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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  MICHELE PERGOLANI 

Nazionalità  Italiana 

Città di residenza  omissis 

Telefono fisso   omissis 

Telefono mobile  omissis 

E-mail / PEC  michele.pergolani@laziocrea.it       omissis  

Profilo LinkedIn 
Accoi 

 omissis 

                                       Account Skype 
 

 omissis 

 
 
 
 
 

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO  omissis 
 
 
 
 
 

  ffff 

 
Dal 02.03.2020, in corso. 
LAZIOcrea S.p.A., Via del Serafico, 107 - 00145 Roma (RM). 
Società in house, supporto tecnico-amministrativo alla Regione Lazio. 
omissis 
ICT Business Manager presso la Divisione Sistemi Socio-Sanitari e Territoriali, Coordinatore delle 
attività di PMO, dei Progetti Speciali e delle risorse interne (totale 2 sottoposte a coordinamento) dedicate. 
 
 
 
Dal 01.01.2018 al 01.03.2020. 
LAZIOcrea S.p.A., Via del Serafico, 107 - 00145 Roma (RM). 
Società in house, supporto tecnico-amministrativo alla Regione Lazio. 
omissis 
ICT Business Manager presso l’Area Enti Locali Mobilità e Turismo (ELMOTU) della Dir. Sistemi 
Informativi. Coordinatore delle attività e delle risorse interne dedicate all’assistenza tecnico-
amministrativa presso l’Area Politiche degli Enti Locali della Regione Lazio. Coordinatore ad interim delle 
attività e dei sistemi informativi (totale 8) utilizzati dalla Direzione regionale Cultura e Politiche giovanili 
della Regione Lazio. Responsabile del monitoraggio e dell’internal auditing su tutti i progetti/servizi (totale 
21) gestiti dall’Area ELMOTU. 

 
 

Dal 01.01.2016 al 31.12.2017. 
LAZIOcrea S.p.A., Via del Serafico, 107 - 00145 Roma (RM). 
Società in house, supporto tecnico-amministrativo alla Regione Lazio.  
Impiegato di 6° livello con contratto a tempo indeterminato, CCNL Metalmeccanici. 
Coordinatore, presso l’Area Fondi Comunitari della Dir. Amministrazione, delle attività e delle risorse 
interne (totale 34 sottoposte a coordinamento) dedicate alla Programmazione, Progettazione, 
Assistenza Tecnica, Controllo e Contenzioso, con riferimento ai progetti finanziati tramite fondi 
strutturali, nell'ambito della Programmazione Comunitaria 2014-2020, assegnati da Regione Lazio a 
LAZIOcrea in qualità di soggetto beneficiario o attuatore. L’Area ha svolto anche la funzione di “scouting 
delle opportunità” (calls for proposals) per la società nell’ambito dei Programmi europei per la Ricerca e 
l’Innovazione (Horizon 2020). 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
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Dal 01.11.2006 al 31.12.2015. 
LAit LAZIO innovazione tecnologica S.p.A., Via A. B. Cairoli, 68 - 00145 Roma (RM). 
Società in house, informatica e telematica regionale (Regione Lazio). 
Impiegato di 6° livello con contratto a tempo indeterminato, CCNL Metalmeccanici. 
Project Leader, presso l’U.O. Progetti Europei della Dir. Amministrazione Finanza e Controllo, per 
l’organizzazione e l’attuazione delle procedure di controllo interno (internal auditing) su ammissibilità 
delle spese e loro rendicontazione, relativamente ai progetti finanziati con fondi strutturali assegnati da 
Regione Lazio a LAit in qualità di soggetto attuatore. Nell'ambito della Programmazione Comunitaria 
2007-2013, LAit ha attestato e rendicontato spese per oltre 31 milioni di euro, relativamente ad un totale 
di 17 progetti. In precedenza Project Leader, presso il Servizio Pianificazione Programmazione e Gestione 
della Domanda, per la definizione dei programmi strategici ed operativi, in coordinamento con il 
management aziendale e la Regione Lazio, e il monitoraggio dei progetti cofinanziati con fondi europei. 

 
 

Dal 01.03.2006 al 31.10.2006. 
LAZIOMATICA S.p.A., Via A. B. Cairoli, 68 - 00145 Roma (RM). 
Società in house, informatica e telematica regionale (Regione Lazio). 
Impiegato di 6° livello con contratto a tempo determinato, CCNL Metalmeccanici. 
Specialista gestionale, presso l’U.O. Finanziamenti Nazionali ed Europei, per l’analisi e il supporto 
gestionale alla redazione ed al monitoraggio dei progetti internazionali. 

 
 

Dal 15.11.2005 al 28.02.2006. 
LAZIOMATICA S.p.A., Via R. R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma (RM). 
Società in house, informatica e telematica regionale (Regione Lazio). 
Contratto di collaborazione a progetto. 
Collaboratore per l’organizzazione e la gestione delle attività inerenti lo sviluppo dei progetti internazionali 
(partenariati per l'innovazione ed ICT), con particolare riferimento ai paesi del Mediterraneo meridionale. 

 
 
Dal 30.09.1999 al 12.12.2001 
WIND S.p.A., Via C. G. Viola, 48 - 00148 Roma (RM). 
Telecomunicazioni. 
Impiegato di 4ª categoria con contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale, CCNL Tlc. 
Addetto alla gestione delle prestazioni obbligatorie per legge nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria e le 
Forze di Polizia, presso la Direzione Asset Corporate Governance. 

 
 

 

 
                         
 
                        ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Dal 01.11.2006 al 29.04.2010. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi ROMA TRE, Facoltà di Scienze Politiche, Scuola Dottorale di Scienze Politiche, 
sez. Governo e Istituzioni. 

• Principali materie oggetto dello studio 
 

• Qualifica conseguita 

 Corsi di carattere istituzionale avanzato e attività di tipo seminariale, moduli economico-statistico e giuridico 
(diritto costituzionale e parlamentare). 
Dottorato di Ricerca in Diritto costituzionale (IUS/08). 

• Titolo della tesi  “Gruppi parlamentari e rappresentanza politica nell’ordinamento italiano” 
https://storia.camera.it/bpr/faccette/all?aut=Pergolani%20Michele#nav 

• Livello nella classificazione nazionale   Dottorato di Ricerca, durata ordinaria 3 anni, con erogazione di borsa di Dottorato. 

 
 

• Date   Dal 05.11.1997 al 04.03.2005. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi ROMA TRE, Facoltà di Scienze Politiche. 

• Principali materie oggetto dello studio  Istituzioni di diritto pubblico, economia politica, diritto privato, lingua inglese, diritto amministrativo (media 
voti degli esami 28,43/30). 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-amministrativo, votazione 110/110 con lode. 

• Materia e titolo della tesi   Istituzioni di diritto pubblico, “Il partito politico nell’ordinamento costituzionale italiano”. 

• Livello nella classificazione nazionale   Diploma di Laurea (DL) quadriennale V.O., equiparato alla Laurea Magistrale delle classi LM-62 Scienze 
della politica e LM-63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, ex Decreto MIUR n. 270/2004 e Decreto 
Interministeriale MIUR del 09.07.2009 (pubblicato nella G.U. n. 233/2009). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

LINGUA MADRE  Italiano 
ALTRE LINGUE   

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Inglese 

Spagnolo 

 

 Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione 
orale 

Produzione scritta 

B2 intermedio B1 intermedio B2 intermedio B1 intermedio B1    intermedio 

B1 intermedio B2 intermedio B1 intermedio A2 elementare A2   elementare 

(*) Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 
  In possesso dell’attestato di partecipazione al corso di lingua inglese (60 ore totali), organizzato da 

INLINGUA Business School, sede di Roma, livello B 0.7 acquisito in data 13.02.2007. 
 

 
COMPETENZE ORGANIZZATIVE  

 
 

  
 
Rilevanti capacità organizzative e di problem solving, orientamento al risultato e spiccata attitudine al lavoro 
di gruppo.  
Dal 04.02.2003, in corso, Presidente dell’associazione di volontariato e di impegno civile denominata omissis 
di Roma (RM), costituita ai sensi della L. n. 266/1991 e ss.mm.ii. 
Dal 19.09.2015 al 01.02.2017, membro del Consiglio Direttivo dell’associazione di promozione sociale 
omissis, avente sede legale in Roma (RM). 

 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

  
 
Uso base del computer: esperto.                                                                     
Foglio elettronico: esperto.                                                                               
Posta elettronica: esperto.                                                                           
Elaborazione testi: esperto. 
Presentazioni: utente evoluto. 
Navigazione internet: esperto. 
Sistemi operativi: Windows Xp Professional, Vista e Windows 7/8/10. 
Applicativi: Suite Microsoft Office Professional, Microsoft Project. 
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ALTRE CAPACITÀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

In possesso dell’attestato di partecipazione al:  
- corso “Europrogettazione di base” (8 ore), organizzato da BIC Lazio S.p.A., sede di Roma (RM), in data 

28.02.2006; 
- seminario “Incentivi comunitari e fondi strutturali 2007-2013” (7 ore), organizzato da Il Sole 24 ORE 

Formazione, presso il polo didattico di Roma (RM), in data 14.12.2006.  
Cultore della materia “Istituzioni di Diritto Pubblico” (settore scientifico-disciplinare IUS/09), come da delibera 
del Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi ROMA TRE, seduta n. 150 del 
15.02.2007, confermato come da delibera del Consiglio, seduta n. 161 del 21.02.2008. 
Docente a contratto presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma (RM), nell’ambito di un ciclo formativo 
destinato agli Ufficiali appartenenti ai reparti tecnici del corpo: in data 05.06.2007, lezione (4 ore) su “Il ruolo e 
le funzioni del Presidente della Repubblica in Italia”; in data 03.04.2008 lezione (4 ore) su “Il sistema delle 
libertà nell’ordinamento costituzionale italiano”. 
In possesso dell’attestato di partecipazione al: 
- corso di alta formazione “Elaborazione e gestione di progetti europei” (21 ore totali), organizzato da 

EURADIA Worldwide Consultants, presso gli uffici di Bruxelles (Belgio) della Regione Lazio, nei giorni dal 
05.05.2008 al 08.05.2008; 

- corso di specializzazione “Comunicazione e gestione delle Relazioni Istituzionali” (50 ore totali), organizzato 
da Running S.r.l., Bruxelles (Belgio), nei giorni dal 15.05.2008 al 18.07.2008; 

- corso di “Project Management” (20 ore totali), organizzato da ELEA, sede di Roma (RM), nei giorni 11, 12, 
13, 16 e 17.07.2008. 

Cultore della materia “Diritto Costituzionale italiano e comparato” (settore scientifico-disciplinare IUS/21), 
come da delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi ROMA TRE, 
seduta n. 193 del 16.06.2010.  
In possesso dell’attestato di partecipazione al: 
- corso “Rendicontazione nei Fondi strutturali 2007-2013”, 1° (principi fondamentali, normativa di riferimento 

e metodologie) e 2° modulo (FSE)” (18 ore totali), organizzato da Maggioli Formazione e Consulenza, 
tenutosi a Roma (RM) nei giorni 20, 21 e 28.09.2010; 

- corso di formazione ed aggiornamento “Gestione e rendicontazione dei progetti finanziati dai Fondi 
Strutturali” (14 ore totali), organizzato da EU Core in collaborazione con lo Studio Cippitani Di Gioacchino 
Iozzolino, tenutosi a Roma (RM) nei giorni 23 e 24.02.2015; 

- seminario formativo “Privacy e trattamento dei dati, strumenti tutele e responsabilità dopo il Reg. UE n. 
2016/679” (6 ore totali), organizzato da Legislazione Tecnica, tenutosi a Roma (RM) in data 19.04.2018; 

- seminario formativo specialistico “Gli impatti del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati per le 
PP.AA.: la nuova applicazione della Direttiva UE 2016/680” (6 ore totali), organizzato da Legislazione 
Tecnica, tenutosi a Roma (RM) in data 25.05.2018; 

- corso “Project Management avanzato” (36 ore totali), organizzato da LAZIOcrea S.p.A., tenutosi a Roma 
(RM) nei giorni 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 e 28.05.2018; 

- corso “La contrattualistica pubblica e il sistema degli appalti di lavori, servizi e forniture” (32 ore totali) a 
valere sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) della Regione Lazio, tenutosi a Roma (RM) nei 
giorni 28 e 30.01.2019 e 1, 4, 6, 7, 12 e 13.02.2019. 

In possesso della certificazione ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management Systems 
Auditor/Lead Auditor Training Course (40 ore totali) organizzato da SGS Academy, tenutosi a Roma (RM) 
nei giorni dal 24 al 28.09.2018, Certificate 45739737/143200534 CQI/IRCA 170852 del 28.09.2018. 

   

PATENTI  A e B. 
 

OBBLIGHI DI LEVA  omissis Data di congedo 11.12.1992. 
 
 

AUTORIZZAZIONI 
 

 
 

DICHIARAZIONI 

 Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. ed al 
Regolamento UE 2016/679. 
 
 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000, di essere consapevole che, in caso 
di mendaci dichiarazioni, saranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del sopracitato D.P.R. n. 445/2000, le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti. 
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