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POSIZIONE RICOPERTA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

62014 - alla dab attuale

Esperto in attiv,tà Amministrative
Comune di Pomezia - Città Metropolitana di Roma

Uffido Politiche Sociali

Comune di Pomezia - Città Metropolitana di Roma

Quale Responsabile del Proc€dirnento mi occupo degli aspetti amministrativi e contabili di
numeros€ attività dell'Ufficio; inserirnento in struttura dei minori. a@esso al Fondo Minori
Stranieri Non Accompagnati, attivita da controllo e supporto ai quattro Centri Sociali per
Anziani del tenitorio, erogazione contributo per la pa(ecipazione ai soggiomì estivi per
minori, convezioni con associazioni e soggetti del volonbriato sociale per la realizzazione
di progetti orienbti al sostegno delìe fasce svanbggiate della cìttadìnanza.

Tra le attività trasversali poste in essere dall'Ente per il mio §ettore di appartenza sono
Referente della Trasparenza e I'anticoruzione. nonché per le attività di digitalizzazione
degli atti amministraùvi e degli alùi adenpirnenti relativi al flusso docurnenEle.

1Z2o1O -&2A14 Ufiicio lnformazione e Comunicazone (URP)

Comune di Pomezia - Città Metopolitana di Roma

Predisposizione dispositivi regolarnenbri per I'attìvazione dell Uffìcio e delle sue funzioni,
awio di una Knowedge Base per la gestione dei processi interni ed esterni relativi
all'attjùtà dell'Ente; definizione procedure organizzative p€r la gestjone dei flussi informativi.
comunicazione degli o€ani istituzionali e d€gli strurnenti di partecipazione del cittadino,
awio di un sistema CRM (Citizen Relationship Management) e di strumenti di
comunicazione istituzional€: Nurnero Verde. Newsletter, Hous€ Organ, profili istituzionali su
Social Net\^/ork, Periodico lstituzionale, videoriprese del Consiglio Comunale (e relativo

regolanìento); Piano annuale di Comunicazione.

Dall'entrab in vigore della Legge 1 nO12 it\ materia di prevenzione della comtzione e del
decreto Legislativo 332013 in materia di trasparenza amministmtiva ho collaborato con il
Segrehrio Generale per la redazione e l'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza e per i previsti obblighì di pubblicità.

102007-0ù2010 DirettoreLibreria
Diffusione San Paolo Srl (lblia)

Awio di una nuova sede operativa (Albano Laziale) di una libreria di catena di un

importante gruppo editoriale con l'obiettivo di afiermare un innovativo progetto di sviluppo

mmmerciale; la costituzione di una rete tenitonale e associativa, onenEb all'animazione

culturale del contesto locale. Ho svolto funzioni di gestione comrnerciale. otganizzaliva e

del personale assegnatomi.



ot2m5 - oz2m8 Direftore Ufficio Diocesano per la Comunicazioni Sociali

Diocesi Subuòicaria di Albano (ltalia)

Coordinan€nto della comunicazione istituzionale della Diocesi (80 panocchie diskibuite su

13 comuni, circa 25 Uffci dioc€sani e Onlus ad essa collegate): Ufficio stampa, portavoce

del Vescovo, progettazione e gestjone del portale intemet e deì servizi intranet.

comunicazione otganizz.a]lva tra idiversi livelli ecclesiali territoriali, strumenti di immagine

coordinab, istituzione rete territoriale degli operatori della mmunicazione, adozione e

inplenÉntazione sotware di settore per Ia gestione dei servizi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

olti{lf6 - 122cs7 Dottore di Ricerca in Scienze della Comunicaz ione e organvzazioni Complesse

data del conferimento 14103/2008 - (XX Ciclo)

LUMS, Roma (lElia)

olmu - 1z2w Master Univesitario di ll livello in "Managemenl Pubblico e

comuni{:azione di pubblica utilità" (60 CFU)

Abilitazione alla Direzione degli Uftci di comunicazione e URP delle PA (Legg e 15o12000t

LUMSA Rorna (ltalia)

09/1998 - 32004 Laurea con lode in Scienze della Comun'cazione
(vecchio ordinamento - indinzz o istituzionale e d'impresa) conferita n 23103/2004

LUMSA, Rorna (lElia)

1go?2o07 - a tutt ogrgi Ordine dei Giomalisti del Lazio, elenco pubblicisti, tessera n. 120982

Dopo il li€o ho svolto attività giomalistica per nurnerosi periodici, riviste e quotidiani fino a
maturare i r€quisiti per l'iscùione all'Ordine professionalè.

Da luglio 2017 a tuttoggi sono Coordinatore della rnacroregione Cenko della Rivisb
"LArbiùo' dell'Associazione ltsliana Arbitri- Federazione ltaliana Giuoco Calcro

COMPETENZE PERSOMLI

Lingua madre italiano

Lìngue stranide

inglese

Lrvdli: A1 eA2: LJtente base - 8'1 e 82 Utente artorrcrno C1 e C2 Utsìte avanzato
CÀ-do Cdrll,te Euoo d ftkin€.lo ddle Linq,E

Compdenze organizzatrve e Ml vtene riconosciub una naturale leadeÉhip e una propensDne all organizzazione dr strutture e
gestionaìi cor esti mmplessi, rìorchè una buona attitudrne alla gestpne dr progetti e dr gruppr. Capacda

affnatesi in questi anni con l'esperienza, professionale è non, acquìsita sul campo

Principalì attitudini: Sprccata sensibiltà nei rapporti rclazionali e ottime capacità @rnunicative
sviluppate grazie alle nureroEe espenenze in ambito sociale e lavorativo che mi hanno permesso dl

efltrare in contatto con persone e culture in diversi ambientr. Ollima lntegraziorie all interoo di gruppi di

I

Ascolto Lettura

A1

PARLAIO

lrìteraziorE ProduziorÉ orale

MM A1



lavoro. senza alcuna dìftcoltà alladattamento n ambienti pluriculturalì.

Cornpetenze d,giEli AUToVALUTAZToNE

ElaboraziorÉ Creaz|(]rE ri ^ RisotLzrcrE dtde[e Ccmunx_azorìe Cor{end ì>rcurezza pmblein,
infomazioni

Lnente avanzato Ltente avanzato L.,tente avanzato Lnente avanzato L]tenie avarìzato
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