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Curriculum Vitae   

  

Informazioni Personali  

Nome e Cognome 
Data di nascita 

Tiziana Bravo 
30/04/1975 

 
Amministrazione 

Indirizzo 

 
Comune di Aprilia (LT) 
Piazza Roma, 1; 04011 Aprilia (LT) 

Telefono 06/92018230    

Fax 06/92018240  

E-mail istituzionale tiziana.bravo@comune.aprilia.lt.it; risorseumane@comune.aprilia.lt.it  

  

Settore/Servizio e profilo 
professionale 

II Settore Finanze e Tributi  
Servizio Risorse Umane  
Funzionario Direttivo Amministrativo 
Titolare di posizione organizzativa del Servizio Risorse Umane 
 

  

  

  
  

Esperienza lavorativa e 
professionale 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e  responsabilità  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dal 01/01/2009 a tutt’oggi in servizio presso il Comune di Aprilia in 
qualità di Responsabile titolare di posizione organizzativa del Servizio 
Risorse Umane, con profilo professionale di Funzionario Direttivo 
Amministrativo, categoria giuridica D3, posizione economica D4 dal 
01/12/2017, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato; 
 
dal 13/05/2009 al 20/06/2018 Segretaria del Nucleo Interno di 
Valutazione del Comune di Aprilia (LT);  
 
dal 02/04/2009 al 04/04/2012 Componente del tavolo di Delegazione 
Trattante di parte pubblica e dal 06/10/2009 al 04/04/2012 
Componente del tavolo di Concertazione di parte pubblica presso il 
Comune di Aprilia; 
 
dal 02/11/2006 al 31/12/2008, in servizio presso il Comune di Aprilia in 
qualità di Responsabile del Servizio Risorse Umane e SIIC, titolare di 
posizione organizzativa, con profilo professionale di Funzionario 
Direttivo Amministrativo, categoria giuridica ed economica D3; 
 

dal 19/09/2005 al 18/09/2006 in servizio presso il Comune di Aprilia in 
qualità di Responsabile del Servizio Risorse Umane e SIIC, titolare di 
posizione organizzativa, con profilo professionale di Funzionario 
Direttivo Amministrativo, categoria giuridica ed economica D3; 

 

dal 01/01/2004 al 30/06/2005 in servizio presso il Comune di Aprilia in 
qualità di Responsabile del Servizio Demografico e Statistica, titolare 
di posizione organizzativa, con profilo professionale di Funzionario 
Direttivo Amministrativo, categoria giuridica ed economica D3; 

mailto:tiziana.bravo@comune.aprilia.lt.it
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Istruzione e formazione 
 Date (da – a) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio  

 Titolo conseguito 
 
 

 
      Capacità linguistiche 
                                  Lingua 
                                Capacità di lettura 
                             Capacità di scrittura 
             Capacità di espressione orale 
 
 
 
 

Capacità nell’uso delle 
                     tecnologie 

                 

 
 

 
 
 

 
 Altre capacità e 

competenze personali 

 

dal 05/12/2003 al 31/12/2003 in servizio presso il Comune di Aprilia in 
qualità di Responsabile del Servizio Demografico e Statistica, con  
profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria  
giuridica D1 ed economica D3 con attribuzione di mansioni superiori;  

 

dal 10/02/2003 al 04/12/2003 in servizio presso il Comune di Aprilia in 
qualità di Responsabile dell’Ufficio Statistica Comunale, con profilo 
professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria giuridica 
ed economica D1; 

 

dal 04/12/2002 al 31/01/2003 prestazione occasionale di lavoro 
autonomo inerente il progetto “EUVAC-NET” prestata presso l’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS), nel laboratorio di epidemiologia e 
biostatistica, reparto malattie infettive; 

 

dal 03/07/2002  al 03/12/2002  “Ospite”, per attività di addestramento 
nella gestione di basi di dati epidemiologici presso l’Istituto Superiore 
di Sanità (ISS), nel laboratorio di epidemiologia e biostatistica, reparto 
malattie infettive; 

 

dal 05/03/2002 al 30/06/2002 collaborazione, a titolo gratuito, presso il 
Dipartimento di Scienze Demografiche dell’Università di Roma “La 
Sapienza” con il Prof. Golini Antonio, ordinario di Demografia, nel 
campo dell’infortunistica dei cittadini immigrati. 

 
 

Laurea, vecchio ordinamento, in Scienze Statistiche ed Economiche 
con orientamento economico conseguita presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma. 

 

Diploma di maturità scientifica conseguito nell’anno 1994 presso il 
Liceo Scientifico “A. Landi” di Velletri. 

 
 
 
Inglese  
Scolastica  
Scolastica 
Scolastica 

 
 
 
Utilizzo pluriennale di sistemi informatici con buona conoscenza dei 
seguenti  

 sistemi operativi: Windows 98/XP/7;  

 software: Office (Word, Excel, Access, Power Point) e di quelli 
in dotazione al servizio; 

 browser:  Internet Explorer, Firefox, Google Crhome; 
 

Attestato finale con profitto del corso di aggiornamento professionale, 
accreditato INPS, nell’ambito dell’iniziativa VALORE P.A., organizzato 
dall’Università degli Studi di Roma “LUMSA” in collaborazione con il 
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Acquisite nel corso della vita e della 
carriera (partecipazione a convegni, 
seminari, corsi di aggiornamento 
professionale, pubblicazioni ecc.)  

 
 
 

 
 

 

Formel in materia di “Le PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO: 
PREVIDENZA OBBLIGATORIA E PRESTAZIONI PENSIONISTICHE 
E NON PENSIONISTICHE”(I  Livello) che si è svolto a Roma dal 17 
aprile al 05 luglio 2019. 

Attestato di partecipazione all’incontro di studio e approfondimento 
organizzato da ANUTEL su “Le principali procedure di gara con 
particolare riferimento al sotto-soglia e agli affidamenti diretti” svoltosi 
presso il Comune di Aprilia (LT) in data 19 febbraio 2019. 

Attestato di partecipazione alla giornata formativa organizzato dalla 
GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA sulla 
“Trasparenza e le diverse forme di Accesso ai Documenti e sulle 
Funzioni del responsabile del Procedimento” svoltosi presso 
l’ACCADEMIA della P.A. a Latina in data 14 dicembre 2018. 

Attestato di partecipazione al corso di formazione organizzato 
dall’ACSEL in materia di “La contrattazione collettiva nazionale e la 
contrattazione decentrata integrativa (2° edizione)” svoltosi ad Aprilia 
(LT) in data 21 giugno 2018. 

Attestato di partecipazione al corso di formazione organizzato dal 
CALDARINI&Associati in materia di “La nuova disciplina sulla privacy 
dopo il regolamento Europeo 2016/679 e la nuova normativa in 
materia di accesso agli atti – Guida agli adempimenti amministrativi e 
alla modulistica da predisporre per applicare correttamente le novità di 
legge” svoltosi a Latina in data 15 maggio 2018. 

Attestato di partecipazione al corso di formazione organizzato 
dall’ACSEL in materia di “La contrattazione collettiva nazionale e la 
contrattazione decentrata integrativa” svoltosi ad Aprilia (LT) in data 10 
maggio 2018. 

Attestato di partecipazione al convegno organizzato dall’ANCI in 
materia di “Il Nuovo CCNL” svoltosi a Roma in data 20 marzo 2018. 
Attestato di partecipazione al corso  organizzato dalla FORMimpresa e 
Comune di Aprilia in materia di “Ruolo e comportamenti organizzativi 
del manager” svoltosi ad Aprilia in data 22 febbraio 2018. 

Attestato di partecipazione al corso di formazione organizzato 
dall’ACSEL in materia di “Nuovo Codice degli Appalti: modalità di 
acquisizione degli Enti Locali” svoltosi ad Aprilia (LT) in data 11 
dicembre 2017. 

Attestato di partecipazione al seminario di formazione organizzato 
dall’ACCADEMIA DELLE AUTONOMIE, MINISTERO DELL’INTERNO, 
UPI e ANCI in materia di “La valutazione della performance del 
personale. Le novità contenute nei decreti legislativi n. 74 e 75/2017” 
svoltosi a Roma in data 29 novembre 2017.  

Attestato di partecipazione al seminario di formazione organizzato 
dall’ACCADEMIA DELLE AUTONOMIE, MINISTERO DELL’INTERNO, 
UPI e ANCI in materia di “La nuova disciplina sul personale degli Enti 
Locali a seguito delle modifiche introdotte sul Testo Unico del Pubblico 
Impiego e sul D.Lgs. n. 150/09” svoltosi a Roma in data 21 novembre 
2017. 

Attestati di partecipazione al corso di aggiornamento professionale 
accreditato INPS nell’ambito dell’iniziativa VALORE P.A. organizzato 
dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Facoltà di Economia 
e Commercio in materia di “LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEL 
LAVORO PUBBLICO” svoltosi a Roma nell’a.a. 2016/2017. 

Attestato di partecipazione alla consegna dell’attestato finale del Corso 



 

4  

Curriculum vitae di 
[ BRAVO Tiziana ] 

INPS Valore P.A. in “LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEL LAVORO 
PUBBLICO” che si è svolta in data 19 luglio 2017, presso l'Università 
degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Facoltà di Economia e Commercio. 

Attestato di partecipazione alla prova finale del Corso INPS Valore 
P.A. in “LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEL LAVORO PUBBLICO” 
che si è svolto in data 16 giugno u.s., presso il Dipartimento di Diritto 
Privato della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 
Roma "Tor Vergata". 

Attestato di partecipazione al corso di formazione organizzato 
dall’ACSEL in materia di “Il codice degli appalti alla luce del D.Lgs. 
56/2017” svoltosi ad Aprilia (LT) in data 23 giugno 2017. 

Attestato di partecipazione alla lezione per il Corso INPS Valore P.A. 
in “LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEL LAVORO PUBBLICO” che 
si è svolta in data 16 giugno 2017, presso l'Università degli Studi di 
Roma "Tor Vergata" - Facoltà di Giurisprudenza - Dipartimento di 
Diritto Privato. 

Attestati di partecipazione alle lezioni per il Corso INPS Valore P.A. in 
“LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEL LAVORO PUBBLICO” che si 
sono svolte in data 26 maggio e 09 giugno 2017 presso l'Università 
degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Facoltà di Giurisprudenza - 
Dipartimento di Diritto Privato. 

Attestati di partecipazione alle lezioni per il Corso INPS Valore P.A. in 
“LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEL LAVORO PUBBLICO” che si 
sono svolte in data 21 aprile, 05 e 12 maggio 2017 presso l'Università 
degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Facoltà di Giurisprudenza - 
Dipartimento di Diritto Privato. 

Attestato di partecipazione alla lezione per il Corso INPS Valore P.A. 
in “LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEL LAVORO PUBBLICO” che 
si è svolta in data 07 aprile 2017, presso l'Università degli Studi di 
Roma "Tor Vergata" - Facoltà di Giurisprudenza - Dipartimento di 
Diritto Privato. 

Attestati di partecipazione alla lezione per il Corso INPS Valore P.A. in 
“LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEL LAVORO PUBBLICO” che si 
è svolta in data 31 marzo 2017, presso l'Università degli Studi di Roma 
"Tor Vergata" - Facoltà di Giurisprudenza - Dipartimento di Diritto 
Privato. 

Attestato di partecipazione al seminario organizzato da GolemICT in 
materia di “Il FOIA e i nuovi contenuti obbligatori dei siti web 
istituzionali. L’aggiornamento dell’Amministrazione Trasparente dopo 
la delibera ANAC del 28/12/2016” svoltosi ad Aprilia in data 17 marzo 
2017. 

Attestato di partecipazione al corso di formazione organizzato 
dall’ACSEL in materia di “Il Bilancio di previsione 2017-2019 per gli 
Enti Locali” svoltosi ad Aprilia (LT) in data 2 marzo 2017. 

Attestato di partecipazione al test di selezione  per i Corsi INPS Valore 
P.A. che si è svolto in data 25 febbraio 2017, presso il Dipartimento di 
Diritto Privato della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli 
Studi di Roma "Tor Vergata". 

Attestato di partecipazione all’incontro di studio e Approfondimento 
organizzato dall’ANUTEL in materia di “Riforma (MADIA) sulla 
dirigenza pubblica. Analisi e prospettive” svoltosi a Fiano Romano in 
data 25 ottobre 2016. 

Attestato di partecipazione al Convegno organizzato dalla Fondazione 
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Logos P.A. in materia di “Il 2016 verso la nuova Pubblica 
Amministrazione. Attuazione e sviluppi della legge delega.” svoltosi a  
Frascati in data 22 giugno 2016. 

Attestato di partecipazione al corso di formazione organizzato 
dall’ACSEL in materia di “Il sistema di prevenzione della corruzione. Le 
innovazioni introdotte nel 2016” svoltosi ad Aprilia (LT) in data 16 
giugno 2016. 

Attestato di partecipazione al corso di formazione organizzato 
dall’INPS in materia di “Incontro formativo estratto conto dipendenti 
pubblici consolidamento banca dati degli iscritti alla gestione pubblica” 
svoltosi a Latina in data 12 aprile 2016. 

Attestato di partecipazione alla giornata formativa organizzato dal 
Centro Documentazione e Studi ANCI/IFEL in materia di “Processi di 
riordino e attuazione della Legge Madia, i riflessi sulla gestione del 
personale comunale” svoltosi a  Roma in data 04 febbraio 2016. 

Attestato di partecipazione al corso di formazione organizzato 
dall’ACSEL in materia di “La Legge di Stabilità 2016 per gli Enti Locali” 
svoltosi ad Aprilia (LT) in data 19 novembre 2015. 

Attestato di partecipazione al corso di formazione organizzato 
dall’ACSEL in materia di “Assunzioni, contrattazione, salario 
accessorio, maternità, revisione contratti: le più recenti novità in 
materia di personale” svoltosi ad Aprilia (LT) in data 10 novembre 
2015. 

Attestato di partecipazione al corso di formazione organizzato dal 
ATHENA ACCADEMIA in materia di “Il Conto Annuale” svoltosi a 
Ciampino (RM) in data 18 maggio 2015. 

Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento e 
riqualificazione professionale organizzato dall’ACSEL in materia di “La 
conservazione sostitutiva a norma” svoltosi ad Aprilia (LT) in data 13 
maggio 2015. 

Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento e 
riqualificazione professionale organizzato dall’ACSEL in materia di “Il 
contrasto alle illegalità e ai fenomeni della corruzione” svoltosi ad 
Aprilia (LT) in data 23 gennaio 2015. 

Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento e 
riqualificazione professionale organizzato dal CALDARINI&Associati in 
materia di “Personale - Le novità della Legge di Stabilità 2015, la 
spesa di personale e la contrattazione decentrata 2015, il jobs act e 
tutte le ultime novità in materia di personale ed organizzazione” 
svoltosi a Roma  (LT) in data 25 febbraio 2015. 

Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento e 
riqualificazione professionale organizzato dal FORMEZ PA in materia 
di “Il PNA e la trasparenza come strumento di prevenzione della 
corruzione” svoltosi a Zagarolo (RM) in data 16 ottobre 2013. 

Attestato di partecipazione al corso di formazione organizzato dalla 
GUBBIO MANAGEMENT s.a.s. in materia di “Redazione degli atti” 
svoltosi ad Aprilia (LT) in data 03 giugno 2013. 

Attestato di partecipazione al corso di formazione organizzato dalla 
GUBBIO MANAGEMENT s.a.s. in materia di “Il Conto annuale 2012 – 
Invio e gestione pratica delle informazioni da inserire nel Sistema 
Conoscitivo della R.G.S. – corretta compilazione ed invio della Tabella 
15 e della Scheda informativa 2 – sistema sanzionatorio nei confronti 
delle Istituzioni inadempienti” svoltosi a Formello (RM) in data 10 
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maggio 2013. 

Attestato di partecipazione al corso di formazione organizzato dalla 
GUBBIO MANAGEMENT s.a.s. in materia di “Privacy e accesso agli 
atti” svoltosi ad Aprilia (LT) in data 21 marzo 2013. 

Attestato di partecipazione al seminario nazionale di aggiornamento e 
riqualificazione professionale organizzato da LEGAUTONOMIE in 
materia di “La Legge Anticorruzione e il sistema dei controlli nella P.A. 
Locale: profili di responsabilità e adempimenti degli enti territoriali” 
svoltosi a Roma in data 04 febbraio 2013. 

Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento e 
riqualificazione professionale organizzato dall’ACSEL in materia di “Il 
sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione. Focus sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” svoltosi ad Aprilia 
(LT) in data 23 gennaio 2013. 

Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento e 
riqualificazione professionale organizzato dall’ACSEL in materia di 
“Crisi e manovre: le previsioni per il bilancio 2013 dell’ente locale” 
svoltosi ad Aprilia (LT) in data 20 dicembre 2012. 

Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento e 
riqualificazione professionale organizzato dall’ACSEL in materia di “Il 
Codice degli appalti pubblici” svoltosi ad Aprilia (LT) in data 12 
dicembre 2012. 

Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento e 
riqualificazione professionale organizzato dalla SSPAL in materia di “I 
controlli della Corte dei Conti e la responsabilità amministrativa per 
danno erariale dei Segretari, dei Dirigenti e degli Amministratori degli 
Enti Locali” svoltosi a Roma in data 08 novembre 2012. 

Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento e 
riqualificazione professionale organizzato dalla MEDIACONSULT s.r.l. 
in materia di “La spesa della PA alla luce della spending review” 
svoltosi a Roma in data 04 ottobre 2012. 

Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento e 
riqualificazione professionale organizzato dalla SSPAL in materia di 
“Personale e spending review” svoltosi a Roma in data 27 settembre 
2012. 

Attestato di partecipazione alla giornata di studi organizzata 
dall’ACSEL in materia di “Gli atti amministrativi e la corrispondenza 
esterna ed interna dei comuni della Repubblica. L’accesso ai 
documenti amministrativi” svoltosi ad Aprilia (LT) in data 21 settembre 
2012. 

Attestato di partecipazione alla giornata di studi organizzata 
dall’ACSEL in materia di “I servizi e le forniture nel codice degli appalti 
e nel regolamento di attuazione della programmazione alla 
stipulazione del contratto” svoltosi ad Aprilia (LT) in data 22 giugno 
2012. 

Attestato di partecipazione al corso di formazione organizzato dalla 
GUBBIO MANAGEMENT s.a.s. in materia di “Le criticità dei contratti 
collettivi secondo la Corte dei Conti, dopo la riforma Brunetta e le 
ultime manovre estive” svoltosi a Lanuvio in data 14 marzo 2012. 

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento e riqualificazione 
professionale organizzato dall’ANUSCA in materia di “Le nuove 
disposizioni introdotte dalla legge 183/2011 – certificati vietati alla 
Pubblica Amministrazione e ai gestori di pubblici servizi” svoltosi a 
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Latina in data 20 febbraio 2012. 

Attestato di partecipazione al corso di formazione organizzato dalla 
GUBBIO MANAGEMENT s.a.s. in materia di “Le criticità applicative 
dei contratti collettivi decentrati integrativi dopo la riforma Brunetta e le 
manovre estive 2011 soprattutto in merito al salario accessorio” 
svoltosi a Lanuvio in data 26 gennaio 2012. 

Attestato di frequenza al corso di formazione organizzato dalla società 
GUBBIO MANAGEMENT s.a.s. in materia di “Le sponsorizzazioni” 
svoltosi ad Aprilia (LT) in data 06 ottobre 2011. 

Attestato di partecipazione al convegno organizzato dal Comune di 
Aprilia e l’ANCI LAZIO in materia di “Servizi pubblici locali: cosa 
cambia? I nuovi scenari a seguito dell’abrogazione dell’art. 23/bis del 
D.L. 112/2008” svoltosi ad Aprilia (LT) in data 20 luglio 2011. 

Attestato di partecipazione al seminario formativo organizzato 
dall’INPDAP in materia di “Normativa su riforma pensionistica, Riscatti 
e Ricongiunzioni” svoltosi a Latina in data 19 e 20 maggio 2011. 

Attestato di partecipazione alla giornata di studi organizzata 
dall’ACSEL (Cooperazione e sviluppo tra gli Enti Locali) in materia di 
“Le tecniche di redazione e la stesura concreta degli atti amministrativi 
tipici e della corrispondenza esterna ed interna dei comuni della 
Repubblica” svoltosi a Aprilia in data 18 maggio 2011. 

Attestato di partecipazione al Convegno organizzato dalla 
Management & Consulting Srl ed il Consorzio per le Università di 
Pomezia in materia di “Il controllo delle spese di personale degli enti 
locali, con particolare riferimento agli oneri dei contratti decentrati” 
svoltosi a Pomezia – Campus Universitario in data 01 marzo 2011. 
Attestato di partecipazione al seminario organizzato dalla SSPAL in 
materia di “La responsabilità dei dirigenti pubblici dopo la riforma 
Brunetta, anche alla luce della manovra finanziaria 2010” svoltosi a 
Roma in data 16 novembre 2010, per la durata di n. 6 ore. 
Attestato di partecipazione al seminario organizzato dalla SSPAL in 
materia di “La Riforma Brunetta - Il sistema di reclutamento e le 
carriere. I sistemi premianti” svoltosi a Roma in data 20 ottobre 2010, 
per la durata di n. 6 ore. 
Attestato di partecipazione al seminario organizzato dalla SSPAL in 
materia di “La Riforma Brunetta - Inquadramento sistematico della 
Riforma, ambiti di adeguamento dell'ordinamento locale, ciclo della 
performance e trasparenza” svoltosi a Roma in data 08 ottobre 2010, 
per la durata di n. 6 ore. 
Attestato di partecipazione al Convegno organizzato dall’ANCI LAZIO 
in collaborazione con il Comune di Anzio (RM) in materia di “La nuova 
riforma del lavoro pubblico” svoltasi ad Anzio (RM) in data 21 maggio 
2010. 
Attestato di partecipazione al seminario formativo organizzato dalla 
Regione Lazio in materia di “La Riforma Brunetta. Valutazione della 
performance. Efficacia ed efficienza amministrativa” svoltasi a Latina 
(LT) in data 26 aprile 2010. 
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “Il Decreto 
Brunetta attuativo della L.15/2009; La Manovra d’estate: L.69/2009; Il 
CCNL per il biennio 2008-2009” organizzato da ARETE’ S.r.l. svoltosi 
a Roma il 29 ottobre 2009. 
Attestato di frequenza al seminario “I fondi per lo sviluppo e la 
produttività del personale degli EE.LL.. Le verifiche della Ragioneria 
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Generale dello Stato” organizzato dalla Management and Consulting 
Srl a Roma in data 11 giugno 2009. 
Attestato di partecipazione al Convegno “L’impatto del D.L. 112/08 
nella PA in materia di personale” organizzato dall’ANCI LAZIO 
(Associazione Nazionale Comuni Italiani Lazio) svoltosi a Roma il 26 
gennaio 2009. 
Attestato di frequenza, per n. 55 ore con profitto dal 21/10/2008 al 
13/11/2008, al corso “Adeguamento delle competenze in materia di 
bilancio di genere”della durata complessiva di n. 60 ore istituito ai 
sensi della legge regionale n. 23 del 25 febbraio 1992 cofinanziato dal 
Fondo Sociale Europeo. 
Attestato di partecipazione alla giornata di studio in materia di “La 
nuova Legge Finanziaria per gli Enti Locali” organizzata dalla 
DELFINO & PARTNERS srl a Cisterna di Latina (LT) in data 07 
ottobre 2008. 
Attestato di partecipazione al seminario “La Manovra 2009: i primi 
interventi operativi del nuovo Governo. Criticità e opportunità per gli 
Enti Locali” organizzato da Logos P.A. Fondazione e Comune di Anzio 
svoltosi ad Anzio il 25 luglio 2008. 
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “La 
cooperazione fra INPS ed enti locali” organizzata da ANUSCA 
(Associazione Nazionale di Ufficiali dello Stato Civile e d’Anagrafe) in 
collaborazione con INPS e Ministero dell’Interno svoltosi a 
Valmontone il 27 novembre 2007. 
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento su “Legge 
Finanziaria per il 2007. Le novità per il personale delle autonomie 
regionali e locali” organizzato da OPERA –Organizzazione per le 
Amministrazioni – a Roma il 17 gennaio 2007. 
Attestato di frequenza al “Seminario Applicativo PASSWEB – 
Gestione Posizione Assicurativa” organizzato dall’INPDAP di Latina il 
19 dicembre 2006. 
Attestati di partecipazione a n. 14 Seminari di Studio (Corsi di 
aggiornamento e riqualificazione professionale – art. 10 DPR 633/72, 
così come dispone l’art. 14 comma 10, legge n. 537 del 24-12-1993) 
riguardanti i servizi demografici organizzati dalla ANUSCA 
(Associazione Nazionale di Ufficiali dello Stato Civile e d’Anagrafe) 
tenutisi rispettivamente a: 

 VELLETRI il giorno 06 FEBBRAIO 2004; 

 FIUMICINO il giorno 20 FEBBRAIO 2004; 

 NETTUNO il giorno 05 MARZO 2004; 

 SAMBUCI il giorno 19 MARZO 2004; 

 TREVIGNANO ROMANO il giorno 16 APRILE 2004; 

 ROMA presso il Dipartimento XIII – Anagrafe – il giorno 21/06/04; 

 ROMA  presso il Dipartimento XIII – Anagrafe – il giorno 23/06/04; 

 COLLEFERRO il giorno 26 NOVEMBRE 2004; 

 NETTUNO il giorno 18 FEBBRAIO 2005; 

 FRASCATI il giorno 25 FEBBRAIO 2005; 

 SAMBUCI il giorno 18 MARZO 2005; 

 TIVOLI il giorno 11 MAGGIO 2005; 

 VALMONTONE il giorno 23 NOVEMBRE 2005; 
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 MARCELLINA il giorno 31 MARZO 2006. 
 

Attestato di partecipazione, con esito positivo,  al “Seminario in 
materia di privacy e security” istituito dalla Provincia di Latina  
nell’ambito delle attività di formazione e tenutosi il 19 giugno 2006 per 
la durata di n. 6 ore complessive. 

Attestato di partecipazione, con esito positivo, al Seminario di 
aggiornamento in materia di  “Ordinamento finanziario e contabile 
dell’Ente Locale: bilancio e P.E.G.” istituito dalla Provincia di Latina  
nell’ambito delle attività di formazione e tenutosi il 22 febbraio 2006 
per la durata di n. 8 ore complessive. 

Attestato di partecipazione al “Seminario di studi in materia di 
procedure pubbliche per la fornitura di beni e servizi” organizzato dalla 
Provincia di Latina il 20 e 21 dicembre 2005 per la durata di n. 16 ore 
complessive. 

Attestato di partecipazione ai lavori del XXV Convegno Nazionale per 
Amministratori ed Operatori dei Servizi Demografici tenutosi a Merano 
dal 29 Novembre al 2 Dicembre 2005 della durata complessiva di n. 
24 ore, organizzato dalla ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di 
Stato Civile e d’Anagrafe). 

Attestato di partecipazione al convegno Nazionale “La statistica per i 
governi locali” tenutosi a Roma in data 22 aprile 2004 ed organizzato 
dall’USCI (Unione Statistica Comuni Italiani). 

Attestato di partecipazione al I° CORSO di FORMAZIONE ai sistemi 
BACKBONE, INA e SAIA, organizzato dal Ministero dell’Interno – 
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per 
i Servizi Demografici – tenutosi presso l’Ufficio Territoriale di Governo 
Prefettura di Latina in data 31 marzo 2004. 

N. 5 attestati di partecipazione a convegni svolti dal 24 al 27 marzo 
2004 nel corso di EuroPA 2004: 

 il regolamento anagrafico è ancora attuale? A cura di ANUSCA; 

 la filiazione naturale; 

 il regolamento anagrafico è ancora attuale? Le implicazioni 
problematiche per       l’anagrafe e lo stato civile per il soggiorno 
dello straniero; 

 l’analisi sui servizi pubblici locali; 

 il cittadino “attore” del processo di e-gov. 
 

Attestato di frequenza per il corso “Addetti agli uffici di statistica” 
organizzato dall’Anastat  a Roma nei giorni 11-14 marzo 2003. 

Attestato di partecipazione al “Corso di formazione per i dipendenti 
addetti alla funzione statistica dei Comuni e delle Comunità Montane 
della Provincia di Roma” a titolarità della Provincia di Roma rilasciato 
dal FORMSTAT – Consorzio per la formazione e l’aggiornamento 
statistico nei giorni 25 e 26 febbraio 2003. 

Attestato di partecipazione al “Corso Applicativo di EpiInfo 2002 e di 
Access” tenutosi nell’ambito del programma di  formazione PROFEA 
(Programma di Formazione in Epidemiologia Applicata) presso Istituto 
Superiore di Sanità in data 28-31 gennaio 2003 per una durata 
effettiva dell’attività formativa di n. 28 ore complessive. 

Attestato di partecipazione alla giornata “La carta del rischio di infarto 
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del miocardio”  organizzato da Istituto Superiore di Sanità in data 21 
gennaio 2003. 

Attestato di partecipazione al corso ISS di perfezionamento in 
epidemiologia e sanità pubblica: “Introduzione all’uso dei package per 
l’analisi statistica dei dati” organizzato da Istituto Superiore di Sanità in 
data 3-6 dicembre 2002 per un totale di n. 26 ore di formazione. 

Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale di Epidemiologia 
“Congresso del Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica” 
organizzato da Istituto Superiore di Sanità in data 3-4 ottobre 2002; 

Attestato di partecipazione al Workshop “Problemi prioritari di salute in 
aree selezionate del paese e in specifici gruppi di popolazione” 
organizzato da Istituto Superiore di Sanità in data 11 luglio 2002; 

Partecipato, in qualità di componente del gruppo di lavoro FLU-ISS, 
alla pubblicazione scientifica “RAPPORTI ISTISAN” 03/36 curata ed 
edita dall’Istituto Superiore di Sanità – Reparto di epidemiologia e 
biostatistica -, dal titolo “FLU-ISS. Sistema di sorveglianza sentinella 
dell’influenza basata su medici di medicina generale e pediatri di libera 
scelta.” 

  

Ulteriori informazioni Vincitrice, in data 05/12/2005, di concorso pubblico relativo al bando 
di selezione per il reclutamento di 35 unità di personale di cat. 
giuridica ed economica C1, da assumere presso la sede centrale 
dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari 
Comunali e Provinciali con contratto di lavoro a tempo determinato 
della durata di tre anni. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

  
  

  

  

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum 
vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e all’art. 13 
Regolamento UE 2016/679.  
 
Aprilia, 08/08/2019 

        F.to Dott.ssa Tiziana Bravo 


