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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SCARDELLETTI GIORGINA 
Indirizzo  PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI  
Telefono   

Fax   
E-mail  g.scardelletti@parcolucretili.it 

gscardelletti@regione.lazio.it 
 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07/01/1958 
 

ATTUALE INCARICO 
 

 Già Funzionario responsabile per gli Archivi storici del territorio regionale 
presso  Area Servizi culturali Promozione della Lettura e Osservatorio della 
Cultura della Direzione Regionale Cultura e Politiche giovanili da giugno 2014 
è funzionario presso il  Servizio  Comunicazione e SIT nel Parco Naturale 
Regionale dei Monti Lucretili 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  
   

  Vincitrice al primo posto del  Concorso Pubblico (D.G.R. 8395/89) per esami 
a due posti di Istruttore Direttivo Esperto Bibliotecario, VII qualifica 
funzionale presso la Regione Lazio, espletato nel 1997.  
E’ in servizio presso la Regione Lazio dall’ agosto 1997. 
Attualmente è D1/D6. Il 7 dicembre 2000 le è stata attribuita, con determinazione 
D1218, la retribuzione di posizione professionale di £ 14.000.000. Ad agosto 2011 
le è stata attribuita una posizione di 2° fascia per i servizi archivistici. Con atto di 
organizzazione G05140 dell'11 aprile 2014 le è stata attribuita una posizione 
organizzativa di 2° fascia "Promozione della lettura e sviluppo degli archivi storici 
e dei sistemi archivistici" presso la Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili 
 
 
 

• Date (da – a  Dal 4 giugno 2014  



• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E' in servizio presso il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili 

• Tipo di impiego  in qualità di funzionario della Comunicazione e del SIT 

Posizione  ex posizione organizzativa di 2° fascia attribuita con Atto di Organizzazione n. 
G06599 del 6 maggio 2014. 
 
Svolge attività di coordinamento per quanto attiene: 
Attività editoriale, pubblicitaria e promozionale. Gestione rassegna 
stampa 
Coordinamento delle attività editoriali relative alla raccolta e trasmissione di 
notizie relative all’ambiente e alla vita del Parco. Pubblicazioni, redazione di 
articoli, realizzazione di materiale pubblicitario, informativo, promozionale e 
giornalistico. 
Gestione archivio fotografico e cineteca 
Coordinamento e organizzazione delle attività relative alla produzione, raccolta, 
gestione e conservazione del materiale documentario fotografico, video ed 
editoriale realizzato da o per il Parco quale essenziale strumento di promozione e 
comunicazione. 
Gestione dei centri visita 
Coordinamento organizzazione delle attività relative all’accoglienza, alla 
promozione, conoscenza e valorizzazione del Parco. Stesura e/o controllo degli 
atti amministrativi riguardanti le iniziative di pubblicità e di accoglienza.  
Gestione e organizzazione manifestazioni, convegni e visite guidate. 
Rapporto con il territorio 
Coordinamento e organizzazione di manifestazioni, convegni e visite guidate nel 
Parco con l’obiettivo di promuovere, far conoscere e valorizzare lo stesso. 
Organizzazione di giornate a tema e attuazione di attività di promozione regionali 
promosse dall’ARP. Rapporto con il territorio e con gli operatori economici locali. 
Stesura e controllo degli atti amministrativi riguardanti le iniziative di realizzazione 
degli eventi. Responsabile di procedimento per le attività del Servizio Civile 
avviato nel Parco.  
Gestione sito internet 
Coordinamento del costante aggiornamento delle notizie presenti nel sito e 
inserimento di avvisi e informazioni sui social network.  Coordinamento delle 
attività relative alla linea grafica del sito del Parco.  Introduzione di metodologie 
Open Data nelle modalità di comunicazione dell'Ente.  
Attività di studio, ricerca, aggiornamento e formazione 
Coordinamento e organizzazione delle attività relativa alla ricerca, 
all’aggiornamento e alle attività formative con le scuole e con il territorio. 
Responsabile del progetto Alternanza Scuola Lavoro. Stesura e /o controllo degli 
atti amministrativi riguardanti le attività di ricerca e studio.  
 
Nell’ambito delle attività ambientali, formative, informative e 
didattiche  del Parco ha organizzato  varie escursioni con scuole e 
utenti, ha partecipato ad attività notturna di wolf howling e ad un 
monitoraggio della pianta di styrax sul versante ovest del Gennaro alle 
diverse altitudini. Ha effettuato interventi formativi nell’ambito dei 
progetti Servizio Civile nel Parco e Alternanza Scuola Lavoro. 
Ha organizzato numerosi eventi e manifestazioni. 
 

• Date (da – a)   marzo 2005 – maggio 2014    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE LAZIO -  ASSESSORATO CULTURA E POLITICHE GIOVANILI- 
AREA SERVIZI CULTURALI PROMOZIONE DELLA LETTURA E 
OSSERVATORIO DELLA CULTURA 

• Tipo di azienda o settore  ENTE LOCALE SETTORE CULTURA 
• Tipo di impiego  Funzionario responsabile per gli Archivi storici. 

• Principali mansioni e responsabilità  Le sono state affidate le attività relative agli Archivi storici presso l’ex 
Ufficio Archivi storici, Musei e Beni Storico-Artistici. Le competenze di 



questo ufficio, a seguito della sua soppressione, sono attualmente curate   
dall’Area Servizi culturali. Collabora, pertanto, direttamente con il Dirigente 
nelle attività di programmazione relative agli Archivi storici dell’intero 
territorio regionale. 

Si segnala che in ambito archivistico Giorgina Scardelletti svolge tutte le 
funzioni, precedentemente ripartite fra 4 funzionari, sia per quanto attiene 
la  L.R.42/97, sia  per quanto riguarda gli interventi straordinari. 

In particolare svolge attualmente i seguenti compiti: 

- è responsabile degli adempimenti relativi agli archivi storici dell’intero 
territorio regionale; 

- coordina le attività e la programmazione degli interventi relativi al Piano 
annuale di ambito archivistico; 

- cura per la parte di competenza la Programmazione pluriennale relativa 
ai Beni e Servizi culturali in ambito archivistico, L.R. n. 42/1997; 

- è responsabile della progettazione, promozione e coordinamento dei 
sistemi archivistici, e delle iniziative tese alla valorizzazione del 
patrimonio archivistico regionale; 

- cura i rapporti con le istituzioni preposte alla tutela dei beni archivistici; 
- coordina le iniziative di ambito archivistico nelle manifestazioni 

espositive cui partecipa l’Area Servizi culturali; 
- coordina il raccordo fra le iniziative a favore degli archivi storici del 

Lazio programmate con fondi straordinari (APQ1 o risorse regionali 
previste da altre leggi) e quelle programmate con la legge 42/97; 

- ha progettato e coordinato il censimento degli Archivi storici presenti 
nel territorio regionale; 

- è responsabile della realizzazione della banca dati relativa agli archivi 
storici; 

- ha presieduto la commissione di selezione per l’individuazione di 
archivisti esperti cui affidare la rilevazione dei dati; 

- è membro del comitato scientifico del  censimento degli Archivi storici 
del Lazio; 

- promuove e svolge interventi di didattica della storia negli archivi storici 
da realizzarsi in collaborazione con le scuole; 

- è membro del comitato di redazione della Rivista Storica del Lazio, di 
cui cura la pubblicazione sia sotto il profilo scientifico che 
amministrativo;   

- è responsabile del procedimento relativo alla L.R. n. 50/1991 a favore 
dell’archivio storico di Montecassino; 

- collabora per l’ambito archivistico all’attuazione del progetto relativo alla 
realizzazione dei  siti web per i servizi culturali; 

- in attuazione degli ultimi Piani dei Servizi Culturali finanziati, è 
responsabile dei seguenti procedimenti: 

o attività relative al Progetto RInASCo 
       http://www.maas.ccr.it/ProgettoRinasco/ 
o laboratori di didattica della storia in collaborazione con 

l’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano; 
o valorizzazione delle fonti archivistiche in collaborazione 

con l’Archivio di Stato di Roma; 
o sistema Archivistico Intercomunale di Acuto, Paliano, 

Piglio, Serrone; 
o integrazione di servizi nella Bassa Sabina. Progetto di 

didattica della storia in archivio storico e valorizzazione 
delle fonti archivistiche; 

o attività di valorizzazione del Polo archivistico di 
Ronciglione;    

o integrazione di servizi nella Provincia di Latina. Progetto di 
didattica della storia in archivio storico e valorizzazione 
delle fonti archivistiche; 

o integrazione di servizi in Provincia di Viterbo con 
Acquapendente e gli archivi del sistema bibliotecario del 



Lago di Bolsena; 
o integrazione di servizi in Provincia di Roma con Bracciano 

e gli archivi del sistema bibliotecario Ceretano Sabatino 
o Archivi del Sistema Bibliotecario e documentario della 

Valle del Sacco; 
o pubblicazione e promozione del Quaderno monografico 

della Rivista Storica del Lazio sui 150 anni dell’Unità 
d’Italia; 

 
Ha curato, in qualità di responsabile di procedimento,  i seguenti interventi 
previsti in ambito archivistico nell’Accordo di Programma Quadro “Beni e 
Attività culturali” (APQ1) : 
 

 Congregazione Oratorio dei Filippini - Restauro e valorizzazione 
patrimonio archivistico; 

 Acquapendente: Censimento e restauro dei Beni archivistici della 
Diocesi; 

 Provincia Frosinone: Censimento dei Beni archivistici della Diocesi; 
 Regione Lazio: Interventi di implementazione delle reti di servizi 

culturali Progetto censimento degli  Archivi storici; 
 
- cura il progetto POR FESR Lazio 2007-2013 Asse I – Attività 1.7 – 

Sviluppo di applicazioni, prodotti, processi, contenuti e servizi ICT. 
Progetto “Assistenza e beneficenza nel Lazio. Dall’Archivio dell’IPAB di 
Santa Maria in Aquiro alle Opere Pie del territorio regionale”; 

- partecipa ai lavori del Comitato per la Celebrazione del 70° 
anniversario della Battaglia di Monterotondo del  9 settembre 1943 
promossa dallo stesso Comune in collaborazione con l’ANPI; 

- ha partecipa in qualità di membro, con funzioni anche di segreteria, ai 
lavori della  commissione di selezione per l’individuazione dei progetti 
di valorizzazione di ambito sistemico ai sensi della Legge regionale n. 
6/2013 Incarico affidato con   Determinazione dirigenziale G00291 
dell’11 ottobre 2013; 

- Ha partecipato in qualità di membro ai lavori della Commissione 
tecnica di valutazione delle domande di cui all’allegato A della DGR n. 
219 del 18 maggio 2012 “Criteri e modalità di concessione ed 
erogazione dei contributi per la valorizzazione dei luoghi della memoria 
del Risorgimento laziali”. Incarico  affidato con Determinazione 
dirigenziale  n. B05375 del 13 agosto 2012; 

- ha collaborato alla progettazione delle iniziative dei sistemi archivistici 
ai sensi della legge regionale n. 6/2013 e segue la realizzazione  dei 
seguenti progetti: 

Unione dei Comuni della Bassa Sabina (RI) Storie e microstorie in Bassa 
Sabina nel periodo delle guerre mondiali 
Comune di Cori (LT) Mito e realtà della Grande Guerra 
Comune di Bracciano (RM) Pace o guerra: il 1914 e i dilemmi del     
Novecento    
Comune di Serrone (FR) SAI 100; 

 
PUBBLICAZIONI 
 
Curatela del volume monografico n. 9 della Rivista Storica del Lazio Risorgimento 
e territori. Contributi al processo unitario dall’area laziale. 2013 
 
Giorgina Scardelletti, La scelta di un percorso di ricerca in Mazzini e il suo mito: il 
caso del Lazio, Roma, 2007 
 
Giorgina Scardelletti, La Biblioteca di Civitavecchia e il fondo marinaro. Storie di 
sedi e reti,  in Lazio Cultura n. 3, Roma, 2004 

Giorgina Scardelletti  La Biblioteca Comunale “Centro di Documentazione Don 



Mariano De Carolis”  in  AA.VV. Sant’Oreste e il suo territorio, Soveria Mannelli 
(CZ), 2003 

 
• Date (da – a)  2002- 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE LAZIO -  ASSESSORATO ALLA CULTURA, SPETTACOLO E SPORT 
- AREA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO 

• Tipo di azienda o settore  ENTE LOCALE SETTORE CULTURA 
• Tipo di impiego  Funzionario responsabile di interventi Docup Ob. 2 

• Principali mansioni e responsabilità   Ha lavorato nell’Area Valorizzazione del Territorio e del Patrimonio in 
qualità di responsabile del procedimento per alcuni interventi Docup Ob. 2 
Sottomisura III.2.1:  
 
Comune di Capena            Chiesa di Sant’Antonio Abate  
Comune di Civitella San Paolo           Chiesa di San Lorenzo  
Comune di Civitella San Paolo           Castello Monaci  
Comune di Fiano Romano           Chiesa di Santa Maria in  
                                                                        Traspontem 
Comune di Fiano Romano Lavori di costruzione  della 

scala d’accesso al centro 
storico 

Comune di Fiano Romano  Centro storico Lavori di 
pavimentazione V  e ultimo 
lotto 

Montopoli di Sabina    Completamento Biblioteca  
                                                                            Civica 
E’ stata referente dell’area Integrata Litorale Nord; 
Ha partecipato a diversi gruppi di lavoro relativi alle Aree integrate in fase 
di costituzione; 
Ha curato l’attuazione della legge regionale n. 36 del 28 ottobre 2002  
“Intervento straordinario per la valorizzazione e la promozione del territorio 
del Comune di Canale Monterano”. 
 

   

• Date (da – a)  1998-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE LAZIO 

• Tipo di azienda o settore  ASSESSORATO POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA, 
DELLO SPETTACOLO E DEL TURISMO- SOPRINTENDENZA BENI 
LIBRARI  SETTORE CULTURA 

• Tipo di impiego  Esperto Bibliotecario 

• Principali mansioni e responsabilità  E’ stata assegnata alla Soprintendenza ai Beni. In questa struttura ha  curato il 
funzionamento delle biblioteche civiche e di interesse locale e dei Sistemi 
bibliotecari delle province di Roma e Rieti.  
Ha curato, in collaborazione con la sezione della catalogazione dei beni librari, 
l’avvio del processo di inserimento delle biblioteche regionali nel Sistema  
Bibliotecario Nazionale (SBN). Ha curato il monitoraggio dei servizi bibliotecari 
dell’area V.A.T.E. (progetto integrato Valle del Tevere). Ha partecipato 
all’organizzazione di eventi e mostre legati alla promozione del  libro e della 
lettura. 
 

   

• Date (da – a)  Settembre 1997- Febbraio 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE LAZIO 

• Tipo di azienda o settore  ASSESSORATO RAPPORTI E RELAZIONI ISTITUZIONALI 

• Tipo di impiego  Esperto Bibliotecario e archivista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha curato la sistemazione archivistica del Centro di documentazione 
comunitaria. Ha tenuto contatti con l’Ufficio di Bruxelles. Ha svolto funzioni 



di segreteria e curato la redazione di testi.   
   

• Date (da – a)  1995-1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Popolare Eretina di Monterotondo - Associazione culturale 
iscritta all’Albo delle Università della Terza Età della Regione Lazio  

• Tipo di azienda o settore  SETTORE CULTURA ED EDUCAZIONE PERMANENTE 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Corsi di storia e letteratura 

   

• Date (da – a)  1988 – 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuole medie inferiori e superiore nella provincia di Trieste e nella 
provincia di Roma 

• Tipo di azienda o settore  SETTORE SCOLASTICO 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha svolto attività di insegnamento in  qualità  di  supplente  temporanea per le 
materie di  Italiano,  Storia,  Geografia  ed  Educazione  Civica nella  scuola 
media  inferiore,  Storia,  Filosofia e Storia dell'arte nella scuola media  superiore, 
presso vari  istituti nella  provincia di Trieste. 
 

   

• Date (da – a)  1986-1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Italia-Cina di Roma 

• Tipo di azienda o settore  SETTORE CULTURA 

• Tipo di impiego  Segretaria di Redazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha lavorato come segretaria  di redazione per la rivista  “Cina Nuova”  presso 
l'associazione Italia-Cina di Roma. 

   

• Date (da – a)  1986-1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzie di viaggio 
KUONI e TOURVISA  

• Tipo di azienda o settore  Agenzie di viaggio   SETTORE TURISMO 
 

• Tipo di impiego  Guida turistica 

• Principali mansioni e responsabilità  In contemporanea all’attività presso l’Associazione Italia-Cina ha svolto, in alcuni 
periodi dell’anno, attività di accompagnatrice turistica in Asia e in Africa per le 
agenzie KUONI e TOURVISA. 

   

• Date (da – a)  1984-1986 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRSTA (Istituto di Ricerche sullo Stato e l’Amministrazione) di Roma 

• Tipo di azienda o settore  SETTORE CULTURA 

• Tipo di impiego  Attività di archivista e segreteria 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha svolto attività di  segreteria e gestione dell'archivio per  il  prof. Alberto 
Spreafico,  ordinario  di  Scienza della Politica all'Università di Firenze, 
collaborando, in particolar  modo, all'organizzazione di alcuni convegni. 
 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università  La Sapienza  di Roma  

Anno Accademico 1987/88 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Laurea in lettere, con indirizzo storico- medievale e orientale 



• Qualifica conseguita  Dottore in Lettere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Massimo dei voti (110/110 e lode) 

   
• Date   Anno accademico 1979/80 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  
ISMEO (Istituto  Studi  Medio  Estremo  Oriente)  di Roma  
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio della Lingua e della Cultura cinese 

• Qualifica conseguita  Diploma equipollente a laurea di  Lingua  e  cultura  Cinese 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 votazione 108/110 

   
• Date  Anno scolastico 1975/76   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Ginnasio Statale Virgilio di Roma  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il liceo classico presenta un piano di studi ad ampio raggio, in cui le materie 
principali sono quelle umanistico-letterarie con particolare attenzione per  le  
lingue e letterature classiche. 

• Qualifica conseguita  Diploma  di maturità  classica   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Massimo dei voti 60/60 

  CORSI DI AGGIORNAMENTO 
Nei venti anni di attività nei ruoli della Regione Lazio ha seguito numerosissimi 
corsi di formazione professionale anche  con prove finali (sempre superate). 
Se ne citano solo alcuni in ambito biblioteconomico, archivistico e 
amministrativo più importanti per durata e complessità:  
 
Master sulla gestione dell’archivio corrente e sull’impiego delle risorse 
tecnologiche 1997 (presso il CEIDA)  
Corso di Restauro dei Beni Librari (presso ICPL- Istituto Centrale Patologia del 
Libro) 1998 
Catalogazione SBN (presso il CICS- Centro Interdipartimentale Calcolo 
Scientifico Università La Sapienza) 1999 
Corso sui Beni culturali promosso dalla Regione presso l’Istituto Jemolo 
1999/2000  
Corso DOCUP Ob.  (50 ore) nel 2002 presso l’IRFOD LAZIO 
Corso sul Bilancio Europeo (40 ore) tra il 2002 e il 2003 presso IRFOD LAZIO  
Corso sulle Politiche comunitarie 2004 (40 ore) 
Corso di Europrogettazione avanzata 2004  
Gestione dei Beni e delle Attività culturali ASAP 2006/2007 (32 ore) 
Corso sulla stipula dei contratti nella P.A. 2008 (32 ore) 
Corsi di lingua inglese ( vari corsi fino al Certificato di 11° livello) 
Corsi di informatica 
 

 

• Date (da – a)  1995 
Nome e tipo di istituto Ente  Provveditorato agli Studi di Roma   

 
 Principali materie / abilità professionali  Insegnamento delle materie letterarie nelle scuole medie 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all'Albo Professionale degli insegnanti  
   

• Date (da – a)  23 maggio 1991 
Nome e tipo di Ente   

Provveditorato agli Studi di Trieste 

ALTRE COMPETENZE. 



• Principali materie / abilità 
professionali  

  
Pubblico concorso a cattedra (D.M. 23/3/90)  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'insegnamento delle materie letterarie nelle scuole medie 
   

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione 
orale 

 ECCELLENTE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

  CINESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALVivere 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. 

 INCARICHI FORMALI 
 
Ha partecipato in qualità di membro, con funzioni anche di segreteria, ai lavori 
della commissione di selezione per l’individuazione dei progetti di 
valorizzazione di ambito sistemico ai sensi della Legge regionale n. 6/2013. 
Incarico affidato con Determinazione dirigenziale G00291 dell’11 ottobre 2013; 
 
 Ha partecipato in qualità di membro ai lavori della Commissione tecnica di 
valutazione delle domande di cui all’allegato A della DGR n. 219 del 18 maggio 
2012. Incarico  affidato con Determinazione dirigenziale  n. B05375 del 13 
agosto 2012; 
 
E’ membro del Comitato scientifico del Progetto Censimento degli archivi 
storici nel Lazio - Nota prot. 114677/4T/08 del  2 ottobre 2009 
 
Ha presieduto la Commissione di selezione per l’individuazione di archivisti 
esperti cui affidare la rilevazione dei dati del Censimento suddetto - come da  
Verbale n. 1- LAit  “Commisione per la valutazione delle candidature di 20 
archivisti esperti”  Nota prot.67931 del 9 giugno 2009 
 
Ha partecipato, in rappresentanza del Presidente della Regione Lazio, ai lavori 
del Comitato nazionale per le celebrazioni mazziniane - Nota prot. 137571- 
Presidenza del 10 dicembre 2007 
 
E’ membro del Comitato di redazione della Rivista Storica del Lazio – 
Determinazione D1418 del 22 maggio 2006 
 
GRUPPI DI LAVORO 
Ha partecipato a vari gruppi di lavoro. Se ne citano solo alcuni: 
 

 Determinazione dirigenziale n. 848 del 2 ottobre 2001- Costituzione 
gruppo di lavoro per “Invito alla lettura a Castel Sant’Angelo” 

 Determinazione n. 1250 del 7 dicembre 2001 – Costituzione gruppo di 
lavoro “Programmazione integrata dei servizi ambientali, culturali e 



turistici nella Media Valle del Tevere” 
 Determinazione  n. 1255 del 7 dicembre 2001 - Costituzione gruppo di 

lavoro per la verifica degli standard di funzionalità dei servizi 
bibliotecari del Lazio e per la definizione di ulteriori standard e 
parametri per la loro misurazione e per il loro progressivo 
adeguamento e sviluppo, nonché per l’attività di controllo e 
monitoraggio 

 Determinazione dirigenziale n. 1279 del 12 dicembre 2001 – 
Costituzione gruppo lavoro per “Fondazione Zeri” 

 Determinazione n. 109 del 21 febbraio  2002 - Nomina gruppo di 
lavoro dipartimentale “Area di programmazione integrata Valle 
dell’Aniene” 

 Determinazione D 599 del 3 luglio 2002 - Costituzione gruppo di lavoro 
per il controllo e il monitoraggio finanziario del Docup Obiettivo 2   
2000-2006. Misura III.2 e gruppo di lavoro delle Sottomisure III.2.1 e 
III.2.3 

 Determinazione D0385 del 22 aprile 2003 Applicazione Legge n. 78 
del 7 marzo 2001 “Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra 
mondiale” Costituzione di un gruppo di lavoro per la elaborazione e 
formulazione di un progetto specifico per il territorio della Regione 
Lazio, province di Rieti e Viterbo. Annualità 2003-2004 (Rettificata con 
Determinazione D2338 del 17 settembre 2003)  

 Determinazione D0408 del 28 aprile 2003 DOCUP Ob. 2- Asse III- 
Misura III.2- Sottomisura III-2-1 Nomina del referente Sottomisura 
“Recupero e valorizzazione delle aree e dei beni a fini turistici e 
ricettivi” e costituzione del gruppo di lavoro 

 Determinazione D2917 del 26 luglio 2004 – Costituzione Gruppo di 
lavoro per il sostegno del Progetto Euromedinculture Programma 
Interreg IIIB Medoc  

 Atto di organizzazione dipartimentale D00098 del 18 gennaio 2007 
Costituzione gruppo di lavoro APQ 1 

 
 

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. 

 Nelle schede annuali per l’attribuzione delle indennità di risultato la valutazione 
da parte dei dirigenti è sempre stata di 100/100. 
Si riporta la valutazione della scheda attribuita nell’ anno 2013: 
“Grazie alle sue competenze professionali, dimostra capacità e determinazione 
per raggiungere gli obiettivi della struttura. E’ in grado di individuare con 
tempestività le priorità, le metodologie e gli strumenti per ottimizzare i 
procedimenti di competenza. Ha maturato una notevole conoscenza e capacità 
nello svolgimento dei compiti e dei processi lavorativi assegnati. Assicura un 
costante impegno di alto livello”. 
 
LETTERE DI ENCOMIO 
  
Lettera di encomio prot. 2101 del 23 marzo 2009 dell’Assessore alla Cultura 
Giulia Rodano per la riuscita dell’iniziativa “Festa dei Musei, delle Biblioteche e 
degli Archivi del Lazio”  
 
Lettera di encomio del Presidente della Regione Lazio Francesco Storace Prot. 
160/SP - 8 marzo 2005 -  Oggetto: Docup Ob. 2 Lazio 2000/2006 
 
BANDO DI SELEZIONE INTERNO 
E’ risultata terza nel bando di Selezione interno per l’individuazione e 
l’assegnazione presso la sede di Bruxelles di 2 unità di personale regionale 
non dirigenziale all’Area Relazioni con l’Unione Europea. (MARZO 2007) 
 
E’ risultata prima nel bando interno per l’individuazione e l’assegnazione 
presso la sede di Bruxelles di 8 unità di personale regionale non dirigenziale 
all’Area Rapporti con l’Unione Europea e partecipazione ai progetti di iniziativa 
comunitaria (Approvazione graduatoria Determinazione A02526 del 



28/03/2012) 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 
PACCHETTO OFFICE 
INTERNET EXPLORER 
POSTA ELETTRONICA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc 

 
 
 

ALTRE ATTIVITA’ 
. 

 Dal 1980 al 1984 ha svolto attività lavorativa di tipo artistico avviando un laboratorio di creazione 
e realizzazione di maschere di cartapesta. 
Dal 1997 canta nella sezione soprani della Nova Chorale Eretina.  
 
 
  
2014-2017 
Università Popolare Eretina di Monterotondo -  
SETTORE CULTURA ED EDUCAZIONE PERMANENTE 
Docente 
Gruppo di lettura 

 

 
 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B 

 

Quanto sopra è stato dichiarato dalla  sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 
28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole che in caso di mendaci  
dichiarazioni verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. precedentemente 
citato, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 
negli atti.  

 
 
 
 
 
 

Roma, 19 marzo 2019     
 
 

 


