice Fanucci di Roma, con 
mansioni di impaginazione, produzione dei testi, editing e correzione 
di bozze. 

Collaborazione con l’I.N.So.R. (Istituto Nazionale di Sociologia Rurale) 
alla redazione del volume “Le paste alimentari” dell’Atlante dei 
prodotti tipici, Nuova ERI – Edizioni RAI 2004, svolgendo ricerche 
linguistiche ed etimologiche. 

2002 Collaborazione editoriale alla stesura della collana “I sapori della 
tradizione”, pubblicazione a fascicoli di Mondadori, con mansioni di 
data entry (presso Oretta Zanini De Vita, Roma). 

2001-2002 stage presso le Edizioni Socrates di Roma con mansioni redazionali 
(editing, correzione di bozze, grafica web, ufficio stampa e pubbliche 
relazioni). 

Educazione, formazione, animazione 

2008-2021 Attività periodiche di formazione docenti e raters per la Società Dante 
Alighieri, attraverso corsi in presenza e online. 

2010 Partecipazione in qualità di insegnante di italiano per stranieri al 
progetto KNE – Knowledge Network Estero, organizzato da IRFI 
(Istituto Romano per la Formazione Industriale),OIM (Organizzazione 
Internazionale per le Migrazioni) e Società Dante Alighieri in 
collaborazione con varie strutture formative professionali. 

2004 ideazione e realizzazione come formatore del corso di aggiornamento 
in tecniche di animazione per l’Associazione “Giocanimando” di 
Cigliano (VC). 

1998-2004 collaborazione con l’Associazione Culturale  “L’isola che c’è” di Roma 
con incarichi di stesura e realizzazione di progetti e animazione in 
campo educativo per le scuole materne, elementari e medie (visite 
guidate, corsi, seminari, campi-scuola). 

1998-2000 Lavoro come animatore per “Garavini e Cavallari” e “Cooperativa 
Sociale D.o.c.” presso le strutture estive dell’E.N.I. a Borca di Cadore 
(BL). 

Altro 
2003 Collaborazione con la ONLUS “Nessun luogo è lontano” nel corso del 

lancio della campagna Radio libera tutte (Roma) e della Prima 
convenzione programmatica dell’Associazione (Frascati, Villa 
Campitelli) con mansioni di addetto stampa. 
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Lingue conosciute - Autovalutazione 

Lingua Abilità A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Inglese Ascolto X 

Lettura X 

Scrittura X 

Parlato X 

Francese Ascolto X 

Lettura X 

Scrittura X 

Parlato X 

Spagnolo Ascolto X 

Lettura X 

Scrittura / 

Parlato / 

Competenze informatiche (PC) - Autovalutazione 

Suite Programma Conoscenza generale Utilizzo sporadico Familiarità 

MS Office Access X 

Excel X 

Outlook X 

Power Point X 

Publisher X 

Word X 

Adobe CC Acrobat DC X 

Dreamweaver X 

Illustrator X 

Indesign X 

Photoshop X 

Wordpress X 

Joomla X 

R-Studio X 

Mailchimp X 

Microlector X 

JMetrik X 

Winsteps X 

SPSS X 

Typeform X 

Audacity X 
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Pubblicazioni Il nuovo formato PLIDA B1, in D. Ellero (a c. di), L’esperienza veneziana del 
“Dove ‘l sì suona” - L’italiano, gli italiani, gli immigrati, Società Dante Alighieri 
2017 (con Paola Vecchio) 

“Italiano per la scuola”: un progetto del PLIDA per il sostegno agli studenti non 

madrelingua In R. Gualdo, S. Telve, L. Clemenzi (a c. di), Nuove tecnologie e 
didattica dell'italiano e delle materie umanistiche, Vecchiarelli 2016 

Voci Analfabetismo e Società Dante Alighieri in DEMIM - Dizionario 
Enciclopedico delle Migrazioni Italiane nel Mondo, SER ITALI Ateneo 2015 

Dossier In difesa della lingua pubblicato sul 24° Rapporto Italia dell’Eurispes 
(2012) 

A.Masi, V. Noli, G. Cardillo, Paese che vai italiano che trovi, Edilazio 2010

Lo “straniero”, voce pubblicata sulla piattaforma digitale «Nazione, 
cittadinanza e costituzione – Il patriottismo costituzionale e la cittadinanza 
nazionale», a c. di Giancarlo Monina, edito dalla Camera dei Deputati. 

Versi di periferia, articolo pubblicato sulla rivista «TerzoOcchio» nel numero 
di aprile 2009 

Altre 
esperienze 

Servizio civile svolto presso il “Centro Astalli” del “Jesuit Refugee Service” a 
Roma (24/06/2002 – 24/04/2003) 

Servizio Scout AGESCI come responsabile ed educatore dal 1998 nel gruppo 
RM 33 con incarichi regionali dal 2000, nominato capo dall’AGESCI e dal 
WOSM (World Organization of the Scout Movement) il 4/10/2003; dal 2004 
al 2007 ho ricoperto in associazioni ruoli di quadro a livello locale.   

Come educatore scout sono stato responsabile della fascia d’età 8-11 anni 
dal 1998 al 2000;  e di quella 17- 21 anni dal 2001 al 2003 e dal 2005 
al 2007; dal 2007 al 2010 ho ripreso il servizio 8-11; 

Come quadro scout sono stato responsabile del mio gruppo (RM 33) dal 
2004 al 2007. Ho inoltre fatto servizio come responsabile delle 
attività della branca LC (8-11 anni) della Zona Ostiense; nell’ambito di 
questo servizio ho gestito, progettato e realizzato eventi collettivi per 
i ragazzi e per gli adulti dei 20 gruppi presenti in Zona. 

Come formatore scout mi sono occupato di formazione metodologica per gli 
adulti in servizio associativo con la fascia d’età 8-11 anni. 

Hobby Musica e canto 

Autorizzo il trattamento dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003). 



 
Breve Curriculum 

 
a. Il sottoscritto CASTELLANI Marco 
  
b. nato a Roma il 5/1/1963 e residente in Via Torrita di Siena 45 00148 Roma – Tel 066536630 - 
3492876753  
 
c. Ha conseguito: diploma di Maturità Scientifica nell'anno scolastico 1981/82 con votazione finale 
50/60  
 
d. il " Diploma di laurea di Terapista della Riabilitazione " con punteggio finale di 70/70 e lode, 
presso l'UNIVERSITÀ DI ROMA "LA SAPIENZA" negli anni 1983/84 - 1985/86.  
 
e. la “Laurea di primo livello in Fisioterapia” con punteggio di 110/110 e LODE, presso 
L’UNIVERSITÀ DI “TOR VERGATA” DI ROMA nell’anno accademico 2001-2002-2003 il 15/1/2003  
 
f. La “Laurea magistrale-specialistica in Scienze della Riabilitazione” MED 48 il 12 aprile 2010 
presso l’Università “Tor Vergata” di Roma con voto 110/110 e lode  
 
g. È in servizio dal 7 gennaio 1989, matricola 15515, presso l’Azienda Ospedaliera S. Camillo-
Forlanini di Roma. 
 
h. è genitore di quattro Figli.  
 
i. è un membro della Comunità di Sant’Egidio dal 1979 
 
J. Ha insegnato al corso per fisioterapisti dell’ospedale San Camillo dal 1994 e al Corso di Laurea 
per fisioterapisti Università La Sapienza di Roma dal 1997 a tutt’oggi 
 
Roma 19 agosto 2021 

In fede 

Marco Castellani 
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INFORMAZIONI PERSONALI Marco De Falco 
 

 

TITOLO DI STUDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Laurea in Economia Aziendale conseguita presso la Facoltà di Economia Federico Caffè – 

Università degli Studi Roma Tre, 
Corso di Laurea in Economia e gestione delle imprese. 
Tesi di Laurea: La qualità e l’innovazione del servizio in Omnitel Pronto Italia S.p.A. 
26/11/1999. 
 
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso I.T.C.S. Vincenzo Arangio Ruiz. 

01/07/1994. 
 
 
LAZIOcrea S.p.A.  

Società in House della Regione Lazio 
Impiegato 

  

 

  Via Enrico Fermi, 43, 00146, Roma, Italia  

     +39 347 61 41 121        

  marco.defalco@libero.it  

(da 03/08/2018 a oggi)  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(da 01/07/2016 02/08/2018)  

 

 

 

 

 

 
 

(da 01/01/2016 a 30/06/2016) 
 
 
 

 

 

 

 
(da 05/03/2015 a 31/12/2015) 

 

 

 

(da 30/06/2014 a 04/03/2015) 

 

 

 

 

 

 

 

LAZIOcrea S.p.A.  

Società in House della Regione Lazio 
Impiegato 
C/o Regione Lazio 
Direzione Regionale Programmazione economica. 
Area Statistica e analisi geografica delle politiche regionali per lo sviluppo. 
Assistenza tecnico specialistica al Nucleo regionale Conti Pubblici Territoriali del Lazio (D.D.  G16240 
del 13/12/2018); 
Gestione della banca dati relativa alla sezione dei Conti Pubblici Territoriali nel Portale della Statistica 
della Regione Lazio. 
 
LAZIOcrea S.p.A.  

Società in House della Regione Lazio 
Impiegato 
C/o Regione Lazio 
Direzione Regionale Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio 
Area Programmazione Economica. 
Assistenza tecnico specialistica al Nucleo regionale Conti Pubblici Territoriali del Lazio (D.D.  G12945 
del 25/09/2017). 
 
LAZIOcrea S.p.A.  

Società in House della Regione Lazio 
Impiegato 
C/o Regione Lazio 
Direzione Regionale per lo Sviluppo economico e le attività produttive 
Area Sistemi di Controllo 
Supporto funzioni unitarie di coordinamento –  Assistenza Tecnica ADG POR FESR Lazio 2007/2013. 
 
Lazio Service S.p.A. 

Società in House della Regione Lazio 
Impiegato 
Ufficio Contabilità e Finanza 
 
Lazio Service S.p.A.  

Società in House della Regione Lazio 
Impiegato 
Supporto al Responsabile Area Amministrazione e Finanza nel presidio dei processi di pianificazione 
finanziaria e contabili della Società, degli adempimenti fiscali, ivi compresa la redazione delle 
dichiarazioni fiscali e dei relativi allegati, nonché dei processi di tenuta della contabilità generale ed 
analitica e coordinamento delle unità organizzative della Direzione Amministrazione e Finanza (lettera 
d’incarico Prot. N° 1577/14 del 30/06/2014). 
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FORMAZIONE 
PROFESSIONALE   

 

 
(da 01/03/2009 a 29/06/2014) 

 

 

 

(da 01/07/2008 a 28/02/2009) 

 

 

 

 

 

 

 

(da 01/07/2005 a 31/01/2007) 

 

 

 

 

 
(da 01/07/2004 a 30/06/2005) 

 

 

 

(da 01/07/2001 a 30/06/2004) 

 

 

 

 
(da 25/07/2000 a 30/06/2001) 

 

 

 

(da 10/01/1999 al 10/06/1999) 

 

 

 
 

 
Lazio Service S.p.A. 

Società in House della Regione Lazio 
Impiegato 
Addetto Ufficio Contabilità Generale, Analitica e Bilancio (Direzione Amministrazione e Finanza). 
 
Lazio Service S.p.A. 

Società in House della Regione Lazio 
Impiegato 
C/o Regione Lazio 
Direzione Regionale Urbanistica e Territorio 
Area Pianificazione territoriale 
Supporto tecnico alla gestione Economico Finanziaria dei Progetti Europei POR/FESR nell’ambito del 
Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG). 
 
Regione Lazio 

Pubblica Amministrazione 
Impiegato interinale 
Supporto tecnico alla gestione Economico Finanziaria dei Progetti Europei POR/FESR nell’ambito del 
Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG). 
 
CRIF S.p.A. 

Bancario/Finanziario 
Impiegato 
Credit Management e Gestione del Rischio di Credito. 
 
Servizi Interattivi S.r.l. 

Telecomunicazioni 
Impiegato 
Area Amministrazione e Finanza – Responsabile dell’Ufficio Contabilità Generale e Bilancio. 
 
Xelion Banca S.p.A. 

Bancario 
Impiegato 
Gestione Patrimoniale e Finanziaria portafoglio clienti Area Consumer. 
 
Omnitel Pronto Italia S.p.A. 

Telecomunicazioni 
Stage 
Stage per elaborazione tesi di laurea: Marketing Management e Customer Care. 

(da 27/07/2015) 

 

 

 
(da 17/03/2017) 

 

 

 
(da 14/12/2016) 

 

 

(da 17 maggio a 14 giugno 2017) 

 

 

 
(gennaio/marzo 2019) 

 

 

Dottore Commercialista 
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma. 
 
 
Gestore della crisi da sovraindebitamento 

Iscritto all’Albo dei Gestori della crisi da sovraindebitamento – Ministero della 
Giustizia. 

 
Mediatore civile e commerciale 

 

Iscritto all’Albo dei Mediatori –  Ministero della Giustizia. 

 
Corso di formazione realizzato nell’ambito del progetto “Attività di supporto tecnico e formazione per i 
componenti del Sistema CPT”. 
Conseguito c/o Agenzia per la Coesione Territoriale – Studiare Sviluppo – Learning CPT. 
 
Corso di alta formazione specialistica sulla gestione delle crisi d’impresa nell’ambito delle procedure 
concorsuali, diritto dei contratti, diritto fallimentare e crisi d’impresa 
Uniprof Consorzio partecipato da Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ed Ordine dei Dottori 
commercialisti di Roma. 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

(gennaio/marzo 2017) 

 

 

 

(24/10/2016) 

 

 

 

(10/12/2015) 

 

 

 
(da gennaio a febbraio 2015) 

 

(dal 10 aprile al 23 aprile 2018) 

 
Corso di alta formazione specialistica per gestori della crisi da sovraindebitamento 
Uniprof Consorzio partecipato da Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ed Ordine dei Dottori 
commercialisti di Roma. 
 
Corso di formazione inerente la nuova privacy: cosa cambia con il regolamento UE 2016/679 
Corso di formazione obbligatoria, a valere sul Fondo Interprofessionale Fonservizi (durata 6 ore di 
lezione). 
 
 
Corso di formazione inerente la prevenzione della Corruzione (Modulo A1 – A2) 
Conseguito con il patrocinio dell’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo e di 
ASAP – Agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche (durata 6 ore di lezione). 
 
Corso avanzato in contabilità e bilancio 
Conseguito c/o GEMA Business School (durata 30 ore di lezione). 
 
Corso in contabilità e bilancio 
Conseguito c/o LAZIOCrea S.p.A. – Attuazione Piano formativo Confservizi (durata 20 ore di lezione). 
 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

Portoghese  C1 C1 C1 C1 C1 

Francese                 C1                             C1                              C1                            C1                              C1    

Competenze comunicative Spiccata predisposizione verso i rapporti interpersonali, capacità di lavorare in team e attitudini al 
problem solving. 

Propensione all’assunzione di responsabilità, adattabilità ai cambiamenti, flessibilità e forte impegno per 
raggiungere gli obiettivi. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Attitudine alla pianificazione e controllo delle attività di gestione delle risorse umane e materiali a 
disposizione. Filosofia market & service oriented. 

Gestione di gruppi di lavoro e facilitazione di tavoli di discussione. 

Gestione di Banche dati complesse, project management, gestione di documenti e dossier 
amministrativi. 

 

Competenze professionali Esperienza pluriennale nella funzione Amministrazione e Finanza e nella redazione del Bilancio 
d’Esercizio, oltre all’analisi dei costi di gestione ed alla redazione del budget economico, finanziario e 
patrimoniale. 

Gestore della crisi da sovraindebitamento ed esperto nella redazione dell’accordo di composizione della 
crisi e del piano del consumatore. 

Esperto in Crisi di impresa e risanamento Aziendale. 

Esperto nella conoscenza del sistema tributario italiano, in particolar modo, delle imposte dirette sui 
redditi (persone fisiche e Società) e delle imposte indirette.  

Esperienza pluriennale (oltre 10 anni) nella gestione delle attività connesse alla programmazione delle 

risorse pubbliche, nonché nel monitoraggio dei relativi processi di attuazione. 

Conoscenze nell’ambito della produzione, elaborazione ed analisi dei dati di finanza pubblica regionale 

relativamente a bilanci finanziari e a bilanci di tipo economico. 

Analisi e valutazione di strumenti di programmazione e di interventi nel settore della ricerca, dello 
sviluppo tecnologico e dell'innovazione. 
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Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
  

       In Fede 
 
Marco De Falco 

Conoscenze nell’ambito della produzione, elaborazione ed analisi dei dati di finanza pubblica regionale 

relativamente a bilanci finanziari e a bilanci di tipo economico. 

Esperienza pluriennale presso strutture organizzative complesse ed esperienza consolidata nell’ambito 

di gruppi di lavoro interistituzionali. 

Predisposizione di studi, analisi e documenti di indirizzo tecnico e metodologico. 

Esperto nell’analisi interpretativa e trattamento dei dati sulla spesa pubblica, anche a livello 

territoriale, e nella analisi di programmi e progetti di investimento pubblico; 

Esperto nella produzione di analisi quali-quantitative, redazione di documenti e stesura report e 

note tecniche. 

Ricerca scientifica in ambito economico, del management e dell’innovazione. 

Capacità divulgative. 

Pluriennale esperienza in attività lavorative di supporto: 

- ad iniziative promosse e realizzate da Amministrazioni pubbliche; 

- alla elaborazione e trasmissione di informazioni e comunicazioni, anche complesse, tra uffici e 

soggetti; 

- alla gestione dei documenti e dossier amministrativi. 

Competenza 
digitale 

AUTOVALUTAZIONE 

 

Elaborazione delle informazioni Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 
 

 Conoscenze informatiche 

 ▪ Ottima conoscenza Suite Microsoft Office (Excel, Word, Access, Power Point, Outlook);  

▪ Ottima conoscenza Microsoft Power BI 

▪ Ottima conoscenza Microsoft Windows 10, 8.1, 7;  

▪ Ottima conoscenza SAS® Visual Analytics; 

▪ Ottima conoscenza SAP BusinessObjects; 

▪ Ottima conoscenza Zucchetti Ad Hoc Enterprise (software di gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali); 

▪ Ottima conoscenza Magix Apogeo (software per la redazione delle dichiarazioni fiscali); 

▪ Ottima conoscenza LYNFA Studio – TeamSystem (software di gestione della contabilità, degli adempimenti fiscali e della 
redazione dei bilanci d’Azienda); 

▪ Ottima conoscenza ArcGis  – Sistema di Informazione Geografica; 

▪ Ottima conoscenza Adobe Photoshop. 

 

Patente di guida Patente di guida  A e B 
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INFORMAZIONI PERSONALI D'INTINO PALMA 
 

 

VIA DEI SERLUPI, 23, 00148 ROMA (Italia)  

 3381888360     

 palma.dintino@fbf-isola.it  
 palmadintino@yahoo.it 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Coordinatore infermieristico - UOC CRTI -UTIC 

05/09/1983–31/07/1990 CPS INFERMIERE 

Ospedale "S. Giovanni Calibita - FBF", ROMA (Italia)  

- infermiere presso il reparto CRTI - UTIC.  

01/08/1990–30/11/1990 CPS INFERMIERE 

Ospedale "Sant'Orsola", Bologna (Italia)  

- infermiere presso il reparto UTIC 

01/12/1990–19/09/1999 CPS INFERMIERE 

Ospedale "S. Giovanni Calibita - FBF", ROMA (Italia)  

- infermiere presso i reparti : CRTI -UTIC, Cardiologia,UTIC, Solventi, Ostetricia e Ginecologia. 

20/09/1999- 02/09/2000 

Immissione in Ruolo dal 
02/09/2000 

A seguito di avviso riservato - sostituzione coordinatore infermieristico 

Ospedale "S. Giovanni Calibita - FBF", ROMA (Italia)  

- sostituzione del coordinatore infermieristico presso il reparto di Medicina Generale e Oncologia  

15/11/1998 Responsabile per la linea di ricerca infermieristica 

Ospedale "S. Giovanni Calibita - FBF", ROMA (Italia)  

Affidamento di attività extraistituzionale in qualità di responsabile della linea di ricerca infermieristica 
per conto dell'AFAR . 

 03/09/2000 -31/07/2003  

 

 

 

 

 

2001-2004  

Caposala didattico 

Ospedale "S. Giovanni Calibita - FBF", ROMA (Italia)  

Caposala didattico presso la Scuola Infermieri per il corso di laurea di Scienze infermieristiche, 
convenzionato con l'Università di Tor Vergata 

 

Componente del Comitato di Bioetica – Ospedale San Giovanni calibita-e collaboratore esterno dello 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

stesso nel periodo 2001/2004 partecipando, tra gli altri, al progetto: 

“Disagio psichico accertato e potenziale all’interno della popolazione scolastica nelle classi dell’obbligo” 

 

02/08/2003 - 31/07/2006 coordinatore infermieristico 

Ospedale "S. Giovanni Calibita - FBF", ROMA (Italia)  

Coordinatore personale infermieristico ed ostetrico del reparto di ginecologia e patologia ostetrica 

23/02/2016–30/09/2016 consulente 

Deloitte consulting S.r.l., ROMA (Italia)  

- attività di consulenza per "supporto definizione strategie di gara per "aghi e siringhe". Nell'ambito 
della collaborazione ha effettuato l' analisi delle caratteristiche dei lotti e la stesura di protocolli 
infermieristici per la verifica dell'efficacia. 

01/08/2006–alla data attuale  coordinatore infermieristico 

Ospedale "S. Giovanni Calibita - FBF", ROMA (Italia)  

- Coordinatore infermieristico presso il reparto CRTI - UTIC e, da agosto 2015 a maggio 2019, anche 
coordinatore del Laboratorio di aritmologia. 

IL reparto attualemnte consta di n. 36 unità di personale infermieristiche e n. 10 unità di personale 
ausiliario dipendente della Cooperativa Sinapsi. 

Responsabile dell’area delle professioni sanitarie dal giugno 2019 a febbraio 2020 per la 
sperimentazione di un progetto sulla riorganizzazione del Comparto. 

 

 

01/07/1983 Diploma di infermiere professionale  

IFO - scuola Paolo Nazzaro, Roma (Italia)  

01/07/1987 Dilpoma di Abilitazione a Funzioni direttive  

Ospedale "S. Giovanni Calibita - FBF", ROMA (Italia)  

Il corso consiste nell'acquisizione delle competenze necessarie per la gestione infermieristica di un 
reparto ospedaliero. Ha costituito requisito necessario per l'accesso alla qualifica di Coordinatore fino 
al 1.2.2006. 

Nell'ambito del corso, sono state sviluppate competenze e conoscenze relative sia all'aspetto clinico 
che tecnologico e manageriale. 

01/07/1989 certificato di specializzazione in anestesia, rianimazione e terapia 
intensiva 

 

Ospedale "San Camillo - Forlanini", Roma (Italia)  

Il corso è diretto a formare tecnici di anestesia e rianimazione per l'emergenzia sia territoriale che 
ospedaliera. 

Nell'ambito del corso, è stato rilasciato ulteriore certificato di addestramento alla familiarizzazione con 
elicotteri per attività di elisoccorso. 

12/07/1995 Diploma di Laurea in Sociologia  
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COMPETENZE PERSONALI   

Università degli studi di Roma "La Sapienza", Roma (Italia)  

L'indirizzo scelto di "Sociologia del lavoro e delle organizzazioni", nell'ambito della facoltà di 
Sociologia, è diretto all'acquisizione dei principali concetti e approcci teorici per l'analisi organizzativa, 
all'analisi delle professioni e delle mansioni, alla conoscenza del mercato del lavoro. 

La tesi laurea è stata discussa nella materia di Sociologia del Lavoro su "Lo sviluppo delle 
competenze nelle organizzazioni sanitarie". 

 

29/01/1997 Corso di Specializzazione post laurea  

Scuola di managemet LUISS, Roma (Italia)  

Il corso, denominato "Direzione del personale ed organizzazione", ha durata annuale ed è diretto a 
conseguire specifiche competenze riguardanti lo sviluppo delle capacità di analisi, di orientamento al 
risultato, di ascolto, di team work e di comunicazione nel settore delle risorse umane.  

1990 corsi e seminari  

- seminario "introduzione alla valutazione economica dell'attività sanitaria, n. 4 giorni, Fondazione 
Smith Kline; 

- corso "metodologia della ricerca infermieristica", n. 8 giorni, Ospedale FBF - Isola Tiberina; 

- seminario "ruolo dell'infermiere professionale al paziente affetto da patologie dell'apparato 
respiratorio", n. 4 giorni, USL 15 Mirandola (MO); 

- corso di aggiornamento "standard del personale infermieristico e problemi relazionali in area critica", 
n. 2 giorni, Aniarti, Firenze; 

- corso di perfezionamento " Bioetica – livello base", a.a. 2002/2003, Università cattolica del Sacro 
Cuore A. Gemell, Roma; 

- corso di formazione "metodologia della ricerca infermieristica", valore crediti 50 ECM con esame 
finale di durata annuale, Collegio IPASVI, rilasciato il 16/12/2013; 

-partecipazione  Congresso ANIARTI  -edizioni dal 2007 al 2014 

- corsi vari effettuati presso Ospedale "S. Giovanni Calibita - FBF" - all. 1 

2004–alla data attuale 

 

 

 

2006 alla data attuale   

docente di sociologia  

Ospedale "S. Giovanni Calibita - FBF", Roma (Italia)  

insegnamento di sociologia per il diploma di laurea triennale di Ostetrica, 30 ore annue 

Collaborazione nell'a docenza di area critica e relatore di numerose tesi di laurea in infermieristica  

2000–2004 docente di sociologia  

Ospedale "S. Giovanni Calibita - FBF", ROMA (Italia)  

insegnamento di sociologia per il diploma di laurea triennale di Infermiere, 15 ore annue 

2005–2010 

 

 

 

2003-2005  

 

 

2012 

 

docenza di sociologia  

Università di Tor Vergata, Roma (Italia)  

insegnamento di sociologia generale per il corso integrato di scienze umane , 37,5 ore annue 

Scola Internazionale di Medicina estetica : antropologia culturale , sociologia  e metodologia delle 
ricerca   

Docente eventi ECM  presso l’Association Columbus- Complesso Integrato con UCSC 

Docente eventi ECM organizzati dalla Scuola Medica Ospedaliera- certificati in allegato-  
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Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

francese B1 B2 B1 B1 B1 

inglese A1 A1 A1 A1 A1 

 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 - ottime competenze comunicative nell'ambito della gestione del reparto e nella gestione dei rapporti 
con gli uffici preposti all'organizzazione delle attività sanitarie. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- ottima competenza nella gestione dei conflitti del personale assegnato, delle situazioni impreviste e 
dell'emergenza. 

- attenzione nell'appropriatezza nella gestione delle tecnologie e dei materiali assegnati alla U.O. 
maturata attraverso l'esperienza diretta ed i seminari frequentati.  

Competenze professionali 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze professionali nella 
Cooperazione internazionale  

Dal 1993  alla data attuale  

Competenze collaudate nella formazione, valutazione e gestione del personale . 

Capacità nella stesusa e revisione di protocolli infermieristici applicando il metodo scientifico. 

Ottima capacità di utilizzo di tutte le apparecchiature in dotazione alla UOC 

Approfondita capacità nella prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza  

Capacità di trasmettere competenze nell'ambito formativo al personale dedicato all'emergenza intra-
ospedaliera  

 

1993 Kenya- Nairobi  ospite presso la Residenza dell’Ambasciata per uno studio di Antropologia 
culturale nell’ambito del corso di Laure in Sociologia 

Cooperazione volontaria di assistenza infermieristica: 

 per i paesi colpiti dal Terremoto- 

 cooperazione in Africa –Mozambico-Togo- Benin- Burkina Faso- Repubblica del Mali-Senegal 

Partecipazione al Congresso Internazionale “ Teoria e pratica dell’azione umanitaria. Soccorrere, 
aiutare, testimoniare. Una riflessione di Medici Senza Frontiera  roma 2011 

dal 2009 al 2012 presso l’Ospedale di Afagnan in Togo  Realizzazione del progetto formativo per la 
Terapia intensiva pre e post-operatoria  

attualmente, collaborazione con l’AFMAL  sul progetto multicentrico per i paesi del Sud del mondo  

“ La continuità delle cure post-interventi” 

 

 

 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences


 
Classification: Restricted 

 

 

NOME: Francesco Belim    N°: (+39) 3479971403 

COGNOME: Filacchione                 SESSO: M 

DATA di NASCITA: 26- 06 - 1989       NAZIONALITA’: Italiana                            

EMAIL: francisfilacchi@gmail.com   INDIRIZZO: Via Eugenio Maccagnani 5 00148 Roma   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Gennaio 2016- Marzo 2016: Pontificia Università Lateranense 

Master 1° livello in Nuovi Orizzonti della Cooperazione  

Ottobre 2011- Gennaio 2014: Università degli Studi La Sapienza 102/110   

 Laurea Magistrale in Analisi economica delle istituzioni Internazionali (LM- 56)  

Settembre 2008- Giugno 2011: Università degli Studi La Sapienza 101/110 

Laurea Triennale in Cooperazione Internazionale dello Sviluppo (L-37) 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE: 

 
Marzo 2019 –  
 
Sales Support Specialist (Supporto alla configurazione di turbine eoliche c/o SEUT Region)  
 
Vestas Wind Systems A/S via Sardegna 40 Roma  
 

• Addetto alla configurazione di turbine eoliche con SAP GUI 

• Supporto commerciale nella formulazione delle offerte tecnico-commerciale 

• Gestione reportistica dei clienti Key Account 
 
Giugno 2018  –  Gennaio 2019 
 
Administrative Officer (Responsabile controllo spese c/o Admin Dept)  
 
Huawei Technologies Italia s.r.l. via Carlo Veneziani 56 Roma  
 

• Gestione degli ordini di forniture aziendali  
• Preparazione di report finanziari e amministrativi  
• Amministrazione dei database aziendali  
• Registrazione e revisione delle note spese  
• Archiviazione documentazione amministrativa  
• Risoluzione dei problemi tra fornitori e azienda 

 
Gennaio 2017 – Giugno 2018  
 
Purchase Order Specialist (Responsabile controllo fatture c/o PO Office)  
 
Huawei Technologies Italia s.r.l. via Carlo Veneziani 56 Roma  
 

• Responsabile Gestione delle richieste interne presso l'Ufficio Acquisti di Huawei Technologies Italia.  
• Amministrazione pagamenti per Ufficio Acquisti.  
• Risoluzione dei problemi tra fornitori e azienda.  
• Organizzazione eventi per fornitori.  
• Monitoraggio e controllo degli ordini d’acquisto e dei dati  
• Gestione degli ordini di consulenza  

 
 
Aprile 2016 – Giugno 2018  
 
Document Administrator (Responsabile controllo documenti c/o Quality & Operation Office)  
 
Huawei Technologies Italia s.r.l. via Carlo Veneziani 56 Roma  
 



 
Classification: Restricted 

 

 

• Audit e report sulla documentazione nei dipartimenti  
• Gestire l'entrata e l’uscita delle copie cartacee dei documenti  
• Sviluppare la gestione dei documenti e rapporti sul funzionamento  
• Controllare e accettare documenti da archiviare  

 
Febbraio 2016 – Marzo 2016  
 
Assistente Front-Office (Tirocinio nell’ambito del Servizio Civile Nazionale c/o il Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione)  
Ministero dell’Interno via Cavour 6 Roma  
 
Mansioni:  
 

• Analisi ed elaborazione dati rilevati  
• Rilevazione ed analisi dei flussi di entrata e di uscita  
• Analisi delle criticità ed individuazione dei punti di debolezza del sistema  

 

Febbraio 2015 - Maggio 2015  

ARM Ltd - (A multinational, semiconductor and software design company based in Cambridge, United Kingdom) 

Position: Marketing Assistant (Internship - Technical Marketing)                  

Mansioni :  

• Drafting of application’s script for mobile devices  

Gennaio 2013 – Ottobre 2013  

Assistente di laboratorio (Borsa di collaborazione c/o Dipartimento di Scienze Statistiche - Università La Sapienza di 
Roma)  
 
Mansioni:  

• Collaborazione al funzionamento dei laboratori e alla gestione dei servizi destinati agli studenti, prestando assistenza 
tecnica per il buon funzionamento di software e attrezzature hardware  

• Assistenza agli utenti nell’uso dei computer  

• Contributo al prolungamento dell’orario di apertura al pubblico pomeridiano  

• Collaborazione nell’inserimento di dati e documenti su pagine web  
 
Settembre 2012 – Dicembre 2012  
 
Assistente di laboratorio (Borsa di collaborazione c/o Dipartimento di Scienze Politiche - Università La Sapienza di 
Roma)  
 
Mansioni:  

• Collaborazione per il funzionamento dei laboratori informatici e assistenza agli utenti  

• Supporto alle attività didattiche  
 

Ottobre 2010 – Dicembre 2010  
 
Stage  
 
Comitato Italiano del World Food Programme Via Cesare Giulio Viola, 68 Roma  
 

Collaborazione per il progetto di mediazione sociale “ Un Granello di Differenza” 

 

FORMAZIONE COMPLEMENTARE:  
 
Marzo 2014 - Giugno 2014:  
 
ECDL “CORE”  
 
Istituto Spellucci Via di S. Croce in Gerusalemme, 83/c, 00185 Roma RM  
 
Ottobre 2015- Novembre 2015:  
 
Corso di formazione in “ Esperto progettista per la gestione dei fondi e programmi UE  
 

• Benchmark analysis 

• Data analysis 



 
Classification: Restricted 

 

 

C.e.S.F.Or. Centro Studi Formazione Orientamento Via del Velodromo 56 00179 Roma 

 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze organizzative e gestionali: 
 
Dal 2012 responsabile di un gruppo internazionale di giovani composto da 15 persone nell’ambito dell’esperienza di 
volontariato con la Comunità di Sant’Egidio 
 

• Spirito dinamico e capacità di adattamento a diversi contesti socio-culturali 
• Capacità sia di coordinare e motivare gruppi di persone che di lavorare in autonomia 

 
Dal 2017 membro del movimento politico Democrazia Solidale  
 
Competenze professionali 
 
Dotato di autocontrollo e capace di lavorare in situazioni di stress; dotato di affidabilità, tenacia, coerenza e lealtà 
 
Interessi: 
 

• Viaggiare per imparare nuove lingue  
• Leggere romanzi gialli e romanzi autobiografici 
• Ascoltare musica 
• Cinema  

 
 
Patente di guida (A-B) 
 
Disponibile a trasferte su base nazionale e trasferimenti su base nazionale 
 
Appartenente alle categorie protette in base alla L.68/99 Art 1 Lettera A 
 
 
Referenze e Allegati – Disponibili su richiesta. 
 
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 
GDPR 679/16. 

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZION

E SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 
orale   

Inglese  B2 B2 C1 C1 B1 

Spagnolo B2 B2 C1 C1 B1 

Portoghese A2 A1 A2 A2 A1 
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INFORMAZIONI PERSONALI Senanda Graziani 
 

 

 Via Enrico Cravero, 20 (scala S) – CAP 00154 Roma (Italia) 

 06/5125512                                             + 39 392 5110964 

 senanda.graziani@gmail.com  

 

 

Sesso Femminile | Data di nascita 27/03/1988 | Nazionalità Italiana  

 

QUALIFICA PROFESSIONALE E 
TITOLI DI STUDIO  

 
 

Docente e Tutor Didattico  Scuola Secondaria di I e II grado 
(Laurea Magistrale e Scuola di Specializzazione in Lettere) 
 
 

POSIZIONE LAVORATIVA PER 
LA QUALE SI INVIA LA 

CANDIDATURA 
 
 

Docente di Italiano, Storia e Geografia (Scuola Sec. I e II grado) 
 
 

ISCRIZIONE ALLE CLASSI DI 
CONCORSO  

 
 

A-22 (Italiano, Storia e Geografia Scuola Secondaria di I grado) 
A-12 (Discipline Letterarie Scuola Secondaria di II grado) 
A-54 (Storia dell’Arte Scuola Secondaria di II grado) 

  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

Dal 01/09/2020 al 10/09/2021 Docente presso Liceo Scientifico e Istituto Professionale Socio Sanitario Cartesio 

Dirigente Scolastico: Prof. Salvatore Sasso                                                                                                         
Indirizzo: Via Carlo Emilio Gadda,156  – 00143 Roma 

▪ Insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana, Storia e Geografia (Scuola Secondaria di II grado) 

▪ Stesura piano didattico classi e programmazione scolastica  

▪ Stesura PDP e PEI 

▪ Stesura di dispense e materiale didattico in formato digitale  

▪ Partecipazione ai GHL  

▪ Coordinatore di classe  

▪ Docente in commissione per gli esami di idoneità e di recupero debito scolastici 

▪ Docente referente per il progetto cineforum 

▪ Commissario interno agli Esami di Stato 2020-2021 (materie: Storia e Lingua e Letteratura Italiana) 

▪ Adesione e partecipazione al Programma Operativo Nazionale (PON), piano d’intervento MIUR 
  

Settore professionale: Didattica e Istruzione Secondaria Superiore 
 
 
 

Dal 01/2018 al 09/2020 Docente e Tutor Didattico presso il Centro Studi I Fuoriclasse 

Responsabile: Dott.ssa Fabiola Raimondi                                                                                                         
Indirizzo: Via Arrigo Davila, 37 – 00179 Roma 

▪  

 

▪ Insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana, Storia e Geografia (Scuola Secondaria di I e II grado) 

▪ Insegnamento di Lingua e Letteratura Latina (Scuola Secondaria di II Grado) 

▪ Insegnamento di Lingua e Letteratura Greca (Scuola Secondaria di II Grado) 

▪ Corsi di recupero debiti scolastici 
 
Settore professionale: Didattica e Istruzione Secondaria di I e II grado 
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Dal 09/2017 al 03/2020 Classical Studies and Art History Professor presso la John Carroll University  

Responsabile: Dott.ssa Santa Casciani                                                                                                      
Indirizzo: Pontificia Università Urbaniana, Via Urbano VIII, 16 – 00165 Roma 

▪ Classical Studies and Art History Visiting Professor 

▪ Insegnamento delle principali materie umanistiche (Archeologia Classica, Lingua e Cultura Italiana) 
e Storia dell’Arte agli studenti americani della John Carroll University in Rome 

▪ Stesura dispende e materiale didattico in formato digitale  

▪ Coordinamento attività didattiche e preparazione materiale di studio e d’esame 

▪ Organizzazione visite guidate e attività didattiche  
 

Settore professionale: Didattica e Istruzione Universitaria 
 
 
 

Dal 02/11/2017 al 31/05/2018  Addetta alla Gestione Percorsi Didattici presso l’Ufficio Didattica e Cultura della 
Cooperativa Sociale Le Mille e Una Notte 

Responsabile: Dr. Giovanni Esposito                                                                                                         
Indirizzo: Via di Val Brembana, 1 – 00141 Roma 

▪ Gestione del servizio d’informazione, gestione, prenotazione e organizzazione laboratori didattici e 
visite guidate (scuole e gruppi) presso il Bioparco di Roma, il Parco Regionale dell’Appia Antica e la 
Riserva Naturale Tevere Farfa 

▪ Promozione di eventi culturali, visite guidate, laboratori e percorsi didattici presso il Bioparco di 
Roma, il Parco Regionale dell’Appia Antica) e la Riserva Naturale Tevere Farfa 

▪ Report writing and web content editing per la comunicazione on line 

▪ Data analysis e data entry per la gestione archivio cartaceo e informatizzato    

Settore professionale: Didattica e Cultura, Turismo Scolastico, Didattica Museale 
 

 
 

Dal 12/2014 al 08 /2015 Addetta alla Valorizzazione presso il Parco Archeologico di Pompei 

Responsabile: Dott.ssa Patrizia Tabone                                                                                                     
Indirizzo: Via Villa dei Misteri, 2 – 80045 Pompei (NA) 

▪ Vincitrice del Concorso del MiBACT “150 Giovani per la Cultura” (Grande Progetto Pompei) 

▪ Organizzazione attività di valorizzazione e di supporto alla fruizione dei Beni Culturali del sito 

▪ Realizzazione database informatizzati per la catalogazione materiale archeologico in situ  
 

Settore professionale: Comunicazione, Valorizzazione, Web Content Editing, Gestione Database  
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

Anno Accademico 2017-2018 Percorso 24 CFU per l’Insegnamento  

Università Telematica Pegaso, Via Panisperna, 207 – 00184 Roma 

▪ Formazione di grado specialistico nelle seguenti materie: Antropologia Culturale, Bisogni Educativi 
Speciali, Pedagogia Speciale, Psicologia generale, Tecnologie dell’Istruzione e dell’Apprendimento 

▪ Competenze specifiche negli ambiti relativi alla psicologia dello sviluppo, progettazione curriculare, 
strumenti didattici digitali e interattivi 

▪ Conoscenze specifiche circa la normativa scolastica vigente  

▪ Conoscenza della normativa specifica circa i Bisogni Educativi Speciali, DSA e disabili 
 
 

Anno Accademico 2016-2017 Scuola di Specializzazione in Lettere  
(Dipartimento di Storia Culture Civiltà) 

 

Università degli Studi di Bologna, Piazza S. Giovanni in Monte, 2 – 40124 Bologna 

▪ Formazione di grado specialistico nell’ambito degli studi classici e umanistici 

▪ Formazione di grado specialistico nell’ambito della filologia classica, Lingua e Letteratura Latina, 
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Lingua e Letteratura Greca 

▪ Formazione di grado specialistico nell’ambito della Lingua e Letteratura Italiana, Linguistica Italiana e 
Sociolinguistica 

▪ Formazione di grado specialistico circa le discipline storico-geografiche  

▪ Competenze specialistiche in materia di Storia Antica, Medievale, Moderna e Contemporanea 

▪ Competenze specialistiche in materia di Geografia Umana, Geografia Culturale e Topografia 

▪ Competenze specialistiche in materia di Archeologia Classica e Storia dell’Arte 
 
 

Anno Accademico 2012-2013 Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte 
(Facoltà di Lettere) 

 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli, 1 – 20123 Milano 

▪ Punteggio ottenuto: 110/110  
 
 

Anno Accademico 2016-2017 Laurea Triennale in Storia e Conservazione del Patrimonio Artistico   
(Facoltà di Lettere) 

 

Università degli Studi di Roma Tre, 234, Via Ostiense – 00146 Roma 

▪ Punteggio ottenuto: 110/110 e lode 
 
 

Anno Scolastico 2006-2007 Maturità Classica   

Liceo Classico Socrate, Via Padre Reginaldo Giuliani, 15  – 00154 Roma 

▪ Sperimentazione di Storia dell’Arte e Lingua Inglese 

▪ Punteggio ottenuto: 100/100 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C1 C1 C1 C1 C1 

 Idoneità linguistica SeLdA Università Cattolica (C1); EF Language Course Certificate (B2); PET (B1) 

Spagnolo B1 B1 B1 B1 B1 

 Idoneità linguistica SeLdA Università Cattolica (B1) 

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

 

Competenze comunicative ▪ Attitudine verso i rapporti interpersonali e spiccate competenze comunicative, sviluppate nelle 
diverse esperienze professionali, in qualità di docente e tutor didattico 

▪ Propensione verso il lavoro a contatto diretto con il pubblico, in particolar modo con gli studenti 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Capacità di lavorare in team con approccio multidisciplinare   

▪ Capacità di gestire attività didattiche, programmare lezioni , organizzare corsi, seminari e laboratori 

▪ Capacità di realizzare presentazioni Power Point, dispense, materiale di studio e d’esame  

▪ Capacità di suddividere il lavoro per priorità e obiettivi nel rispetto delle scadenze e in autonomia 
 

Competenze professionali ▪ Ottima conoscenza delle principali materie umanistiche, in particolare Lingua e Letteratura Italiana, 
Storia, Geografia, Lingua e Letteratura Latina, Lingua e Letteratura Greca e Storia dell’Arte  

▪ Capacità di operare a diretto contatto con studenti sia italiani che stranieri 

▪ Capacità di contestualizzare la Lingua e la Letteratura Italiana nei principali quadri storici e culturali di 
riferimento 

▪ Capacità di realizzare laboratori didattici e attività culturali extra-scolastiche 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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▪ Capacità di realizzare e gestire banche dati e archivi informatizzati 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

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

 Dal 2005: in possesso dell’European Computer Driving Licence (rilasciata dall’AICA) 

  

Ulteriori competenze informatiche: 

▪ Padronanza dell’uso della suite Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access) 

▪ Capacità di creare banche dati e archivi digitali attraverso il programma File Maker Pro 

▪ Capacità di creare newsletters e contenuti per blog e siti Internet tramite la piattaforma Wordpress 

▪ Dimestichezza nell’uso dei programmi Photoshop e Lightroom per l’editing di foto e immagini 

▪ Dimestichezza nell’uso della LIM 
 

Altre competenze ▪ Dinamicità e flessibilità nei diversi contesti di lavoro 

▪ Spiccata attitudine verso l’attenzione ai dettagli 

▪ Spiccata propensione e attitudine verso l’insegnamento  

▪ Possesso dei 24 crediti formativi nelle materie: Antropologia Culturale, Didattica dell’Inclusione, 

Psicologia generale, Pedagogia e Disturbi Educativi Speciali, Metodologie e Tecnologie Didattiche 
 

Patente di guida 
 
 
 

B (automunita) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

 

▪ 09/2016 – 05/2018: progetto “Crescere in 3D: una Nuova Dimensione della Didattica per Scuole e 
Musei” (finanziato nell’ambito del concorso Torno Subito 2016 – linea progettuale Work Experience) 

▪ 03/2020: Attestato di partecipazione al Corso on-line per Docenti “A scuola con Raffaello”, promosso 
dall’Università di Urbino, riconosciuto dal MIUR e caratterizzato da approfondimenti interdisciplinari 
sul contesto storico-artistico, letterario, culturale e tecnico-scientifico dell’età di Raffaello 

▪ Volontaria presso il gruppo FAI (Fondo Ambiente Italiano) Giovani di Roma per l’attività di guida, 
organizzazione e promozione di eventi culturali 

 

  

 

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” 

FIRMA 
  

 

                                                                                          
 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences


MARCO IELPO 
Via di Acilia 221, Roma, Italy, 00125 
Phone: 3738951166 ● E-Mail: maielpo@hotmail.com 

  

Curricula 

Attualmente 
Direttore sportivo (D.S.) del consorzio sportivo “Sport IX”. 
Si occupa dell’attività di promozione sportiva dedicata ai bambini della scuola primaria in orario extra 
scolastico e scolastico (come supporto ai docenti scolastici) sviluppata dal Consorzio negli ultimi 4 anni. 
In particolare il D.S. coordina i corsi delle diverse discipline e i rapporti tra scuola e associazione sportiva, 
attraverso il contatto diretto con: gli istruttori, i collaboratori scolastici, gli insegnanti e la dirigente.  
Supervisiona i corsi sportivi attivi nei plessi dell’Istituto scolastico e gli istruttori del Consorzio, provvedendo 
all’immediata comunicazione di eventuali sospensioni o interruzioni dell’attività. 
Si occupa inoltre della sostituzione degli addetti sportivi in caso di assenza per garantire la continuità del 
servizio sportive scolastico. 

Vice presidente ASD Bricolage Dance Movement 
Si occupa della gestione e coordinamento dell’attività sportiva della Associazione B.D.M. e della scuola di 
danza da essa gestita. 

Precedentemente 
Coordinatore sportivo ASD Bricolage Dance Movement 
Si occupa della gestione amministrativa e dei corsi della scuola di danza di BDM.

Esperienze lavorative 

Direttore sportivo Sport IX - IC D. Bernardini Plesso A. Gramsci  Da settembre 2016 – a giugno 2019 

Direttore sportivo Sport IX - IC D. Bernardini Plesso A. Tagliacozzo  Da settembre 2016 – a giugno 2019 

Direttore sportivo Sport IX - IC P.R. Formato   Da settembre 2016 – a giugno 2018 

Vice presidente Bricolage Dance Movement   Da settembre 2014 – in corso. 

Storia accademica 

Laurea (vecchio ordinamento) Febbraio 2010  
Scienze della Comunicazione presso l’Università La Sapienza Roma 

Esami del corso di laurea n. 38; media 27; votazione 98/110.  

Diploma Settembre 1994 – Luglio 1999 
Liceo Classico Plauto  

Lingue straniere 

Inglese: buono (scritto e orale) 

mailto:maielpo@hotmail.com


Spagnolo: discrete (scritto e orale) 

Francese: discrete (scritto) 

Informatica 

Ottima conoscenza sistemi operativi mobile (iOS, Android, Windows Mobile)  

Ottima conoscenza linguaggi di programmazione desktop e mobile. 

Ottima conoscenza delle possibilità di sviluppo per device. 

Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi (Windows XP, Vista, 7, 8) e Mac OS X;  

Ottima conoscenza del pacchetto Office (Excel, Word, Power Point, Access);  

Ottima conoscenza applicativi Mac;  

Supporto video editing – conoscenza formati (HD-SD) e compressioni per web;  

Ottima confidenza con l’informatica a livello globale (Internet, posta elettronica);  

Buona conoscenza del software Adobe Photoshop, Illustrator;  

Buona conoscenza del linguaggio HTML, CSS, HTML5;  

Buona conoscenza del pacchetto software SSPS, per l’analisi dei dati;  

Ottima conoscenza degli applicativi del Web 2.0, applicati alla comunicazione d’impresa/istituzionale 

Viaggi e conoscenza del mondo 

Paesi visitati con soggiorno superiore alle 2 settimane: 

Russia – Mosca, San Pietroburgo 

Nord America – New York 

Sud Africa – Johannesburg, Cape Town, Cape of Good Hope, Durban 

Marocco – Essaouira, Marrakech, Casablanca 

Europa – Helsinki, Londra, Amsterdam, Den Haag, Siviglia. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lg. n.196/03

2



MOHAMED YOUSSRI
MOKHTAR KHALIL

00163, ROMA

3885868443

amicidelmondocaf@gmail.com

01.2014 - Attuale RESPONSABILE CAF PATRONATO SERVIZI PER IMMIGRATI
CAF UCI E CGN - ROMA, RM

Impiego di soluzioni e approcci conformi alle reali esigenze del cliente
per garantire un servizio di eccellenza al fine di convertire l'esperienza
soddisfacente in fidelizzazione.

•

Ascolto e valutazione di richieste, domande, feedback e istruzioni ed
elaborazione di risposte e azioni adeguate e capaci di assicurare i
migliori risultati in tempi brevi.

•

Garanzia di efficacia operativa in ambienti multiculturali grazie a una
naturale apertura, a un'innata predisposizione empatica e alla
padronanza di [Lingua].

•

09.2019 - Attuale RESPONSABILEL DI ZONA SINDACATO SLI
SLI - SINDACATO LAVORATORI IMMIGRATI - ROMA, RM

Garanzia di efficacia operativa in ambienti multiculturali grazie a una
naturale apertura, a un'innata predisposizione empatica e alla
padronanza di [Lingua].

•

03.2021 - Attuale RESPONSABILE ZONALE SINDACATO SINALP
SINALP - SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI E PENSIONATI - ROMA, RM

Gestione delle attività ordinarie e straordinarie dimostrando una
spiccata autonomia operativa maturata grazie alla conoscenza
approfondita di procedure, requisiti e routine di lavoro.

•

01.2014 - Attuale SOCIO FONDATORE SERVIZI DI VOLONTARIATO
amici del mondo onlus - ROMA, RM

02.2012 - 12.2013 INTERPRETE ARABO ITALIANO
AMBASCIATA LIBICA - ROMA, RM

Garanzia di efficacia operativa in ambienti multiculturali grazie a una
naturale apertura, a un'innata predisposizione empatica e alla
padronanza di [Lingua].

•

Esperienze
Lavorative E
Professionali



09.2010 - 01.2013 Agente immobiliare
TOSCANO - ROMA, RM

Intermediazione tra venditori e acquirenti di una proprietà.•

2007 Diploma di scuola secondaria, GEOMETRA, ISTITUTO PER GEOMETRI 'L. B.
ALBERTI' - ROMA, Rm

2007 CORSO RSPP, RESPONSABILE SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE,
LEON BATTISTA ALBERTI - Roma, Rm

Istruzione E
Formazione



   

Mi chiamo Anita Kita, ho 39 anni e il mio percorso di vita in Italia inizia all’età di 18 

anni, quando mi sono trasferita a Roma per studiare Giurisprudenza presso l’Università 

Sapienza di Roma. La mia formazione accademica si è conclusa con un master in Studi 

europei e Relazioni internazionali. 

Ho lavorato per vari anni allo Studio Legale Agostini dove ho potuto accrescere le mie 

competenze e conoscenze in ambito civilistico, competenze che mi sono tornate utili nella 

mia esperienza lavorativa preso lo Studio Commerciale Rocchi, dove mi sono occupata in 

modo specifico delle questioni a carattere legale.   

  La mia formazione accademica, unitamente al percorso professionale, a partire 

dall’anno 2016, mi hanno lentamente portata ad ampliare lo spettro delle situazioni legali in 

ambito civile, fino a interessarmi attivamente al tema della sicurezza dei dati sensibili. 

Con questo nuovo know how ho deciso di iscrivermi a un Master in Cybersecurity Digital 

Forensics and Computer Crime. Sono stata spinta dalla voglia, ma anche dalla necessità di 

conoscere e approfondire il tema della sicurezza dei nostri dati e capire come tutto questo 

potrà cambiare le nostre abitudini, come questo cambiamento si rifletterà sul diritto e sui diritti 

delle persone che ogni giorno usano la tecnologia, ma spesso in maniera non consapevole o 

non adeguatamente informati.   

Nel 2019 ho concluso un Master in Cybersecurity, Digital Forensics and Computer 

Crime, presso l’Università Sapienza di Roma, a cui è seguito il lavoro come Intelligence 

Analyst presso la società inglese Crisp Thinking Ltd. dove attualmente continuo a lavorare.  
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Curriculum Vitae Europass 

Informazioni personali 

Cognome Nome                              Danilo Mercanti 

Indirizzo                                                Via Quirino Majorana 171, 00152 Roma, Italia 

Telefono                                                06 5578502     Mobile    339 1699749    

E-mail                                                    Swaili2010@gmail.com 

Cittadinanza                     Italiana 

Data di nascita                     10/04/1963 

Sesso                      Maschile 

 

 

Occupazione desiderata/ 

Settore professionale                 Insegnamento e/o management 

 

 

Esperienza professionale 

Data: dal 1/07/1986 al 31/08/1986         Clinica “Mater Day” di Roma, reparto di Chirurgia 

     Lavoro o posizione ricoperti               Infermiere Professionale 

Data: dal 01/07/1988 al 31/12/1988        Clinica per la Neuro - riabilitazione motoria “Villa Sandra” di Roma 

     Lavoro o posizione ricoperti                Infermiere Professionale 

Data: dal 09/01/1989 al 30/06/1990         U.S.L. RM 8, P.I.C., postazione di Acilia 

     Lavoro o posizione ricoperti                 Infermiere Professionale 

 Data: dal 01/07/1990 al 09/11/1994         Ospedale G.B. Grassi di Ostia, reparto di Ortopedia 

     Lavoro o posizione ricoperti                 Infermiere Professionale 

Data: dal 10/11/1994 al 15/03/1995          Ospedale G.B. Grassi di Ostia, reparto di Chirurgia Generale 
 
     Lavoro o posizione ricoperti     Infermiere Professionale 
 
Data: dal 16/03/1995 al 1996                    Ospedale S. Camillo di Roma, reparto Medicina March. 1° P. 
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     Lavoro o posizione ricoperti                 Infermiere Professionale 
 

 
Data: dal 1996 al 11/08/1997                   Ospedale S. Camillo di Roma, reparto Flaiani, Chirurgia 

     Lavoro o posizione ricoperti                Infermiere Professionale 

Data: dal 12/08/1997 a dicembre 2020    Azienda ospedaliera S. Camillo – Forlanini di Roma, U.O. Igiene Aziendale 

Data: da gennaio 2021 a tutt’oggi            Azienda ospedaliera S. Camillo – Forlanini di Roma, U.O. Diagnostica per immagini –  

                                                                 Telemedicina 

     Lavoro o posizione ricoperti                 Infermiere 

 

 

 

Istruzione e formazione 

Anno Accademico 2015-2016                Laurea Magistrale in Scienze storiche (Medioevo, Età moderna. età contemporanea)   

                                                               conseguita il 25 gennaio 2017, presso l'università La Sapienza di Roma, Facoltà di Lettere,  

                                                               dipartimento di Studi storici; [titolo tesi "L'infermiere e il paziente - cliente, cambiamenti e  

                                                               transizioni attraverso "L'infermiere " e "Infermiere Oggi" (1989 - 206)]; votazione 110 e  

                                                               Lode/110 

                                                                 

Anno Accademico 2008-2009                 Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche conseguita il 18/12/2009 presso  

                                                                l’Università La Sapienza di Roma, II^  Facoltà di Medicina e Chirurgia, con  sede  

                                                                nell’Azienda Ospedaliera  San Camillo –  Forlanini (titolo tesi “Il progetto Dream, cura  

                                                 dell’A.I.D.S. in Africa: sostegno assistenziale per l’aderenza alla terapia farmacologica), voto  

                                                                 108/110;       

 

Anno Scolastico 1987 – 1988                  Certificato di Abilitazione a Funzioni Direttive nell’assistenza infermieristica rilasciato dalla  

                                                                 U.S.L. RM 11, osp. “S. Spirito di Roma in data 22/09/1988. (fasc. pers. N° 727 regist.dipl.  

 Nà 177); tale certificato gode dell’equipollenza al master di coordinamento nell’assistenza      

                                                                 infermieristica; 
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Anno Scolastico 1985 – 1986                 Diploma di Infermiere Professionale rilasciato dalla U.S.L. RM 16 osp. “S. Camillo” di Roma  

                                                                nell’anno 1996 (fasc. pers. N° 21, reg. dipl. n° 583): tale diploma è equipollente alla laurea  

                                                                triennale in infermieristica per l’accesso al corso di laurea magistrale; 

 

Anno Scolastico 1990 – 1991                 Diploma di Maturità in Perito Capotecnico in Elettrotecnica, conseguito presso l’I.T.I.S. “M.  

                                                                Faraday” di Ostia Lido; 

 

 

Aggiornamento professionale                            

                                                    N° 60 corsi d’aggiornamento professionale , Convegni, Congressi,  Giornate di studio, 

                                                              Seminari per la professione infermieristica e per quella di storico con acquisizione di crediti  

                                                              formativi. 

 

 

Insegnamenti 

Anno Scolastico 1993 – 1994               Incarico di Insegnamento “Aspetti giuridici della Professione”, al corso base per I.I.P.P. del  

                                                              Centro Didattico della U.S.L. RM8; 

Anno Scolastico 1994 – 1995                Incarico di Insegnamento “Organizzazione Professionale”, al corso base per I.I.P.P. del  

 Centro Didattico della U.S.L. RM D; 

Anno Accademico 2015 - 2016              Presso la Facoltà di Medicina e Farmacia dell'università "La Sapienza di Roma" incarico di  

                                                               docenza, con presidenza del corso integrato di Infermieristica preventiva e di Comunità, per  

                                                               il corso di laurea triennale in Scienze infermieristiche; 

Anno Accademico 2016 - 2017              Presso la Facoltà di Medicina e Farmacia dell'università "La Sapienza di Roma" incarico di  

                                                               docenza, come professore a contratto e presidenza del corso integrato di Infermieristica   

                                                               preventiva e di Comunità, per  il corso di laurea triennale in Scienze infermieristiche; 

Anno Accademico 2017 - 2018              Presso la Facoltà di Medicina e Farmacia dell'università "La Sapienza di Roma" incarico di  

                                                               docenza, come professore a contratto e presidenza del corso integrato di Infermieristica   

                                                               preventiva e di Comunità, per  il corso di laurea triennale in Scienze infermieristiche; 

Anno Accademico 2018 - 2019              Presso la Facoltà di Medicina e Farmacia dell'università "La Sapienza di Roma" incarico di  

                                                               docenza, come professore a contratto e presidenza del corso integrato di Infermieristica   
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                                                               preventiva e di Comunità, per  il corso di laurea triennale in Scienze infermieristiche; 

Anno Accademico 2019 - 2020              Presso la Facoltà di Medicina e Farmacia dell'università "La Sapienza di Roma" incarico di  

                                                               docenza, come professore a contratto e presidenza del corso integrato di Infermieristica   

                                                               preventiva e di Comunità, per  il corso di laurea triennale in Scienze infermieristiche; 

Anno Accademico 2020 – 2021              Presso la Facoltà di Medicina e Farmacia dell'università "La Sapienza di Roma" incarico di  

                                                               docenza, come professore a contratto e presidenza del corso integrato di Infermieristica   

                                                               preventiva e di Comunità, per  il corso di laurea triennale in Scienze infermieristiche; 

                                                               

                                                               Presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell’università “La Sapienza di Roma” incarico di      

                                                               docenza, in qualità di storico e come professore a contratto, per la Storia della   

                                                               Medicina al corso di laurea triennale in Scienze infermieristiche. 

 

Relatore di varie tesi di Laurea triennale; 

Relatore  e moderatore di seminari a carattere storico e a carattere sanitario presso l’ Associazione culturale “Villa Abbamer” di via 

Anagnina 345 Grottaferrata  e presso l'Università La Sapienza di Roma nel periodo 2014 – 2018: 

Nel 2019 attività di conferenziere, per 5 incontri di 2 ore di durata di ogni singola conferenza, tenuta presso l’Associazione culturale 

“Villa Abbamer di via Anagnina 345, Grottaferrata, a carattere storico dal titolo: “La storia e il presente: il fascismo eterno”; 

Il primo incontro ha trattato: La guerra degli italiani tra il 1940 e il 1945: storia e caratteri del nazi fascismo in Europa e nel mondo; 

il secondo evento: La guerra degli italiani tra il 1940 e il 1945: dalla non belligeranza alla guerra in Africa e in Grecia; 

terzo evento: La guerra degli italiani tra il 1940 e il 1945: dall’invasione della Russia alla battaglia di El Alamein; 

quarto evento: : La guerra degli italiani tra il 1940 e il 1945: dal crollo in  Russia alla fine della guerra; 

quinto evento: : La guerra degli italiani tra il 1940 e il 1945: Naples ’44. 

 

Per la stagione 2020 dell’Associazione culturale “Villa Abbamer di via Anagnina 345 di Grottaferrata, sotto l’alto patrocinio del 

Parlamento Europeo 2019, ha tenuto 4 conferenze, per la durata di 2 ore  ciascuna, sulla storia della malattia e della medicina: 

incontro primo :” La catastrofe: la peste dal XIV al XVIII secolo”; 

incontro secondo: “Un morbo nuovo: la sifilide”; 

incontro terzo: “Il contagio: il colera”; 

incontro quarto: “Il contagio: la spagnola”; 
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Pubblicazioni 

 

A carattere sociale, con interesse infermieristico                               

                                                             “I poveri e la Sant’Egidio”; sul periodico on line:  Sguardi.info, M. Editore, anno 2007; 

a carattere storico                                 “ L’Indipendenza algerina”; sul periodico on line:  Sguardi.info, M. Editore,  anno 2007; 

a carattere storico                                 “Gerusalemme: la storia”; sul periodico on line:  Sguardi.info,   M. Editore, anno 2008; 
 
a carattere storico                                 “Gerusalemme: il Muro del Pianto”; sul periodico on line:  Sguardi.info,  M. Editore, anno  
                                                              2008; 
 a carattere storico                                “La Gerusalemme post Esilica”; sul periodico on line:  Sguardi.info,   M. Editore, anno 2008; 
 
a carattere storico                                 “La Turchia nel novecento”; sul periodico on line:  Sguardi.info, M. Editore anno, 2009; 
 
                                                              Sguardi.info: Autorizzazione del Tribunale di Velletri (Roma) N° 19/07 del 25/07 /2007. 

a carattere storico                                  “La politica italiana dopo il 1992, un seminario di ricerca storico - istituzionale, a cura di G.  

                                                               Brunelli: per la mia firma: capitolo IX “ Alternative politico-istituzionali: il federalismo”, anno  

                                                     2016, pubblicato da Università degli studi “La Sapienza” di Roma, dipartimento di Storia  

                                                                Contemporanea. 

A carattere infermieristico e sociale         “Social network e gli effetti sui rapporti sociali- Ecco come stanno cambiando le nostre  

                                                       Relazioni”, con F. D’Ambrosio, pubblicato  presso la rivista semestrale “Nuovo sviluppo”,  

                                                       2019,  anno XXII- 

 

 

Principali tematiche/ 

competenza professionali  

 
                                                               Gestione dei Servizi; 

                                                               Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (buon inglese scritto); 
                                                                
                                                              Storia della Medicina, Storia del concetto di Malattia e di Salute;  
                                               
                                                              Storia dell’infermieristica In Italia in Età Moderna e Contemporanea; 
 
                                                              Storia del Medioevo, dell’Età Moderna e Contemporanea; 
 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI 
 
MADRELINGUA                                                   Italiana 
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ALTRE LINGUA                                                    INGLESE 

• Capacità di lettura                                Buona 

• Capacità di scrittura                             Buona 

• Capacità di espressione orale            Buona 

 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE  
TECNICHE                                                Ottime capacità nell’uso del pacchetto Office 365 e in generale nell’uso della tecnologia                                                                                   

                                                                   informatica. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI                                          Buone Competenze  e capacità  relazionali maturate nell’ambito della professione   

                                                               infermieristica e nel volontariato svolto  in modo continuato e regolare dal 1979 a tutt’oggi 

                                                          nell’ambito dell’insegnamento di recupero  a bambini svantaggiati delle borgate romane, del   

                                                               supporto psicologico e   amicale a soggetti con disturbi psichiatrici, anziani e Senza fissa di- 

                                                          mora; 

 

 

Capacità e competenze 

 Sociali                                        Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie  

 all’esperienza maturata all’estero e all’approfondimento effettuato attraverso lo studio di testi  

                                                          dedicati e attraverso esami universitari sostenuti; 

 

 

Capacità e competenze  

Organizzative                            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  
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                                                     scadenze e gli obiettivi prefissati. 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI                   Nessuna nota di demerito riportata nel corso della vita professionale e scarsissime le  

                                                               assenze dal lavoro durante tutta la vita lavorativa. 

                                                               Sin dal 1979 ad oggi ho svolto volontariato in modo continuato e per più giorni a  

                                                                Settimana con bambini negli istituti, con persone con disagio psichico e anziani. 

                                                                 Nell’ultimo decennio l’impegno si è rivolto alle persone straniere in difficolta e a  

                                                                 persone senza fissa dimora sia italiani che stranieri nella città di Roma. 

 

 

 

 

 

 

Roma,                                                                                                               Danilo Mercanti 

 

                                                                             

 
 
 

 





CURRICULUM VITAE 
 

 Alessandro Mosca – Esperto di Comunicazione e Marketing 
Indirizzo  

Cellulare    

  

E-mail a.mosca@aliacom.it 

Cittadinanza italiana 

Luogo e Data di nascita Roma, 20.11.1965 

Codice Fiscale MSCLSN65S20H501C 

Sesso 
 

Cosa faccio ogni giorno 

M 
 

Affronto i problemi di visibilità di imprese, associazioni, enti ed istituzioni, progettando campagne 
di comunicazione con idee, storie e parole. Diffondo la cultura digitale in ogni aspetto del business 
realizzando content marketing, campagne pubblicitarie, news e comunicati stampa, siti e piani 
editoriali; lavoro anche sui media tradizionali e producendo testi per depliant e brochure, script per 
spot radiofonici e pubblicazioni specialistiche. Mi impegno nelle Pubbliche Relazioni. Elaboro 
documentazione. Seguo i progetti di comunicazione sociale dall’ideazione alla rendicontazione. 

 

Settori principali in cui lavoro Sanità, No profit, Unione Europea, Ambiente, Servizi e Consulenza alle Imprese 

Le mie aree di intervento Comunicazione, Web Marketing, Produzione Multimediale, Formazione 
 

Esperienza 2001-2021 Consulente di Comunicazione e Marketing  

Principali attività e responsabilità Pianificazione editoriale web - Content Marketing (SEO, Search Engine Optimization & SEM, Search    
Engine Marketing) - Redazione, Ricerca e Documentazione aziendale - Social Media Management - 
Copywriting pubblicitario – Formazione del personale - Pianificazione mezzi. 

Nome datore di lavoro Doc Servizi Soc. Coop. (2021-2017) - Aliacom d.i. (2017_2001) 

Tipo di attività e settore Produzione campagne e strumenti di comunicazione Sanità, Elettronica, No Profit 
Docenze settore comunicazione Enti, Associazioni, No Profit 
Progettazione di siti Web Ristorazione, Sanità, Servizi 
Realizzazione di prodotti video e audio Sanità, No Profit, Artisti 
Formazione clienti su SEO, web writing, comunicazione  Università, Consulenza, Enti 
Copywriting Sanità, Enti, Associazioni  
Web marketing 
Fund Raising 

Immobiliare, Servizi, Produzione, 
No profit 
 

 

 
Esperienza 2003-2004 Consulente Editoriale 

Principali attività e responsabilità Ideazione di piani e progetti editoriali, produzione delle pubblicazioni 

Nome datore di lavoro ISFOL, Istituto di ricerca, Via G.B. Morgagni, 33 - 00161 Roma 

Tipo di attività e settore Produzione pubblicazioni giuridiche, studi, ricerche  

 
Esperienza 1996-1998 Consulente per l’Area Comunicazione Sociale 

Principali attività e responsabilità Progettazione e sviluppo di campagne di comunicazione 

Nome datore di lavoro COCIS Ong, Via Merulana, 272 – 00185 Roma 

Tipo di attività e settore Federazione di Organizzazioni non governative, relazioni pubbliche, lobbying 

 
 
  



Esperienza 1992-1994 / 1998-2011 Esperto tecnico scientifico / Autore 

Principali attività e responsabilità Sviluppo di contenuti originali e di testi per la radiotelevisione, studio e adattamento di nuovi 
format, (RAI2, RAI3, Radio2) analisi tecnica quantitativa di programmi televisivi (RAI-VQPT) 

Nome datore di lavoro RAI Spa, Radiotelevisione Italiana, Viale Mazzini, 14 – 00195 Roma 

Tipo di attività e settore Redazione e Ricerca, Mass Media 

 

Ultimi progetti realizzati (2019-2021)  Piano e strumenti di comunicazione: Your first EURES job – Anpal – Fondazione Brodolini 

 Piano editoriale e redazione testi web: sito web istituzionale - Cornerstone Group Italia 

 Consulenza comunicazione e documentazione: Centro Riabilitazione – Scuola Viva Onlus 

 Piano editoriale e documentazione: cooperationdevelopment.org – Università di Pavia 

 Ricerca, documentazione e redazione: Riciclario.it – Gruppo Finsea 

 Redazione spot pubblicitari: campagna Smart - Mercedes Benz Roma Spa 
 

Titolo di studio Laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-internazionale 

Principali tematiche Diritto Costituzionale Italiano e Comparato, Economia Internazionale, Geografia Economica 

Università Facoltà di Scienze Politiche, Università La Sapienza Roma 
 

Lingue: Italiano madrelingua 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Spagnolo   C2  C2  C2  C2  C1 

Inglese   B2  B2  B2  B2  B2 

  

Ultimi corsi seguiti (2019-2020)  5x1000. Laboratorio per ideare, programmare e comunicare una campagna. 

 Crowdfunding & personal fundraising.  

 Master online in Social Media Marketing. 

Capacità e competenze tecniche Abilitazione Elettronica (ammissione al V° anno), ITIS parificato Nobel, Roma 

  

Competenze informatiche SEO/SEM Expert - Ottima conoscenza di Microsoft Office e dei suoi applicativi - Ottima capacità di 
utilizzo dei motori di ricerca (Google Analytics, AdSense, Google Ads, Tools di analisi performance 
web) CMS: Jimdo Expert Partner – WordPress – Html  

  

Capacità e competenze artistiche Scrittura creativa, sceneggiatura. Ex socio iscritto alla SIAE sez. DOR 

  

Altre capacità e competenze Tecniche di orientamento e counselling.  

  

Altre attività Socio Fondatore di ASD (Calcio a 5 CSI); Consigliere di APS/ETS (Cultura).  
   
  Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del 

D. Lgs. 196/2003. Ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia responsabilità che le informazioni 
contenute in questo CV sono vere e frutto di anni di serio impegno. 

  

 
 

Roma, settembre 2021 



Curriculum Vitae et Studiorum 

Alessandro Nardis 

2021: Ph. D. in PAESAGGI DELLA CITTÀ CONTEMPORANEA. POLITICHE, TECNICHE E STUDI 
VISUALI - curriculum Cinema e Cultura Visuale. Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo 

dell’Università Roma TRE 

2019: Cultore della Materia associato alla prof.ssa Veronica Pravadelli in Analisi e Metodologie del Film 
presso il dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Roma TRE 

2015 - 2021: Professore in Lingua e Letteratura Greca e Latina (cattedra A 13) presso il Liceo Clas-

sico M.E. Tozzi, via del Casaletto 35 - 00151 Roma 

2015: Dottore Magistrale cum laude in Filologia Classica LM15 

Classe delle Lauree Magistrali in Filologia, Letteratura e Storia dell'Antichità 

Università degli Studi dell’Aquila 

Facoltà di Lettere e Filosofia 

Dipartimento di Letterature Comparate 

2013: Master II Livello in Analisi e Metodologie del Testo presso l’Università Dante Alighieri, Di-

partimento di Linguistica Italiana  

2010: Master I Livello in Il Testo e la Transcodificazione presso l’Università Dante Alighieri, Di-

partimento di Linguistica Italiana  

2008: Dottore cum laude in Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo (DAMS) 

Università degli Studi Roma TRE 

Facoltà di Lettere e Filosofia 

Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo 



Cellulare: 3394591308 

E-mail: axel.nardis@gmail.com 

Breve Biografia 

Alessandro Nardis (Roma 1979) è PhD student in PAESAGGI DELLA CITTÀ CONTEMPORA-

NEA. POLITICHE, TECNICHE E STUDI VISUALI - curriculum Cinema e Cultura Visuale. Di-

partimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Roma Tre. Ha studiato prima 

presso l’Università degli Studi Roma Tre, laureandosi  cum laude in DAMS (2008), poi presso 

l’Università degli Studi dell’Aquila, dove ha conseguito una Laurea Magistrale in Filologia Classica 

(2015), sempre cum laude. Attualmente è anche docente di Greco e Latino in ambito liceale. Ha col-

laborato con l’istituto Italiano di Studi Filosofici (IISF) occupandosi del rapporto tra Cinema e Filo-

sofia. L’oggetto di ricerca principale è il cinema classico americano soprattutto in riferimento alle 

scuole di pensiero neoaristoteliche attive nel sistema culturale e industriale americano dagli albori 

fino all’avvento della New Hollywood. Relatore in convegni e seminari sul rapporto tra Cinema e 

Filosofia (parteciperà con una relazione su Francis Taylor Patterson al XXV Convegno internazio-

nale di studi cinematografici di Roma Tre a cura di Ilaria A. De Pascalis e Veronica Pravadelli), 

fondatore del ciclo di seminari Il cinema tra rito e macchina da (im)presa presso l’Istituto Italiano 

di studi Filosofici, collabora anche come critico cinematografico per diverse riviste, tra le quali: 

Imago (fascia A), Rivista di Studi Umanistici Leussein, Teatro Contemporaneo e Cinema, fondata 

da Mario Verdone, e Gothic Network.  

Studi essenziali: 

• 30/03/2015: Laurea Magistrale in Filologia Classica (LM15) presso l’Università degli Studi 

dell’Aquila con tesi inerente al rapporto tra il sistema degli studios della Golden Age e i teo-

rici neoaristotelici. 

            Titolo: L’influenza della Poetica di Aristotele nel cinema classico americano 

            Relatore: Prof.re Massimo Fusillo. Correlatore: Prof.re Massimo Galimberti 

            Votazione: 110 Lode 

mailto:axel.nardis@gmail.com


• 1/12/2008: Laurea Triennale in Discipline della Arti, Musica e Spettacolo presso l’Universi-

tà Roma Tre con tesi inerente al rapporto tra il cinema di Alfred Hitchcock e il retaggio tra-

gico ereditato dal teatro greco. 

            Titolo: L’archetipo tragico nella Poetica di Alfred Hitchcock 

            Relatore: Prof.ssa Veronica Pravadelli 

            Votazione: 110 Lode  

Esperienze Lavorative: 

• Settembre 2015- attualmente: Professore di Lingua e Letteratura Greca e Latina presso il 

Liceo Classico Tozzi, via del Casaletto 35, Roma. 

• 2015 (3-17 Luglio): docente di Greco e Latino con incarico a tempo determinato durante i 

corsi di recupero estivi presso il Liceo Classico Statale E. Montale in via Bravetta 545. 

• Da gennaio 2010 a Settembre 2014: tutor in materie letterarie presso IISF scuola di Roma, 

sede associazioni di Studi Umanistici Leusso, Via Salaria 1, Roma. 

• Da Ottobre 2012 a Marzo 2014: redattore presso Fattore Umano Edizioni s.r.l., Via Giusep-

pe Sacconi, 19, 00196 Roma 

Pubblicazioni. 

Monografie: 

• Un dittatore ad Hollywood: il caso Aristotele. Tangram Edizioni Scentifiche Trento, 2015. 

ISBN: 9788864581392 

Articoli in corso di pubblicazione: 

- Accademia e Cinema: il rapporto tra i teorici della Columbia University della seconda metà 

degli anni Dieci e gli studios di Adolph Zukor e Jesse L. Lasky in Imago, volume 21. 



Articoli pubblicati: 

- Letteartura e Darwinismo. Introduzione alla biopoetica (Michele Cometa), recensione in 

Imago, volume 19 - n.1, 2019. 

- Stratificazioni semantiche nel Cinema Americano Classico in Leussein, anno X N. 1/2/3, pp. 

161-170. ISSN 1974-5818 

- Frances Taylor Patterson: una pioniera del cinema, in Leussein, anno X n. 1/2/3, pp. 

191-208. ISSN 1974-5818 

- Il cinema di Q. Tarantino, in Teatro Contemporaneo e Cinema, anno X n. 30, pp. 66-72. 

ISSN 2036-6418 

- Approccio metodologico ad un film: La donna dei miracoli di F. Capra, in Teatro Contem-

poraneo e Cinema, anno X n. 29, pp. 87-92. ISSN 2036-6418 

- Cinema e Accademia. Il polo della Columbia University e gli studios di A. Zukor e J. Lasky, 

in Leussein, anno IX n. 1/2/3, pp. 157-161. ISSN 1974-5818 

- Il cinema di Paolo Virzì, in Teatro Contemporaneo e Cinema, anno VIII N 26, pp 49-52. 

2036-6418 

- Il cinema di H. Hawks, in Teatro Contemporaneo e Cinema, anno VIII N 25, pp. 86-90 

2036-6418 

- Il cinema di Steven Spielberg, in Teatro Contemporaneo e Cinema, Anno VIII, n.24, pp-50 -

53 ISSN 2036-6418 

- Il cinema di Alfred Hitchcock, in Teatro Contemporaneo e Cinema, Anno VIII n. 23, Febbra-

io 2016, pp. 56-66. ISSN 2036-6418 

Convegni e Seminari 

- 2021 Settembre 16 - 17, Roma: Relatore per il Convegno Cuc: Lo stato e il futuro della ri-

cerca. Titolo della relazione: I teorici della Columbia University e i rapporti con la Para-

mount

-  2019 Novembre 21-23, Roma: Relatore al XXV Convegno Internazionale di Studi Cinema-

tografici - Cinema delle donne e media contemporanei: estetiche, identità e immaginari del-

l’Università Roma Tre. Titolo della relazione: F.T. Patterson: una pioniera del cinema



- 2018 Settembre 7-9, Napoli: Relatore al XI Convegno Internazionale di Studi Filosofici del-

l’Istituto Italiano di Studi Filosofici: giornate dedicate ad Aristotele. Titolo della relazione: 

Struttura in tre atti

- 2017 Novembre 21, Roma: Relatore al V seminario “Il Cinema tra rito e macchina da 

(im)presa presso l’Istituto Italiano di Studi Filosofici - Scuola di Roma. Titolo della relazio-

ne: Quale cinema classico?

- 2016 Dicembre 6, Roma: Relatore al IV seminario “Il Cinema tra rito e macchina da 

(im)presa presso l’Istituto Italiano di Studi Filosofici - Scuola di Roma. Titolo della relazio-

ne: La Poetica di Alfred Hitchcock

- 2015, Novembre 21-23, Napoli: Relatore al VIII Convegno Internazionale di Studi Filosofi-

ci dell’Istituto Italiano di Studi Filosofici: giornate dedicate ad Aristotele. Titolo della rela-

zione: I meccanismi della suspense 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

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

V I T A E  

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAURA PEPPOLONI 

Indirizzo  VIA EUGENIO MACCAGNANI 65– 00148 – ROMA - ITALIA 

Telefono  06.87755061 – 348.8220055 

E-mail 

C.F. 

 maura.peppoloni@gmail.com 

PPPMRA64P61H501L 
 

Nazionalità  ITALIANA 
 

   

Data di nascita  21/09/1964 

 
 

      ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 Date (da – a)  Ottobre 2018/Ottobre 2019  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENADIL 

Torre 5 Gigli Centro Latina Fiori - 04100 LATINA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Nazionale per l'Addestramento e l'Istruzione dei Lavoratori 

• Tipo di impiego  Tutor specialistico 

   

 Date (da – a)  Marzo 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Igea.  

Via  N. Tagliaferri n. 29, 00135 Roma   

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Ideatrice, organizzatrice e formatrice corso “Assistente famigliare” 

 
• Date (da – a)  2012 - 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Vita Nova.  

Via degli Anemoni, 19 – 00172  Roma 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Facilitatore gruppo auto aiuto 

   

• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizi Sociali On line 

• Tipo di azienda o settore  Servizi sociali 

• Tipo di impiego  Relatore convegno  
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• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UILDM sezione laziale 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ideatrice e curatrice insieme alla Dott.ssa Danila Lo Bello psicologa presso la   Sezione 
Laziale della U.I.L.D.M., del convegno “Sessualità e Disabilità:  possibili percorsi verso 
un riconoscimento della sessualità 

  

• Date (da – a)  2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Municipio XV di Roma  

• Tipo di azienda o settore  Consulta Municipale per l’Handicap 

• Tipo di impiego  Vicepresidente 

  

• Date (da – a)  2004 – 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Municipio XV di Roma  

• Tipo di azienda o settore  Consulta Municipale per l’Handicap 

• Tipo di impiego  Rappresentante U.I.L.D.M. Sezione laziale Onlus - Roma 

  

• Date (da – a)  2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consulta Regionale del Lazio - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Gruppi di lavoro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento del Gruppo di lavoro per la Vita Indipendente e partecipazione attiva al 
Gruppo di lavoro sul Tempo Libero 

  

• Date (da – a)  2004 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.I.L.D.M. Sezione Laziale Onlus - Roma 

• Tipo di azienda o settore  A.S.I.S. (Area Servizi Integrazione Sociale) 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione dell’area composta dai servizi rivolti a persone con disabilità per la loro 
integrazione e miglioramento della qualità della vita; coordinamento con l’Area Sanitaria 
per l’attività dei servizi socio-psicologici 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.I.L.D.M. Sezione laziale Onlus - Roma 

• Tipo di impiego  Rappresentante al First European Congress on Independent Living - Tenerife 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca di collaborazioni e primo contatto con rappresentanti europei per la diffusione 
ed il consolidamento del movimento per la Vita Indipendente in Italia 

  

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.I.L.D.M. Sezione laziale Onlus - Roma 

• Tipo di impiego  Rappresentante alla conferenza Europea “Essere donna nella disabilità” - Programma 
Daphne 2000/2003 - Misure preventive dirette a combattere la violenza contro i 
bambini, gli Adolescenti e le donne (Progetto n. JAI/DAP/02/007/W) – Progetto “Alba” 
Nuove occasioni di cura e sostegno offerte alle donne a contatto con la disabilità 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Portavoce 
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• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AVI (Agenzia per la Vita Indipendente) - Roma 

• Tipo di impiego  Socia Fondatrice e Consigliere del direttivo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di selezione del personale destinato al ruolo di assistente per persone disabili 
per applicazione della Legge sull’Assistenza Indiretta nell’ottica dell’autodeterminazione 
e l’autogestione secondo i principi del movimento per la Vita Indipendente 

 

• Date (da – a) 

  

2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consulta per l’handicap del XV Municipio - Roma 

• Tipo di impiego  Rappresentate U.I.L.D.M. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione attiva alla definizione delle strategie sul territorio 

 

• Date (da – a)  1993-1998    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.I.L.D.M. Sezione Laziale Onlus - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Area sociale 

• Tipo di impiego  Volontaria  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione attiva alle iniziative del settore socio-culturale    

 

• Date (da – a)  1990-1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale “Oltre” – Roma       

• Tipo di azienda o settore  Consiglio di Amministrazione, Ufficio Amministrazione               

• Tipo di impiego  Sindaco nel collegio sindacale e consigliere nel C.D.A.                  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Socia fondatrice con ruolo di impiegata nel settore amministrativo           

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Ottobre 2020 – Febbraio 2021 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Europea di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento in “DISABILITY AND DIVERSITY MANAGEMENT” 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Conseguito esame di stato, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con il n.105 a) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

 

• Date (da – a)  Settembre 2013 – Marzo 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tirocinio post lauream presso Società cooperativa Oltre 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Affiancamento nella selezione del personale 

Visione di curriculum vitae  

Affiancamento nella somministrazione di test   
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                                    • Date (da – a)  Luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà  di psicologia dell’università di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laureata in scienze e tecniche psicologico-sociali di analisi e intervento nel lavoro, nelle 
organizzazioni, nelle istituzioni   

Titolo della tesi: Percezioni di auto efficacia e qualità della vita nelle persone con 
Distrofia Muscolare e Sclerosi Multipla  

 

• Date (da – a) 

  

Novembre e Dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASPIC – Associazione per lo sviluppo psicologico dell’individuo e della comunità – 
Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il diritto alla sessualità nelle persone diversamente abili” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 La scuola di Fundraising di Roma – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master Fundraising management per le organizzazioni nonprofit e gli Enti pubblici 

• Qualifica conseguita  Competenze per la gestione di attività di fundraising e people raising per organizzazioni 
nonprofit 

 

• Date (da – a) 

  

Novembre 2004 – Giugno 2005 / Novembre 2006 – Giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AISC – Associazione italiana di sessuologia clinica – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Sessualità e relazione affettive” 

• Qualifica conseguita  Master I e II  Livello 
 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Realizzato dalla società cooperativa Sociale Cornucopia – Bisogne (Bs) su promozione 
e finanziamento della U.I.L.D.M. Sezione Laziale Onlus - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze per la formazione di gruppi di progettazione in ambito europeo 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione per formatori – progetto Risorsa Europa 
 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lazio - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione della durata di tre mesi: “Cooperare: imparare a fare impresa” 

• Qualifica conseguita  Competenze per la gestione di cooperative nel campo del nonprofit 
 

• Date (da – a)  1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.C.  “A. Ruiz’’ - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria e tecniche di contabilità 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola superiore 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

 

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ascolto, gestione dei conflitti, mediazione 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Organizzazione lavoro di team, capacità di direzione processi lavorativi 

 

 

DICHIARAZIONE 
 

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
  
Roma 05/08/2021                                                  Maura Peppoloni 
 
 
 



 

GABRIELE 

RIZZI  

 

 DATI PERSONALI    
  

Nato a Roma il 27/11/1996  

Viale dell’Oceano Atlantico, 22, Roma 00144  

+393283386106  

gabriele.rizzi@studenti.luiss.it  

gabriele.rizzi@cert.odg.roma.it 

  

 TITOLI DI STUDIO   

  

 

                                 

 

 

                         

                    

 

 

 

 

                     

 

  

 

 

Laurea Magistrale in Relazioni internazionali, indirizzo in lingua inglese “Global 

Studies”, presso l’Università LUISS di Roma, con Tesi in Global History, dal titolo 

“Are we living in another Migration period? Pandemics, migrations, and the 

environmental link. A focus on Europe”, votazione 110/110. 

 

Laurea Triennale in Scienze Politiche e Relazioni internazionali conseguita presso 

l’Università degli Studi “Roma Tre” nel marzo 2019, con Tesi in Storia e Istituzioni 

dell’Africa, dal titolo “I corridoi umanitari in Africa Orientale”, votazione 102/110;  

  

Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Francesco Vivona di Roma 

nel 2015, votazione 92/100;  

  

   

  

 ESPERIENZE    

PROFESSIONALI  

 

         

                     

   

 

 

Giornalista Pubblicista iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio, Elenco Pubblicisti, 

dal gennaio 2019;   

 

 

Tirocinio presso l’ufficio del Progetto DREAM (Disease Relief through Excellent 

and Advanced Means) e BRAVO (Birth Registration for All Versus Oblivion) 

della Comunità di Sant’Egidio, per il quale ho collaborato alla stesura di progetti 

          
        Gennaio 2019 –   

 In corso 

Ottobre 2019 – 

Giugno 2021  

Luglio 2021  

Marzo 2019  

Giugno 2015 

mailto:gabriele.rizzi@cert.odg.roma.it


umanitari di lotta all’AIDS e di registrazione anagrafica in Africa (2019 – in corso). 

Attualmente sto curando il restauro del sito del Progetto DREAM.  

 

 

 

Coordinatore di una Doposcuola gratuito nel quartiere romano di Laurentino 38 per 

la Comunità di Sant’Egidio 

 

  

Responsabile di una Scuola estiva di recupero scolastico nel quartiere romano di 

Laurentino 38 per la Comunità di Sant’Egidio 

 

 

Coordinatore di un gruppo di ragazzi per le chiamate agli anziani soli per il progetto 

“Viva gli Anziani” della Comunità di Sant’Egidio 

 

 

Redazione articoli per il blog “Amici dei Poveri” della Comunità di Sant’Egidio 

 

 

Redazione di diversi articoli per il sito “santegidio.org”;   

 

 

Redazione di oltre ottanta articoli per il “Laboratorio dei 100”, giornale telematico 

dell’Associazione Culturale “cento Giovani”;  

 

 

Redazione di diversi articoli e creazione di contenuti web per il blog dei  

“Giovani per la Pace”, movimento di giovani legato alla Comunità di Sant’Egidio; 

 

  

Redazione articoli per il giornale “Reduce d’Africa”;  

 

 

Scrutatore iscritto all’Albo degli Scrutatori di Roma, scrutatore nominato per le 

Elezioni politiche del 2018 ed Europee del 2019, scrutatore scelto per il Referendum 

consultivo sul trasporto pubblico in città.  

Addetto Ufficio Stampa presso l’Associazione Culturale “cento Giovani”, 

associazione che si occupa della tutela degli utenti e dei consumatori ed è iscritta al 

relativo albo della Regione Lazio;  

  

2018 – in corso  

          

Settembre 2020 –  

In corso  

         Marzo – 

Maggio 2020  

        Luglio 2020  

         2019 – in corso  

         2018 - in corso  

2018 – in corso  

2018 – in corso  

         2019 - in corso  

          2017 - in corso  



Volontariato presso la Scuola della Pace di Laurentino 38, doposcuola gratuito 

organizzato in contesti periferici e marginali dalla Comunità di Sant’Egidio, dal 2015;  

 CORSI DI    

FORMAZIONE  

  

 

 

Corso di Giornalismo tra scienza e geopolitica: creare un giornale: se, come, perché, 

organizzato da East West, Università di Roma La Sapienza e Ordine dei Giornalisti 

 

Corso di Progettazione Europea e Attivazione sociale presso Servizio Civile 

Internazionale, 2019 

 

 

Laboratorio di comunicazione digitale per il sociale, organizzato dalla Comunità di 

Sant’Egidio e da Binario F from Facebok presso i LUISS EnLabs e Hub di LVenture 

Group, 2019;  

 

 

Corso di francese presso Institut français – Centre Saint-Louis di Roma, 2019;  

 

 

Seminario di formazione per sviluppare le risposte dei giovani contro l’antiziganismo 

e i discorsi d’odio in Italia, organizzato dal Dipartimento della Gioventù del Consiglio 

d’Europa in collaborazione con l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali 

(UNAR) e Roma Onlus, nel quale ho rappresentato la Comunità di Sant’Egidio,;  

  

 

Simulazione dei lavori delle Nazioni Unite in inglese, IMUN, UNHCR 

Committee, 2015;  

 

Corso di preparazione al volontariato “Oltre al tuo naso”, presso Istituto Religioso 

Salesiano Sacro Cuore, 2014;  

 

Progetto archeologico “Essere bambini a Roma”, presso il Liceo “Francesco Vivona” 

in collaborazione con Il Museo Nazionale Preistorico “Luigi Pigorini” di Roma, 2014.  

 

 

 

Febbraio 2021  

Novembre 2019 

Novembre 2018 

Maggio 2014 

Marzo – Maggio 2014 

         2015 - In corso  

Marzo – Maggio 2014 

Marzo – Maggio 2019 

Marzo – Luglio 2019 



 

 

        

“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.”  

  

 

 CONOSCENZE    

LINGUISTICHE  

  

 

Italiano: madrelingua;  

 

Inglese: Certificazione Cambridge CAE – C1 (avanzato);  

 

Spagnolo: Certificazione Instituto Cervantes DELE – B1 (Intermedio);  

 

Francese: Certificazione LUISS livello B1   

  

 CONOSCENZE    

INFORMATICHE  

  

 

Ottima competenza nell’uso dei sistemi operativi MacOs e Windows e dei relativi 

applicativi Apple e Office (in particolare Word, Excel e Powerpoint);  

 

 

Buona conoscenza del content management system Wordpress;  

 

 

Utilizzo corrente della rete Internet e della posta elettronica;  

 

 

Conoscenza ed utilizzo corrente dei social network anche per la promozione dei 

profili online del giornale online “Il laboratorio dei 100” e delle pagine locali dei 

Giovani per la Pace  

 













PRESENTAZIONE

Psicologo. Esperto gestione delle risorse umane. Esperto turismo solidale, team building, formazione. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Uditore al corso di formazione in gestione d'impresa sociale 
Università Roma 3 - CeIS centro italiano di solidarietà [ 09/1998 – 12/1999 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 
Livello EQF: Livello 8 EQF 

Gestione d'impresa: amministrazione, contrattistica, gestione del personale e dei progetti. Didattica in
lingua inglese e spagnola. Terzo settore e attività sociale.

Esperto in gestione delle Risorse Umane 
Istituto Romano di Psicologia del Lavoro e dell'organizzazione Don Luigi Sturzo [ 01/1997 – 06/1998 ] 

Indirizzo: Roma 
Campi di studio: risorse umane 
Livello EQF: Livello 8 EQF 

Selezione del personale, valutazione e sviluppo del personale, consulenza e organizzazione d'impresa,
formazione soft skills.

Laurea magistrale: Psicologo del lavoro 
Università degli studi di Roma La Sapienza [ 09/1991 – 12/1996 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 
Livello EQF: Livello 7 EQF 

Psicologia; psicologia sociale. Formazione e organizzazione aziendale. Esperienze pratico guidate.
Rappresentazioni sociali e analisi dei dati statistici. Ricerca e applicazione pratica.

Driving High Performance - Development centre 
Cegos Italia spa [ 2002 ] 

Campi di studio: Corso di formazione 

Alessandro Tedeschi 
Nazionalità: Italiana  

 

Data di nascita: 16/06/1968  

Sesso: Maschile  

 

 

 

 

(+39) 3296281236 

Indirizzo e-mail: dr.alessandrotedeschi@gmail.com 

Sito web: https://www.linkedin.com/in/alessandrotedeschi/ 

Skype : teambuilding.alessandro 

Indirizzo: piazza certaldo 40, 00146 Roma (Italia) 

mailto:dr.alessandrotedeschi@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/alessandrotedeschi/


Gestione reclami e negoziazione 
Cegos Italia spa [ 2002 ] 

Leadership Situazionale 
Blanchard Institute [ 2001 ] 

Leadership - I 7 pilastri del successo 
Covey Institute - Cegos Italia spa [ 2001 ] 

Trainer PNL. Comunicazione efficace 
Cegos Italia spa [ 2001 ] 

CRM – customer relation management 
Cegos Italia spa [ 2000 ] 

Borsa di studio universitaria 
Progetto Erasmus - Università degli studi di Roma La Sapienza [ 1995 ] 

Indirizzo: Lathi (Finlandia) 

Borsa di studio universitaria 
Progetto Erasmus - Università degli studi di Roma La Sapienza [ 1994 ] 

Indirizzo: Cambridge (Regno Unito) 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Amministratore delegato 
Tree Life Tribe srl [ 01/2016 – 04/2020 ] 

Indirizzo: Roma 
Città: Roma 

Network del settore turismo d'impresa

Attività: 

Turismo solidale

Organizzazione eventi internazionali

Team building e progetti motivazionali

Formazione soft skills - leadership e attività di negoziazione e vendita

Progetti formativi anche applicati al web.

Coordinamento e gestione dei collaboratori



Presidente 
Associazione culturale Reworking [ 01/2010 – 12/2015 ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

Associazione culturale dedicata all'integrazione al lavoro, ai team building e alla formazione manageriale

Responsabile d'area 
Upter - università popolare [ 01/2010 – 12/2012 ] 

Indirizzo: Viterbo (Italia) 
Città: Viterbo 
Paese: Italia 

Responsabile sede Viterbo Long Life Learning

Attività: gestione e organizzazione dei corsi e dei programmi formativi. Selezione e gestione dei docenti,
contrattistica e amministrazione.

Organizzazione e gestione attività e team building sportivi.

Docente scuola secondaria 
Istituto Turistico Alberghiero di Caprarola [ 09/2007 – 12/2007 ] 

Indirizzo: Caprarola (Italia) 

Docente “psicologia e comunicazione”

Attività: docente a contratto nel settore turistico – alberghiero.

Docente universitaria a contratto 
Università Tor Vergata [ 01/2006 – 05/2006 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Docente “psicologia e organizzazione eventi”

Attività: docente a contratto, master settore turistico ed eventi



HR manager 
Sunnyway creative training [ 2005 – 2006 ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

Trainer risorse umane team building e turismo

Attività: progettazione ed erogazione: training, outdoor, gestione del portfolio.

principali corsi e team building erogati

Team working

Team building formativi

Team building ludici

Presidente 
Cooperativa Unité Intercultura - turismo solidale [ 2002 – 2005 ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

Cooperativa sul turismo solidale dedicata all'integrazione dell'immigrazione e a alla diffusione delle culture
dei paesi di provenienza



Consulente risorse umane e formazione 
Cegos Italia S.p.A. [ 06/2000 – 12/2004 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 
Città: Roma 
Paese: Italia 

Responsabile area formazione e consulenza

Attività: progettazione ed erogazione indoor e outdoor di interventi di formazione, valutazione,
assessment e development center. 

Sviluppo commerciale e gestione del portfolio.

principali certificazioni, corsi di formazione erogati e progetti di selezione realizzati

Blanchard - Facilitation skills & techniques

Blanchard - Feedback e coaching

Blanchard - Leadership situazionale I e II - certificazione internazionale

Blanchard - Development center Driving High Performance - certificazione internazionale

Cegos - Selezione e valutazione del personale

Cegos - Assessment center e focus group

Cegos - Sviluppo delle competenze

Cegos - Gestione dei collaboratori

Cegos - Gestione delle riunioni

Cegos - Gestione dei conflitti

Cegos - formazione ai formatori

Cegos - Parlare in pubblico

Cegos - Tecniche di vendita

Cegos - Tecniche di vendita telefonica

Cegos - Tecniche di negoziazione

Cegos - Gestione reclami

Nardone - Problem solving strategico

Covey - I 7 pilastri del successo e la leadership 4 roles



inglese 
ASCOLTO C1  LETTURA C1  SCRITTURA B2  

PRODUZIONE ORALE C1  INTERAZIONE ORALE C1  

spagnolo 
ASCOLTO C1  LETTURA C1  SCRITTURA A2  

PRODUZIONE ORALE B1  INTERAZIONE ORALE B2  

Consulente d'impresa 
Butera & Partners srl [ 01/1999 – 06/2000 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 
Città: Roma 
Paese: Italia 

Consulenza, statistica, organizzazione

Attività: processi di selezione, assessment valutazione, sviluppo personale, consulenza e formazione per:
Banco di Napoli, Banca di Roma, Inps, Regione Lazio.

principali corsi erogati e progetti di selezione realizzati

MBO - gestione per obiettivi

Assessment centre - valutazione 3P

Development centre - driving high performance

Focus group - ricerca e analisi dei dati

Psicologo cooperazione internazionale 
CeIS - centro Italiano di Solidarietà & Università Roma 3 [ 1997 – 1999 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Supporto docenza e sostegno Studenti progetto “Frontiera”.

Attività: gestione del progetto internazionale interculturale in lingua inglese e spagnola sulla gestione
d’impresa sociale.

ICT ricerca e comunicazione 
In&Co - Informagiovani c/o comune di Roma [ 1995 – 1997 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Ricercatore e operatore terminale

Attività: il ruolo prevedeva un'ottima conoscenza del territorio, la ricerca di informazioni e la gestione
contatti, la creazione di una rete sul territorio.

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: 

italiano 

Altre lingue: 



Patente di guida: A

Patente di guida: B

COMPETENZE DIGITALI 

Social Network /  Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Microsoft Office /
editing grafiche /  Programmi di analisi statistica (SPSS R) 

PATENTE DI GUIDA 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Organisational skills 

Leadership: gestisco abitualmente collaboratori e dopendenti.

Organizzazione e progettazione e gestione eventi internazionali.

Commerciale e gestione portfolio.

Gestione amministrativa e organizzativa della società.

Negoziazione sindacale e contrattistica.

 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

Communication and interpersonal skills 

Skills di comunicazione d'aula, seminari e outdoor di gruppo

Skills di coinvolgimento e progetti motivazionali di gruppo.

Skills webinar e comunicazione onine.

JOB-RELATED SKILLS 

Job-related skills 

Competenze di leadership (diverse certificazioni nazionali e internazionali).

Competenze di coaching e mentoring.

Competenze di problem solving strategico e negoziazione.

Competenze psicologiche e di gestione del personale.

TEMPO LIBERO 

Tempo libero 

Arti marziali e yoga. Operatore shiatsu. Rescue diving; barca a vela.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Trattamento dei dati personali 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003



CLIENTI & RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Relazioni nazionali e internazionali con grandi aziende 

- Lenovo - Google - Fendi Italia - Total - Medtronic - Stryker European operation LTD - Fenix pharma -
Microport scientific - Toyota - Ambasciata di Danimarca - Eden viaggi - Khalil Fattal - Johnson & Johnson -
Mistrall tour - Infinity edge - Swift - Avexis farmaceutica - Wild village - Experian holding - Swiss insurance -
Seagate Technologies - Karetis - Lime srl - GlaxoSmithKline - Compass group - Passion aventure - Meagate
int. - Serono - American express - Life event sweden - Crystal computing - Fiat - HRG Germany hoggs - Shell -
Visconti cesi srl - Ferrari - Armacell Benelux - JS world media - Privilege events - Teatro Toscana - Comune di
Roma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003

 



Nella vita, da sempre, mi occupo di realizzare, le aspettative delle persone, dapprima svoltando 
ke loro intenzioni, poi cercando con raziocinio di assecondare i loro desideri.

Negli anni certamente qualcosa ho cambiato nel modus operandi, ma quando fai consulenza, e 
vedi lì davanti a te il frutto dei tuoi sforzi a migliorarti ogni volta, capisci che non conta il contesto 
in cui fai consulenza, contano le persone è la tua capacità di saperle ascoltare.


Ho iniziato a fare consulenza che avevo neanche 20 anni! Agli inizi era in ambito assicurativo, 
lavoravo per una agenzia generali a Trastevere, che, scherzo o segnale del destino, aveva 
sottostante una pizzeria a taglio con banco gastronomia tra i più ricchi e gustosi che abbia mai 
visto.


In quegli anni la voglia di mettermi in gioco era enorme e così, oltre a questo lavoro ho svolto tanti 
lavori accessori, che però non mi appagavano come la consulenza quindi ho deciso di tornare a 
studiare per diventare agente immobiliare. 


Titolo alla mano dopo un intenso esame presso la CCIAA di Roma, ho chiuso ogni rapporto di 
lavoro precedente e ho aperto la mia agenzia. Crescere significa ampliare gli orizzonti, farlo 
quando si è imprenditori di se stessi, non è un opzione, ma una necessità, e così, dopo una prima 
fase in cui mi sono dedicato solo al mercato residenziale, ho iniziato a trattare anche il 
commerciale e il logistico.


Agli inizi ho riscontrato enormi difficoltà ma poi dopo qualche anno e alcuni insuccessi la mia 
strada ha incrociato quella di una delle più importanti società italiane e internazionali del settore in 
ambito logistico e commerciale  con cui ho lavorato, come espansionista immobiliare, fino alla 
crisi dell’intero settore nel lontano 2010.


Tornare in pista diventava sempre più difficile, le aziende di espansione immobiliare avevano 
problemi a far quadrare i conti, la crisi richiedeva a ognuno la possibilità di ritagliarsi nuove 
prospettive. Quindi deciso a cambiare ambito ancora una volta, feci un corso professionale fi 
cucina, durato 8 mesi alla fine del quale iniziai a lavorare come cuoco in un ristorante a Roma. 

Stavo realizzando il sogno che avevo sin da bambino!


In quel ristorante ebbi la fortuna di avere come mentore uno chef che resterà per sempre una 
sorta di padre putativo nel mondo della ristorazione, da lì in poi la mia vita fu in ascesa e oggi 
sono tornato a occuparmi per la terza volta di consulenza in un settore dove c’è molta 
concorrenza.


Alla fine posso dire che mi occupo di consulenza a 360 gradi dal settore immobiliare al 
commerciale - GDO - a quello ricettivo, e questa triplice contestualizzazione mi rende orgoglioso 
perche ogni contesto è stato conseguito con studi e certificazioni.

RODOLFO TRINCHI



PRESENTAZIONE

La mia quarantennale esperienza lavorativa, prevalentemente in ambienti internazionali e multiculturali, mi
ha consentito da un lato di raggiungere e comprenderne l’importanza di un’elevata capacità comunicativa, e
dall’altro di acquisire un alto livello di professionalità, buona relazione con i colleghi; capacità di lavorare in
gruppo ed organizzare i carichi di lavoro con efficienza. Negli ultimi due anni, dopo essere andata in
pensione, mi sono avvicinata al mondo del volontariato con grande entusiasmo ed arricchimento personale
collaborando con progetti internazionali come il Dream- Hiv/aids in Africa di Sant’Egidio e Value-Able, un
progetto europeo creato dall'AIPD l'associazione italiana delle persone Down per l'inclusione nell'ambiente
di lavoro. La mia collaborazione consiste prevalentemente in traduzioni e registrazioni, in inglese, di video e
lezioni. Nelle traduzioni e le registrazioni, ho cercato di trasfondere la mia esperienza lavorativa nella
multiculturalità, per porte arrivare al contempo ad una comunicazione semplice ed efficiente. La mia attività
di volontariato consiste anche nel trascorrere del bellissimo tempo con i nostri amici diversamente abili
presso il laboratorio d'arte di sant’Egidio Primavalle. Per tutto questo, spero di poter mettere a disposizione
del territorio le mie esperienze professionali, nonché la mia sensibilità umana di donna e madre. 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Ufficio operativo e supporto vendite 
Korean Airlines [ 1997 – 2018 ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

Supervisionare operazione di volo arrivo/partenza, support al ufficio commerciale

Ufficio biglietterie e vendite 
Cathay Pacific Airways [ 1987 – 1997 ] 

Città: Rome 
Paese: Italia 

Rapporti commerciale con la rete di agenzie italiani

Consulente di viaggio 
Romana Viaggi [ 1985 – 1987 ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

Anna Maria Ziella 
Nazionalità: Italiana  

 

Data di nascita: 06/02/1958  

Sesso: Femminile  

 

 

(+39) 3478519986 

Indirizzo e-mail: annaziella@yahoo.com 

Indirizzo: Via Leonardo Greppi, 57, 00149 ROMA (Italia) 

mailto:annaziella@yahoo.com


Responsabile dell’agenzia di viaggio 
Mirabella Travel [ 1980 – 1985 ] 

Città: Melbourne 
Paese: Australia 

Responsabile dell'agenzia 

Impiegata di banca 
A.N.Z. Banking Group [ 1976 – 1980 ] 

Città: Melbourne 
Paese: Australia 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma 
Travel Industry Training and Staffing Service [ 1979 ] 

Diploma 
Qantas Airways Fees and Ticketing II [ 1981 ] 

Indirizzo: Melbourne (Australia) 

High School Certificate 
Moreland High School [ 1976 ] 

Indirizzo: Melbourne (Australia) 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: 

italiano ,  Inglese 

COMPETENZE DIGITALI 

Posta elettronica /  Microsoft Office 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003
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