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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Luglio 2015 - Presente

lilazo2014 - Giugno 2015

I\4aggio 2013- Giugno 2015

Agosto 2011 - Aprile 2013

Febbraio 2010- Luglio 2011

Supporto al controllo di I livello Programma Operativo Regionale - Regione

Fondo Europeo Sviluppo Regionale (POR-FESR) 2014-2020
Fondo Europeo Sviluppo Regionale (POR-FESR) 2OO7-2013

Lazio Crea S.p A via del Seraflco 107, Roma - http://uruvrrulaziocrealulaziocrea

Verifica e controllo della documentazione e delle procedure ttllizate dai benefciari;

Validazione delle spese rendicontate;

Compilazione delle relative check list;

lspezioni in loco presso i benefciari.

Ufficidisegreteria della Direzione Regionale lnfrastrutture,Ambiente e Politiche

abitative - Regione Lazio
Lazio Service S.p.A. via del Serafico 107, Roma - http://lazioservice.altevista.org/

. Amministrazione agenda e richieste del Direttore;

Gestione fax e telefonate;
. lVonitoraggio dei flussi documentali in entrata ed in uscita;

. Redazione,Iormaftazione e protocollo di lettere e documenti.

Ex Direzione regionale infrastrutture, ambiente e p.a.- exArea Volontariato e EE.

LL. sala operativa - Regione Lazio
Lazio Service S.p.A. via del Seraflco 107, Roma - http://lazioseMce.altervista.org/

' lscrizione delle organizzazioni di volontariato al nuovo Elenco tenitoriale della R"L.;

. Aggiornamento campagna Msite medicheAlB;

. Redazione, formattazione e protocollo di lettere e documenti.

Ex Direzione regionale di Protezione civile - O.PC.tul 393312011Soggetto
Attuatore per l'Emergenza NordAfrica - Regione Lazio

Lazio SeMce S.p.A. via del Seraflco 107, Roma - http://lazioservice.alteMsta.org/

. Staff supporto al Soggetto Attuatore nelle sue attivitd amministrative;

. Gestione della stipula Convenzioni di servizi per la gestione dei flussi migratori provenienti dal

Nord Africa;
. Rimborso degli oneri per I'accoglienza, organizazione di trasferimenti, ricongiungimento

nuclei familiari e soluzione di problemi di natura pratico/amministrativa.

Progetto ambiente - Censimento opere di boniflca -l'azio Service/Regione Lazio

Lazio Service S.p.A. via del Serafico 107, Roma - http:l/lazioservice.altervista.org/

. Censimento opere di bonifica ed irrigazione dei Consorzi di Bonifica regionali;

' Verifca e creazione di un a banca dati numerica e cartograflca relativa al censimento di

immobili da iscrivere al demanio regionale-ramo bonifiche e dei beni ed alla loro

catalogazione;
. Controllo in loco delle opere di bonifica e di inigazione e verifica della situazione giuridica e di

fatto dei beni.

Lazia
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Luglio 2005 - Gennaio 2010

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Assistente alle prove preselettive concorsuali e selezioni
Logilux s.r.l. via Salvatore Talamo 9, Roma - http://wtvtrv.logilux.iU

. ldentificazione candidati;

. Smistamento flussi;

. Consegna e ritiro del materiale sensibile;

. Vigilanza durante la prova.

Febbraio 2007 - Luglio 2009 Laurea specialistica (06/07/2009) votazione 110 e lode/110
FacoltA di Scienze Politiche
Corso dilaurea in Scienze Politiche e Relazioniintemazionali
Universitd La Sapienza, piazzaleAldo lvloro n.5, Roma

Ottobre 2007 - Marzo 20OB Programma Socrates/Erasrnus - Passau Universitait - Baviera, Germania

Ricerca tesi all'estero, [/adrid - SpagnaGennaio 2009 -Aprile 2009

Novembre 2003 - Novembre 2006

Settembre 1997 - Luglio 2002

COMPETENZE PERSONALI

Diploma di laurea (21102200n
FacoltA: Scienze Politiche
Corso di laurea: Scienze Politiche e Relazioni internazionali
Universitd: La Sapienza, pirzTaleAldo [Vloro n. 5, Roma

Diploma: Perito turistico (2410712002) con votazione 89/100
Principali materie: Lingue straniere, legislazione turistica, diritto, economia aziendale,
lstituto Tecnico per il turismo "Umberto Zanotti Bianco", N/larina di Gioiosa lonica (R.C.)

Lingua madre

Altre lingue

Italiano

COI/IPRENSIONE

Ascolto

C1 C1

lnterazione

C1 \-t C1

Produzione oraleLettura

C1 C1 C1 C1 82

lnglese

Spagnolo

Tedesco

Francese

82 82 82 82 OZ
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PARLATO SCRITTA
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