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Roma, 20 aprile 2020 

 

Selezione di una figura professionale per ricoprire il ruolo di collaboratore nelle attività di supporto al 

coordinamento delle azioni formative nell’ambito del Progetto formativo sui temi dell’affido familiare 

ed in generale sulla tutela dei minori (codice progetto: PFAF18). 

 

 

Verbale n. 1 

 

Il giorno 20 aprile 2020 alle ore 18.46 in seduta virtuale si è insediata la Commissione giudicatrice dell’avviso 

per la ricerca di una figura professionale per ricoprire il ruolo di collaboratore nelle attività di supporto al 

coordinamento delle azioni formative nell’ambito del “Progetto formativo sui temi dell’affido familiare ed 

in generale sulla tutela dei minori”. La Commissione, nominata con Determinazione del Direttore della 

Direzione Organizzazione Andrea Spadetta di LAZIOcrea S.p.A. prot. n. 0000280 del 08/04/2020, è 

composta da: 

 

− Nicola Maria Apollonj Ghetti, Dirigente di ruolo di LAZIOcrea S.p.A. in qualità di Presidente della 

Commissione; 

− Federica Sciandivasci, Dipendente di ruolo della LAZIOcrea in forza presso l’Ufficio di Scopo 

Formazione in qualità di componente di Commissione;  

− Marco Alviani, Dipendente di ruolo della LAZIOcrea in forza presso l’Ufficio di Scopo Formazione in 

qualità di componente di Commissione. 

Il presidente della Commissione procede con l’illustrazione del bando in epigrafe, all’apertura della 

documentazione trasmessa tramite P.E.C. e alla lettura dell’elenco delle candidature regolarmente pervenute 

entro i termini fissati dall’avviso. 

 

 

 

Il Presidente constata che la Commissione è validamente costituita e apre i lavori.  

COGNOME NOME PROTOCOLLO N. DATA ARRIVO  

Nisi Simona 11459 del 2 aprile 2020 02/04/2020  

Santangeli Marilena 11461 del 2 aprile 2020 02/04/2020  
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All’atto della costituzione della Commissione si consegna e si allega al presente verbale la “Dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)” compilata e firmata da ciascun 

componente ed il curriculum vitae.  

La Commissione procede all’apertura della sopracitata documentazione trasmessa tramite P.E.C. per la 

verifica dei requisiti di ammissione previsti al punto 4 dell’avviso: 

• la candidata Nisi Simona non può essere ammessa alla valutazione in quanto non risulta essere in 

possesso del seguente requisito: esperienza lavorativa di almeno 1 anno nel settore di riferimento 

(Minori, Adozioni e Affido); 

• la candidata Santangeli Marilena risulta essere in possesso dei requisiti previsti. 

La Commissione procede con l’attribuzione dei punteggi relativamente ai criteri di valutazione a, b, c e d 

riportati nel punto 5 dell’avviso, alla candidata ammessa: 

 

La Commissione di valutazione constatato il punteggio complessivo ottenuto dalla candidata suindicata nei 

criteri di valutazione previsti nell’avviso per la ricerca di un collaboratore nelle attività di supporto al 

coordinamento delle azioni formative nell’ambito del “Progetto formativo sui temi dell’affido familiare ed 

in generale sulla tutela dei minori”, propone al Responsabile del procedimento di incaricare la dott.ssa 

Marilena Santangeli. 

 

Alle ore 20.00 non avendo ulteriori argomenti da discutere il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Nicola Maria Apollonj Ghetti …………………………………………… 

Federica Sciandivasci……………………………………… 

Marco Alviani……………………………………………… 

Nome  Cognome Criterio A Criterio B Criterio C Criterio D Totale 

Marilena Santangeli 5 5 2 1 13 

 

Firmato digitalmente da
FEDERICA SCIANDIVASCI
C: IT
O: Regione Lazio/80143490581

Firmato digitalmente da NICOLA MARIA APOLLONJ
GHETTI
C: IT
O: Regione Lazio/80143490581

Firmato digitalmente da MARCO
ALVIANI
C: IT
O: Regione Lazio/80143490581
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Spett.le 

LAZIOcrea S.p.A. 

SEDE 

Il sottoscritto Nicola M. Apollonj Ghetti, nato a Roma (RM) il 8/12/1982, in qualità di preisdente 

della Commissione per la selezione di un collaboratore esterno in grado di ricoprire il ruolo di 

collaboratore nelle attività di supporto al coordinamento delle azioni formative nell’ambito del 

“Progetto formativo sui temi dell’affido familiare ed in generale sulla tutela dei minori” (cod. 

progetto PFAF18) nominata con Determina del 08/04/2020 (prot. n. 0000280), ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od 

uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a 

verità, anche di non aver svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

• l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 77, commi 4, 

5 e 6, del D. Lgs. 50/2016, dell’articolo 1, commi 41 e 46 della L. 190/2012;  

• di non aver svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento trattasi; 

• di evitare qualunque coinvolgimento in situazioni di incompatibilità ovvero lesive della 

par condicio tra i partecipanti alla gara e di segretezza delle offerte, con particolare 

riferimento agli obblighi di riservatezza previsti dalla vigente normativa in materia di 

protezione dei dati personali,  

Ai fini di cui sopra ed ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscritta allega 

copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità. 

Roma, li 20/04/2020 

   

 ______________________ 

    (Firma)  

Firmato
digitalmente da
NICOLA MARIA
APOLLONJ GHETTI
C: IT
O: Regione
Lazio/80143490581
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Spett.le 

LAZIOcrea S.p.A. 

SEDE 

 

 

Il sottoscritto Marco Alviani, nato a Roma (RM) il 24/06/1972, in qualità di componente della Commissione per la 

selezione di un collaboratore esterno in grado di ricoprire il ruolo di collaboratore nelle attività di supporto al 

coordinamento delle azioni formative nell’ambito del “Progetto formativo sui temi dell’affido familiare ed in 

generale sulla tutela dei minori” (cod. progetto PFAF18) nominata con Determina del 08/04/2020 (prot. n. 

0000280), ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità 

e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, anche di non aver svolto 

alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

• l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del D. Lgs. 

50/2016, dell’articolo 1, commi 41 e 46 della L. 190/2012;  

• di non aver svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del 

cui affidamento trattasi; 

• di evitare qualunque coinvolgimento in situazioni di incompatibilità ovvero lesive della par condicio tra i 

partecipanti alla gara e di segretezza delle offerte, con particolare riferimento agli obblighi di riservatezza 

previsti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali 

Ai fini di cui sopra ed ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscritta allega copia fotostatica non 

autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità. 

Roma, li 20/04/2020 

   

 ______________________ 

    (Firma)  

Firmato
digitalmente da
MARCO ALVIANI
C: IT
O: Regione
Lazio/80143490581
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Spett.le 

LAZIOcrea S.p.A. 

SEDE 

La sottoscritta Federica Sciandivasci, nata a Roma (RM) il 29/10/1968, in qualità di componente della Commissione 

per la selezione di un collaboratore esterno in grado di ricoprire il ruolo di collaboratore nelle attività di supporto al 

coordinamento delle azioni formative nell’ambito del “Progetto formativo sui temi dell’affido familiare ed in 

generale sulla tutela dei minori” (cod. progetto PFAF18) nominata con Determina del 08/04/2020 (prot. n. 

0000280), ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità 

e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, anche di non aver svolto 

alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

• l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del D. Lgs. 

50/2016, dell’articolo 1, commi 41 e 46 della L. 190/2012;  

• di non aver svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del 

cui affidamento trattasi; 

• di evitare qualunque coinvolgimento in situazioni di incompatibilità ovvero lesive della par condicio  tra i 

partecipanti alla gara e di segretezza delle offerte, con particolare riferimento agli obblighi di riservatezza 

previsti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali,  

Ai fini di cui sopra ed ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscritta allega copia fotostatica non 

autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità. 

Roma, li 20/04/2020 

   

 ______________________ 

    (Firma)  

Firmato digitalmente da FEDERICA
SCIANDIVASCI
C: IT
O: Regione Lazio/80143490581
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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nicola Maria Apollonj Ghetti 

  nicola.apollonjghetti@laziocrea.it  

Sesso M | Data di nascita 08/12/1982 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Dirigente Ufficio di Scopo Formazione 

Dal 6 settembre 2017 – Ad 
oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Da gennaio 2005 al 5 
settembre 2017 

 

Dirigente presso Laziocrea SpA sita in Via del Serafico 107, 
00142 Roma 

Le principali attività sono: 
 

-  Rilevazione dei fabbisogni formativi; 
 
-  Progettazione; 
 
 - Organizzazione ed erogazione interventi formativi;  
 
-  Selezione docenti, tutor e collaboratori formazione;  
 
-  Gestione di un team di lavoro;  
 
-  Attività di coordinamento, monitoraggio e rendicontazione di 
progetti formativi e di progetti finanziati con il fondo FAMI. 
 

 
 

Dirigente presso A.S.A.P. – Agenzia per lo Sviluppo delle 
Amministrazioni Pubbliche 

Le principali attività sono state: 
 

-  Rilevazione Fabbisogni Formativi; 
 
-  Progettazione; 
 
 - Organizzazione interventi formativi;  
 
-  Selezione docenti, progettisti e tutor;  
 
-  Gestione di un team di lavoro;  
 
-  Attività di coordinamento, monitoraggio e rendicontazione 
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Da 2014 al 5 settembre 2017  Responsabile Anticorruzione dell’A.S.A.P.  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 
 
 

Esperienza in rendicontazione e progettazione delle attività formative ed in: 

 Costruire, guidare e sviluppare il team. Sostenere la motivazione 
favorendo l’impegno verso il raggiungimento degli obiettivi; 

 Leadership ed autosviluppo manageriale; 

 La Leadership assertiva; 

 Migliorare la performance, ottenere risultati: valutazione e 
valorizzazione dei collaboratori 

Attività di progettazione, coordinamento, monitoraggio, valutazione e 
rendicontazione in progetti europei finanziati con i fondi FEI, FER, FSE e 
FAMI. 
Dal 2014 ricopro il ruolo di  

Settembre 2005 – Marzo 
2009 

Laurea Specialistica in “Finanza di impresa” 

Università Luiss Guido Carli 
 
 

 

Settembre 2001 – 
Dicembre 2004 

Laurea triennale in “Amministrazione controllo e finanza d’impresa” 

Università Luiss Guido Carli 
 

 
 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

                                            Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

Tedesco  A2 A2 A2 A2 A2 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime capacità comunicative nei rapporti con i committenti e con i dipendenti, 
familiarità con ambienti internazionali e capacità di adattamento a diversi contesti 
e culture, avendo vissuto all’estero per un determinato periodo.  Ottime capacità 
interpersonali e relazionali, dinamismo, team-working, capacità di analisi e spirito 
di iniziativa 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità organizzative e di applicazione su attività specifiche, autonomia 
nello svolgimento del lavoro, riservatezza e affidabilità.  
Ho sviluppato competenze nella leadership sia attraverso la partecipazione 
ad interventi formativi mirati, sia nella gestione di un team di collaboratori 

Competenze professionali Buona conoscenza nel controllo di gestione, nella gestione dei processi, 
nella normativa sull’anticorruzione e sulla trasparenza. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice 
in materia di protezione dei dati personali".  

 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Avazato Avanzato Intermedio Intermedio Avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Altre competenze  Ottima conoscenza di Microsoft Office: Excel (modelli finanziari), Power 
Point e Word;  
Microsoft Windows, Lotus Notes, Microsoft Outlook, la piattaforma e-learning 
Moodle e il software open source Lime Survey per la somministrazione di 
questionari on line. 
 

Patente di guida Patente di Guida B e Patente Nautica  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences



















