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INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

Analiza Cepillo Bueno 

 

 Via Framura, 16, 00168 – Roma, Italia  

   +039  3332226136        

 analizabueno@yahoo.com / analiza.bueno68@gmail.com 

Sesso Femmina | Data di nascita 21/05/1968 | Nazionalità Filippina/Italiana 
 

 

 

TITOLO DI STUDIO  

DICHIARAZIONI 

PERSONALI 

 
Laurea in Pedagogia  

Laurea conseguita nel paese di origine nell’anno ’89 e vivo e 

lavoro in Italia da 28 anni.    
 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
  

 
 

15 Febbraio 2021 ad oggi  Impiegata Amministrativa (Part time) nell’ambito dei Servizi per Impiego 
Della Divisione Open Government e Territorio 

Laziocrea S.p.a. – Via del Serafico n. 107 – 00142 Roma 

Luogo di lavoro: Centro per l’Impiego di Primavalle – Via Decio Azzolino 7 – Roma  

Dal Giugno 2015 fino ad oggi svolgo l’attività di supporto tecnico nel Programma 
Garanzia Giovani  

 

 

Ottobre 2012 fino a 14 Feb. 
2021  

Impiegata Esecutivo D’Ufficio (Part time) 

Capitale Lavoro Spa – Viale Giorgio Ribotta 41 – 00144 Roma 

Luogo di lavoro: Centro per l’Impiego di Primavalle – Via Decio Azzolino 7 – Roma  

Dal Giugno 2015 fino ad oggi svolgo l’attività di supporto tecnico nel Programma 
Garanzia Giovani  

Attività o settore Lavoro, Formazione Professionale, Sociale 

Gennaio 2004 – Luglio 2012 Impiegata/Supporto Tecnico/Mediatore Interculturale (Part time) 

Capitale Lavoro Spa – Via Beniamino Franklin n. 8, 00153 – Roma. (Dal 2004 – 
2012: Mansione svolto presso Capitale Lavoro Spa come mediatore culturale per il 
Servizio “Centro Servizi per l’Immigrazione” della Provincia di Roma)   

▪ Mediatore Interculturale 

▪ Impiegata Esecutivo D’Ufficio 

▪ Supporto Tecnico 

▪ Accompagnamento 
Attività o settore Lavoro, Formazione Professionale, Sociale  
(Luogo di lavoro: presso vari Centri Per l’Impiego : Primavalle, Dragoncello, 
Fiumicino, Cinecittà) 
 

Febbraio 2012  - Maggio 2017 Dirigente Sindacale/Responsabile per l’Area Sud Est Asiatico  

Unione Generale Nazionale Italiana Lavoratori - UNILAVORATORI  

Via Montebello 10, Roma 00187  
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▪ Gestione dello Sportello stranieri  

▪ Consulenza  

▪ Mediazione linguistico culturale 
Attività o settore  Sociale, Immigrazione 

Gennaio 2016 fino ad 2018 Mediatore Interculturale (Lavoro Occasionale) 

Obiettivo Lavoro – Via Goitto 63 - 001 

▪ Incarico di mediazione presso Ospedale Bambino Gesù 
Attività o settore Privata  

Gennaio 2015 fino ad oggi Mediatore Interculturale/Interprete/Traduttore (Lavoro Occasionale) 

Studio Professionale Alpha Languages – Via Nizza 63 - 00198  

▪ Incarico di mediazione presso Tribunale Civile di Roma 

▪ Traduzione  

▪ Interpretariato – lingua di partenenza verso una lingua di arrivo 
Attività o settore  Sociale, Immigrazione 

 

Maggio 2003 – Aprile 2012 

 

 

 

          Gennaio – Febbraio 2011 

 

Caporedattore  
Stranieri in Italia Srl – Via Eleonora 53 - 00197 – Roma 
Attività o settore Pubblicazione e Redazione - Privata 

 

Ricercatrice  

Centro di Ricerca della Sapienza Interdisciplinare ed Economia Internazionale  

▪ Sommistrazione di questionari diretti a conoscere il comportamento degli Immigrati 
Filippini residente a Roma 

Attività o settore Università 
 

Marzo 2009  - Marzo 2012 

 

Mediatore Interculturale  
Lazio Sanità - Sanità Pubblica della Regione Lazio -  Via di Santa Costanza n. 53 – 
00195 Roma 

▪ Mediazione Inteculturale 

▪ Sommistrazione dei questionari 

▪ Assistenza  

▪ Accompagnamento  
Attività o settore  Sanità Pubblica  
  

Marzo – Ottobre 2008 Mediatore Interculturale  

ARCI Roma – XI° Municipio 

▪ Mediazione Inteculturale per il progetto “Bambini e Bambine nel Mondo” 

▪ Animatore  
Attività o settore  ONLUS  

Marzo – Agosto 2007 Mediatore Interculturale  
Centro Informzione e Educazione allo Sviluppo – CIES – Via Merulana n. 198 – 
00185 Roma 

▪ Mediazione Inteculturale nelle Poste Italiane per la ricerca del mercato 

▪ Sommistrazione dei questionari 
Attività o settore  Formazione Associazione 

Gennaio 2005  - Dic. 2007 Caporedattore  

Etno Stampa Srl - Viale Giulio Cesare 36, 00192 Roma 
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▪ Gestione editorialii 

▪ Redattrice  
Attività o settore  Editoriale   

   Marzo 2003  - Dicembre 2004 Ricercatore  

Archivio delle Comunità Stranierie – Via Tibullo 11, 00192 Roma  

▪ Ricerca dei materiali; testi, documenti, fotografie, video, testimonianze e prodotti 
culturale delle diverse comunità stranieri presenti in Italia. 

Attività o settore  Ricerca  

Marzo 2000  – Luglio 2003 Consulente Telefonico  

Atesia Spa – Via Lamaro Vincenzo n. 81  - 00169 Roma 

▪ Consulenza e assistenza telefonica (Back office) al N.V. Antitratta, promosso dal 
Ministero per le Pari Opportunità  

Attività o settore  Telecomunicazione 

Maggio 2003  – Luglio 2003 Operatore Socio Culturale  

Virtus ONLUS – Via Colombi n. 190 – 00169 Roma 

▪ Mediazione Inteculturale per lo Sportello Itinerante per gli Immigrati nel Comune di 
Roma 

Attività o settore  Sociale, ONLUS 

 

2001   

 

Rilevatrice, Mediatore Interculturale  

Istituto Nazionale di Statistica  - ISTAT Roma 

▪ Mediazione Inteculturale e Rilevatrice presso Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT 
nell’ambito delle operazione censuale di Censimento Generali  

Attività o settore  Pubblica  

Maggio  – Novembre 2001 Ricercatrice 

Università La Sapienza – Roma – Dipartimento di Scienze Demografiche 

▪ Membro dell’equipe di ricerca – progetto “L’Inrtegrazione degli immigrati nell’area 
Romana”  per  Dipartimento di Scienze Demografiche, Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”. 

Attività o settore  Università 

1998 - 2000 Operatrice sociale 
Commission for Filipino Migrant Workers – C.F.M.W. 
Via Belvedere Montello - Roma 

▪ progetto rivolto ai bambini stranieri e italiani presso un Centro Diurno 
Attività o settore  ONLUS  

1998 - 2000 Operatrice sociale 
Filipino Women’s Council – F.W.C.  
Via Principe Amadeo - Roma 

▪ assistenza rivolta alle donne stranieri  

▪ consulenza 

▪ accompagnamento 
Attività o settore  Organizzazione Non Governativa 
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FORMAZIONE 
  

 

 

Settembre  – Novembre 2013 Attestato di partecipazione: Socio Operatore 
Associazione Nazionale per la lotta contro l’AIDS  - Via Barberini n. 3 – 00187 Roma 
Informazioni per prevenire l’HIV/AIDS, Le voci dei Mediatori Culturale, Il rapporto con 
il personale sanitario 
 

Maggio – Settembre 2006 Attestato di qualifica Operatore Amministrativa: Dipendenti Pubblici 
Centro Per L’Impiego – Provincia di Roma – V.le Rolando Vignali n.14 – Roma 
Corso di “formazione Europea dipendenti pubblici in comunicazione interculturale” 
 

Gennaio  –  Agosto  2003 Attestato di qualifica professionale:Consulenti/Formatori per l’inserimento di 
immigrati  nel mondo di lavoro e integrazione sociale nella società - Riconosciuto 
dalla Regione Lazio 
Centro Italiano di Solidarietà di Roma (CeIS) -  Via Attilio Ambrosini 129, 00147 
Roma 
T.U. sull’immigrazione n.  286/96  
 
- Mediazione Interculturale 
- Progettazione  
- Inserimento di immigrati nel mondo di lavoro 
- Comunicazione 
- Orientamento e Consulenza 
 

 

COMPETENZE 

PERSONALI 
  

 

Lingua madre Tagalog (Filipino) 

   

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1/2 C1/2 C1/2 C1/2 C1/2 

 
Seconda lingua ufficiale scolastico nelle Fil ippine  

Italiano C1/2 C/1/2 C1/2 C1/2 C1/2 

 

Competenze comunicative 

 

Possiedo buone competenze comunicative acquisite facendo formazione 
universitario e professionale e durante la mia esperienza lavorativa con colleghi 
italiani e non italiani 

 

Competenze organizzative e 

gestionali 
Buona competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza di 
consulente e operatore amministrativa presso la sede di lavoro Centro Per 
l’Impiego della Provincia di Roma. 
 

Sono in grado di organizzare incontri, participare nel brainstorming, 
nelll’adovacy, nel lobbying e nell’empowerment. Sono in grado di gestire il 
personale e ad aiutare le persone nello sviluppo personale e lavorativo. 

 

Competenze professionali Ottima nel lavorare con il gruppo di lavoro e con altre persone. Disposta sempre a 
imparare nuove competenze e ad adattare la propria persona nella società italiana e 
multietnica 

 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 
 



   Curriculum Vitae Analiza Cepillo Bueno 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 5 / 5  

 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
  

 
 

                   
Pubblicazioni 

- Italia – Filipine – “Due Costituzioni in unica cittadinanza culturale” (2013) 
- Filippini in Italia: Guida pratica per orientarsi a Roma” (2012)  
- Dayuhan, di banyaga ABC ng kasiguraduhan ng trabaho (2010) 
- Ako Ay Pilipino – giornale mensile (2003 – 2012) 
 
 

Riconoscimenti e 
premi 

 

- R.h.OME – Sguardi e memorie migranti presso Museo di Roma (2014),  
- Premio Baiacco Speciale di Ponte Milvio come giornalista (2011)  
- Vari riconoscimenti da parte dall’Ambasciata Filippina e Associazioni degli Stranieri. 
 

 

 

Appartenenza a 
gruppi / 

associazioni 
 

 
 
A.S.L.I. (Associazione Stranieri Lavoratori in Italia). Fondatore e Presidente (2011 – 2012) 
Project Coordinator (2012 fino ad oggi) Rielletto come Presidente dal 2017 ad oggi. 
Unilavoratori – Responsabile e Dirigente Sindacale (2012 -2017) 
Philippine Independence Day Association. Rivisori dei Conti  (2015 – 2017) 
ENFID Italy – Membro Fondatore  (2015 fino ad oggi) 
 

                  
 Convegni 

 
Intercultural Competence in a Democratic Europe Training Schemes for Migrant/Ethnic 
Organisations, Public and Social Services organizzato dal DIR  (The German Institute for 
Adult Education and the Institute for Intercultural Cooperation of the German Adult 
Education Association (IIZ/DVV) – November 19-22, 2005  - Frankfurt, Germany 
European Intercultural Competence Programme (Grundtvig Project) organizzato dal  
UPTER con ODEON (Organisational Development of Ethnic Organizations) –   
novembre – dicembre 2004 – Roma 
 
Civil Dialogue: a training scheme per “Local Authorities and Ethnic/Migrant Organizations”  
organizzato dall’UPTER – 2004  
 
Convegno sul Comprehensive Reintegration Program for Overseas Filipino   Workers, 
organizzato da Balikabayani Foundation e OWWA (Overseas Workers And Welfare 
Administration), Manila, Filippine – aprile 11-13, 2002 
 
Seminario nazionale di formazione per operatori, un progetto di protezione sociale e del 
Numero Verde Antitratta, 29-30 gennaio 2001 
 
Diritti delle Donne Filippine in Europa, Olanda, 4-16 settembre, 1999 
 
Educazione dei Bambini presso Centro Diurno, Via Belvedere Montello (1998) 
 
End Racism Now, Council of Europe, Maastricht, 9-13 ottobre, 2000 
 
Leadership Training, Via Urbana 160, dicembre 2000  
 

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”. 

  
25 Agosto 2021 



FABIO CITERNESI CV 

 

Sono nato a Roma il 6 settembre 1968, laureato in lettere. ho sempre lavorato nel sociale 

(minori. disabili. anziani fragili in centri diurni e in case di riposo del Comune di Roma - Roma 3 

e residenza Parco di Veio). Mi dedico da anni al volontariato; attualmente faccio parte di un 

gruppo della parrocchia di Montespaccato - Santa Maria Janua Coeli che si occupa di aiutare 

più di 70 famiglie in difficoltà del territorio con aiuti materiali tramite raccolte alimentari. 







 

 

 

 

 

  

 

 

  Elida Di Gennaro 
Ortottista ed assistente di oftalmologia 
 

 
INFORMAZIONI  

PERSONALI 

  
 
 

INDIRIZZO   Via Almese 18, Roma, Italy 
TELEFONO   333/2338150 

E-MAIL   elidadigennaro@gmail.com 
NAZIONALITÀ   Italiana 

DATA DI NASCITA   26 Agosto 1974 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

DATE   GENNAIO 2001 • ATTUALE 
NOME E INDIRIZZO  

DEL DATORE DI LAVORO 
 Dott. Corrado Stefanini, medico chirurgo specialista in oftalmologia  

One Day Medical Center, Via A. Ambrosini, 114 - Roma 
TIPO DI AZIENDA O SETTORE   Studio medico oftalmologico 

TIPO DI IMPIEGO   Collaborazione in regime di partita IVA 
Ortottista ed assistente di studio, strumentista di sala operatoria 

PRINCIPALI MANSIONI E  
RESPONSABILITÀ 

 Presa in carico e pre-visita del paziente, diagnostica e stesura della refertazione 
degli esami, assistenza pre e post operatoria del paziente, coordinamento e 
gestione agenda.  
 

DATE   DICEMBRE 1997 • ATTUALE 
NOME E INDIRIZZO  

DEL DATORE DI LAVORO 
 Prof.re Romualdo Malagola, medico chirurgo e docente in oftalmologia 

presso l'Università “La Sapienza, Policlinico Umberto I”.  
Attualmente in pensione; Attività intramoenia presso Studio medico Ippocrate, 
Viale Ippocrate, 96 - Roma.  

TIPO DI AZIENDA O SETTORE   Studio medico oftalmologico 
TIPO DI IMPIEGO   Ortottista ed assistente in oftalmologia 

PRINCIPALI MANSIONI E 
RESPONSABILITÀ 

 Diagnostica e stesura della refertazione degli esami specialistici.  
 
 

DATE   GENNAIO 2011 • DICEMBRE 2015 
NOME E INDIRIZZO  

DEL DATORE DI LAVORO 
 Prof.re Leopoldo Spadea, medico chirurgo specialista in oftalmologia  

TIPO DI AZIENDA O SETTORE   Studio medico oftalmologico 
TIPO DI IMPIEGO   Collaborazione in regime di partita IVA. 

Ortottista e assistente in oftalmologia. 
PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 
 Visite ortottiche e refrazione 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

DATE   MARZO 2000 - OTTOBRE 2006 
NOME E INDIRIZZO  

DEL DATORE DI LAVORO 
 BIOS Laboratori Clinici,  

Via Chelini, 39 - Roma.  
TIPO DI AZIENDA O SETTORE   Studio medico integrato 

TIPO DI IMPIEGO   Collaborazione in regime di partita IVA. 
Ortottista e assistente in oftalmologia. 

PRINCIPALI MANSIONI E 
RESPONSABILITÀ 

 Visite ortottiche e refrazione 
 

DATE   GENNAIO 2001 - MAGGIO 2005 
NOME E INDIRIZZO  

DEL DATORE DI LAVORO 
 Dott. Giuseppe Berruti, medico chirurgo in oftalmologia -  

Ospedale Pediatrico Bambin Gesù - attualmente in pensione 
TIPO DI AZIENDA O SETTORE   Studio medico oftalmologico 

TIPO DI IMPIEGO   Collaborazione in regime di partita IVA. 
Ortottista e assistente in oftalmologia. 

PRINCIPALI MANSIONI E 
RESPONSABILITÀ 

 Diagnostica e stesura della refertazione degli esami specialistici 
 

DATE   GENNAIO 2002 - ATTUALE 
NOME E INDIRIZZO  

DEL DATORE DI LAVORO 
 Istituti scolastici:  

San George, Via Cassia km16, La Storta, 00123 Roma  
Core International School, Via Crati, 19, 00199 Roma  
New School, Via della Camilluccia, 669, 00135 Roma 

TIPO DI AZIENDA O SETTORE   Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
TIPO DI IMPIEGO   Collaborazione in regime di partita IVA. 

Ortottista  
PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 
 Screening ortottico e visivo per la prevenzione dell'ambliopia nell'età scolare 

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

DATE    NOVEMBRE 1995 – NOVEMBRE 1998 
NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE O FORMAZIONE 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ 
PROFESSIONALI OGGETTO 

DELLO STUDIO 

 Anatomia e fisiologia apparato visivo, ottica fisiopatologica, neuroftalmologia, 
patologia oculare, chirurgia ed assistenza oftalmica, ortottica. 
Titolo della tesi:  
“La tonometria: strumenti in uso e metodiche di applicazione”  

QUALIFICA CONSEGUITA   Laurea di 1° Livello in Ortottista ed assistente di oftalmologia - 
votazione 110 e lode.  

ANNI   2002, 2003, 2004, 2005 e 2007 
PARTECIPAZIONE AI CORSI  

DI FORMAZIONE 
 Corso di Perimetria - Computerizzata teorico/pratico e avanzato - Facoltà di 

Medicina e Chirurgia  Università di Roma “La Sapienza”;  
Corsi di aggiornamento AIOrAO - Associazione Italiana Ortottisti Assistenti 
Oftalmologia;  
1° e 2° Corso di Oftalmologia Pediatrica - Università Cattolica del Sacro 
Cuore  Agostino Gemelli. 

   



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 

 

 

MADRELINGUA   Italiana 

LINGUE STRANIERE   Inglese 
Capacità di lettura   intermedio 

Capacità di scrittura   intermedio 
Capacità di espressione orale   intermedio 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 Ottime capacità relazionali acquisite nel corso delle esperienze lavorative e 
personali, come rappresentante dei genitori ed organizzatrice di attività ludiche 
per  bambini (3-10 anni), come ad esempio piccole attività teatrali, musicali ed 
artistiche. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Ottima capacità di lavorare in equipe, mettere il paziente a proprio agio,  
saper gestire situazioni di disagio ed ansia del paziente.  
Spiccata empatia con il paziente in età pediatrica. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Pianificare la gestione della giornata lavorativa;  
Gestione della cartella clinica del paziente e stesura relazione medica/dati del 
paziente per il medico referente. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 ● Oftalmometria, Biometria (Optical Biometer AL-Scan Nidek)  
● Pachimetria (Tomey AL - 1000 e  NT -  530 OP Nidek), 
● Perimetria cinetica (Goldmann, Inamy)  
● Perimetria statica computerizzata (Humphrey, Humphrey Matrix (FDT) 
● Octopus 1-2-3, (Rodenstock Peristat 433) 
● Potenziali evocati visivi (PEV) e riabilitazione dell'ambliopia con tecnica di 

Visual Path Finder 
● Schermo di Hess  
● Test lacrimali (Schirmer, BUT) 
● Microscopia endoteliale (EM - 3000 Tomey specular microscope), 
● Tonometria ad applanazione (Goldmann)  
● Tonometria a soffio (Xpert nct plus reichert) 
● Topografia corneale (OPD Scan)  
● OCT (Heidelberg Spectralis e Cirrus HD-OCT della Zeiss ) 

ULTERIORI INFORMAZIONI   PARTECIPAZIONE A CONGRESSI 

● I congresso dell'Associazione Italiana Strabismo (AIS), 
● Congresso Nazionale Low Vision Accademy: l'ipovisione nel glaucoma. 
● Glaucoma e DMLE” Dall'interpretazione alla Terapia” Centro Medico 

One Day, 
● V Congresso Nazionale Video Strabismo 2007, 
● Le anomalie di posizione del capo - Aula magna Ospedale Sant'Andrea. 
● Sindrome da deficit posturali come chiave di volta nei DSA - Torino 28 

settembre 2018 

PATENTE O PATENTI   A - B 

   



CURRICULUM VITAE 

Nome: Mirko   

Cognome: D’Onofrio  

Studi: Diploma di ragioneria 

Professione svolta: Taxi driver, factotum  

Attività exta-lavorative: partecipazione alle attività della comunità parrocchiale  

 

 

 

 



Saadia Fattouki 
 

Via Giuseppe Piolti de Bianchi 251  00166 Roma  
3281093468 

Obiettivo 

Motivata, resiliente, dinamica ed empatica. Grandi 

capacità di problem solving, team working e leadership. 

Impegnato attivamente nel volontariato. 

Istruzione 

• Istituto Scentifico conseguito presso la Scuola 

Superiore High School Al Amria nella città di Bèni 

Mellal Marocco. 

Esperienza 

Lavoro dal 2004  a tutt’oggi in imprese  per servisti e 

ristorazione.  
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Curriculum Vitae 

                                                                                                           
  

Personal Information Fabrizio Forno 

Nationality Italian 

Date of birth 
                                              Marital status 

29-05-1962 
Married, 2 sons  

Hobbies Music, Cinema, Sports, Biking   

Professional Experience  
 

Since February 2012 
Distal  & ITR Group – Ukraine 

International  Airlines  
Italy sales Manager   

 
 
 
 
 
 
 

September 2009- January 2012 
 Distal & ITR Group  

Rome Sales Agency supervisor 
 

 
 
UIA Sales’ Manager for Italy:  
providing market studies and analysis for competitors and overall market trends. 
- Developing plans for yearly and seasonal passengers sales activities in assigned area/country a 

distribute sales target to sales executives.  
- Retaining and protecting existing business and market share. 
- Working closely and delegate to sales executives and sales support, call centers to maximize 

time with Business Partners. 
- Provide an action plan on appropriate marketing activities 
- Providing marketing information pertaining to sales promotional activities, market share, with 

competitors analysis on promotional fares and activities. 
- Proposal and finalization of Incentive contracts with Top Agents/T.O. 

 
Supervisor in Rome Agency for appointed carriers (UL; BG; BV; PS; CU; B8) 
Contacts with ethnic market in Italy for special agreements and dedicated fare grids. 
Contacts with TOs, agency calls, BT agreements, marketing contracts in Italy and abroad.  
Organizations of promotional events with TOs Agents, diplomatic representatives and association of 
ethnic communities in Italy 
Participation to several Trade fairs (TTG - BIT - BMT) as exhibitors 

  

April 1991-August 2009 
Raptim Travel 

Office Supervisor 
 
 
 

July 1988 – April 1991 
Falisca Travel 

Sales and booking departments 
 
 

April 1983 – June 1988 
Raptim Travel  

Air ticketing department 

BT manager in top IATA code, specialized in NGOs, religious and missionary traffic worldwide with 
head office in Holland and branches in USA, Switzerland, Germany Kenya and France 

Airport assistance and organization for 2008 World Youth Day in Sydney. 

 

 

Sales representative for Rome, Umbria and Abruzzo region 

Supervisor and product manager in head office for Tour Operator 
 
 
 
Air ticketing specialist for long-haul destinations worldwide 

Personal skills and 
competences 

 

 

 

Mather tongue  Italian 
 

 

Other languages  English (fluent), French (scholastic). 
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Personal profile I’m used to working in an international multicultural environment and to working under heavy stress 
conditions. I’m used to working by objectives to exceed corporate targets and I have great 
organizational skills. I strongly believe in team work as well as authority and leadership. 

 

 

Technical skills and competences I have a good knowledge of Office Automation packages such as Microsoft Office. 
I am comfortable in the use of various project management software, I successfully attended to 
Galileo, Sabre and Amadeus courses. 

  
 

 
  

 



 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente. 

 

Rebecca Linguanti 
 

 

Luogo e data di nascita: Roma, Italia – 24/04/1996  

Indirizzo: Via Felizzano 14 – 00168, Roma, Italia 

Cellulare: +39 348 5928390 

E-mail: rebeccalinguanti96@gmail.com 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/rebecca-linguanti-51ba3a196/ 

 

 

Studi 
 

 

Università degli Studi “Roma Tre” – Roma, Italia                                                                       09/15 – 07/21 

Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza  

Tesi: “La tutela dei beni culturali nell’ordinamento giuridico romano” 

 

Centro di Ricerca “Artedata”                                                                                                 07/2021 – In corso 

Corso master di I livello in Management dei Beni Culturali 
Moduli rilevanti:  

• Normativa sui beni culturali  

• Europrogettazione per i beni culturali  

• Management culturale 

• Turismo culturale e ambientale  

• Organizzazione di eventi culturali  

 

Liceo linguistico “Lucio Anneo Seneca” – Roma, Italia                                                               09/10 – 07/15 
Diploma di maturità linguistica 

Lingue studiate: 

• Inglese 

• Francese  

• Cinese 

Voto finale: 100/100 

 

 

Esperienze Professionali 
 

 

Operatrice museale  – Ministero della Cultura                                                                                      03/21 – In corso 

• Catalogazione generale della collezione del museo H. C. Andersen (classificazione e 

descrizione, secondo i criteri tecnico- scientifici richiesti dalla normativa attuale e con 

l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e telematiche, correzione bozze, supervisione 

dell'attività di documentazione fotografica, redazione di alcune schede tecniche e di contributi 

storico- critici). 
• Collaborazione nell'allestimento e nell'organizzazione della mostra "Libri d'artista dalla collezione del 

Museo H. C. Andersen" (28 maggio- 26 settembre 2021).  
• Collaborazione nell'allestimento e nell'organizzazione della mostra " Atelier. Giuseppe Modica 1990-

2021". 
• Partecipazione al video di Rai Cultura dedicato al Museo Hendrik Andersen. 

 

Lingue e Conoscenze Informatiche 
 

 

Lingue: Inglese (B2), Francese (B1), Cinese (A1). 

IT: Buona conoscenza di Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint, etc.) e dei social media. 

https://www.linkedin.com/in/rebecca-linguanti-51ba3a196/


 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente. 

 

                                      

 

Altre attività    

 

Content Writer – CulturArte                                                                                                                   09/15 – In corso 

Redazione del periodico dell’Università “Roma Tre”. Nello specifico mi sono occupata dell’approfondimento 

di varie tematiche culturali e legate al mondo dell’arte, in particolare mi sono dedicata a una rubrica inerente 

alla materia legislativa del settore culturale.  

 

Convegno di “Giustizia penale e patrimonio culturale” – Università “Roma Tre”                     05/19 – 05/19 

Attività di laboratorio intrapresa durante il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi “Roma Tre”.  

 

Laboratorio sul diritto del patrimonio culturale – Università “Roma Tre”                               09/18 – 09/19 

Attività di laboratorio intrapresa durante il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi “Roma Tre”.  

 

Seminario sul “Terzo settore e i beni culturali” – Università “Roma Tre”                                 04/19 – 04/19 

Attività di laboratorio intrapresa durante il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi “Roma Tre”.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CV LOMBARDO ERMANNO 

Mi chiamo Ermanno Lombardo, ho 39 anni, sono un Medico e nella mia professione mi occupo 

prevalentemente di mal di schiena e di dolori osteo-muscolari.  

Ho un figlio di pochi mesi, nato a giugno da mia moglie Luana, avvocato. Dopo la mia prima laurea in 

Sociologia, che mi ha permesso di conoscere a fondo il mondo del lavoro delle imprese, con collaborazioni 

con Poste Italiane e Trenitalia, ho scoperto la passione per la medicina. 

 Durante gli studi ho sempre lavorato ed ho maturato una consapevolezza sulle difficoltà di vivere un territorio 

difficile, tra lavoro, casa e studi. Sono cresciuto a Casalotti, quartiere dopo svolgo la mia attività di Medico, 

ma ho vissuto tutto il territorio romano e particolarmente il nostro Municipio, dove lavoro in diversi quartieri. 

Sono convinto che l’amministrazione municipale sia l’interfaccia diretta tra chi vive e lavora nei propri 

quartieri e la pubblica amministrazione e debba essere un punto di riferimento fondamentale per qualsiasi 

cittadino: non esistono problemi banali e problemi seri.  

Esistono solamente problemi da risolvere e questo è il compito di un Municipio. Strade, scuole, servizi sociali, 

sicurezza, edilizia, viabilità, territorio e ambiente, anziani sono i compiti principali e l’amministrazione 

municipale, che troppo spesso sono stati disattesi a favore di slogan politici vuoti. 

Penso che sia arrivato il momento di rimettere il cittadino al centro del progetto istituzionale per renderlo 

nuovamente partecipe della viva del territorio e della comunità cui appartiene: c’è bisogno di riportare gli 

interessi reali delle persone al centro dell’azione amministrativa, per ricreare quel senso perduto di comunità 

in cammino verso un futuro migliore. 



 Gabriele Marinucci 
Largo Leonardo da vinci , 2 

       00145 Roma 
 

Cell. 3286928024 
Email : gabrielemarinucci74@gmail.com 

 
 

Gabriele Marinucci 

Informazioni 

personali 

 

Stato civile: Coniugato 

* Nazionalità: Italiana 

* Data di nascita: 23 gennaio 1974 

* Luogo di nascita: Roma 

* Residenza: Largo leonardo da Vinci, 2– 00145 Roma 

 

Istruzione  1987 – 1992 Liceo Scientifico di Stato Marcello 
Malpighi 

Diploma di Maturità Scientifica 

 

  1996 - 2000Università 
degli Studi di Roma La SapienzaRoma 

 

Diploma Universitario in Terapista della Riabilitazione 

della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 

 

* Titolo della Tesi: “Difficoltà motorio-prassiche in bambini con 
disturbo specifico di linguaggio e in bambini con ritardo mentale 
lieve”. 

        Votazione 110 e lode 

 

 Iscritto all’Albo Professionale di FISIOTERAPIA dal 

novembre 2018, con tesserea n° 217 

 

 

Profilo 

 
 
 
  Sono Fisioterapista dal 2000 ed esercito la mia professone in strutture 
dedicate o come libero professionista per persone abili e disabili per 
migliorare la loro qualità di vita . 
   La mia esperienza trentennale di volontariato con la Comunità di 
Sant'Egidio mi ha permesso di sviluppare abilità di supporto per le persone in 
difficoltà facendo maturare in me una passione che si è tradotta in una scelta 
professionale verso gli adulti. 
 

  



 

Esperienza 

professionale 

 

 Novembre 1999Istituto medico psico pedagogico 
“La Nostra Scuola” Roma 

Terapista della Riabilitazione 

 

 Aprile-Maggio 2000Centro di Riabilitazione AIRRI
 Campagnano di Roma 

Terapista della Riabilitazione della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 

 

 Agosto-Dicembre 2000          Opera “Sante De 
Sanctis” Roma 

Terapista della Riabilitazione della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e 

Terapista occupazionale 

 

     Settembre- Dicembre 2000        Istituto “Casa Giocosa” Roma 

Terapista della Riabilitazione della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 

 

   Gennaio-dicembre 2001 ASSOCIAZIONE A.N.F.AS.S. Osttia-Roma 

Terapista della Riabilitazione della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 

 

 Gennaio-Luglio 2002           Centro di riabilitazione 
“Tangram” Roma 

Terapista della Riabilitazione della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e 

Terapista della Riabilitazione 

 Da Luglio 2002 ad Ottobre 2017              Casa di Cura “Santa Rita da 
Cascia” Roma 

Terapista dellaRiabilitazione 

 

    Giugno-ottobre 2018 Casa di cura “Salus Infirmorum “ Roma 

Terapista della riabilitazione 

 

       Settenbre 2019 – marzo 2020 AMBULATORIO adulti UILDM Roma 

Terapista della riabilitazione 

 

       Da maggio 2020 UILDM LAZIO sez. di Roma 

Terapista della riabilitazione 

 

    Da giugno 2020 cooperativa I-CARE Sant'Egidio Roma 



Terapista della riabilitazione 

 
Nel contempo ho mantenuto il mio alto interesse alla fisioterapia per gli adulti, 

assicurandomi continuità e sviluppo delle mie competenze e della qualità 

professionale attraverso una pratica costante. 

Corsi di specializzazione 

e corsi ECM 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  “Corso stabile di formazione in riabilitazione respiratoria”     , 
presso la facoltà di medicina e chirurgia “Agostino Gemelli” 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, 2000-2001  

   Corso di accreditamento all’utilizzo della scala FIM (functional 

independence measure), 2002  

 

  “La dimissione protetta dalla struttura di riabilitazione post-
acuzie”  , presso la Casa di Cura Santa Rita da Cascia  

“La spalla nello sport: trattamento e riabilitazione” Giugno 
2005 

“Terapia fisica – Effetti biologica e terapeutici” Giugno 2005 

“Riflessologia plantare”Novembre 2005 

“Cinesiologia e rieducazione nell’artrosi delle grandi 
articolazioni”Aprile-maggio 2006 

“Principi e strategie d’intervento precoce nell’autismo” 
marzo 2006 

“ Tecniche di Massaggio terapeutico”Gennaio 2007 

“Riabilatazione respiratoria oggi”Dicembre 2007 

 “Il colloquio d’aiuto centrato sulla persona nelle professioni 
sanitarie” dicembre 2008 

“La riabilitazione dell’anca nel paziente protesizzato” 
dicembre 2009 

“Counseling espressivo per le professioni sanitarie” 
dicembre 2010 

“D.s.a. e Dislessia” dicembre 2010 

“La diagnostica per immagini nella pratica riabilitativa” 
ottobre 2011 

“Processi interattivi e percorsi terapeutici nei disturbi dello 
spettro autistico” novembre 2011 

“Dislessia e scuola , studiamo insieme al dislessico” 
novembre 2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Drenaggio Linfatico Manuale” dicembre 2013   

“La valutazione e il trattamento del rachide cervicale in 
terapia manuale”dicembre 2014 

“Il taping drenante e propriocettivo” novembre 2015 

“Neuroscienze : le emozioni intelligenti nella performance 
delle professioni riabilitative” maggio 2016 

“Disturbi dello spettro autistico (A.S.D.) costruiamo insieme 
la casa del dopo di noi” ottobre 2016   

“Salute, sicurezza e stress da lavoro correlato nelle 
professioni sanitarie” novembre 2016 

 “R.P.G. rieducazione posturale globale , metodo 
Souchard”ottobre 2017- marzo 2018 

 

“Corso base di lettura elettrocardiogramma”giugno 2019 

“Sclerosi Multipla: un modello di gestione multidiscplinare 
della mallttia e del malato “ novembre 2019  

“Gestione del paziente tracheostomizzato ventilato” 
novembre 2019  

“La scelta e l'utilizzo appropriato degli ausili nelle malattie 
neuromuscolari” “La novembre-dicembre 2019 

“Massaggio Connettivale”  dicembre 2019  

 

Servizio civile svolto presso l’associazione di assistenza sanitaria 

”Misericordia di Monte San Savino” 

 

Buona conoscenza del PC e dei programmi Word ed Excel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obblighi militari 

 

 

 

Informatica 

 

Lingue straniere Lingua inglese, buona conoscenza 

Lingua portoghese, discreta conoscenza 

 

Ulteriori esperienze 

 

 

Dal 1992 ai giorni di oggi esperienza di volontariato con persone 

disabili a Roma con esperienze di laboratori di pittura, 

laboratori di cuoi e laboratori di cucina . 

Volontario in una casa famiglia di disabili nella zona di 

Monteverde dal 2000, con attuale ruolo di responsabilità . 

 Ha svolto il lavoro di Terapista della Riabilitazione a Maputo, 
Mozambico, per il Programma di lotta e cura dell’AIDS- 
DREAM promosso dalla Comunità di Sant’Egidio, nei mesi di 
settembre 2003, dicembre 2004 e novembre 2006. 

 



 

CURRICULUM VITAE et STUDIORUM PERSONALE 

 

 

Mascaro Ivana nata a Roma il 01.12.1967 

Residente a Roma Via Ancilla Marighetto, 47 – 00167 Roma 

Cell. 328 5756144  06/61521497 Tel. Aziendale 06/68353435  

e-mail:  ivana.mascaro@aslroma1.it;  ivanamascaro@gmail.com  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Aver partecipato alla Missione Arcobaleno per il soccorso dei Profughi Kossovari in qualità di 

fisioterapista presso gli ambulatori di sanità pubblica della citta di Lezhe (Albania) nel maggio 

1999. 

 

Lavorato presso le seguenti amministrazioni pubbliche: 

Azienda Sanitaria Locale Viterbo ex USL VT2 Tarquinia nel 1994 in qualità di fisioterapista 

incaricata; 

Azienda USL Roma H distretto di Nettuno nel 95 e inizio 96 in qualità di fisioterapista incaricata; 

Azienda  Unità Sanitaria Locale RM/G Palestrina da feb. 1996 a settembre 2001 in qualità di 

fisioterapista incaricata. 

Riguardo al lavoro svolto presso questa azienda mi sono occupata del servizio di assistenza 

domiciliare regolando la presa in carico dei pazienti attraverso l’unità di valutazione 

multidisciplinare. In tal senso venivano utilizzati vari strumenti. 

In primo luogo la presa in carico avveniva con la scheda Geronte e poi sono state implementate in 

via sperimentale alcune scale di valutazione internazionali come la Barthel Index, L’Index of ADL, Il 

Katz Index. 

L’unità di valutazione multidisciplinare era composta da un medico geriatra, un infermiere, un 

assistente sociale, un fisioterapista. Non sempre tutte le figure professionali erano presenti. Le 

scale sopracitate venivano utilizzate anche per il follow up dei risultati. 

                                                                                                                                                                  

mailto:ivana.mascaro@aslroma1.it
mailto:ivanamascaro@gmail.com


 

Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata dal 10 settembre  

2001 al 31 luglio 2013 in qualità di fisioterapista a tempo indeterminato. 

Riguardo a questo periodo di lavoro ho svolto prevalentemente la mia attività presso il reparto di 

terapia intensiva neonatale seguendo in particolare i neonati pretermine a basso peso e ho 

sviluppato una conoscenza specifica per i neonati in ossigenoterapia e ventilati con apparecchi ad 

alta frequenza di flussi, mi sono occupata di sistemi di postura per alimentazione tramite gavage e 

sistemi di contenimento, marsupioterapia e musicoterapia. Ho inoltre partecipato insieme ai 

neonatologi della struttura al  servizio ambulatoriale di consueling alle famiglie dei piccoli pazienti 

dimessi. 

Azienda Sanitaria Locale RM1 dal 1 Agosto 2013 ad oggi nell’ambulatorio di fisioterapia di San 

Zaccaria Papa. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Diploma di Maturità conseguito nel 1986 con votazione di 52/60; 

Diploma di Terapista della Riabilitazione conseguito nel 1989 con votazione di 68/70; 

Conversione in Laurea in Fisioterapia del Diploma di terapista della Riabilitazione nel 2004 con 

votazione di 108/110. Nel presentare la tesi di Laurea ho pensato di presentare un lavoro proprio 

sulle scale della disabilità utilizzate anche nell’esperienza lavorativa presso il Cad della ASL RMG. 

Ho quindi redatto un lavoro dal titolo “Il ruolo del Riabilitatore nella valutazione 

dell’autosufficienza”; 

Ho partecipato nel 2011 alla predisposizione di opuscolo informativo dell’Azienda Ospedaliera San 

Giovanni Addolorata per pazienti operati di arto protesi d’anca in collaborazione con gli staff di 1^ 

Ortopedia Primario Dott. Impagliazzo e 2^ Ortopedia Primario  Dott. Campi. 

Correlatore nella Tesi di Laurea in Fisioterapia presso il Corso di Laurea sede Azienda Ospedaliera 

San Giovanni Addolorata Presidente Prof. Massimiliano Prencipe  “Confronto tra rieducazione 

tradizionale ed accomodante in calciatori con lesioni della cartilagine articolare del ginocchio 

sottoposti ad impianto di condrociti autologhi” il 6 dicembre 2011. 

Buona conoscenza della lingua Inglese parlata e scritta; 

Discreta conoscenza della lingua Francese parlata e scritta; 

Discreta conoscenza dei sistemi operativi Microsoft.  



 

PUBBLICAZIONI 

 Mascaro I., Antonaci A., Celestini A., Ferretti G., Franz S., Fusconi R., Gagliardini M., Marini R., 

Mosca M.G., Selvanetti A., Tramontozzi R., “La sindrome algodistrofica simpatico-riflessa o CRPS 

(complex Regional Pain Sindrome)” 2006 vol. 42 suppl. 1 No. 2 EUROPAMEDICOPHYSICA 61-3. 

 

ESPERIENZE DI FORMAZIONE  

- Incarico di docenza presso i corsi di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario Anno formativo 
2016-2017 in due moduli di 10 ore  nella materia “Recupero funzionale nell’anziano e nella persona 
con handicap”; 

- Relatore al Convegno  Cosip Snamid “Preveniamo i disturbi circolatori e le complicanze” evento n. 

209342 del 18 novembre presso Il Castello Orsini Fiano Romano il 18 novembre 2017  nella 

relazione Ictus: Interventi riabilitativi per la prevenzione delle complicanze e trattamento degli esiti; 

- Relatore  nella giornata del 23 maggio 2017 sul tema “Schema corporeo quale consapevolezza nel 
paziente parkinsoniano” - Programma del pfa in medicina dello sport cod. 3 – 1561 Asl Roma 1 
Santa Maria della Pietà il 16-23-30 maggio  6 giugno 2017  “Audit clinici e criticità nel lavoro degli 
operatori sanitari: verso il miglioramento continuo nella qualità clinico-assistenziale e  tecnica”; 

- Tutor di tirocinio presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata dal 2005 al 2013 e 

nella Asl Roma 1 dal 2018 a febbraio 2020. 

 

AGGIORNAMENTI 

In tutta la mia carriera lavorativa ho sempre dedicato parte del mio tempo all’aggiornamento che 

è stato pressoché costante e indirizzato a vari aspetti. Elenco qui di seguito la maggior parte dei 

corsi convegni conferenze seminari ai quali ho partecipato. 

1. Corso di fisioterapia strumentale  1998 presso università di Tor Vergata 

2. Convegno “la riabilitazione precoce nel paziente acuto” 22 giugno 96 presso Osp. San 

Filippo Neri. 

3. Convegno “Riabilitazione in età evolutiva dal curare all’aver  cura…” presso l’Az. San 

Camillo il 15 giugno 1996 

4. Corso “L’esercizio terapeutico conoscitivo nel trattamento dell’emiplegico adulto” Milano 

febbraio 1992 

5. Corso “Riabilitazione Posturale Globale” in 4 sessioni Roma 1995 

6. Seminario di studio “la valutazione dell’anziano in sanità pubblica” Cattedra d’Igiene 

Università Tor Vergata26-27 maggio 1993 

7. Conferenza cittadina sulla terza età anziani a Roma “Reinventare la Vecchiaia” 24-25 

maggio 1996 

8. X Conferenza Internazionale “Vade et tu fac similiter: da Ippocrate al Buon Samaritano” 



9. VII Seminario “I disturbi dell’apprendimento: approccio diagnostico e terapeutico” il 17 

marzo 1989 presso USL RM 10 

10. Convegno “la riabilitazione Cognitiva e Motoria. Una nuova frontiera per le neuro scienze”  

il 20 dicembre 1993 presso Centro Santa Lucia 

11. Convegno “Infezioni ospedaliere Incontinenza” il 23 maggio 1987 

12. Convegno “La valutazione dell’anziano: Approccio Multidisciplinare” il 23 giugno 1989 

13. Convegno “Postura un terreno d’incontro tra odontoiatria e fisiatria” l’11 maggio 1996 

14. Seminario “Apprendimento motorio e riabilitazione” Santa Lucia il 22 marzo 1994 

15. Convegno “La riabilitazione nelle fratture di femore dell’anziano” il 22 febbraio 1996 

16. Lecture on Aging “Fattori Neurotropici e morte della cellula neuronale” il 16 marzo 1992 

17.  XXI Congresso Nazionale “Muscolo e Riabilitazione” il 10-11-12-13 ottobre 1993 

18. - Corso “la spalla, il piede” il 26 settembre 1998 

19. Laboratorio Didattico “La psicomotricità Funzionale” novembre-dicembre 1995 

20. Aggiornamento scientifico “Proposte Riabilitative per le Lombalgie” il 19 gennaio 1996 

21. Seminario “Mobilizzazioni e Manipolazione Osteo-Muscolo-Articolare  secondo Cyriax il 15 

giugno 1996 

22. VI Convegno “Metodologie per la Riabilitazione cognitiva e motoria” 29-30 maggio 1992 

23. Convegno “l’amputato di arto inferiore aspetti chirurgici, protesici e riabilitativi” il 25 

marzo 1995 

24. Seminario “Approccio neuro riabilitativo nei pazienti con sclerosi multipla” il 6 marzo 1996 

25. Convegno “le sindromi ischemiche cerebrovascolari e ospedalizzazione a domicilio” il 26 

febbraio 1988 

26. Convegno “La sindrome post comatosa” il 5 dicembre 1992 

27. Conferenza Internazionale “Curare gli anziani a casa: Prevenzione, Terapia, Riabilitazione il 

25-26-27 ottobre 1998 

28. Corso interno Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di 24 crediti formativi con 

argomenti d’indirizzo specifico anno 2002 

29. Corso interno Complesso Ospedaliero S. Giovanni Addolorata “IL Tutor del tirocinio” 14 

crediti formativi anno 2003 

30. Corso interno Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata ottobre 2004 “Rischio 

chimico fisico biologico” 

31. Corso “Gestione della posta elettronica” il 29 novembre 2004 

32. Corso “Le connessioni delle altre discipline cliniche con la riabilitazione Dicembre 2004 

33. Aggiornamento “Metti in banca uno sguardo” aprile 2005 

34. Corso “la movimentazione manuale dei carichi in ambiente ospedaliero” ottobre 2008 

35. Corso “Sviluppo manageriale delle professioni sanitarie: elementi di base” il 5-12-19 marzo 

2009 

36. Corso “Progetto per la sicurezza n.3 dei VDT” il 19 maggio 2009 

37. Convegno “Il Setting” in terapia occupazionale il 26 ottobre 2002 

38. Aggiornamento “la cura del neonato oggi: assistenza, care e promozione dello sviluppo” l’8 

giugno 2005 

39. Terzo Corso Monotematico della Caviglia e del Piede il 9 ottobre 2009 



40. Convegno “l’inchiodamento endomidollare i problemi, le soluzioni” l’11 febbraio 2010 

41. Corso di Formazione “La comunicazione efficace nei servizi sanitari” il 10-11-12 ottobre 

2005 

42. Convegno “la salute del bambino e dell’adolescente” il 18 aprile 2007 

43. VI Conferenza Internazionale “Comunità e salute: DREAM, un modello per l’Africa” il 15 

maggio 2008 

44. V Convegno di neonatologia Confine tra neonato sano e neonato patologico il !8 novembre 

2010 

45. Riunione Scientifica “La protesi d’anca a conservazione ossea” il 18 maggio 2010 

46. VII Convegno “il neonato: dall’ospedale al territorio” il 25-26 febbraio 2010 

47. Corso “I disturbi psichiatrici in età evolutiva: Pediatri e neuropsichiatri infantili a confronto” 

il 25 febbraio e 9 aprile  2011 

 

48. Aggiornamento aziendale “Lesioni da pressione prevenzione e trattamento” in qualità di 

relatore sul tema: mobilizzazione e posizionamento del paziente l’11 dicembre 2012 presso 

l’ospedale San Giovanni Addolorata Roma; 

49. Aggiornamento “I percorsi della Riabilitazione tra Innovazione e Sostenibilità” il 17 ottobre 

2014 

50. Aggiornamento “Le nuove acquisizioni in vestibologia” il 6 ottobre 2014 

Evento formativo “Qualità e sicurezza nei servizi sanitari: gruppi per il miglioramento della qualità 

gestionale, tecnica e relazionale nell’asl Roma E”  del 22-9 al 27-10 2014 

51. Aggiornamento in medicina dello sport dal 19-5 al 21-5 2015; 

52. Aggiornamento aziendale RM1 La presa in carico del paziente adulto con disabilità 

novembre dicembre 2016; 

53. Partecipazione al Convegno “Nuove tecniche e tecnologie nella chirurgia ricostruttiva della 
mammella” tenutosi a Roma il 20 settembre 2019; 

54. Partecipazione al Corso di Formazione Professionale “Taping Neuromuscolare Riabilitazione” 
tenutosi a Roma il 12-13-19-20 dicembre 2019; 

55. Partecipazione all’evento formativo FAD “La polmonite comunitaria ai tempi del covid-19” il 25 
giugno 2020; 

56. Partecipazione all’evento formativo FAD “Il sovrappeso e le sue complicanze nella donna” il 2 
luglio2020 

57.  Partecipazione all’evento formativo  FAD “L’importanza delle vaccinazioni di richiamo per la salute 
pubblica” il 31 dicembre 2020. 

58. Iscitta alla laurea Magistrale in scienze delle professioni sanitarie presso l’Università di Tor Vergata 
AA 2020/21. 

 

Roma, 9 settembre 2021 

 

                                                                                                Ivana Mascaro 

 

 



 



CURRICULUM VITAE aggiornato a giugno 2021 

INFORMAZIONI PERSONALI  Andrea Masullo 

 Telefono                           

 Indirizzo                            

 Email                                 

 Cittadinanza                     Italiana 

 Luogo e data di nascita    Roma, 30 novembre 1952 

  :  

Istruzione e formazione  

1982 Laurea in Ingegneria elettronica  

 Università “La Sapienza” di Roma 

Posizione professionale 
attuale  

• Direttore Scientifico dell’associazione internazionale Greenaccord (riconosciuta come ente di 
formazione per giornalisti ambientali) 

Attività scientifica  Principali attività didattiche 

1999 - 2011 Docente a contratto per il corso “Fondamenti di economia sostenibile” all’Università di 
Camerino ed insegnamento nel Master “Ambiente ed Energia” nella medesima università. 

 E’ titolare del corso che si basa sulla teoria dei sistemi complessi, sulla scienza dei cambiamenti 
climatici, sui principi dell’economia circolare. 
Relatore Tesi di Laurea triennio: Bilancio climatico/ambientale sistema biodigestore – vermicoltura 
Relatore Tesi di Laurea triennio: Chiusura sostenibile del ciclo dei rifiuti organici 
Relatore Tesi di Laurea triennio: Studio tecnico-economico di fattibilità di una centrale di produzione 
di energia elettrica e termica alimentata con biomassa 
Relatore Tesi di Laurea triennio: Geotermia, reti di distribuzione e pompe di calore 
Relatore Tesi di Laurea triennio: Analisi dell’impatto climatico del ciclo di produzione di energia 
elettronucleare 

2002 - 2004 Docente al Master in Ecologia e Scienze Ambientali, presso la Pontificia Università Urbaniana 

 Titolare dei Corsi “La Teoria dello Sviluppo Sostenibile” e “Principi di Eco-economia”. 

2012 - 2014 Docente al master universitario di II livello in “Geoinformazione e Sistemi di Informazione 
Geografica a supporto dei processi di gestione sostenibile del territorio e della sicurezza 
territoriale” GEO-G.S.T. 

 Lezioni su carbon foot-print ed altri indicatori di sostenibilità  

 Università degli Studi di Roma2-Tor Vergata, Facoltà di Ingegneria 

Altre attività didattiche Singole giornate di studio in master universitari, presso diversi istituti, fra cui:  
Università di Roma La Sapienza 
Università Roma3 
Università Federico II di Napoli 
Pontificia Università Antonianum. 
Scuola di Formazione Internazionale della Fondazione Lelio Basso 
Università di Modena e Reggio Emilia 
JRC-Joint Research Center di Ispra: Environment Institute - Environmental informatics unit: 
European Master Degree Programme in Environmental Management 

1984 Ricercatore nell’ambito del Progetto Finalizzato Energetica del CNR 
Effettua ricerche sui temi: “Analisi Energetica del Processo Costruttivo degli Edifici” e “Analisi 
Energetica nella Costruzione delle Grandi Opere Pubbliche” 

Incarichi ed affiliazioni  

Dal 2015 Membro della sezione europea dell’ISEE – International Society for Ecological Economics 

 Membro della Commissione Clima ed Energia del Comitato Scientifico del WWF Italia 

Fa parte del Comitato Scientifico della rivista Bioarchitettura 

Fa parte del Comitato Scientifico della rivista QualEnergia 

2009 – 2011 Presidente del Comitato Scientifico del Polo Formativo Regionale Energia e Ambiente del 
Lazio 

2010 - 2014 Membro della Commissione “Urbanistica, gestione del territorio e Ambiente”, relativa agli 
studi per un nuovo modello di Città Metropolitana per Napoli. 

2007-2009 Presidente della commissione tecnica del Ministero dell’Ambiente per la valutazione della 
praticabilità ambientale dell’incenerimento di “car fluff” negli impianti della Marangoni Gomme di 
Anagni. 

2007 Segreteria tecnica del Ministro dell’Ambiente 

 Responsabile energia, rifiuti; incaricato della definizione degli impegni italiani per gli obiettivi europei 
2020 
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2003 -2006 Membro del Direttivo di ISES Italia, sezione italiana dell’International Solar Energy Society. 

1999-2005 Membro del Comitato Scientifico del GMI (Green Management Institute) 

1996 - 1998 Consigliere Nazionale del WWF, membro del Direttivo Nazionale 

1997 Viene nominato dal Governo Italiano come esperto tecnico scientifico di supporto alla 
Struttura delle Nazioni Unite per la Convenzione sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC - United 
Nations Framework Convention on Climate Change). 

1997 Con Decreto Ministeriale del 31 luglio 1997 viene nominato componente del Comitato 
Nazionale dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, presso il MATTM 

Esperienza professionale e 
progetti  

 

Dal 2017 al 2019 AMA SpA 
Fa parte del Consiglio di Amministrazione della società AMA SpA di Roma, occupandosi in 
particolare della redazione del nuovo piano industriale. 

Dal 2016 al 2021 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, consulente coordinatore presso 
la Direzione Clima ed Energia, Coordina le attività sull’adattamento ai Cambiamenti Climatici. 
Si occupa delle realizzazione della Piattaforma Nazionale sull’ Adattamento ai Cambiamenti 
Climatici. 
É membro della Commissione esaminatrice dei progetti presentati nell’ambito del programma 
"Interventi di efficienza energetica, mobilità sostenibile e adattamento agli impatti ai cambiamenti 
climatici nelle isole minori" 

É membro della Commissione esaminatrice dei progetti presentati nell’ambito del “Programma 
nazionale di interventi nelle Aree Naturali Protette” 
É membro della Commissione esaminatrice dei progetti presentati nell’ambito del “Programma 
sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa scuola e casa lavoro” del Ministero dell’Ambiente  
Conferenza Nazionale sull’Educazione Ambientale: in particolare cura il discussant Document del 
Tavolo 10 - cambiamenti, mitigazione e adattamento in aree urbane come formare una comunita’ 
resiliente  
Si occupa per il MATTM degli aspetti scientifici relativi alla definizione del Piano Nazionale di 
adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC).  
Presenta la attività della DG Clima ed Energia al “Meeting of the Working Group on Adaptation 
(WG6)”, Brussels, 28/09. 
Partecipa al tavolo tecnico per il Piano Nazionale degli Impianti di Ricarica Elettrica dei veicoli 
(PNIRE) 
Segue i tavoli tecnici interministeriali per il Programma Habitat delle NU curando il capitolo ambiente 
del documento italiano per la conferenza Habitat III. 
Segue il tavolo interministeriale per i combustibili alternativi. 
Segue i tavoli europei sulla mobilità sostenibile, in particolare partecipa al “Policy meeting on green 
transport policies and strategies”, Den Haag, 17-18 marzo. 

2013 - 2016 Progettazione di impianti di digestione anaerobica e compostaggio con utilizzo del biogas in 
centrale elettrica o trasformazione in biometano 

Dal 2005 – ad oggi Forum Internazionali People Building Future 

 Cura gli aspetti scientifici dell’organizzazione dei forum annuali di Greenaccord, per la stampa 
internazionale, su specifiche tematiche ambientali e ne cura direttamente le conclusioni. A questi 
forum hanno partecipato personalità di altissimo livello, quali il premio Nobel Rajendra Pachauri, 
premio Nobel Wangari Maathai, Lester Brown, Joan Martinez-Alier, Serge Latouche, Mathis 
Wackernagel, Robert Costanza, Walden Bello, Friederich Hinterberger, Michael Renner, Julia 
Marton Lefevre, Ursula Ackermann-Liebrich, Pierre Quiblier, Andrew Karanja Githeko, Asaf 
Durakovic, Mark Brown, Erik Lysen e Hans Schnitzer, Erik Assadourian, Jeffrey sachs,  William 
Rees, Antonio Navarra, Joellen Russell, Brian Fagan, Leena Srivastava, Fritjof Capra, Hans 
Joachim Schellnhuber, Jean-Pascal van Ypersele, Zbigniew W. Kundzewicz. 

2014 Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione 
Sicilia 

2011 - 2014 Wpd Italia Offshore srl, Viale Aventino 102 – 00153 Roma. Progetto di compensazione e 
mitigazione dell’impatto sociale e ambientale del progetto di centrale eolica offshore da 450 MW - 
Gargano-Sud  

2009 – 2012 MARCOPOLO ENGINNERING S.p.A. Sistemi Ecologici, Borgo san Dalmazzo, via XI 
Settembre 37 – Cuneo.  Analisi di una filiera per il trattamento dei rifiuti organici domestici da 
raccolte di qualità tramite biodigestione seguita da vermicoltura, finalizzato alla produzione di humus 
di qualità, e di elettricità da biogas e da impianti fotovoltaici 
Progettazione di un impianto di biodigestione e vermicoltura con utilizzo del biogas in centrale 
elettrica, nel comune di Genazzano (RM) – Studio Ambientale 

2011 – 2012 Consorzio Marte Euroservice di Roma e CORMATEX di Montemurlo (Prato) 
Progettazione di un sistema di recupero di materiali dai materassi usati e del loro utilizzo per 
componenti di isolamento termico per l’efficienza energetica nell’edilizia ed in altre applicazioni 
industriali.  
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2009 – 2012 Associazione Greenaccord, Roma, su finanziamento della Fondazione CARIPLO 
Progetto di sensibilizzazione attraverso il calcolo dell’ impronta ecologica di 300 famiglie di Milano, 
Brescia, Bergamo e Napoli, per promuovere la riduzione dei consumi energetici e l’utilizzo di energie 
rinnovabili.  

2010 WWF Ricerche e Progetti S.r.l Studio dell’impatto sull’ambiente e sulla salute dei diversi contenitori 
per alimenti. 

2009 Comune di Guidonia Montecelio Studio di fattibilità per un insediamento abitativo il cui fabbisogno 
energetico è assicurato esclusivamente da geotermia e solare termico e fotovoltaico. 

2005-2009 WWF Italia, Progetto europeo per l’efficienza energetica e climatica: “EURO Top Ten”.  

 Progetto internazionale, finanziato nell’ambito del programma Intelligent Energy – Europe,  

2000-2009 Progetto del WWF internazionale “Power Switch: From Coal To Clean”  

1999 - 2009 Dirige l’Unità Clima, Energia e Rifiuti del WWF Italia e fa parte dell’International Climate Team 

2005 -2007 Direttore scientifico dell’Osservatorio per la Qualità Ambientale della Provincia di Roma 

 • Supervisione scientifica alla redazione del Piano Energetico Provinciale focalizzato sulla riduzione 
delle emissioni di gas serra 

• Redazione dello Stato dell’Ambiente della Provincia di Roma 

• Piano di bonifica e recupero produttivo dell’area contaminata della Valle del Sacco finalizzato alla 
produzione di biopolimeri e di bioenergie 

• Contributi al Piano Provinciale per le Raccolte Differenziate 

2005 Revisione del Piano Rifiuti della Provincia di Siena. 

2001-2005 100% Energia Verde 

 Partecipa alla creazione del marchio 100% Energia Verde, promosso da APER ed Enel 
Greenpower, contribuendo in modo sostanziale alla stesura del disciplinare.. 

2004 Regione Marche Capitolo rifiuti del Piano Energetico e Ambientale (PEAR)   

2001 – 2003 Progetto Eugene Green Energy Standard finanziato dal programma EU Clean-e 

2002 Membro della Commissione per la chiusura ottimale del ciclo dei rifiuti nella città di Roma  

2001-2002 Progetto URBEX della European Space Agency per l’utilizzo di immagini da satellite per il 
monitoraggio delle conseguenze ambientali dell’urbanizzazione costiera. 

2001-2002 Fare Impresa Sociale nell’Ambito delle Fonti Energetiche Rinnovabili – Iniziativa Comunitaria 
EQUAL IT S MDL 216 

2001-2002 Fondo di investimento Aureo-WWF, Pianeta Terra 

 Stesura dei criteri e dei regolamenti per la realizzazione di un fondo di investimento socialmente 
responsabile.  

1996 -1997 Provincia di Rieti, Membro del Comitato Tecnico per l’Inquinamento 

1996 Provincia di Venezia Catasto Scarichi Idrici Italeco SpA, Gruppo IRI-Italstat 

1996 Supporto tecnico scientifico all’Autorità di Bacino del Po  

1995 Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) si occupa delle elaborazioni dei dati di 
monitoraggio dell’aria e delle acque e loro rappresentazioni grafiche 

1994 Esplosione del pozzo AGIP di Trecate 

 Analisi e valutazione dei piani di monitoraggio e di disinquinamento predisposti dall'AGIP per 
l'emissione accidentale di idrocarburi dal pozzo 24 di Trecate (Novara). Analisi del rischio. 

1994 Carta forestale della Liguria e del Veneto 

 Contribuisce alla definizione di aspetti metodologici, relativi alle valutazioni ecologiche, per la 
redazione della carta forestale della Regione Liguria, in particolare per l’analisi 
dell’immagazzinamento del carbonio nelle varie classi di tipologia forestale e potenziale emissione 
di CO2 collegata al rischio di incendio. Variazioni del contenuto di carbonio in funzione della 
gestione forestale. 

1993 Piano di sviluppo delle aree interne del Lazio-obiettivo 5B 

 Studio socio-economico sui sistemi urbani delle province di Rieti, Latina e Frosinone, occupandosi 
in particolare della loro caratterizzazione ambientale. 

1990 -1993 ACAP –  Comunità di Sant’Egidio -  Roma - Progetto Mambone 

 Si occupa, come cooperante volontario, di un progetto di ristrutturazione tecnico-operativa di una 
salina, con annessa falegnameria e officina meccanica, nel distretto di Govuro in Mozambico. 

1991 -1992 Italeco SpA, Gruppo IRI-Italstat (per la Regione Lazio). Valorizzazione delle Risorse Socio-
Economiche dell'Appennino Laziale  

 Progetto di sviluppo delle aree interne del Lazio-obiettivo 5B. Introduzione di un processo innovativo 
di articolazione del territorio in “unità ecologiche” ed “unità di paesaggio”. 
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1988 -1991 Italeco SpA, Gruppo IRI-Italstat Realizzazione di un sistema informatizzato per l'ottimizzazione 
della gestione dei rifiuti solidi (metodo PROPER). 

1986 - 1988 Castalia - Società Italiana per l'Ambiente SpA (gruppo IRI). Progetti di bonifica di discariche 
abusive di rifiuti tossici e di impianti inquinanti in dismissione su incarico del Dipartimento per La 
Protezione Civile e del Ministero dell'Ambiente. 

 Luglio 1986. Studi e contributi relativi al progetto di bonifica delle discariche abusive di rifiuti tossici 
e nocivi di Tortona e Carbonara Scrivia (AL). 

 Ottobre 1986. Studi e contributi relativi all'analisi di rischio ed al progetto di bonifica dello 
stabilimento Enichem di Avenza (Carrara), contaminato da fitofarmaci di ogni classe ed in particolare 
da diossina. 

 Gennaio 1987. Studi e contributi relativi al progetto di bonifica degli impianti della società Ecolibarna 
di Serravalle Scrivia (AL), contaminati da depositi interrati e stoccaggi in capannoni e serbatoi di 
rifiuti tossici e nocivi. 

 Marzo 1987. Progetto di bonifica del deposito incontrollato di rifiuti tossici e nocivi situato nell'area 
di pertinenza degli impianti della ditta SCACH di Settimo Vittone (Ivrea). 

 Aprile 1987. Progetto di bonifica di una discarica abusiva di rifiuti tossici e nocivi, misti ad urbani, 
situata nel comune di Sezzadio (AL). 

 Giugno 1987. Progetto di bonifica di una discarica di circa 50.000 tonnellate di melme acide, 
derivanti da attività di rigenerazione di olii lubrificanti, situata lungo la sponda del torrente Scrivia, 
nel territorio del comune di Ronco Scrivia (GE). 

 Luglio 1987. Progetto di evacuazione e decontaminazione degli impianti di produzione di fitofarmaci 
dello stabilimento Visplant-Chimiren di Renazzo di Cento (FE), contenenti ingenti stoccaggi di 
prodotti solidi e liquidi, esplosivi ed altamente tossici. 

 Ottobre 1987. Progetto di bonifica dei locali e dell'intera area di pertinenza dello stabilimento di 
produzione di fitofarmaci Visplant-Chimiren di San Marino di Bentivoglio (BO). 

1985 - 1986 Rischio Chimico-Industriale. Su incarico del Dipartimento per la Protezione Civile, si occupa di 
uno studio metodologico per la valutazione del Rischio Chimico-Industriale e la predisposizione di 
misure di prevenzione e protezione; il metodo viene utilizzato per l'elaborazione del piano di 
intervento di protezione civile, per la provincia di Terni. 

  

Interventi a convegni  Ha presentato relazioni in oltre 100 conferenze e seminari in particolare: 

11/12/19 ETUC Project ‘’Involving Trade Unions into adaptation policy’’, “The national Adaptation Plan” 

06/12/19 Università Roma 3, seminario su “Ambiente e migrazioni”,  

05/11/19 Tel Aviv, Open Panel on Mediterranean climate change: challenges and policymaking, and 

government-scientists collaboration 

06/09/19 Cefalù, Santuario di Gibilmanna “Il valore e la funzione della biodiversità”,  

15/10/18 Bologna, Incontro interreligioso “Ponti di Pace”, panel “Educazione Ambientale e Sviluppo 

Sostenibile”,  

20/06/18 Milano, Palazzo Isimbardi, “Il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici: obiettivi e 

prospettive future” 

22/01/18 Università LUMSA, Roma, seminario su “Ecologia umana ed ecologia naturale: le due gambe del 

vivere sostenibile”  

19/01/18 Roma, Dipartimento della Protezione Civile, “Il Piano Nazionale Di Adattamento ai Cambiamenti 

Climatici, Gestione Dei Rischi” 

22/09/17 Venezia, Urbanpromo Green, “Il Piano Nazionale per l’Adattamento” 

24/05/17 Università di Urbino, “Obiettivo 2030: Patto dei Sindaci per il clima e l’energia”, 

10/05/17 Roma, Conferenza ESRI Italia, “Il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici: 

struttura e potenziali utilizzi 

29/04/16 Napoli, Università Parthenope, conferenza “Sostenibilità Ambientale”, relazione su “L’ecologia 

Integrale” 

07/09/15 Tirana, Incontro internazionale della Comunità di Sant’Egidio “La pace è sempre possibile”, 

relazione nel Panel “70 anni da Hiroshima, memoria e futuro”. 

03/07/15 Diocesi di Frosinone, Presentazione dell’Enciclica “Laudato si, sulla cura della casa comune” 

01/07/13 Città del Vaticano, Pontificia Accademia delle Scienze, “Ecologia, economia e povertà” 

02/12/11 Milano, “Adriano Olivetti: un progetto dell'abitare tra realismo e profezia", relazione “La città 

sostenibile, luogo di incontro dell’ecologia della natura con l’ecologia umana” 
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12/05/11 Milano, Conferenza AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio), “Il legame tra 

paesaggio e storia economica attraverso i flussi di energia e materia” 

18/11/10 Roma, Campidoglio, “La città sostenibili luogo d’incontro dell’ecologia umana e dell’ecologia della 

natura” 

04/10/10 Barcellona, Comunità di Sant’Egidio, Incontro Internazionale per la pace: “Ecologia umana ed 

ecologia ambientale per un mondo capace di futuro” 

15/03/10 Bergamo, Centro di Etica Ambientale, “Sorella Terra” 

06/02/10 Roma, Circolo Guardia di Finanza, conferenza “Etica, economia e ambiente” relazione su “Crisi 

ambientale e risvolti etici ed economici” 

18/09/09 Assisi, Retinopera: “Carità, Verità, Sviluppo integrale” 

04/09/09 Monastero di Siloe (GR), “Creato, Ambiente, Etica, Spirito” relazione “Crisi ambientale, crisi 

economica e crisi antropologica, alla luce dell'enciclica Caritas in Veritate” 

21/08/09 Udine, Festa della Pace, “Il mercato, l’aria, l’acqua e i beni pubblici”, relazione “I conflitti e le crisi 

ecologiche” 

28/06/09 Pistoia, Greenaccord, 6° Forum Dell’informazione Cattolica Per La Salvaguardia Del Creato: “Il 

tempo del creato, il tempo dell’uomo” 

13/03/09 Roma, Vicariato, Conferenza Internazionale delle Università, relazione su “La terra e l’Uomo: 

biosfera ed econosfera” 

21/01/09 Roma, FOCSIV “Cambiamenti climatici e povertà: da Poznan a Copenaghen 2009”, relazione su 

“Sviluppo, clima e povertà” 

13/09/08 Napoli “Una nuova sobrieta’ per abitare la terra”, Arcidiocesi di Napoli, relazione su “Stili di vita per 

una nuova sobrietà” 

06/06/08 Giornata seminariale per Justitia Pax e Integrità del Creato su Sviluppo Umano e Ambiente 

14/05/08 Camerino, seminario dal titolo “Econosfera, l’utopia necessaria” 

02/11/07 Conferenza FUCI presso l’Università Federico II di Napoli, intervento su “Il Paradosso energetico”. 

04/09/07 Pistoia, “Questione ecologica e coscienza cristiana”, relazione su “Limiti dello sviluppo e attuale 

disastro ecologico”. 

01/06/03 Partecipa al Symposium V: The Baltic Sea: A Common Heritage, A Shared Responsibility. Il 

simposio ha radunato 250 partecipanti – teologi, scienziati, politici, ambientalisti e giornalisti – con 

il patrocinio del Patriarca Bartolomeo e del Presidente della Commissione Europea, Romano Prodi. 

Collaborazione con Radio e 
Televisioni 

Interviene in qualità di esperto e opinionista in numerose trasmissioni radiofoniche e televisive sui 

temi della gestione dei rifiuti, della pianificazione energetica, dell’inquinamento, della sostenibilità 

ambientale e dei cambiamenti climatici. Si citano solo le principali 

 RAI 1, RadioVaticana, RTI -CH (radio nazionale svizzera),TV 2000, Radio in Blu, RAI World, Radio 

Voce della Speranza, RadioRAI, RAI NEWS24, RAI3 (Geo& Geo), Radio Laghi, Radio24, Ecoradio, 

Repubblica TV, Telenova, Radio Marconi, Ecoradio, Radio meridiano12 

 Radio Inblu, TV 2000,. 

Libri e monografie É autore o co-autore di 34 volumi fra i quali: 

 1. Masullo A, Montanari P., “Economia circolare nella gestione dei materiali post-consumo: il caso 

rifiuti di Roma”, Kdp Amazon, 2020 

 2. Introduzione al volume “Famiglia custodisci il Creato!”, Libreria Editrice Vaticana, 2015 

 3. “Qualità vs Quantità: dalla decrescita a una nuova economia”, Orme-Tarka, 2013 

 4. “Il paradosso energetico” in Tempo di Responsabilità, a cura di U:Ronga e T: Torresi, Edizioni 

Studium Roma, 2009 

 5. “La Terra è la tua casa”, editrice Ancora, settembre 2008. 

 6. “Limiti dello sviluppo ed attuale disastro ecologico”, in Questione Ecologica e Coscienza 

Cristiana, Diocesi di Pistoia, 2008 

 7. “La sfida del Bruco: quando l’economia supera i limiti della biosfera”, Muzzio Editore, aprile 2008 

 8. “Rifiuti ed Energia”, in Emergenza Rifiuti, a cura di Paolo Tarchi e Simone Morandini, EMI 2007 

 9. “Energia Verde per un paese rinnovabile: edizione ampliata ed aggiornata”, A. Masullo, P. 

Pietrogrande, Franco Muzzio Editore, Maggio 2007 
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 10. Brown L., Fundanga C., Lash J., Latouche S., Martinez-Alier J. Masullo A., Musu I., 

Wackernagel M., “Economia e Ambiente: la sfida del terzo millennio” EMI, Bologna, settembre 

2005 

 11. “Diritti Umani e Ambiente”, AA.VV. CP Edizioni Cultura della Pace, ottobre 2000 

 12. “Italia Capace di Futuro”, AA.VV., EMI: collana Sviluppo, Ambiente, Pace; Bologna, giugno 2000 

 13. “Il Pianeta di tutti: vivere nei limiti perché la Terra abbia un futuro”; EMI: collana Sviluppo, 

Ambiente, Pace; Bologna, Ottobre 1998 

Articoli Ha pubblicato 80 articoli dei quali si elencano i più significativi 

 “Il punto di svolta”, Rinnovabili.it, 30 aprile 2020. 

 “Il Coronavirus ci ricorda: siamo un’unica famiglia umana”, Rinnovabili.it, 26 mrzo 2020 

- “Organic wastes management in a circular economy approach: Rebuilding the link between urban 

and rural areas.”, Ecological Engineering 101 (2017) 84–90, 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2017.01.005. 

- “Umili e ammirati di fronte al creato”, Il Segno (mensile della Diocesi di Milano), settembre 2015 

- “The hidden face of efficiency”, CSE Journal: City, Safety, Energy, N.2 2015, ISSN 2284-3418 

- "Non di solo pane: bisogni non materiali per il benessere della persona”, La Vita Pastorale, mensile 

delle Edizioni Paoline, N.1 gennaio 2015 

- “Human economy and natural economy” - 04002 Andrea Masullo Published online: 26 March 2014 

DOI: http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20140204002 

- “Una svolta culturale e morale”, La Vita Pastorale, N.2, Febbraio 2012 

- “Recuperare energia dai rifiuti: dall’economia del danno all’economia del benessere”, Prisma N.3, 

novembre 2009, Ed. Franco Angeli 

- “Pianificare con la natura”, Bioarchitettura, anno XIX, n. 57-58, lug-set 2009 

- “Sviluppo, clima e povertà”, Volontari e Terzo Mondo, gennaio-marzo 2009 

- “Ambientalismo, vizi e virtù”, Avvenire, 24/10/2007 

- “La sostenibilità” in L’ecologist italiano, N.5, settembre 2006 

 - “Energia senza veleni. Con l’eolico si può”, Pianeta Terra, Anno 1 n.1, giugno 2003 

- “Energia, crescita e sviluppo”, Confronto, IX/2003/17-18 

- “La forza debole del sole” Panda, anno XXXVI, N.10, ottobre 2002 

- “La guerra del petrolio”, Panda, anno XXXV, N.12, dicembre 2001 

- “Consumismo, dematerializzazione e nuovo modello di sviluppo”; Attenzione, marzo 1998 

- “Economia ed Ecologia”, Verde Ambiente, anno XI, N.4, luglio/agosto 1995. 

 - “La pianificazione dei sistemi di smaltimento”; OICE TEMI & notizie, N.5, novembre 1991. 

- “Dopo Bhopal: il pericolo chimico”; Panda, anno XIX, N.1, gennaio 1985. 

  

  

Le dichiarazioni sopra riportate sono rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

 Roma, 26 giugno 2021        Andrea Masullo 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2017.01.005
http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20140204002


CURRICULUM	VITAE	SILVIA	MAURO,	GIORNALISTA.		
	
	

- NATA	A	REGGIO	CALABRIA	IL	12.08.1952.		
- 	
- 	RISIEDO	A	ROMA,		DOVE	MI	SONO		LAUREATA	PRESSO	LA	FACOLTA’	DI	LETTERE	E	

FILOSOFIA	CON	110	E	LODE.		
	

- DIPLOMA	DI	MATURITA’	CLASSICA	CONSEGUITO	PRESSO	IL	LICEO	CLASSICO	
ANNIBALE		MARIOTTI	DI	PERUGIA.	SUCCESSIVAMENTE,	A	ROMA,		HO	CONSEGUITO	
IL	DIPLOMA	DI	MAESTRA	D’ARTE	PRESSO	L’ISTITUTO	PER	IL	RESTAURO	DELLE	
CHIESE.		

	
- APPENA	DIPLOMATA,	MI	SONO	MANTENUTA	AGLI	STUDI	UNIVERSITARI	

LAVORANDO	COME	SUPPLENTE	PRESSO	VARI	ISTITUTI	SCOLASTICI	DI	PRIMO	E	
SECONDO	GRADO.		

	
- DAL	1980	AL	1985		PROGRAMMISTA	REGISTA	A	CONTRATTO	PER	LA	RAI		

	
- DAL	1984	GIORNALISTA	PUBBLICISTA.	

	
- DAL	1985		CONDUTTRICE/REDATTRICE	AL	TG	DI		TMC.	

	
- DAL	1988		GIORNALISTA	PROFESSIONISTA:	OLTRE	AL	TG,	HO	REALIZZATO	SERVIZI	

PER	NUMEROSE	TRASMISSIONI	DI	APPROFONDIMENTO,	AVENDO	ANCHE	
L’OPPORTUNITA’	DI	CONDURNE	ALCUNE	(	TV	DONNA,	ROSA	ROSAE,	SMAC)	,	DI	
CURARNE	ALTRE	(TAPPETO	VOLANTE,	DOMINO,	CI	SARA’	UNA	VOLTA)	
AVVALENDOMI	COSI’	DEGLI	INSEGNAMENTI			DI	MAESTRI	COME	LUCIANO	RISPOLI,	
CORRADO	AUGIAS,	GIULIANO	MONTALDO.		

	
- DAL		1999		VICECAPOREDATTORE,	
- DAL	2010	AL	FIANCO	DEL	DIRETTORE	DEL	TG	LA7,	ENRICO	MENTANA,	FINO	AL	

PENSIONAMENTO	(	2016)		
	
	
NON	SONO	SPOSATA,	MA	HO	UN	FIGLIO	DI	36	ANNI.		
APPASSIONATA	DI	ROMA,	ARTE	E	POLITICA,	ATTUALMENTE	SONO	NEL	DIRETTIVO	DEL	
COMITATO	DI	QUARTIERE		AURELIO-XIII.	



Assistente dei Servizi Tutelari 1988/1999

MASSIMO MORETTI
T E C N I C O  E V O L U T O

PANORAMICA

Motivato, resiliente, dinamico ed empatico.

Grandi capacità di problem solving,

team working e leadership.

Impegnato attivamente nel volontariato

e nel sociale.

VOLONTARIATO

Oltre al lavoro, da quando avevo 14 anni

sono stato coinvolto nel mondo del

volontariato con la comunità di

Sant'Egidio, partecipando anche a

missioni estere in Albania ed in Grecia. 

Presente anche nei comitati di quartiere

e nei CDI delle scuole frequentate dalle

mie figlie.

CONTATTI

Indirizzo: Via A, Marighetto 47,00166 Roma

Email: massimo.moretti@areti.it

            morettimax@hotmail.it

Cellulare: +39 3357709326

                 +39 3286818730

ENAP (1981)

Attestato di qualifica professionale come
elettricista ed impiantista abitazioni civili

ENAP (1983)

Attestato di qualifica professionale come
riparatore, montatore radio e tv 

FORMAZIONE ED ISTRUZIONE

IPSIA A. LOCATELLI (1985)

Diploma di qualifica di elettricista,
istallatore ed elettromeccanico 

IPSIA A. LOCATELLI (1987)

Diploma di maturità professionale per
tecnico delle industrie elettriche ed
elettroniche 

S.C.C.P (1988)

Attestato di qualifica professionale come
assistente dei servizi tutelari 

CORSO DI LINGUA INGLESE 2015/ in corso

Certificazione lingua inglese B1

UNIVERSITA' DI ROMA LA SAPIENZA (2005)

Laurea di dottore in Lettere
 votazione 107/110 

Tesi:  "Il  ruolo dell 'Azienda Elettrica
Municipalizzata nell ' I l luminazione
pubblica e privata a Roma, 1912-1930"
- con ricostruzione topografica dei primi
impianti di il luminazione pubblica

Relatori :  prof.essa Francesca Socrate 
e professore Vittorio Vidotto 

ESPERIENZE PROFESSIONALI

ACEA elettricità, Pronto Intervento Elettrico 
1999/2010 

ACEA Sala Operativa Elettrica 2010

ARETI Tecnico Specializzato  Elettrico,
Personale H24, 2015/ in corso
Esperto su impianti ARETI IP-BT-MT-AT



PROFILO PROFESSIONALE

CAPACITÀ E COMPETENZE

ESPERIENZE LAVORATIVE E
PROFESSIONALI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ANTONIO
PALMA
VIA REFRANCORE 50, 00166, ROMA, RM | 338/1114866 | larmoniadellegno@libero.it

In grado di realizzare lavori precisi e di qualità. Abile nel soddisfare o superare le aspettative
dei clienti rimanendo entro i limiti concordati di budget e tempistiche. Solida esperienza nella
formazione degli apprendisti in materia di lavorazioni di falegnameria comune e avanzata.

Competenze di restauro dei mobili antichi
Uso avanzato di macchinari CNC
Abilità di impiallacciatura
Ottime competenze tecniche di
falegnameria
Capacità di intarsio e intaglio
Capacità di laminatura

Tecniche di incastro e incollaggio
Tecniche di lavorazione su misura
Competenze di disegno tecnico
Tecniche di rifinitura a mano
Spiccata creatività e proattività
Buona manualità, senso pratico e
precisione

FEBBRAIO 2001-AD OGGI
Falegname | LIBERO PROFESSIONISTA | ROMA, RM

Esame del legno dei tronchi in arrivo e misurazione con attrezzatura manuale e/o laser.
Realizzazione di scanalature, mortase e tenoni a mano o con utensili elettrici.
Progettazione e realizzare di manufatti decorativi e oggetti in serie o personalizzati.
Rivestimento dei prodotti in legno con vernici, cere, smalti, lacche, sigillanti e rivestimenti
impermeabilizzanti.
Manutenzione e restauro di mobili, porte, finestre, pavimenti e oggettistica in legno.
Creazione di strutture in legno sulla base dei disegni tecnici delle istruzioni operative
ricevute.
Esecuzione del taglio e della levigatura del legname per la produzione di pannelli, listoni,
travi o forme specifiche.

GENNAIO 1983-DICEMBRE 2000
Falegname specializzato | LAVORO DIPENDENTE | ROMA, RM

Fabbricazione di mobili, scaffalature e armadi su misura e installazione secondo le
istruzioni fornite dal cliente.
Approccio attento, metodico e concreto allo svolgimento dei task quotidiani
assicurando al contempo un eccellente ritmo lavorativo.
Analisi di priorità e criticità con l'obiettivo di identificare tempestivamente le migliori
soluzioni ai problemi prediligendo un approccio cooperativo e pragmatico.
Organizzazione impeccabile del lavoro e pianificazione anticipata delle attività al fine di
assicurare il rispetto costante dei requisiti qualitativi, di tempo e budget.
Comprensione delle reali esigenze del cliente al fine di individuare le soluzioni più veloci
ed efficienti, garantendo un servizio d' eccellenza volto ad offrire un'esperienza
soddisfacente nel rispetto di specifiche linee guida.

GIUGNO 1974
LICENZA MEDIA SUPERIORE, ROMA

NATO A ROMA, IL 12/06/1965



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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Flavio Robustelli 

 

ESPERIENZA 

APRILE, 2015 

STAGISTA, TECNOCASA 
Ho sostenuto nell’anno 2015 uno stage presso Tecnocasa. 
 

LUGLIO 2020 

Analisi di mercato 
Ho sostenuto un’analisi di mercato per la falegnameria Antonacci. 

ISTRUZIONE 

TITOLO DI STUDIO, ISTITUTO 
Laurea in scienze dell’economia e della gestione aziendale (l18) presso l’Università di Roma La 
Sapienza in data 12/10/2020. 
 
Abilitato all’esercizio di amministratore di condominio avendo superato con successo l’esame 
con l’associazione A.I.M.A in data 28/10/2016. 
 
Attestato di partecipazione di Business Plan -dalla teoria alla pratica- presso l’istituto di 
istruzione superiore Einstein-Bachelet svolto con la Professoressa Giusy Muscariello dottore 
commercialista in Roma nell’anno accademico 2015-2016. 
 
Diploma superiore presso istituto tecnico settore economico indirizzo amministrazione, 
finanza e marketing conseguito presso l’istituto tecnico commerciale Vittorio Bachelet. 
 

Conoscenza intermedia della lingua inglese riconosciuto dal superamento dell’esame di 
Inglese livello B2 con La Sapienza Università di Roma, esame facente parte del percorso di 
studi “scienza dell’economia e della gestione aziendale” da me concluso con successo.  

COMPETENZE 

• Capacità di problem solving; 

•  lavorare in gruppo. 
 

 

ATTIVITÀ 

Attività svolte più volte nel corso degli anni: 



2 

• Sport di squadra; 

• Scrutinatore (2018-2020) 



CONTATTI
VIA RAFFAELE DE CESARE 6,
00179, ROMA, RM

3391343012

mtecce73@gmail.com

CAPACITÀ E COMPETENZE
Contratti•

Program Management•

Gestione dei benefit•

Compliance normativa•

Assunzioni e formazione•

Risoluzione delle controversie•

Capacità organizzative e di
pianificazione

•

Autonomia operativa•

Forte motivazione e attitudine
propositiva

•

Precisione e attenzione ai dettagli•

Leadership•

Propensione al lavoro per obiettivi•

PROFILO PROFESSIONALE
Professionista Amministratore dello Studio Associato con esperienza
pluriennale in Contabilità e Finanza, affiancata a una solida formazione in
ambito Contrattualistico e forte attitudine all'aggiornamento continuo.
Esperienza pluriennale nella gestione di team i garantendo organizzazione
impeccabile, rispetto delle linee guida ed efficienza esecutiva.
Pone massima attenzione alla formazione del personale come chiave per il
miglioramento continuo del servizio e per il rafforzamento dello spirito di
squadra. Forte orientamento agli obiettivi e attitudine pragmatica.
Si distingue per la capacità di individuare con precisione i bisogni operativi
dell'azienda e sviluppare soluzioni volte a tagliare i costi, migliorare gli utili
e aumentare la soddisfazione dei clienti.

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
Consulente del lavoro, 10/2000 - ad oggi
Amministratore Studio Associato - Roma, RM

Commercialista, 07/1994 - ad oggi
Amministratore Studio Associato - Roma, RM

Mantenimento dei livelli ottimali di personale mediante l'attivazione
tempestiva delle procedure di assunzione e dei colloqui al fine di
identificare i candidati più qualificati.

•

Costante aggiornamento in merito a leggi e normative di settore al fine di
modificare le politiche aziendali in base alle necessità e assicurarne in tal
modo la conformità alla legislazione vigente.

•

Gestione accurata e puntuale della contabilità e delle scadenze fiscali
obbligatorie, garantendo non solo precisione e ordine nei conti aziendali
ma anche nella corretta archiviazione della documentazione.

•

Analisi di priorità e criticità con l'obiettivo di identificare
tempestivamente le migliori soluzioni ai problemi prediligendo un
approccio cooperativo e pragmatico.

•

Ottima gestione del carico di lavoro e delle relazioni professionali,
rispondendo con calma ed equilibrio anche alle situazioni lavorative più
impegnative.

•

Comprensione delle reali esigenze del cliente al fine di individuare le
soluzioni più veloci ed efficienti, garantendo un servizio d' eccellenza
volto ad offrire un'esperienza soddisfacente nel rispetto di specifiche
linee guida.

•

Predisposizione e verifica di dichiarazioni fiscali periodiche e annuali.•

Tenuta della contabilità di società di capitali sia in semplificata che in
ordinaria.

•

Analisi della situazione economica e finanaziaria delle aziende clienti.•

Supervisione e supporto al reparto contabilità.•

Analisi e interpretazione della normativa.•

Tenuta della contabilità di società di persone e di liberi professionisti.•

Consulenza fiscale ed economica per costituzione e avvio di startup.•

Consulenza ai clienti in materia fiscale e tributaria.•

Chiusura dei bilanci di fine esercizio e calcolo delle imposte.•

Invii telematici e gestione delle pratiche per il Registro imprese e per•

MASSIMILIANO TECCE



l'Agenzia delle Entrate.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE: RAGIONERIA,
06/1973
ISTUTUTO TECNICO COMMERCIALE ROSA LUXEMBURG - ROMA

31/10/2000 Iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro, nr. 2778•

21/04/2000 Corso di specializzazione per Consulenti del lavoro presso il
Ministero della finanze - Scuola Centrale Tributaria "Ezio Vanoni"

•

06/04/2001 Corso di specializzazione e aggiornamento professionale per
Consulenti del Lavoro presso la Fondazione ENASARCO - Ente Nazionale
di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio.

•

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del
decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla
protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali
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C U R R I C U L U M  V I T A E  

E U R O P E O  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TURCO GIANCARLO 

Indirizzo  VIA BERNEZZO, 5      00166  ROMA   ITALIA 

Telefono  0661562173 

Cellulare  3392373399 

E-mail  la73llo@yahoo.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Luogo e Data di nascita  ROMA     24  LUGLIO 1973 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date  Da gennaio 2016 Al Febbraio 2019 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Rosy srls 
Roma, Via Bernezzo 3 

• Tipo di azienda o settore  Vendita prodotti On-line, assistenza Hardware e software,  
• Tipo di impiego  Procacciatore di affari, addetto alla vendita e all’assistenza hardware 

e software 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Venditore porta a porta, Procacciatore di affari, addetto alla vendita 

e all’assistenza hardware e software, addetto alla ricerca di partners e 
clientela 

   
• Date  Da aprile 2014 a dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  Galaxi Energia srl 
Roma, Via delle Allodole 29 

• Tipo di azienda o settore  Vendita Energia Elettrica – Partners ufficiale Enel Energia mercato 
libero 

• Tipo di impiego  Procacciatore di contratti di energia elettrica 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Venditore porta a porta di energia elettrica e gas 

   
• Date  Da ottobre 2012 a marzo 2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Swart srl 
Roma, Via Bevagna 5  

• Tipo di azienda o settore  Bottiglie personalizzate con Swarovski 
• Tipo di impiego  Agente procacciatore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Agente Procacciatore, addetto alla vendita, distribuzione e consegna 
del proprio pacchetto clienti 
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• Date  Da maggio 2011 settembre 2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Supermercato Sigma 
Via di Casablanca 18 00040 Torvaianica (Pomezia)  

• Tipo di azienda o settore  Supermercati – commercio al dettaglio 
• Tipo di impiego  Direttore area frutteria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ordini di frutta e verdura e gestione dei banchi e frigoriferi della 
stessa area 

   
• Date  Da gennaio 2010 a settembre 2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Aqua srl  
via Ferrari Gaudenzio 21 21047 Saronno (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Distribuzione e rappresentanza depuratori dell’Acqua 
• Tipo di impiego  Agente – Venditore porta a porta 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile di fiere e mostre mercato in tutto il Lazio, 
Venditore porta a porta 

   
• Date  Da Settembre 2008 a gennaio 2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Nims spa 
Padova Viale della Navigazione Interna 18 

• Tipo di azienda o settore  Distribuzione e rappresentanza caffè Lavazza 
• Tipo di impiego  Agente – Venditore porta a porta 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Venditore porta a porta, responsabile di zona di presenze in ferie e 
mostre mercato 

   
• Date   Da Marzo 2007 a Settembre 2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Dolcemania srl  
Roma Via Giuseppe Boffito 24 

• Tipo di azienda o settore  Vendita all’ingrosso di dolciumi e bevande 
• Tipo di impiego  Agente di vendita 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rapporti con la clientela, raccolta e trasmissione degli ordini 

   
• Date   Da Giugno 2000 a Marzo 2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Sos Computer di Antonio Moschetto e Giancarlo Turco sas 
Roma Via Casal Del Marmo, 754 

• Tipo di azienda o settore  vendita ed assistenza di prodotti Hardware e software 
• Tipo di impiego  Socio responsabile del settore vendite, ed amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione del punto vendita, gestione dei contatti con i fornitori, 
contabilità di magazzino, gestione del settore amministrativo 

   
• Date  Da Gennaio 1997 a Maggio 2000  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Acronos Arredamenti di Laura Turco  
Roma – Via Casal Del Marmo 750 

• Tipo di azienda o settore  Vendita al minuto di mobili e arredi 
• Tipo di impiego  Responsabile del magazzino 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione del magazzino, degli scarichi e delle consegne. 

   
• Date  Dal 1994 a Dicembre 1997 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Studio Consulenza del Lavoro Rag. Andreina Turco 
Roma Via R. DE Cesare 6 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza del lavoro, Contabilità e paghe 
• Tipo di impiego  Impiegato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Settore contabilità: prima nota, digitazione documenti contabili, 
liquidazioni iva di ditte in regime semplificato. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Anno scolastico 1992/1993 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 I.T.C. Trionfale – Diploma Di Ragioniere e Perito Commerciale 

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio 

 Ragioneria, Tecnica Bancaria, Diritto Civile, Lingua Inglese  

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola media superiore 
   

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

  CONOSCENZA SCOLASTICA DELLA LINGUA INGLESE  
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Discreto 
• Capacità di espressione 

orale 
 Discreto 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 

posti in cui la 
comunicazione è importante 

e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in 

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

 Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a 
specifiche richieste dell’interlocutore grazie alle attività di relazione 
con la clientela e la rete di vendita svolte nelle diverse esperienze 
professionali citate. 
Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e 
cultura pur non avendo conoscenza di altre lingue straniere oltre 
l’inglese grazie al mio carattere estroverso e socievole. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto 

di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura 

e sport), a casa, ecc. 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo 
priorità e assumendo responsabilità, capacità acquisite tramite le 
diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre 
stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando 
le scadenze e gli obiettivi prefissati, soprattutto nel campo della 
rappresentanza ho imparato a coordinare le diverse mansioni del 
personale che mi veniva affiancato.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza del sistema operativo Windows, del pacchetto Office, del 
programma per contabilità Osra; sono in grado di effettuare piccoli 
interventi di hardware e software su p.c. grazie all’esperienza acquisita 
nelle diverse attività svolte.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno 

ecc. 

 Suono per hobby la batteria, mi piace ascoltare molta musica di vari 
generi ed in particolare musica leggera. 
Durante il tempo libero mi piace leggere libri di vari generi; sin da 
piccolo sono attratto dal mondo animale, per cui mi piace leggere molto 
trattati, enciclopedie e riviste sulla fauna. Della letteratura 
contemporanea preferisco il genere Horror 
Sono appassionato di sport, in particolare di calcio e sci che pratico 
abitualmente.   

    
 

PATENTE O PATENTI  Patente B rilasciata dal Prefetto di Roma  
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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome [VALENTI, Antares Moreno,]

Indirizzo [ Viale di Valle Aurelia 137,Roma,00167 ]

Telefono 3664572799

Fax

E-mail valentiantares@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita [ 12,11,1993 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA

Cameriere presso il ristorante “Ciro e Ciro”

2012

Collaboratore Giornalistico e Pubblicista presso Agr Press.it

2015

Esperienze varie nelle P.R e nell’organizzazione eventi.

2012-2018

Figurante presso Archimedia, trasmissioni televisive: “Forum” ,”Io sono Innocente”,

“Cuochi e Fiamme”.

Dal 2016 al 2018.

Servizio Civile presso Croce Rossa Italiana, nell’ambito del progetto “Un’Italia che

Aiuta”

Da Dicembre 2018-Giugno a 2019

Collaboratore Giornalistico presso Bimbi Sperduti.

Da Marzo a Maggio 2020

Borsista presso il Laboratorio del Falso di Roma Tre.

2020-2021

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Laurea triennale in: Scienze storiche, del territorio e per la cooperazione

internazionale (DM 270) (CLASSE L-42 - CLASSE DELLE LAUREE IN STORIA

D.M. 270/2004).

Conseguita presso: l’Università degli Studi Roma Tre.

Con la votazione di 100/110.

In data 08/07/2019.

Diploma professionale d’istruzione secondaria superiore come: tecnico

dell'industria audiovisiva

Conseguito presso: l’ Istituto di Stato per la Cinematografia e la TV “Roberto

Rossellini”.

In data 15/07/2014.

Con la votazione di 74/100.

Ha frequentato la facoltà DAMS (Discipline delle arti della musica e dello

spettacolo).

In data 2014-2015.

Ha conseguito l’idoneità per il Laboratorio ” Scrivere e Comunicare la Storia.”

Nell’anno accademico 2017-2018.

Ha conseguito l’idoneità per le Abilità Informatiche.

In data 17/01/2018.

Ha vinto una borsa di collaborazione di Roma Tre, presso il Laboratorio del

Falso.

Da Ottobre 2020 a Maggio 2021.

Ha svolto servizio di volontariato per Save the Children Italia all’interno del

progetto “Volontari per l’Educazione”. Ricoprendo il ruolo di educatore e

fornendo supporto allo studio online ad alcuni ragazzi (target 9-16 anni).

Da Maggio a Giugno 2021.

Presso Istituto Comprensivo Statale di Misano Adriatico.

Laureando in Storia e Società, Società e Ambiente.
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MADRELINGUA [ Italiano ]

ALTRA LINGUA

[ Inglese livello B1 ]

• Capacità di lettura [ Eccellente ]

• Capacità di scrittura [ Buono. ]

• Capacità di espressione orale [ Buono. ]
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CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

[ Ottima padronanza della lingua italiana parlata e scritta, ritiene inoltre di aver avuto accesso ad

un ottima istruzione; durante il suo percorso lavorativo ha avuto modo di misurarsi e di fare

esperienza nel campo delle pubbliche relazioni e dello spettacolo.

Capacità che lo hanno portato ad acquisire e sviluppare ottime capacità relazionali. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

.

[ Nell’arco del suo percorso di studi ha avuto modo di organizzare diversi gruppi di studio e di

confrontarsi con i problemi derivanti dalla loro organizzazione; si è inoltre misurato

sporadicamente nell’organizzazione di eventi. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE [ CONOSCENZA DEI PRINCIPALI SISTEMI OPERATIVI DI WINDOWS (XP,VISTA,7,8 E 10), IN GRADO DI UTILIZZARE IL

PACCHETTO OFFICE (WORD, EXCEL ,POWERPOINT ) . ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

[ Buona conoscenza del linguaggio audiovisivo acquisita nell’arco dell’istruzione superiore e

dalla frequentazione della facoltà del DAMS(Discipline delle Arti, della Musica e dello

Spettacolo). ]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE [ Discrete doti fisiche, svolge regolarmente attività fisica non agonistica (running),si rende

disponibile a partecipare a sport di squadra. ]

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Patente di guida: B ]
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RELAZIONE ESPERIENZE FORMATIVE E PROFESSIONALI 
Avv. ZAGARIA MIRELLA 

 
Recapiti  

mailto: mirella.zagaria@libero.it 
cel: 366 6844146 

 

	 
 
 
TITOLI DI STUDIO POSSEDUTI 
 

• Diploma maturità scientifica conseguito nel luglio 1992 con voto 60/60 
• Laurea in Giurisprudenza conseguita il 27/06/ 1997 on voto 110/110 
• Master presso Università degli Studi di Torino conseguito in data 18/12/1998  
• Avvocato presso la Corte d’Appello di Roma, titolo conseguito in data 01/02/2008 

 
 
PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CORSI INERENTI IL DIRITTO MINORILE e DIRITTO 
DI FAMIGLIA 
 
 
Corso di Alta specializzazione universitaria in Diritto di Famiglia presso la LUMSA Roma 
Corso Tutore e Amministratore di Sostegno presso Centro Studi Famiglia e Minori Roma 
Corso Curatore Speciale del Minore presso il Centro Studi Famiglia e Minori Roma 
Socia della Camera Minorile in Cammino di Roma dal 2009 
Socia del Centro Studi Famiglia e Minori Roma dal 2019 
Partecipazione a svariati corsi sui procedimenti minorili, affido, procedimenti adozioni 
indetti dalla Camera Minorile di Roma dal 2009 
Corso Criminologia Minorile del dott. Roberto Thomas c/o Università studi Sapienza Roma 
anno 2016/17. 
Corso di Alta Formazione Universitaria presso la LUMSA Roma in Diritto processuale della 
Famiglia e Diritto Minorile 
Corso Mediatore Familiare IRMEF ( Istituto Ricerca e Formazione sulla Mediazione 
Familiare) 2020/22 
Esperto in Negoziazione Assistitita ( Risolvere.eu) 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE E PERSONALI RELATIVE AI MINORI 
 
Dopo la Laurea in Giurisprudenza ed un Master post laurea di quasi due anni, ho 
cominciato a lavorare presso aziende multinazionali quale dipendente a tempo 
indeterminato fino al 2006. 



Durante questi anni ho fatto volontariato presso le case famiglia  (Suore Elisabettine e 
presso Casa Betania Roma).  Il trasporto verso i bambini con disagi più o meno forti era 
sincero e totalizzante. Questo ha fatto sì che nel 2006 prendessi la decisione temeraria 
ma fortemente sentita, di lasciare di mia spontanea volontà un lavoro a tempo 
indeterminato presso Wind Telecomunicazioni Spa e studiare intensamente per ottenere il 
titolo di Avvocato, nella ferma intenzione di dedicarmi al processo minorile. Sono sempre 
stata una grande studiosa e questo mi ha permesso di superare a pieni voti il concorso 
per avvocatura al primo tentativo, nonostante fossi già madre di due figlie al tempo molto 
piccole.  Ma la spinta emozionale è sempre stata dovuta soprattutto ai bimbi che 
conoscevo e che aiutavo durante il tempo del volontariato presso le case famiglia.  
Ottenuto il titolo ho subito cominciato a collaborare fattivamente con la Camera Minorile 
divenendone associata e partecipando ai seminari dalla Camera indetti e collaborando alla 
stesura di alcuni lavori. Nel 2009 ho iniziato a collaborare con la Onlus AMICI DEI 
BAMBINI ( www.aibi.it la più importante onlus italiana che si occupa di Adozioni Nazionali, 
Internazionali e promuove l’ Affido familiare su tutto il territorio nazionale) ed ho lavorato 
presso di loro come responsabile della sede di Roma. Anche questa esperienza è stata 
impattante ed ha sempre più forgiato la mia propensione verso il mondo dei minori. I temi 
più trattati erano le adozioni internazionali, le adozioni nazionali, gli affidi familiari.  Dopo 
questa esperienza ho continuato a lavorare in uno studio legale, occupandomi in 
particolare del diritto di famiglia e diritto minorile, specializzando in curatele speciali. 
Ora mi piacerebbe collaborare con il MOVIMENTO mettendo in campo non solo la 
semplice veste di professionista della materia, ma quale cultrice appassionata, madre di 
due ragazze, madre affidataria e volontaria che associa le mere nozioni giuridiche alle 
esperienze ancor più preziose della propria vita vissuta con i minori.  
Essere  PARTE ATTIVA  per me significa avere la grande passione nel seguire i minori in 
tutte le loro fasi di una vita difficile con dedizione e cura. Ed è proprio questa passione che 
ha costituito il filo conduttore di tutta la mia vita.  
Il mio percorso con VOI lo chiameremo MINORI IN MOVIMENTO… 
 
 
 
Recapiti  
mailto: mirella.zagaria@libero.it 
 
cel: 366 6844146 
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