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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Rosanna Bellotti 
Indirizzo XXXXXXX Roma - Italia 
Telefono +39 06 51686720-3928  Cell. +39 335 300052 

Fax +39 06 51684005
E-mail rbellotti@regione.lazio.it

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da – a ) 
Lavoro o posizione ricoperti 

Tipo di azienda o settore 

Principali Mansioni e 
responsabilità 

Date (da – a) 

• Lavoro o posizione ricoperti

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e

responsabilità 

   

05/2013 a tutt’oggi 
Direttore Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive 
Regione Lazio 

Provvede alla programmazione ed al coordinamento delle attività necessarie per 
l’attuazione delle politiche per lo sviluppo economico regionale e la sua competitività, 
promuovendo e realizzando tutte le attività legate al Programma Operativo Regionale 
FESR indirizzate al tessuto produttivo regionale, con particolare riguardo alle micro, 
piccole e medie imprese, coordinando, altresì, le attività della Cabina di regia 
dell’Economia del Mare ed attuando interventi di sviluppo e valorizzazione relativi alle 
imprese collegate alla Blue economy. 

09/2010 a 04/2013 

Direttore Regionale Istruzione, Programmazione dell’offerta scolastica e formativa, 
Diritto allo studio e Politiche giovanili 
Regione Lazio 
Responsabile amministrativo e gestionale sugli atti regionali afferenti la 
programmazione dell’offerta scolastica, del diritto allo studio universitario e delle 
politiche giovanili, con l’esercizio del potere di spesa e di acquisizione delle entrate 

Attività di definizione, implementazione, attuazione, monitoraggio, controllo e 
rendicontazione in materia di programmazione dell'offerta scolastica e formativa e del 
diritto allo studio universitario: 

• Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche
(definizione e redazione Linee Guida -D.G.R. n. 547 del 26 novembre 2010;
D.G.R. n. 377 del 2 settembre 2011-; definizione e redazione Piano – D.G.R.
n. 9 del 14 gennaio 2011; D.G.R. n. 42 del 3 febbraio 2012 e ss.mm.ii.-)

• Piano Annuale Interventi per il diritto allo studio (D.G.R. n. 351/2011; D.G.R.
n. 618/2011; D.G.R. n. 546/2012):

• Indirizzi e linee guida per le Province in materia di attività formative relative
ai percorsi di istruzione e formazione professionale (D.G.R. n 343 del 22
luglio 2011; DGR n. 417 del 6 agosto 2012):
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• Implementazione Piano Nazionale Scuola Digitale nel Lazio – Approvazione 
dell’Accordo Operativo con il MIUR (D.G.R. n. 449 dell’11 settembre 2012) 

 
 
 

   
   
 

• Date (da – a) 
• Lavoro o posizione ricoperti 

• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Lavoro o posizione ricoperti 

  
07/2010 
Incarico di Direttore Agenzia Regionale Lazio Lavoro 
Regione Lazio 
Responsabile amministrativo e gestionale dell’Agenzia 
 
 
 
 
04/2007 
Responsabile Autorità di Gestione POR-FESR 2007/2013 

• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

 Regione Lazio 
Coordinamento e responsabilità dell’Autorità di Gestione POR-FESR 2007/2013 
Responsabile adempimenti alle funzioni corrispondenti a quanto previsto dal 
Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006, secondo le modalità attuative definite 
dal Regolamento (CE) Commissione n. 1828/2006 e coordinamento delle attività delle 
strutture implicate nell’attuazione. 
 

• Programma Operativo Regionale (POR) 2006 – 2013 (D.C.R. 03/04/2007 n. 
39) 

 
 

• Date (da – a)  10/2002 – 07/2010 
• Lavoro o posizione ricoperti  Direttore Regionale - Direzione Regionale Programmazione Economica 

• Tipo di azienda o settore  Regione lazio 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile amministrativo e gestionale su atti regionali afferenti la programmazione 

economica finanziaria di fondi regionali, nazionali e comunitari. 
 

• Documento Unico di programmazione (Docup ob 2 2000-2006) 
(D.C.R.101/02), negoziato Complemento di programmazione (D.G.R. 462/02) 
e Revisione di metà periodo (D.G.R.154/04) 

• Documento di Programmazione Economica Finanziaria Regionale (DPEFR – 
L.R. n. 25/2001), annualità 2003/2005 (D.C.R.132/02), 2004/2006 (D.C.R. 
158/03 ), 2005-2007 (D.C.R.189/04 ), 2006/2008 (D.C.R. 17/2005), 
2007/2009 (D.C.R.  32/2006)  

• Documento Strategico Preliminare Regionale (DSPR) (D.G.R. 22/03/2007 n. 
130  

 
• Attività di definizione ed implementazione degli atti generali inerenti la 

politica di promozione dello sviluppo locale: Contratti d’area L. 662/96, art. 2 
comma 203, lettere d) e f) e art. 47 L.R. 14/98 

• Attività di coordinamento per la definizione e monitoraggio degli Accordi di 
Programma Quadro in esecuzione dell’Intesa istituzionale di programma 
2000-2010 (L. 662/96, art. 2, comma 203, lettera c) 

• Presidente Cabina di Regia per lo Sviluppo del Litorale del Lazio (L.R. 1/01): 
definizione e attuazione Programma Integrato di interventi dal 2001 fino al 
maggio 2006; 

• Gestione di protocolli, accordi e programmi di sviluppo locale in esecuzione 
di leggi regionali; 

• Piano Regionale per lo Sviluppo dell’Innovazione e della Società 
dell’Innovazione (D.G.R. n. 636/03) - gestione misure II.5 “Innovazione 
tecnologica” e IV.2 “Strumenti finanziari per l’Innovazione” (soggetto 
attuatore Filas) Docup Ob 2 2000-2006; gestione misura II.3 “Marketing 
Territoriale” (soggetto attuatore Sviluppo Lazio) fino al 2002 

• Definizione ed attuazione Accordo di Programma Quadro Ricerca ed 
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Innovazione Tecnologica, Reti Telematiche-Sistema Universitario Regionale 
ed alta formazione “Distretto Tecnologico nel settore dell’industria 
aerospaziale” (D.G.R. 569/ 2004) fino al marzo 2006 

 

 
 
 

• Date (da – a)  03/2000 
• Lavoro o posizione ricoperti  Dirigente della direzione  - Area 2D - Programmazione Economica 

• Tipo di azienda o settore  Regione Lazio 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile amministrativo e gestionale su atti regionali afferenti la programmazione 

economica finanziaria di fondi regionali, nazionali e comunitari. 
Responsabile coordinamento fondi FAS, Intesa Istituzionale di Programma (Stato-
Regione) (art 2, comma 203 della Legge 662/96); utilizzo risorse CIPE Fondo Aree 
Sottoutilizzate (FAS) dal 22.03.2000  
Coordinamento unità inter-assessorile e definizione del Documento Unico di 
Programmazione (DOCUP 2000 – 2006) relativo all’Obiettivo 2 (febbraio ’99) 
 

 
• Date (da – a)  02/1999 

• Lavoro o posizione ricoperti  Dirigente della direzione del Settore IX  
• Tipo di azienda o settore  Regione Lazio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile amministrativo e gestionale su atti regionali afferenti la programmazione 
economica finanziaria di fondi regionali, nazionali e comunitari. 
Redazione del Documento Unico di Programmazione (Docup ob. 2 2000-2006) 

 
 
 

• Date (da – a)  06/1998 
• Lavoro o posizione ricoperti  Dirigente della direzione dell’Ufficio 1° del Settore IX dell’Assessorato Economia e 

Finanza 
• Tipo di azienda o settore  Regione Lazio - Assessorato Economia e Finanza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile amministrativo e gestionale su atti regionali afferenti la programmazione 
economica finanziaria di fondi regionali, nazionali e comunitarie Responsabile Fondi 
CIPE  

 
 
 

• Date (da – a)  1991 al 1993 
• Lavoro o posizione ricoperti  Posizione di Comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del 

Programma per Roma Capitale; in tale posizione ha collaborato anche con il 
Dipartimento per gli affari economici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e con 
il Nucleo di valutazione del Ministero del Bilancio nella fase istruttoria per la 
conclusione degli Accordi di Programma Stato-Regioni; 

• Tipo di azienda o settore  Presidenza del Consiglio dei Ministri 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Collaborazione/Consulenza 

 
 
 

• Date (da – a)  05/1988 - 1998 
• Lavoro o posizione ricoperti  Dirigente  alla direzione dell’Ufficio della Programmazione economica regionale  

• Tipo di azienda o settore  IRSPEL (Istituto Regionale di Studi e Ricerche per la Programmazione Economica e 
Territoriale del Lazio) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dell’Ufficio Programmazione economica regionale dove ha curato e/o 
partecipato alla redazione del: 

• Quadro delle coerenze e strategie di sviluppo; 
• Dossier Attività Terziario avanzato; 
• Studio di Fattibilità per un rapporto sul Turismo nel Lazio; 
• Analisi delle modifiche economico-territoriali indotte dalla diffusione delle 

reti telematiche; 
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• Nota congiunturale 
 
 
 

• Date (da – a)  1981 - 1987 
• Lavoro o posizione ricoperti  Esperto di ricerca  

• Tipo di azienda o settore  IRSPEL 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento gruppi di lavoro, attività di ricerca nel campo della programmazione e 

dell’economia urbana regionale dove ha curato e/o partecipato alla redazione del: 
• Rapporto IRSPEL (varie annualità); 
• Aspetti territoriali del rapporto tra Roma e il suo hinterland; 
• Nota congiunturale 
• Indagine sugli studi e ricerche regionali 
• Finalità ed obiettivi dell’azione del governo regionale 
• Le trasformazioni territoriali nel Lazio Meridionale 
• Studi di base per la redazione di piani socio-economici e territoriali delle 

Comunità Montane 
• Innovazione ed evoluzione tecnologica nell’industria del legno: indagine sulle 

piccole e medie imprese nell’area interessata dall’intervento straordinario 
dello stato del Mezzogiorno nell’ambito della Regione Lazio 

 
 

• Date (da – a)  1979 
• Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile studi stampa e documentazione 

• Tipo di azienda o settore  l’Associazione regionale PMI  - FederLazio  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  Redazione del Rapporto:” Una strategia di politica regionale per gli anni ’80. Il 

Governo regionale dell’economia per garantire lo sviluppo delle piccole e medie 
imprese” (1979). 

 
ALTRI INCARICHI 

 
•                                 Date (da – a)         12/2015 ad oggi  
• Lavoro o posizione ricoperti                 Consigliere di Amministrazione 

• Tipo di azienda o settore                       LAZIO crea S.p.a. 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

•                                 Date (da – a)         10/2014 a 07/2015 

• Lavoro o posizione ricoperti                 Consigliere di Amministrazione 

• Tipo di azienda o settore                       COTRAL 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date (da – a)  12/2007 

• Lavoro o posizione ricoperti  Consigliere di Amministrazione  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale del Turismo da dicembre 2007 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
• Date (da – a)  05/2007 a 10/2007 

• Lavoro o posizione ricoperti  Consigliere di Amministrazione  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Sviluppo Lazio da maggio a ottobre 2007 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
• Date (da – a)  07/2002 al  2005 

• Lavoro o posizione ricoperti  Componente del Nucleo di Valutazione 

• Tipo di azienda o settore  Finanziaria Regionale Laziale (Filas)  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione di progetti di misure finanziarie da leggi regionali 

 
• Date (da – a)  10/2002 

• Lavoro o posizione ricoperti  Componente Tecnico  

• Tipo di azienda o settore  Autorità dei Bacini Regionali del Lazio  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

• Date (da – a) 
  

2002 al 2006 

• Lavoro o posizione ricoperti  Presidente della Cabina di Regia del Programma di Sviluppo Litorale del Lazio L.R. 
01/01 

• Tipo di azienda o settore  Litorale del Lazio  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento delle attività di programmazione e attuazione 

 
ALTRE  ATTIVITÀ PROFESSIONALI  

E DI RICERCA 
 

• Date (da – a)  1994 a 1998 

• Lavoro o posizione ricoperti  Esperto ai sensi della Legge 400/88 del Dipartimento Economico della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri  

• Tipo di azienda o settore  Presidenza del Consiglio dei Ministri  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
• Date (da – a)  1986 a 1992 

• Lavoro o posizione ricoperti  Membro dal  del Consiglio direttivo  

• Tipo di azienda o settore  Associazione Nazionale di Scienze Regionali (AISRE) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

• Date (da – a)  1986 

• Lavoro o posizione ricoperti  Coordinamento della sezione industria della ricerca CEE-ITALTEKNA: “Conseguenze 
dell’allargamento della Comunità europea alla Spagna e Portogallo sulle regioni 
mediterranee italiane” (1986 – Contratto CEE Dec. Commissione CEE n.C (86) 617/1 
del 17/4/1986) 

• Tipo di azienda o settore  CEE-ITALTEKNA: 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

• Date (da – a)  1985 

• Lavoro o posizione ricoperti  coordinato il rapporto: “Ipotesi di sviluppo delle attività produttive promosse ed indotte 
nell’area terremotata Basilicata - Campania” ITALTEKNA – S.p.a. Gruppo IRI-
ITALSTAT  

• Tipo di azienda o settore  ITALTEKNA – S.p.a. Gruppo IRI-ITALSTAT 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

• Date (da – a)  1983 
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• Lavoro o posizione ricoperti  Partecipazione alla redazione del rapporto “Aspetti socio-demografici, economici ed 
insediativi del sistema italiano: evoluzione storica, situazione attuale e prime ipotesi di 
scenario” (Progetto Finalizzato Trasporti – CNR 1983) 

• Tipo di azienda o settore  CNR 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

• Date (da – a)  1983 

• Lavoro o posizione ricoperti  partecipazione alla redazione del rapporto “Analisi delle caratteristiche dell’habitat 
regionale in Calabria e analisi qualitative e quantitative dell’offerta di materiali 
manufatti e sistemi costruttivi e sua articolazione in funzione delle caratteristiche 
attuali e prevedibili del mercato edilizio in Calabria” (Rapporto RE.CA – IASM 1983) 

• Tipo di azienda o settore  Rapporto RE.CA – IASM 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

• Date (da – a)  1980 a 1983 

• Lavoro o posizione ricoperti  Docente dei corsi FORMEZ di economia politica (ELEC 1) e politica economica 
(ELEC 2)  

• Tipo di azienda o settore  FORMEZ  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Didattica in aula 

 
 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Asap 

• Qualifica conseguita  Attestato Performance Management “Un modello di leadership per obiettivi” 
 

• Date (da – a)  2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  

• Qualifica conseguita  Seminario “Scuola di Sussidiarietà” 
 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Asap  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione Dirigenti Regione Lazio 
 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Carlo Jemolo  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione “Insieme per rinnovare” 

 
• Date (da – a)  1982 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione CUOA “analisi costi-benefici” – Vicenza  
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• Date (da – a)  1980 e 1982 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AISRE-CNR Capri  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione di Scienze regionali 

 
• Date (da – a)  1981 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNESCO-CNITE  

• Qualifica conseguita  Membro delegazione italiana Seminario UNESCO-CNITE programma “Human 
Settlements managers training” – Corsi internazionali di formazione per la gestione del 
territorio – UNTODES II – Palermo 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
1979 -1980 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IRSPEL  

• Qualifica conseguita  Titolare di una Borsa di Ricerca inerente il Rapporto sullo stato della Progettualità 
della Regione Lazio 

 
 

• Date (da – a)  1977 – 1978 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IRSPEL  

• Qualifica conseguita 
 
 

 Titolare di una Borsa di Studio inerente la Tendenza localizzativa dell’Industria nel 

Basso Lazio: caratteristiche economiche e territoriali. 

• Date (da – a)  1977 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISTAO di Ancona  

• Qualifica conseguita  specializzazione in economia applicata 
 

• Date (da – a)  1976 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università “La Sapienza” di Roma  

• Qualifica conseguita  Laurea in storia delle dottrine economiche, presso la Facoltà di Filosofia 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ottimo 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  discreta 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità di mantenere rapporti relazionali con le Istituzioni Regionali, Nazionali, 
Europee e avendo la capacità organizzativa di gestire gruppi di lavoro in situazione di  
emergenza e/o in scadenza 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  . 

 Capacità di coordinare e organizzare gruppi di lavoro in situazione di emergenza e/o in 
scadenza 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. 
Buona capacità di navigare in Internet 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 SCRITTURA 
 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

PUBBLICAZIONI E ARTICOLI 

- AA.VV., “Il settore degli strumenti musicali”, in Economia Marche, N.5, 1980. 
- R. Bellotti e B. Placidi, “Programmazione regionale” e Regional science: “alcune 

riflessioni sul corso di formazione del CNR”, in Lazioricerche, N.1, 1980. 
- “Lo sviluppo economico del Lazio”, in Rinascita, luglio 1981. 
- R Bellotti, R. Rusca, evoluzione del processo regionale: modelli teorici e problemi 

di attuazione – Il caso del Lazio, II Conferenza AISRE, Napoli 1981. 
- R. Bellotti e B. Placidi, tendenze localizzative delle imprese industriali nel basso 

Lazio: un approccio empirico per la definizione di criteri economico-territoriali di 
valutazione, II Conferenza AISRE, Napoli 1981. 

- AA.VV., I rapporti territoriali tra Roma e il suo hinterland: una proposta di 
metodo per l’analisi delle relazioni spaziali, II Conferenza AISRE, Napoli 1981. 

- AA.VV., “Rapporto intermedio sulla ricerca sugli aspetti territoriali su Roma e del 
suo hinterland”, Dossier IRSPEL, 1981. 

- AA.VV., La programmazione per progetti, Quaderni IRSPEL N.2. 
- “Macchine utensili: dieci anni di flessibilità, affidabilità, design e precisione”, in 

Piccola industria, N.2, febbraio 1981. 
- “Industrializzati prima, industrializzati dopo”, in Piccola industria N.10, ottobre 

1979. 
- “Relazione sul II Work shop della Fondazione Agnelli sulle PMI”, in Piccola 

Industria Nn. 7-8, agosto 1980. 
- R. Bellotti e B. Placidi” Piano di sviluppo e localizzazione industriale: un 

approccio empirico”, Lazioricerche N.1-2 1981. 
- R. Bellotti e R. Rusca, Lo stato di attuazione della programmazione della Regione 

Lazio, Lazioricerche N.1 marzo 1982. 
- AA.VV., Rapporto sulla situazione economico-territoriale del Lazio e sullo stato 

della programmazione regionale, Lazioricerche N.3 1981. 
- AA.VV., Aspetti territoriali del rapporto tra Roma e il suo hinterland, 

Lazioricerche N.2 1982. 
- C’è un “Fondo” nella CEE, Piccola industria N.3 marzo 1982. 
- AA.VV., Nota congiunturale sull’economia del Lazio, Lazioricerche N.1-2 1983. 
- Il reddito disponibile a livello comunale, in Roma e il suo hinterland – problemi, 

prospettive e stato delle ricerche, IRSPEL, ed. Franco Angeli, 1984. 
- R. Bellotti e altri, Servizi alle imprese e sviluppo industriale. Caratteristiche e 

tendenze osservate attraverso un’indagine qualitativa diretta, in AA.VV. Risorse 
per lo sviluppo, Ed. Sole 24 ORE, Roma 1985. 

- R. Bellotti e altri, “Squilibri e occupazione nell’area romana”, in Roma ed il suo 
hinterland, scenari e proposte, Contributi n.3, Palombi, 1985. 

- R. Bellotti e altri, “L’industria di trasformazione nell’area romana, ibidem. 
- R. Bellotti e altri, “Il terziario superiore nella provincia di Roma”, ibidem. 
- Ambiente e impresa innovativa, in Lazioricerche n.3, 1985. 
- R. Bellotti e altri, “Trasformazioni, tendenze e prospettive del sistema dei centri 

urbani minori del Lazio”, Lazioricerche n.2, 1987. 
- R. Bellotti e altri, “La provincia del Lazio meridionale: problemi e possibili 

strategie”, Lazioricerche nn.3/4 luglio-dicembre, 1988. 
- R. Bellotti e altri, “Il sistema dei centri urbani dell’area metropolitana di Roma e 

del Lazio”, I Conferenza dei Comuni della Provincia di Roma, Roma 1988. 
- R. Bellotti, G. Gario (a cura di), Il governo delle trasformazioni urbane: analisi e 

strumenti, Franco Angeli, 1990. 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 


