
 

 

 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI RICERCA DI PROFESSIONALITÀ PER 

L’ACQUISIZIONE DI NR. 3 PROFESSIONALITÀ DA IMPIEGARE PER LE ATTIVITÀ 

DI ASSISTENZA ALL’UFFICIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA 

REGIONE LAZIO NEL PRESIDIARE LE ATTIVITÀ PRESSO LA CONFERENZA 

DELLE REGIONI (E RELATIVE COMMISSIONI, COORDINAMENTI TECNICI E 

RIUNIONI MISTE GOVERNO/REGIONI), LA CONFERENZA STATO-REGIONI E LA 

CONFERENZA UNIFICATA (E RELATIVE RIUNIONI E/O GRUPPI DI LAVORO 

MISTI) 

A. Profilo senior per le attività di assistenza tecnica ad organismi politico-amministrativi 

quali la Conferenza delle Regioni e Conferenza Stato-Regioni (n. 2 esperti) 

B. Profilo intermedio per le attività di assistenza tecnica ad organismi politico-

amministrativi quali la Conferenza delle Regioni e Conferenza Stato-Regioni (n. 1 esperto) 

PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE  
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Il Responsabile Unico del Procedimento 

PREMESSO CHE 

− Lazio Innova ha reso nota l’esigenza di potenziare la propria struttura acquisendo nr. 3 professionalità da 

impiegare per le attività di assistenza all’ufficio di gabinetto del presidente della Regione Lazio nel 

presidiare le attività presso la conferenza delle regioni (e relative commissioni, coordinamenti tecnici e 

riunioni miste governo/regioni), la conferenza stato-regioni e la conferenza unificata (e relative riunioni 

e/o gruppi di lavoro misti): 

A. Profilo senior per le attività di assistenza tecnica ad organismi politico-amministrativi quali la Conferenza 

delle Regioni e Conferenza Stato-Regioni (n. 2 esperti). 

B. Profilo intermedio per le attività di assistenza tecnica ad organismi politico-amministrativi quali la 

Conferenza delle Regioni e Conferenza Stato-Regioni (n. 1 esperto); 

− Lazio Innova, in data 16.02.2021, ha pubblicato sul proprio sito web l’avviso pubblico di ricerca di 

professionalità qualificate; 

− alla data di scadenza, fissata alle ore 12.00 del giorno 01.03.2021, secondo quanto previsto nell’avviso 

pubblico, sono pervenute le seguenti 3 candidature: 

A. Profilo senior per le attività di assistenza tecnica ad organismi politico-amministrativi quali 

la Conferenza delle Regioni e Conferenza Stato-Regioni (n. 2 esperti) 

Nr. Candidato 
Data 

ricezione 

Ora 

ricezione 

Numero 

Protocollo 

Data 

protocollo 

1 Alessandro Bianchini 24.02.21 10.52 7932 24.02.21 

2 Valerio Salomone 24.02.21 16.46 8013 25.02.21 
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B. Profilo intermedio per le attività di assistenza tecnica ad organismi politico-amministrativi 

quali la Conferenza delle Regioni e Conferenza Stato-Regioni (n. 1 esperto) 

Nr. Candidato 
Data 

ricezione 

Ora 

ricezione 

Numero 

Protocollo 

Data 

protocollo 

1 Michela Guidoni 17.02.21 15.27 7257 18.02.21 

− le procedure selettive avverranno nel rispetto del “Regolamento per il reclutamento del personale e il 

conferimento di incarichi professionali” vigente in Lazio Innova, pubblicato e consultabile sul sito web 

aziendale, sezione amministrazione trasparente, disposizioni generali, atti generali, sulla base di: 

a. una valutazione di idoneità, da effettuarsi in considerazione di titoli e curriculum; 

b.  un colloquio personale, fissato solo in caso di positiva idoneità curriculare, riservato ai candidati 

con punteggio uguale o superiore a 12/15 nella valutazione di cui al precedente punto a; 

− la selezione sarà effettuata da una Commissione, ad hoc nominata da Lazio Innova, e avverrà attraverso 

l’esame dei curriculum pervenuti e l’organizzazione di un successivo colloquio, secondo i criteri indicati 

all’art. 4 dell’Avviso Pubblico; 

− si rende, pertanto, necessario nominare una Commissione giudicatrice incaricata di esaminare le 

candidature pervenute; 

DETERMINA 

di nominare la seguente Commissione di Valutazione per l’esame delle candidature pervenute: 

− Presidente: Carola Irena Maria De Angelis, Responsabile del Servizio Fondi ESI e Assistenza Tecnica, 

come da curriculum allegato al presente atto; 
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− Commissario: Roberto Colcerasa, Responsabile del Servizio Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo, 

come da curriculum allegato al presente atto; 

− Commissario: Andrea Morgia, Coordinatore dell’Ufficio Staff Operativo nell’ambito del Servizio Fondi 

ESI e Assistenza Tecnica, come da curriculum allegato al presente atto. 

 

ALLEGATI INTEGRANTI  

CV CAROLA IRENE MARIA DE ANGELIS 

CV ROBERTO COLCERASA 

CV ANDREA MORGIA 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Andrea Ciampalini 

 

_________________________________ 
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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 CAROLA IRENE MARIA DE ANGELIS 

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  
 

Nazionalità  

 

Data di nascita  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 Date nov. 2014 - ad oggi 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro LAZIOINNOVA S.p.A. – Via Marco Aurelio, 26/A – 00184 Roma 

 Tipo di azienda o settore Società in house della Regione Lazio 

 Tipo di impiego Dirigente 

 Principali mansioni e responsabilità Responsabile Servizio Fondi ESI e Assistenza Tecnica 

 
Responsabile del coordinamento e dei risultati operativi correlati alle attività di supporto 
alla Regione Lazio nella definizione delle politiche di sviluppo e coesione e 
nell’elaborazione dei documenti di programmazione strategica ed operativa 
 
Coordinamento di più unità organizzative assegnate al Servizio; elaborazione dei piani di 
attività di medio e lungo periodo in stretto raccordo con la committenza; supporto alla 
Direzione aziendale per le decisioni strategiche relative all’area di responsabilità e 
partecipazione allo sviluppo di strategie aziendali nelle materie di competenza, 
proponendo nuove opportunità di sviluppo. Partecipazione alla redazione del Piano 
annuale aziendale e alle Commissioni giudicatrici di gara su nomina del Direttore generale. 
 
Responsabile delle attività di Assistenza tecnica all’Autorità di Gestione del POR FESR 
Lazio 2014-2020 (2014 – in corso) 
 
Supporto all’Autorità di Gestione nel negoziato con la Commissione europea per la 
proposta di riprogrammazione del POR FESR 2014-20 del 2018, revisione del testo del PO 
e del Performance framework, redazione del Rapporto di accompagnamento alla revisione 
(in corso). 
 
Supporto all’Autorità di Gestione nei negoziati con la Commissione europea per la 
proposta di riprogrammazione del POR FESR 2014-20 del 2017, revisione del testo del PO 
e redazione del Rapporto di accompagnamento alla revisione (approvato con Dec. 
C(2017) 8227 final del 7/12/2017) 
 
Definizione del sistema di gestione e controllo, delle procedure e degli strumenti per il 
controllo amministrativo e documentale (check list, piste di controllo, flow chart, format 
standard per gli atti amministrativi). Definizione di disposizioni attuative specifiche e di 
documenti per la semplificazione (2016-in corso) 
 
Definizione delle Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) con indicazione del 
contenuto tecnico e delle procedure di attuazione per l’implementazione delle diverse 
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Azioni del POR FESR Lazio con analisi ed approfondimenti delle discipline specifiche e 
della normativa di settore (2016-in corso) 
 
Elaborazione delle Relazioni Annuali di Attuazione del POR FESR 2014-20 e supporto ai 
lavori del Comitato di Sorveglianza (2015-in corso) 
 
Supporto alla definizione e predisposizione, nell’ambito della procedura di Valutazione ex 
ante relativa agli Strumenti Finanziari cofinanziati da Fondi Strutturali e di Investimento 
europei (Vexa SF) del POR FESR 2014-20, del Rapporto di Valutazione e dei relativi 
aggiornamenti (2014, 2016, 2017 e 2018) 
 
Supporto alla definizione del Programma Operativo del POR FESR 2014-20, adottato dalla 
Giunta Regionale il 17/07/2014 (DGR 479 “Adozione unitaria delle proposte di Programmi 
Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020”) e successiva revisione del PO 
a seguito del negoziato con la Commissione europea conclusosi a dicembre 2014 ai fini 
dell’adozione della Decisione di approvazione (del 12/2/2015 C(2015) 924 final), con 
conseguente modifica dei documenti allegati al testo finale trasmessi via SFC 2014. 
 

Responsabile delle attività di assistenza tecnica alla Cabina di Regia per la 
programmazione e l’attuazione unitaria delle politiche regionali per lo sviluppo e la 
coesione economica, sociale e territoriale finanziate dai Fondi SIE e dalle altre risorse 
finanziarie ordinarie e/o aggiuntive (2016-in corso): 

▪ supporto specialistico in ambito comunitario, nazionale e regionale, nella 
definizione dei documenti di indirizzo generali, dei documenti di  preparazione 
per i tavoli tecnici ed istituzionali ed assistenza nelle materie oggetto di 
intervento, al fine di assicurare un efficiente sistema di governance delle Azioni 
Cardine e la piena integrazione delle politiche e dei Programmi 

▪ supporto specialistico e redazionale per la predisposizione di un documento sul 
quadro attuativo delle Azioni Cardine (AC) e sulle attività da implementare per il 
raggiungimento degli obiettivi programmati (Booklet 2017), pubblicazione legata 
all’evento “Con l’Europa il Lazio è più forte – Incontro annuale Fondi SIE” del 29 
novembre 2017 

▪ supporto specialistico e redazionale per la predisposizione del materiale 
presentato nel corso dell’Evento di lancio della Programmazione unitaria 2014-
2020 del 24/6/2015 e del documento sul quadro attuativo delle Azioni Cardine 
(AC) da implementare per il raggiungimento degli obiettivi di medio periodo 
(Booklet 2015) 

 

Responsabile delle attività di supporto al Segretariato Generale della Regione Lazio nella 
partecipazione alle riunioni tecniche interregionali e ai coordinamenti tecnici della 
Conferenza Stato-Regioni (2016-in corso): 

▪ supporto tecnico alle Commissioni e alle Conferenze periodiche; nell’analisi, 
studio e verifica di documenti tecnici e atti amministrativi relativi alle riunioni; 
nella predisposizione di report sintetici al termine di ogni incontro e 
aggiornamento del dossier informativo relativo ad ogni tema; in particolare, 
l’assistenza nel processo partecipativo per la formazione degli atti oggetto di 
confronto nelle sedi delle Conferenze delle Regioni, Stato-Regioni e Unificata, 
afferisce ai seguenti ambiti tematici delle Commissioni Salute, Bilancio, Attività 
Produttive, Affari Europei e Internazionali, Istruzione Lavoro e Ricerca, 
Infrastrutture Mobilità e Governo del Territorio.  

 
POR FESR 2014-20 Azione 4.1.1 - Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi 
di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli 
edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, 
gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle 
emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici: 

▪ supporto tecnico-specialistico per l’ideazione, progettazione e supporto 
all’implementazione della Call for proposal – Energia Sostenibile 2.0 (DD 
G12962 del 28/10/2015) e della procedura a titolarità regionale di valutazione e 
selezione di immobili di proprietà della Regione Lazio (DE G04623 del 5/5/2016) 
(2015-in corso) 
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Responsabile delle attività di Assistenza tecnica all’Autorità di Gestione del POR FESR 
Lazio 2007-2013 (2014-2015) 

 
Supporto specialistico all’Autorità di Gestione ed alla struttura regionale di assistenza ai 
Programmi FESR nella fase di chiusura del Programma, assicurando un affiancamento per 
le attività di coordinamento delle strutture coinvolte nell’implementazione delle attività 
(2016-2017) e la predisposizione del Rapporto Finale di Esecuzione 2007-13 (2017) 
 
Supporto all’Autorità di Gestione nei negoziati con la Commissione europea per le 
proposte di riprogrammazione del POR FESR 2007-13 del 2014 e del 2015, revisione del 
testo e redazione del Rapporto di accompagnamento alla revisione (versione 5 approvata 
con Decisione C(2014) 7901 del 23.10.2014 e versione 6 approvata con Decisione 
C(2015) 9299 del 15/12/2015) 
Elaborazione dei Rapporti Annuali di Esecuzione del POR FESR 2007-13 e supporto ai 
lavori del Comitato di Sorveglianza (2014-2016) 
 
Elaborazione dei Rapporti annuali di Monitoraggio Ambientale del POR FESR 2007-13 e 
per la redazione del Rapporto Finale di Monitoraggio (2012-2016) 
 
POR FESR Lazio 2007-13 Attività II.1 Promozione dell'efficienza energetica e della 
produzione di energie rinnovabili dell’Asse II “Ambiente e prevenzione dei rischi”: 

▪ Ideazione, progettazione e supporto all’implementazione della Call for proposal – 
Edifici sostenibili (luglio 2013-2016) 

▪ Responsabile per l’Organismo Intermedio Sviluppo Lazio SpA per la gestione 
degli Avvisi pubblici: Sostegno alla realizzazione di impianti solari nelle strutture 
pubbliche: FV e solare termico e Efficientamento delle reti di pubblica 
illuminazione - (ottobre 2009-2018) 

 

POR FESR Lazio 2007-13 Attività I.7 Avviso pubblico per i progetti OPEN DATA da parte 
degli Enti Locali del Lazio - Attività 1.7 “Sviluppo di applicazioni, prodotti, processi, 
contenuti e servizi ICT” approvato con DGR n. 440 dell’11/9/2012: 

▪ Responsabile per l’Organismo Intermedio Sviluppo Lazio SpA per la gestione 
finale dell’Avviso - (gen 2015-2018) 

 

Supporto tecnico-specialistico nella definizione della strategia complessiva regionale in 
materia ambientale e di sviluppo sostenibile (Piano di Azione per Kyoto) (2006-in corso), 
ed in particolare nella elaborazione e predisposizione delle: 

▪ componenti del nuovo “Piano Energetico Regionale” (PER) e dei documenti 
necessari ad assicurare il processo di Valutazione Ambientale Strategica ex 
D.Lgs 152/2006, quali il Rapporto Preliminare, il Rapporto Ambientale e la 
Sintesi non Tecnica, adottati con DGR 656 del 17/10/2017 (2015-in corso) 

▪ componenti del “Piano di Azione della Regione Lazio per l'attuazione del Green 
Public Procurement” (PAR GPP), adottato con DGR 310 del 13/06/2017 (2015-
2017) 

▪ "Linee Guida APEA" per lo sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente 
Attrezzate nel Lazio (adottate con DGR 349 del 14/7/2015) (2015) 

 

Responsabile dell’attuazione del Programma “Lazio Creativo” (2015-2016), in particolare 
per i seguenti aspetti:  

▪ definizione del Piano operativo, condivisione degli aspetti correlati ai contenuti di 
competenza delle altre strutture aziendali e delle modalità attuative 

▪ gestione del Bando per la partecipazione dei piccoli editori della Regione Lazio al 
Salone Internazionale del Libro di Torino 2015 

▪ individuazione di oltre 120 spazi creativi nella Regione Lazio  

 

Responsabile della Progettazione Europea e dello Sportello EDIC (Europe Direct Lazio)  
Supporto tecnico-specialistico alla Regione nella progettazione, programmazione e 
attuazione di interventi cofinanziati dai fondi strutturali (FESR e FSE) e dagli altri fondi 
europei (Fondi ESI 2014-20) (2014-2016) 
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Supporto e assistenza tecnica per la Conclusione del procedimento di formazione del 
Piano Territoriale Paesistico Regionale - PTPR (2012-2017) e per l’Analisi di fattibilità 
formazione del Piano Territoriale Regionale Generale - PTRG (2012-in corso) 

 
Monitoraggio degli Accordi di programma Quadro – (Intesa Istituzionale di Programma tra il 
Governo e la Regione Lazio - marzo 2000) nell’ambito del Progetto nazionale di 
“Monitoraggio degli APQ” (Delibera CIPE 17/2003) (dal 2004-in corso) 

 

 Date gen - ott 2014 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro SVILUPPO LAZIO S.p.A. Via Vincenzo Bellini, 22 – 00198 Roma 

 Tipo di azienda o settore Società in house della Regione Lazio 

 Tipo di impiego Dirigente 

 Principali mansioni e responsabilità Responsabile Servizio Sviluppo Sostenibile e Locale e ad interim Servizio Fondi Europei  

 

Programmazione 2014-20 

Definizione ed elaborazione della Proposta di PO FESR e della documentazione 
necessaria correlata; supporto per la concertazione nell’ambito del Partenariato 
istituzionale economico e sociale. 

Supporto alla definizione e successive modifiche ed integrazioni del Quadro Logico di 
Intervento: Priorità (ex Reg. UE 1303/2013)/Risultati Attesi e Azioni (ex Accordo di 
Partenariato)/Azioni Regionali/risorse destinate/collegamento con le Linee di Indirizzo 
regionali (Azioni Cardine) in raccordo con gli indirizzi delle strutture regionali di riferimento 
(Programmazione strategica; Autorità di Gestione; Cabina di Regia), ai fini 
dell’impostazione e l’elaborazione del Programma Operativo 

 

Predisposizione dei Rapporti di Valutazione ex ante, con le relative analisi valutative mirate 
e necessarie alla verifica della validità della strategia del POR FESR e del POR FSE, 
nell’ambito della procedura di adozione dei PO (2013-2014) 

 

Sviluppo sostenibile (Piano di Azione per Kyoto)  

Coordinamento delle attività di elaborazione e predisposizione del Rapporto Ambientale e 
la sintesi non tecnica nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) della proposta di POR FESR Lazio 2014-20 (2014)  

 

Date apr 2009 – dic 2013 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro SVILUPPO LAZIO  S.p.A. Via Vincenzo Bellini, 22 – 00198 Roma 

 Tipo di azienda o settore Società in house della Regione Lazio 

 Tipo di impiego Dirigente 

 Principali mansioni e responsabilità Responsabile Servizio Sviluppo Sostenibile e Locale  

 

Responsabile della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della proposta di 
riprogrammazione del POR FESR 2007-13, sia per la redazione dei documenti necessari 
(Rapporto preliminare, Rapporto Ambientale (RA) e Sintesi non tecnica del RA sia per gli 
aspetti legati all’iter del procedimento (2011) 

 

Responsabile dell’assistenza tecnica alla Direzione regionale Cultura, Arte e Sport per la 
ridefinizione delle procedure di attuazione dell’Attività II.5 – Valorizzazione e promozione 
del patrimonio culturale e paesistico nelle aree di particolare pregio (modificata per effetto 
della proposta di riprogrammazione del POR) e nella elaborazione dell’Avviso Pubblico e 
dei relativi allegati 

 

Responsabile dell’Assistenza Tecnica all’implementazione dell’Attività II.5 Interventi per la 
valorizzazione e la promozione dei Grandi Attrattori Culturali (GAC). Supporto alla 
Direzione regionale Cultura per le procedure di audizione pubblica, l’istruttoria delle 
proposte di valorizzazione pervenute dai beneficiari, l’assistenza alla Commissione di 
valutazione istituita presso la Regione sia per gli aspetti inerenti alle procedure di 
valutazione e selezione, sia per la definizione delle strategie di sviluppo locale e per la 
redazione dei Piani di valorizzazione dei GAC (2009-2010) 
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Elaborazione del Documento Unico di Programmazione per la politica di sviluppo regionale 
2007-13 (DUP) del Lazio sulla base degli indirizzi strategici regionali, del Quadro 
Strategico Nazionale (QSN) per la politica di sviluppo unitaria 2007-13 e del contenuto 
della Delibera CIPE 166/2007 e del Programma Attuativo Regionale FAS (2007-2010) 

 

Monitoraggio del posizionamento dalla regione rispetto agli obiettivi di Lisbona e verifica 
sullo stato di attuazione delle politiche intraprese; Redazione e pubblicazione del Rapporto 
annuale sull’analisi del posizionamento del Lazio (2009-2010) 

 

 Date nov 2006 – mar 2009 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro SVILUPPO LAZIO  S.p.A. Via Vincenzo Bellini, 22 – 00198 Roma 

 Tipo di azienda o settore Società in house della Regione Lazio 

 Tipo di impiego Dirigente 

Principali mansioni e responsabilità Responsabile Servizio Assistenza Programmazione Economica  
 

Responsabile delle attività di Assistenza tecnica all’Autorità di Gestione del POR FESR 
Lazio 2007-2013 

 

Definizione del sistema di gestione e controllo, delle procedure e degli strumenti per il 
controllo amministrativo e documentale (check list, piste di controllo, flow chart, format 
standard per gli atti amministrativi) (2008) 

 

Elaborazione degli indirizzi programmatici per la definizione dei settori e delle filiere 
produttive prioritari ai fini dell’intervento pubblico, degli strumenti e delle procedure di 
accesso alle agevolazioni (2008) 

 

Definizione delle Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) con indicazione del 
contenuto tecnico e delle procedure di attuazione per l’implementazione di tutte le Attività 
del POR FESR Lazio (2008-2009) 

 

Supporto alla elaborazione della proposta di Programma Operativo e conseguente 
processo di negoziato con la Commissione Europea (fino ad ottobre 2007) 

 

Assistenza tecnica alla Regione per l’attuazione del Documento Unico di Programmazione 
(DOCUP) Obiettivo 2 2000-06 (Sorveglianza e monitoraggio; Rapporti Annuali di 
Esecuzione (RAE), rimodulazioni e riprogrammazioni finanziarie) (2001-2008) 

 

Project manager di interventi finanziati attraverso il POR FSE 2000-06 (2007-2009) 

 

 Date lug. 2000 – ott 2006 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro SVILUPPO LAZIO  S.p.A. Via Vincenzo Bellini, 22 – 00198 Roma 

 Tipo di azienda o settore Società in house della Regione Lazio 

 Tipo di impiego Quadro Direttivo 

 Principali mansioni e responsabilità Responsabile Sviluppo Programmazione 

 

Responsabile delle attività di Assistenza tecnica all’Autorità di Gestione del DOCUP 
Obiettivo 2 Lazio 2000/06 e 1997/99 (2000-2008) 

 

Responsabile della gestione diretta delle componenti relative ai progetti di Cooperazione 
territoriale europea – Programma INTERREG III  - Coronas Metropolitanas e S3 – Sharing 
Solutions on Structural Funds (Interreg IIIC) e Waterfront MED (Interreg IIIB MEDOCC) 
(2004-2007) 

 

Coordinamento dei lavori propedeutici alla stesura del Patto per l’Ambiente e lo Sviluppo 
Sostenibile (PASS), predisposizione della documentazione necessaria alla stipula ed 
organizzazione evento per la sottoscrizione del Patto da parte di tutti gli stakeholder 
coinvolti (2004 - 2005) 

 

Supporto alla Regione nella attivazione dei Patti territoriali regionali Ostia-Fiumicino e 
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Periferie metropolitane. Assistenza alla Provincia di Roma per le attività di gestione del 
Patto territoriale di Pomezia. Assistenza tecnica e gestione del Fondo speciale ex art.14 
LR36/92 per lo sviluppo della Valle del Sacco (2001-2003) 

 

 Date 1995 – 2000 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro FILAS S.p.A. Viale Parioli – 00198 Roma 

 Tipo di azienda o settore Società finanziaria in house della Regione Lazio 

 Tipo di impiego Quadro Direttivo dal 1996 

 Principali mansioni e responsabilità Responsabile di progetto – Area Finanza del Territorio  
Coordinamento dell’unità organizzativa assegnata e dei singoli progetti/gruppi di lavoro di 
competenza. Supporto al responsabile di Area nella pianificazione e predisposizione di 
progetti integrati di sviluppo territoriale 
 
DOCUP Obiettivo 2 Lazio 1997/99 
Responsabile operativo delle attività di Assistenza tecnica e monitoraggio del Programma 
per la Direzione Attività Produttive della Regione Lazio. Elaborazione del Programma e 
supporto nella fase di negoziato con la Commissione europea 
 
DOCUP Obiettivo 2 Lazio 1994/96 
Responsabile operativo delle attività di Assistenza tecnica e monitoraggio del Programma 
per la Direzione Attività Produttive della Regione Lazio 
 
PIC KONVER Lazio 
Responsabile della gestione delle misure regionali e della loro corretta implementazione 
sulla base di quanto previsto nell’ambito del Programma comunitario definito a livello 
nazionale 
 
POMA (Programma Operativo Multiregionale Ambiente) 
Consulenza tecnica al Servizio IAR del Ministero dell'Ambiente per la progettazione, 
l'attuazione e la riprogrammazione finanziaria del Programma 

 

 Date 1993 – 1995 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro FILAS S.p.A. Viale Parioli – 00198 Roma 

Tipo di azienda o settore Società finanziaria in house della Regione Lazio 

 Tipo di impiego Consulente di direzione e organizzazione aziendale 

 Principali mansioni e responsabilità Progettazione, sviluppo e collaudo di un sistema informatico per la gestione e il 
monitoraggio dei Programmi Operativi Ob.2 1989/93, analisi e studio delle procedure di 
attuazione  

 

 Date 1993 – 1995 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Progetto Lazio ‘92 

 Tipo di azienda o settore Consulenza aziendale 
 Tipo di impiego Consulente di direzione e organizzazione aziendale 

 Principali mansioni e responsabilità Assistenza tecnica su progetti aziendali specifici finanziati attraverso l'Obiettivo 2 e 
tutoraggio di PMI laziali (L.44/86 e altri strumenti finanziari). Posizione di staff al project 
manager nella partecipazione a gare europee (Phare, Jopp) 

 

 Date 1993  
 Nome e indirizzo del datore di lavoro CRAI e ANAP 

 Tipo di impiego Docente 

  

 Date 1992 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro Ambrosetti Consulenza Srl 
 Tipo di azienda o settore Consulenza aziendale 

 Tipo di impiego Stage 

 Principali mansioni e responsabilità Project work: "Piano di Monitoraggio per lo sviluppo socio-economico di un'area" 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Date nov 2016 
Nome e tipo di istituto di istruzione o pa33 – presso Lazio Innova - Roma 
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formazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Anticorruzione e trasparenza 

 Sessione formativa sul tema dell’Anticorruzione e trasparenza 

  
 Date ott 2016 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

C.M.A. Srl Centro di medicina aziendale - Roma 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di retraining per i dirigenti 

  
 Date apr- mag  2016 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ernst & Young - Roma 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Sviluppo manageriale 

 Incontri di management 
“Formazione manageriale per Direttori sui processi di pianificazione e controllo - I e II 
sessione” 

 

 Date nov 2015 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Ernst & Young - Roma – presso Lazio Innova Roma 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Anticorruzione  

 Sessione formativa sul tema dell’Anticorruzione 
  

 Date giu – nov 2015 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Ernst & Young Business School - Roma 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Sviluppo manageriale 

 Incontri di management 
“L’impresa di Servizi” 
“Gestire obiettivi e risultati” 
“Gestire per processi e progetti” 

  
 Date lug 2015 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

pa33 – presso Lazio Innova - Roma 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Trasparenza 

 Giornata di formazione su aspetti normativi ed operativi specificatamente dedicati 
all’utilizzo del software di gestione trasparenza pa33 (formazione e avviamento) 

  
 Date dic 2006-sett 2007 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Pegaso 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Sviluppo manageriale 

 Sviluppo delle competenze manageriali 
Corso in 5 moduli: workshop iniziale e finale, team building, gestione risorse umane, 
cultura commerciale 

 

 Date 2005 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Pegaso 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Sviluppo manageriale 

 Generare Innovazione 
Corso out door per introdurre innovazioni nei processi operativi e manageriali aziendali 
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 Date 2005 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Business International 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Gestione ambientale  

 III Forum Ambiente  
Le aspettative sul nuovo riordino ambientale alla luce dell’entrata in vigore della 
L.308/2004 

 

 Date 2004 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Business International 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Gestione ambientale 

 II Forum Ambiente 
Come valutare il ritorno di una gestione ambientale efficace 

 

 Date 2003 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

OIKOS –Quality e Management 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Sistema di qualità e analisi delle procedure 

 
Docenze 
Diploma in Management pubblico e politiche economiche europee, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – SNA Scuola Nazionale dell’Amministrazione (edizioni dal 2014 al 
2018) 
Linee generali sugli strumenti agevolativi, corso rivolto al personale impegnato nella 
gestione delle commesse presso la società Promuovi Italia S.p.A. - Agenzia di Assistenza 
Tecnica alle dipendenze del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (2 dicembre 2010) 
Master per Agenti di Sviluppo Locale M.A.S.Lo. Master Universitario di primo livello (Anno 
accademico 2003 – 2004) Università "La Sapienza" Facoltà di Economia Sede di Latina 
 
Relatore in convegni, workshop e seminari  
 
Workshop di accompagnamento al processo di qualificazione delle APEA, Spazio Attivo 
Casilina, Roma (22/2/2018) 
 
Workshop “Le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA): opportunità e strumenti 
a servizio delle imprese e della comunità”- Promozione delle APEA nel POR FESR 2014-
2020  Spazio Attivo Roma Tecnopolo Tiburtino (28/9/2017) 
 
Tavolo tecnico per la CALL FOR PROPOSAL "ENERGIA SOSTENIBILE 2.0" 
Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale 
attraverso interventi per l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso delle energie 
rinnovabili, Roma (15/9/2017)  
 
Finanziamenti Europei ed europrogettazione per promuovere ricerca, innovazione, 
benessere economico-sociale e sviluppo del territorio - Giornate di approfondimento 
dedicate alla comprensione dei finanziamenti diretti e le opportunità che ne derivano per 
imprese e liberi professionisti promosse da EDIC Lazio, EIPA e ENPAM - Spazio Attivo 
Roma Tecnopolo Tiburtino (1/12/2016) 
 
Giornata informativa Europe Direct Trapani e Lazio “Strumenti ed opportunità europee per 
le PMI: indirizzi e buone pratiche” POR FESR Lazio 2014-2020 Obiettivi generali e 
opportunità – Trapani (11/11/2016) 
 
CULTURA SVELATA Verso il 2018, anno europeo del patrimonio culturale, Ufficio di 
informazione del Parlamento europeo – Viterbo (4/11/2016) 
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Convegno Nazionale “Riscaldamento e raffrescamento da fonti energetiche rinnovabili 
Strumenti, esempi sul territorio e opportunità di finanziamento”, Regione Lazio (Progetto 
Europeo “RES H/C SPREAD”, Progetto Europeo “SmartReFlex”) - 
Spazio Europa, Roma (7/10/2016)  
 
Seminario per giornalisti - "L'Europa per l'Italia e l'Italia per l'Europa: il ruolo 
dell’informazione" - Ufficio d'informazione in Italia del Parlamento europeo "Sala delle 
Bandiere"- Roma (23/6/2016) 
 
Prepararsi al Futuro: idee sostenibili al servizio del territorio Università LUISS Guido Carli, 
Roma (12/5/2016)  
Il nuovo Patto dei Sindaci per l’energia e il clima: azioni locali per la mitigazione e 
l’adattamento ai cambiamenti climatici dopo la COP21 di Parigi – Strategie, finanziamenti, 
buone pratiche con la Regione Lazio Coordinatore territoriale, Roma (4/3/2016) 
 
Big&Small “Walk in Progress: impresa oggi, protagonisti domani” Rome Cavalieri,  
(19/11/2015) 
 
L’Europa che vorrei - Ambasciatori dei giovani da Ventotene a Strasburgo 
Workshop UE2020, Lazio Innova Roma (19/3/2015) 
 
Impresa sociale - Crea Valori Lazio Sala Tevere, Regione Lazio (4/6/2014) 
 
Nuovo Piano energetico del Lazio, risparmio ed efficienza energetica verso la Conferenza 
di Parigi del 2015 Workshop 4 - Le risorse della programmazione 2014-20  (9/4/2014) 

 
Convegno “Programmazione per lo Sviluppo e nuovi strumenti di incentivazione per le 
imprese del Lazio” – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Roma – 
Roma (28/3/2011) 
 
L’integrazione delle politiche per lo sviluppo locale, Seminario nazionale ISFOL Residence 
di Ripetta, Roma (18/6/2008) 

 
Altri corsi di formazione, convegni e seminari (1991-2011) 
 
Oltre Durban. I cambiamenti climatici come opportunità – Enea, Roma; Prospettive e 
sviluppi del Life Cycle Assessment in Italia, Rete LCA – Enea, Roma (2011) 
 
La nuova disciplina comunitaria degli Aiuti di Stato - Concorrenza & Competitività, 
Confindustria – Roma (2009) 
 
La nuova politica di coesione del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013: Energia 
sostenibile, competitiva e sicura, Bari (2008) 
 
La nuova politica di coesione del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013. Procedure di 
gestione verifica e controllo degli interventi finanziati dal FESR nella programmazione 
2007/2013, Perugia (2008) 
 
Conferenza sulla Coesione territoriale e sul futuro della Politica di coesione, Parigi (2008) 
 
La politica di coesione e la strategia di Lisbona: regionalizzazione di una sfida, Firenze 
(2008) 
 
Il monitoraggio della politica regionale unitaria – prospettive nazionali e regionali, Cinsedo 
– Roma (2008) 
 
Regionando di Sviluppo. Fra convergenza e competitività – Termoli (2007) 
 
XVI Tavola Rotonda con il Governo – Competitività, sviluppo economico e 
internazionalizzazione: strategie per il futuro (2005) 
 
"Marketing del Territorio e Attrazione Investimenti Esteri" – Business International (2000) 
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 Date 1991-1992 Master “ATENEO” 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Confindustria 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Sviluppo manageriale 

 

 Date 1990  
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Tesi in Merceologia -"Il Mercato delle carni conservate" Prof. Ernesto Chiacchierini 

 Qualifica conseguita Laurea in Economia e Commercio indirizzo economico aziendale 
 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
101/110 

 

 Date 1982  
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Liceo "A.Torlonia" di Avezzano (AQ 

 Qualifica conseguita Diploma di maturità classica 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

 INGLESE 

 Capacità di lettura Buono 

 Capacità di scrittura Buono 

 Capacità di espressione orale Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Ottime capacità relazionali acquisite in ambienti complessi e sviluppate nel contesto 
lavorativo e nella vita sociale 

 
"Agenda 2000, gli strumenti della nuova programmazione italiana ed europea, il 
partenariato sociale ed istituzionale" (maggio 1999)  
 
"Imparare dalla valutazione: l'esperienza dei fondi strutturali" (marzo 1998) 
 
"Le politiche di coesione nell'Europa della moneta unica" (maggio 1998)  
 
"Le politiche di coesione economica e sociale in Europa ed in Italia" (marzo 1997) 
 
Seminari preparatori e conferenze CNEL - IV Commissione Politiche Fattori Orizzontali – 
Roma (1997) 
 
"Le regioni italiane e le risorse comunitarie: stato attuale e prospettive per il 2000", 
Conferenza interregionale – Cagliari (1996) 
 
"The evaluation of european regional policy", Conferenza internazionale Commissione 
Europea – Bruxelles (1995) 
 
"Il Sistema Qualità delle imprese tra garanzia e certificazione", Work-Shop per le imprese - 
Unione Industriali di Roma (1992) 
 
"Il Bilancio di Esercizio secondo il nuovo modello Europeo" Scuola di Management Luiss 
(1992) 
 
Seminari di Marketing - AIESEC, Università degli Studi di Roma "La Sapienza (1992) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Leadership, spiccato senso dell'organizzazione e capacità di coordinamento e gestione di 
progetti di gruppo, acquisite prevalentemente in ambito professionale. Capacità di gestire, 
organizzare e motivare i propri collaboratori favorendo anche lo sviluppo della loro 
professionalità e del loro potenziale. Orientamento alla soluzione dei problemi e al 
raggiungimento di risultati 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office, in particolare word, excel, acces, power 
point. 

Ottima conoscenza dei sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici sviluppati a 
livello nazionale (MONIT, SINIT, SGP) ed in ambiente locale 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Spirito sportivo e di squadra legato ad esperienze specifiche (volley) e artistiche (danza 
classica e jazz) 

 

PATENTE O PATENTI Auto B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI Referenze presso la Direzione aziendale e le Direzioni regionali e nazionali di riferimento. 
La valutazione di risultato conseguita per gli anni 2016 e 2017 è quella massima prevista 
dal sistema incentivante aziendale. 

 
La sottoscritta, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. La sottoscritta, in 
merito al trattamento dei dati personali, esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di 
cui al D.Lgs. 196/2003. 
  
    Carola Irene Maria De Angelis 
 
 




















