
 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI RICERCA DI PROFESSIONALITÀ PER 

L’ACQUISIZIONE DI UNA SPECIFICA PROFESSIONALITÀ DA IMPIEGARE PER 

LE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA A FAVORE DELLA REGIONE LAZIO PER 

LA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 

PROFILO SENIOR PER IL SUPPORTO NELLA GESTIONE DI ATTIVITÀ CORRELATE 

ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PA (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 una specifica 

professionalità (Esperto con profilo senior per il supporto nella gestione di attività correlate all’efficientamento 

energetico della PA) da impiegare per le attività di Assistenza tecnica a favore della Regione Lazio per la 

programmazione 2014-2020; 

− Lazio Innova, in data 25.01.2021, 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 09.02.2021, secondo quanto previsto nell’avviso 

pubblico, sono pervenute le seguenti n. 3 candidature: 

Nr. Candidato 
Data 

ricezione 

Ora 

ricezione 

Numero 

Protocollo 

Data 

protocollo 

1 Palmira Leone 27.01.21 10.15 0004298 27.01.21 

2 Dionysia Aikaterini Drakou 05.02.21 13.29 0005491 05.02.21 

3 Salvatore Mugheddu 08.02.21 22.40 0005767 09.02.21 

− 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; 
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− 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; 

− Commissario: Roberto Colcerasa, Responsabile del Servizio Risorse umane e Sviluppo Organizzativo, 

come da curriculum allegato al presente atto; 

− Commissario: Maria Tiziana Marcelli, Coordinatrice dell’Ufficio Sviluppo Sostenibile e Territorio 

nell’ambito del Servizio Fondi ESI e Assistenza Tecnica, come da curriculum allegato al presente atto; 

 

ALLEGATI INTEGRANTI  

CV ROBERTO COLCERASA 

CV CAROLA IRENE MARIA DE ANGELIS 

CV MARIA TIZIANA MARCELLI 

 

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) 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
Carola Irene Maria De Angelis 

 

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 
 
 











  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARCELLI MARIA TIZIANA  

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)   Agosto 2012 –Quadro Direttivo Lazio Innova Spa (già Sviluppo Lazio)  

   Settembre 2011 –agosto 2012 in funzione di “Comando” da RisorSa srl a Sviluppo Lazio  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lazio Innova Spa  
Via Casilina 3T Roma (sede operativa)  
Via Marco Aurelio 26/A (sede Legale e Operativa) 
 

• Tipo di azienda o settore  Lazio Innova è strumento di attuazione della programmazione regionale in materia economica e 
territoriale. La società presta assistenza tecnica alla Regione Lazio per promuovere forme di 
sostegno all’impresa, programmi di sviluppo territoriale, partecipare a progetti d'investimento 
nelle infrastrutture, forme di promozione di partnership tra soggetti pubblici e privati. Opera 
inoltre, per l'acquisizione e l'ottimizzazione di risorse finanziarie comunitarie, nazionali e private, 
favorendo al tempo stesso l'internazionalizzazione del sistema economico regionale e gli 
interscambi commerciali con l'estero. 
 

Tipo di impiego  E’ Coordinatrice dell’Ufficio Sviluppo Sostenibile e Territorio nell’Area “Fondi ESI e Assistenza 
Tecnica”, dopo essere stata in “comando” presso la medesima area per il periodo settembre 
2011–agosto 2012.  

L’Area assiste la Regione Lazio nella progettazione di linee di intervento per lo sviluppo 
integrato del territorio, in un quadro di concertazione e negoziazione con i soggetti istituzionali 
ed economici a livello locale e con l’obiettivo di valorizzare le vocazioni e le eccellenze 
territoriali.  

E’ membro della Commissione tecnica di valutazione istituita con Determinazione Dirigenziale 
del Direttore regionale per lo Sviluppo Economico e attività produttive in qualità di AdG del POR 
FESR del Lazio 2014-2020 n. G03612 del 12/4/ 2016 Programmazione 2014-2020 Fondi SIE 
OT 4) Energia Sostenibile e qualità della Vita. 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. 
Per la stessa azione 4.1.1 è stata nominata membro della Commissione tecnica di valutazione 
istituita con Determinazione Dirigenziale del Direttore regionale per lo Sviluppo Economico e 
attività produttive in qualità di AdG del POR FESR del Lazio 2014-2020 n. G13713 del 
18/11/2020.  
Coordina inoltre il GdL che presta Assistenza Tecnica all’Area regionale Programmazione 
sostenibile e infrastrutture energetiche – Direzione Risorse Idriche e Difesa del Suolo, per 
l’attuazione dell’Azione. In tale ruolo cura la predisposizione di documenti di supporto e 
l’organizzazione di seminari/incontri per le Amministrazioni Beneficiarie.   
 
Nell’ambito del Programma lnterreg MED Asse di Priorità 2 Obiettivo specifico 2.1, ha coordinato 
inoltre il gruppo di lavoro di Lazio Innova che supporta l’Area regionale Programmazione 
sostenibile e infrastrutture energetiche nella partecipazione al progetto SHERPA Shared 
knowledge for Energy Renovation in buildings by Public Administrations-  Conoscenza condivisa 



  

per la riqualificazione energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione 
 
Fa parte del Gruppo di Pilotaggio che lavora alla elaborazione della Strategia Regionale di 
Sviluppo Sostenibile (D.Lgs.152/2006, articolo 34. Delibera CIPE 108/2017 Strategia Regionale 
per lo Sviluppo Sostenibile – SRSvS   Accordo Regione Lazio –MATTM ex art. 15 Legge del 7 
agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii). In tale ruolo collabora alla redazione di tutti i documenti relativi 
al progetto, partecipa ai tavoli di confronto con il MATTM, e gli altri soggetti coinvolti (EE.LL le 
Università, altri); ha inoltre collaborato alla stesura dei documenti preliminari e svolto le audizioni 
presso le singole Direzioni regionali ai fini della individuazione delle azioni e dei fabbisogni per la 
definizione della SRSvS. Ha inoltre collaborato alla stesura del Progetto esecutivo "Strategia di 
Sviluppo Sostenibile: il contributo all'Adattamento ai cambiamenti climatici” presentato dalla 
Regione Lazio in relazione alla Manifestazione d’interesse pubblicata dal MATTM il 27/07/2019 
con un focus sulla Strategia di adattamento ai cambiamenti Climatici (DGR 157/2020 di 
approvazione dello Schema di Accordo ex art. 15 L 241/1990) 
 
Partecipa al gruppo di Lavoro del Progetto CreaiaMO PA,percorso istituzionale del MATTM di 
affiancamento on the Job alle regioni, finalizzato a diffondere la cultura dell’adattamento ai 
cambiamenti climatici e a supportare le amministrazioni regionali nella realizzazione delle 
strategie e piani di adattamento.  
 
E’ stata responsabile e coordinatrice del Gruppo di Lavoro, composto da personale interno a 
Lazio Innova e professionisti esterni, che presta assistenza tecnica specialistica alla Direzione 
regionale Urbanistica, Territorio e Rifiuti (oggi Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la 
Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica) per l’Analisi di fattibilità per la formazione 
del PTRG e per la redazione del Rapporto preliminare; in tale ruolo ha curato l’Aggiornamento 
del Programma operativo di Assistenza Tecnica (Conv. Rep.15815 del 21/11/2012);  
 
Per la stessa direzione Regionale è stata altresì Responsabile del GdL che ha prestato 
assistenza specialistica per la conclusione dell’Iter di approvazione del PTPR; in tale ruolo ha 
partecipato al Tavolo istituito tra Mibact e Regione Lazio.  Il lavoro svolto dal GdL è stato 
orientato soprattutto alle attività relative alla Valorizzazione del Territorio e alla Semplificazione 
Amministrativa, nonché al coordinamento normativo e alla redazione di Linee Guida; in 
particolare sono state redatte le linee guida per le FER con l’analisi degli impatti e la 
compatibilità delle Fonti Energetiche Rinnovabili rispetto ai Sistemi di Paesaggio e per le Visuali 
per gli interventi di tutela e valorizzazione delle stesse. 
   
E’ stata componente della Commissione di Valutazione nominata con Decreto Dirigenziale n. 
G09057 del 27/06/2017 per l’Avviso Pubblico "Bioedilizia Smart Bulding" POR FESR Lazio 
2014-2020 (Determinazione n. G14229 del 30/11/2016) 
 
Ha fatto parte della Commissione Giudicatrice nominata in data 16.05.2017 dal Responsabile 
Unico del Procedimento dott. Andrea Ciampalini, per la valutazione delle offerte per la Gara a 
procedura aperta per l’affidamento della fornitura e posa in opera di una struttura non 
permanente nella corte della sede di Lazio Innova S.p.A. sita in Roma - Via Marco Aurelio n. 
26/A.  
 
Ha fatto parte del Gruppo di Lavoro composto da membri della Regione Lazio Direzione 
Ambiente e sistemi naturali e Lazio Innova per la redazione del PAR Comunicazione della 
Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle regioni – COM(2008)400 definitivo D.M. n. 135 del 11/04/08: “Piano d’azione 
nazionale per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione”, ovvero il 
Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (GPP) Linee Guida per l’applicazione 
del Green Public Procurement nel Sistema Regionale ex DGR n. 658 del 07/08/09 Green Public 
Procurement- PAR – GPP  Triennio 2017 – 2019; 
 
Nel corso del 2016 ha prestato assistenza tecnica specialistica al Coordinatore degli eventi 
storico, turistico e culturali per il Giubileo della Misericordia Sulla scorta delle indicazioni del 
Comitato tecnico scientifico costituito la Regione Lazio ha raccolto in un'unica programmazione 
una serie di iniziative, promosse da Comuni, Diocesi e Istituti culturali, che hanno accompagnato 
la fase finale del “Giubileo della Misericordia” nel Lazio; circa 40 tra convegni, concerti, mostre, 
ecc. che si sono svolti su tutto il territorio regionale e nei luoghi simbolo della spiritualità nella 
nostra Regione.  
 
Lavora in qualità di assistenza tecnica a supporto della Cabina di Regia della Regione Lazio per 
la Strategia Nazionale delle Aree Interne collaborando, a livello regionale, con il gruppo di lavoro 



  

composto dal Dirigente dell’Area Programmazione Economica (Responsabile), dal NUVV; dal 
Segretariato generale; dall’Area Programmazione Economica; dalle Direzioni regionali e dalle 
AdG FESR, FSE e FEASR per gli ambiti di loro competenza (DD. n.G08430 del 22/07/2016); 
partecipando attivamente alle missioni sul campo e alla stesura dei documenti relativi alla 
Strategia nelle sue diverse fasi. Le Aree Interne interessate sono state: la Valle di Comino, Monti 
Reatini, Monti Simbruini e Alta Tuscia – Antica città di Castro. 
 
Ha redatto, in collaborazione con l’area competente di Lazio Innova, il documento “F_cult Ipotesi 
di costituzione di un Fondo per la progettualità culturale”, finalizzato alla realizzazione di un 
strumento di Partenariato Pubblico Privato avente l’obiettivo di sostenere le amministrazioni 
locali nei processi di innovazione nella gestione e nella valorizzazione integrata del patrimonio 
culturale 
 
Fa parte del Gruppo di Lavoro che cura la partecipazione della Regione Lazio all’Expo Dubai 
2020 “Connecting minds, creating the future” - “Collegare le menti, creare il futuro”. In tale ruolo 
partecipato alle riunioni con il Commissario di EXPO Dubai presso il MAECI, agli incontri presso 
la Conferenza delle Regioni curando i rapporti con gli altri soggetti interessarti (Università, ordini 
professionali, curatela, ecc.) e supportato la Cabina di Regia interassessorile nella definizione 
del Palinsesto dei convegni/workshop/eventi che saranno realizzati nella città emiratina al fine di 
promuovere i settori produttivi ambientali e culturali della Regione Lazio.  
Ha svolto i medesimo ruolo per la Regione Lazio in occasione di EXPO ASTANA 2107 “Future 
Energy” l’Esposizione Internazionale che si è tenuta nella città di Astana in Kazakhstan dal 10 
giugno al 10 settembre 2017,  
Nello stesso ambito, nel 2014- 2015 ha fatto parte del Gruppo di Lavoro di supporto alla Cabina 
di Regia istituita dalla Regione Lazio per l’EXPO Milano 2015, ricoprendo il ruolo di DEC 
Direttore Esecutivo del Cantiere per la realizzazione e la gestione dello Spazio Espositivo della 
Regione Lazio nel Padiglione Italia, partecipando alle attività di Coordinamento della Conferenza 
delle Regioni per la realizzazione degli eventi transregionali, coordinando il progetto Expo Lazio 
Terre dell’Olio e assistendo il Responsabile della Regione Lazio per EXPO nella 
programmazione e  coordinamento di tutte le iniziative realizzate dalla Regione, dagli EELL o da 
altri soggetti, durante l’Esposizione  In Particolare ha curato la partecipazione della Regione 
Lazio ai seguenti convegni svolti durante il semestre di EXPO: Acqua (9 Maggio); Paesaggio (16 
maggio); Appennino (L’Aquila 4 luglio) Frontiera mediterranea (25 Luglio); GAL/GAC (30 luglio); 
Qualità della vita (9 settembre)  Dieta Mediterranea (12 settembre)  Wellness (24 settembre); 
Food research & Innovation (28 settembre). Ha inoltre organizzato in collaborazione con il 
Comune di Roma e Zetema il Convegno “Città d’arte – Lazio Eterna Scoperta” (10 ottobre)  
 
Ha partecipato alla redazione del Piano Energetico Regionale, nell’ambito delle attività 
propedeutiche alla redazione del PER, ha seguito i Focus Group relativi al processo di 
consultazione degli stakeholder, organizzati presso Lazio Innova (novembre/dicembre 2015) 
contribuendo alla redazione dei rep Osservazioni di carattere puntuale e programmatica inerenti 
al Rapporto Preliminare (Osservazioni pervenute durante il procedimento), occupandosi degli 
aspetti autorizzativi del PER con attenzione ai rapporti/interferenze tra il PER i gli altri strumenti 
di pianificazione/programmazione di settore, anche nell’ambito della VAS. 
 
Nell’ambito del ciclo di programmazione 2014-2020 ha assistito i lavori dell’Obiettivo Tematico 4 
“Energia e qualità della vita”, i tavoli di Partenariato relativi al POR FESR e al PSR e ha 
partecipato alle riunioni organizzate dal DPS per la formulazione del PON Città e Aree Interne. 
Precedentemente ha contribuito alla stesura del documento Elementi strategici per la politica di 
coesione della Regione Lazio, seguendo l’aggiornamento dell’Accordo di Partenariato, 
attraverso l’analisi e la valutazione dei principali documenti comunitari e nazionali sul tema.  
 
Nell’ambito della Assistenza tecnica all’Assessorato alle Infrastrutture, Ambiente e Politiche 
Abitative ha fatto parte del GDL che ha coordinato le attività della “Call for Proposal” relativa alla 
linea di intervento denominata "Energia sostenibile - 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"  
 
Studia quindi lo sviluppo delle politiche nazionali attinenti a progetti di valorizzazione integrata 
del territorio, anche attraverso la riqualificazione di differenti asset immobiliari (ex Piano Città e 
Valore Paese dell’Agenzia del Demanio) al fine di approfondire gli aspetti di metodo e di 
procedura replicabili a livello regionale.  

In relazione alla assistenza tecnica alla Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia ha 
contribuito alle attività propedeutiche al Piano di Assistenza Tecnica relativo all’aggiornamento 
dei dati dell’Anagrafe Regionale delle strutture e dei servizi (SISS) e del Sistema Informativo per 



  

le Non Autosufficienze (SINA).   

Per l’Area “Assistenza Fondi Strutturali”, ha prestato assistenza tecnica specialistica per l’Asse 
V del POR FESR 2007-2013 dedicato allo “Sviluppo urbano e locale” nella prima fase (fine 
2011- inizio 2012) relativa alla presentazione da parte dei Comuni laziali con popolazione uguale 
o superiore a 25.000 abitanti dei Piani Locali e Urbani di Sviluppo (P.L.U.S.). 
 
Ha inoltre contribuito alla stesura di documenti di lavoro che fanno parte del piano operativo 
predisposto dalla società Lazio Innova, occupandosi in modo particolare, anche attraverso 
attività di ricerca e aggiornamento normativo, dei progetti relativi alla valorizzazione del 
patrimonio immobiliare della Regione e degli EE.LL, all’edilizia sostenibile, nonché della 
proposta di thinking – laboratorio di idee per lo sviluppo sostenibile. 
 
SISTEMA DI VALUTAZIONE AZIENDALE annualità 2012-2020 art.75 CCNL 31/03/2015: In 
relazione agli obiettivi assegnati ha ottenuto nelle sempre il massimo del punteggio pari a 3.   
 
 

  Da ottobre 2004 a settembre 2011 

  RisorSa s.r.l via del Serafico, 127 Roma (non più attiva) 
Sede Legale: Marco Aurelio 26/A Roma (sede Legale) 

   

  Società di Servizi in house providing alla Regione Lazio in fase di liquidazione, sottoposta a 
controllo e vigilanza della Regione, nei confronti della quale sussiste una condizione di 
subordinazione gerarchica (in data 20.05.2011 è stata approvata la D.G.R. n. 224: “Rettifica 
parziale dell’atto di indirizzo adottato con D.G.R. n.466 del 22.10.2010 relativamente alla società 
Risorsa S.r.l., in attuazione dell’art.8 co.1 lett. d) della Legge Regionale 10.08.2010 n.3 
(Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio) con la quale 
Lazio Innova è stata autorizzata ad attuare tutte le azioni necessarie alla messa in liquidazione 
della società Risorsa srl)   

   

   Società specializzata in servizi propedeutici alla realizzazione di attività di finanza immobiliare, 
censimento e ricognizione, gestione, riqualificazione e salvaguardia dei patrimoni immobiliari, 
nonché la produzione di studi, ricerche.  
Tra le attività svolte: Servizi di gestione, Due Diligence tecnico-amministrativa-legale – contabile, 
del patrimonio della Comunione delle ASL del Lazio (ora Regione Lazio); Partecipazione 
comitato consultivo del Fondo immobiliare ad apporto “Fondo Lazio”; Realizzazione delle 
anagrafi regionali della Edilizia scolastica, degli Edifici di culto di proprietà pubblica e delle Sedi 
Municipali; Valutazione degli immobili di proprietà ARSIAL; Servizi di ricognizione dei beni di 
proprietà delle IPAB; Predisposizione del “fascicolo del Fabbricato” per gli immobili di proprietà 
dell’ATER di Latina (progetto pilota) Due Diligence Tecnico-amministrativa del patrimonio 
commerciale di proprietà dell’ATER Roma. Studio del patrimonio immobiliare sito nelle Foreste 
Demaniali e nei Parchi Regionali al fine della tutela e valorizzazione, realizzazione di Convegni 
e seminari inerenti le attività sopramenzionate;  
 
Direttore Servizi Immobiliari; Responsabile Piani e Programmi di sviluppo e Formazione del 
Personale (ad coadiuvandum il Direttore Generale)  

   

• Principali mansioni e responsabilità  Proporre ai vertici aziendali ipotesi di strategie di azioni, sviluppando le diverse analisi di 
scenario; pianificare le attività attraverso piani pluriennali, annuali e puntuali; elaborare i budget 
delle attività e delle risorse; monitorare e verificare i risultati attesi; redigere le relazioni di 
bilancio (in collaborazione con le altre funzioni competenti). 
Organizzare e coordinare le attività di valutazione del capitale umano in termini di conoscenze, 
competenze e capacità; Coordinare le attività di redazione dei piani di formazione e 
addestramento;  
Pianificare e coordinare l’attività di analisi tecnica ed economica della progettazione/fattibilità di 
interventi volti alla Valorizzazione, Due Diligence, Property Management, Facility Managment e 
Services, Advisory e Agency di patrimoni immobiliari urbani e fondiari di proprietà della Regione 
o Enti afferenti coordinando le singole fasi di realizzazione dei progetti. 
 
 
 
SISTEMA DI VALUTAZIONE AZIENDALE: non rilevato; la progressione nei ruoli evidenzia il 
raggiungimento degli obiettivi posti dalla Committenza (Amministrazione regionale) 
 
Dal 2007 a settembre 2010 e stata membro del Comitato Paritetico” previsto dall’Accordo 



  

Quadro sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e la Regione Lazio per l’attuazione del 
programma nazionale “Contratti di Quartiere II” nella Regione Lazio.Tale Comitato ha il compito 
di verificare la coerenza dei progetti presentati dalle amministrazioni richiedenti i finanziamenti, e 
dei relativi quadri economici, nonché di monitorare lo stato di attuazione del programma.  
 
Dal 2007 a settembre 2010 è stato membro del Gruppo di Lavoro interregionale "Edilizia 
Sostenibile" costituito presso ITACA Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la 
compatibilità ambientale. 
 
SISTEMA DI VALUTAZIONE AZIENDALE: non rilevato  
 
Dal 2000-2004  
Comunione delle ASL del Lazio - GEPRA Lazio (Gestione Patrimonio da Reddito delle ASL del 
Lazio).  
Comunione di Beni pro-indiviso istituita costituita da tutte le ASL del Lazio al fine della gestione 
dei beni provenienti dagli ex EE OO.DD (L.r. 18/94 ss.mm.ii.)  
ruolo di: Dirigente Responsabile della struttura; Coordinamento e raccordo della struttura 
(personale operativo interno, studi legali, studi tecnici, ecc.) nonché di referente per 
l’amministratore; cura dei rapporti istituzionali con gli enti interessati (Regione, ASL, Comuni, 
Soprintendenze, ecc.) e soggetti terzi, partecipando attivamente alla predisposizione degli atti 
necessari alla gestione dei beni (accordi di programma, protocolli d’intesa, convenzioni, 
ordinaria e straordinaria amministrazione) nonché all’apporto del patrimonio romano al Fondo 
“Lazio”. 
 
2004 Fiuggi Terme s.r.l. –  
Consulenza specialistica in merito all’esame e studio delle problematiche connesse con le 
iniziative-interventi previsti nell’Accordo di Programma promosso dalla Regione Lazio per la 
riqualificazione del complesso termale di Fiuggi. 
 
2002-2004 Consorzio Intercomunale GAIA (Gestione Associata Interventi Ambientali). 
Incarico di consulenza e progettazione esecutiva per la realizzazione di isole ecologiche per la 
raccolta differenziata dei rifiuti nei comuni di Gennazano, Labico, Montelanico, Paliano, Olevano, 
Segni, Valmontone, Zagarolo, S.Cesareo. 
 
1999-2000  
Consulente presso il Servizio I.A.R. del Ministero dell’Ambiente, per la CONFIR nell’ambito della 
Convenzione “Servizi di Assistenza Tecnica agli Uffici del Servizio I.A.R. sia nel settore della 
formazione (attività di tutoraggio Programma PASS Promosso dalla Funzione Pubblica 
attraverso FILAS – Luiss Management)) che in quello dei Fondi Strutturali Comunitari e alle 
Facilitazioni Finanziarie Nazionali e Internazionali” svolgendo in particolare attività di suivi 
(affiancamento, sorveglianza e rendicontazione) per il Programma Operativo Multiregionale 
Ambiente (interventi per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente delle regioni Ob. 1 cofinanziati 
dalla Comunità Europea). Nell’ ambito di tale incarico ha curato anche la realizzazione del Piano 
di Comunicazione dell’intervento.e il programma di formazione in presenza presso la Università 
Luiss Giudo Carli delle Regioni Ob.2  
 
1998-1999 Consulente, presso il Servizio I.A.R. del Ministero dell’Ambiente, per le attività di 
progetto, coordinamento e tutoraggio del progetto PASS, intervento attuato dall’ATI-
FILAS/LUISS Management rivolto alla riqualificazione del personale della Pubblica 
Amministrazione, mediante attività di docenza (Aree Giuridica-Amministrativa, Finanziaria-
Economica, Informatica-Telematica e Project Management) ed affiancamento alle singole unità 
del Servizio. Nell’ambito di tale incarico si è occupata anche del monitoraggio del progetto. 
 
 
Esperienze professionali precedenti  (sintesi) 
1998-1999: Società PROSINT- Napoli: Collaborazione professionale per il censimento del 
patrimonio immobiliare del Comune di Roma. 
1997: Studio Brannetti - Roma: Collaborazione professionale per il censimento delle strade del 
Comune di Roma. 
1997: Dipartimento di Analisi e Storia della Città -Facoltà di Architettura di Roma: Ricerche sul 
Catasto Gregoriano. 
1997: Comune di Blera (VT): Realizzazione della “Planimetria ricostruttiva del Centro Storico di 
Blera” (con Dott. E. Ferracci e Arch. F. Santoni). 
1994-1996: Studio C. Loreti - Roma Collaborazione professionale per lavori di progettazione 
architettonica e architettura di interni  



  

1992-1996: Studio G. Fraschetti Roma Collaborazione professionale per lavori di progettazione 
architettonica e rilievo di edifici 
1990: Studio G. Ruggeri Roma Collaborazione professionale per lavori riguardanti la 
progettazione strutturale di edifici 
1989: Studio La Padula Roma. Collaborazione professionale per studi di impatto ambientale, per 
la società Autostrade S.p.A. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  VALUTAZIONI IMMOBILIARI – Ordine Architetti Roma Corso di aggiornamento e sviluppo 
professionale;15/11/2016 -13/12/2016 OAR  
La Legge 90/2013 di Recepimento Nazionale Della Direttiva 2010/31/Ue Ordine Architetti Roma 
- Dipse 16/01/2014  
2013-2014 – Scuola di Formazione Politica e Sociale “Cercasi un fine”  
2010 – 2011 Venezia IUAV - Corso di perfezionamento post Laurea “Azione urbana partecipata 
e sviluppo sostenibile” (settembre 2010 – marzo 2011). Il corso forma figure professionali in 
grado di operare nel campo della pianificazione urbana ed ambientale, con capacità di 
coordinare istanze diverse per promuovere, progettare e programmare attività sui temi della 
pianificazione strategica, delle pianificazioni interattive, della rigenerazione urbana, della qualità 
della vita, della città sostenibile e dei processi di Agenda 21 locale. Titolo Tesi di 
perfezionamento: “La costruzione delle politiche urbane e la ricerca di un dialogo con i cittadini. 
“Se l’urban center è la soluzione, qual è il problema?”  
2009 – Roma “La gestione del patrimonio immobiliare e il Project Financing” Seminario sulla 
Valorizzazione del patrimonio immobiliare in forma diretta e attraverso concessioni a privati e 
project financing, organizzato da Promo P.A. Fondazione - Divisione Alta Formazione. 
2009 – Firenze “Dismissione e valorizzazione dei beni pubblici” Seminario sul nuovo regime 
introdotto dalla Finanziaria 2008 de dal D.L. n. 112/08 convertito in Legge n.133/08, organizzato 
da Promo P.A. Fondazione – Divisione Alta Formazione; 
2007 – Roma “Strategie di apprendimento e Pubblic speaching,” Corso sui metodi di 
apprendimento e memorizzazione svolto presso la sede della società RisorSa organizzato dalla 
società di formazione Crinali s.r.l. per Fondir; 
2007 Roma Master in “Economia della Cultura: Politiche, Governo e Gestione”, organizzato dal 
CEIS della Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e dal Consorzio 
Baicr - Sistema Cultura; 
2005- Milano – Laboratorio Gesti.Tec Dip.BEST – Politecnico di Milano - Corso di 
Aggiornamento “Metodi, tecniche e strumenti professionali per il settore immobiliare”; 
2004 – Milano - 24ore Formazione – Corso per “la valorizzazione strategica del patrimonio 
immobiliare: strumenti finanziari e operativi per massimizzare la redditività”; 
2000 – Roma - ALA ASSOARCHITETTI – Corso per coordinatore della progettazione per 
l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili ai sensi del D.lgs 494/96;  
1998 - Abilitazione all’esercizio della professione;  
1997 - Laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Tesi in Storia 
dell’Urbanistica sul tema: “Blera e la sua cinta muraria: storia dell’urbanistica dal Medioevo al 
XVI secolo. Rilievo e analisi stratigrafica di un tratto di mura situato in prossimità di Porta 
Marina”. Valutazione 110/110 con lode  
Ha inoltre preso parte a numerosi seminari, workshop, giornate formative organizzate 
dall’Ordine degli Architetti di Roma, ’ENEA, FORUM PA, CFMT e altri soggetti riconosciuti per 
l’aggiornamento professionale e la formazione manageriale 
In particolare ha partecipato a URBANPROMO città trasformazioni investimenti edizioni 2005, 
2006, 2007, 2008, 2010. 
Nel periodo 2011 – 2018 ha seguito i seguenti Convegni/seminari/workshop   
27.10.2011 Viterbo - “La VAS negli Enti Locali nel Lazio: considerazioni e procedure” - Comune 
di Viterbo 
7.12.2011 Roma - “La Riqualificazione Energetica degli Edifici come nuova opportunità di 
sviluppo - Il ruolo delle Regioni, delle Province e dei Comuni” - Provincia di Roma 
09.02.2012 Roma - “Il patto dei sindaci dopo Durban''- Fondazione per lo sviluppo sostenibile” -
Banca Dexia  
2012 -  Roma Ordine degli Architetti - Seminario didattico sulla Direzione dei Lavori  
13.12.2012 Roma “Espansione Zero Incontro: Metamorfosi e Sviluppo della Roma Metropolitana 
Atto d’indirizzo programmatico in attuazione del PRG ambiti PrInt della città da ristrutturare. 
L’esperienza del Municipio X- Roma Capitale” - Casa dell’Architettura  
12.03.2013 Roma "Pensare la città diffusa" - Università La Sapienza - Facoltà di Ingegneria 
dell’Architettura e dell’Urbanistica  
24.01.2013 Roma “L’uso pubblico delle Caserme” - Casa dell’Architettura 
22.04.2013 Roma “La nuova collaborazione tra Ordini tecnici e Roma Capitale” - Casa 
dell’Architettura  
05.04.2013 Soriano nel Cimino “Percorso di Valorizzazione del Castello Orsini” - Comune di 



  

Soriano nel Cimino 
10.04.2013 “Presentazione del PROGETTO VALORE PAESE – DIMORE “- Agenzia del 
Demanio  
28-29.05.2013 Roma “FORUM PA in particolare il Convegno “Verso Europa 2020. La 
programmazione 2014-2020 nelle politiche di coesione” e il 7° Forum Nazionale “Patrimoni 
Immobiliari Urbani Territoriali Pubblici; 
11.11.2013 Roma Convegno “La Valle del Sacco” - Consiglio Regionale del Lazio  
03.12.2013 Roma Convegno “NEXT CITY-La Nuova Periferia di Roma tra sostenibilità e 
sviluppo  
0613.2013 Roma Convegno “Modo di far navigare il Tevere...”  
13.13.2013 Roma Convegno "Il progetto di paesaggio motore di sviluppo economico" Macro  
16 01. 2014La Legge 90/2013 di Recepimento Nazionale Della Direttiva 2010/31/Ue Ordine 
Architetti Roma - Dipse  
30/01/2014 Roma “Convegno Aree industriali e Politiche di Piano – Università la Sapienza 
Facoltà di Architettura  
05.02.2014 Roma Convegno “Consumo del suolo” - Casa dell’Architettura  
06.02.2014 Roma Convegno “Presentazione terzo rapporto efficienza energetica” 
26.02.2014 Roma Convegno Internazionale AiCARR” Edifici di valore storico- Progettare la 
riqualificazione” Palazzo Venezia  
18.04.2015 “Per sempre, per tutti. Spunti e proposte per una politica più umana dei beni culturali 
“- XIX Convegno Nazionale FAI - Roma 
8.07.2015 Convegno “Aree Interne: disegni innovativi per le comunità emergenti” Auditorium Via 
Veneto - Via Veneto, 89 - Roma 
30.09.2015 Roma Convegno Città d’acqua Città di Collina Cina--‐Italia e la raccomandazione 
Unesco sul “Paesaggio Storico Urbano” Roma, Auditorium Ara Pacis  
26.01.2016 Roma Convegno   Sottrarre CO2 all'atmosfera sviluppando l'agricoltura e il 
patrimonio boschivo", Confederazione Italiana Agricoltori Auditorium CIA 
26.01 2016 Ordinamento, Etica e Deontologia per l’architettura - Streaming Asincrono  
16.02. 2016 Roma "L'Italia e la sfida del clima e dell'economia circolare. Dopo Parigi e verso gli 
obiettivi UE al 2030" Convegno annuale Kyoto Club – Auditorium Santa Maria in Aquiro  
 27.01. 2016 “La Città Metropolitana di Roma Capitale: opportunità per uno sviluppo economico 
e sociale sostenibile l’Associazione Civita Piazza Venezia 11, Roma. UNINDUSTRIA 
24.02.2016 Stati Generali dell’Industria 22-Facoltà di Economia – Federico Caffè Università 
Roma Tre – via Silvio d’Amico 77  
4.03.2016 Il nuovo Patto dei Sindaci per l’Energia e il Clima: Azioni locali di mitigazione e 
adattamento dopo la COP21 di Parigi Strategie, finanziamenti, buone pratiche con la Regione 
Lazio Coordinatore Territoriale “Sala Tevere” Regione Lazio, Via Cristoforo Colombo 212, Roma 
10 03 2016 'Verso la nuova legge urbanistica: più cura per le città', promosso dalla coalizione di 
maggioranza del Lazio Residence Ripetta a Roma Regione Lazio 
18.03.2016 L’Italia dopo la COP21, tra Green Economy ed Efficienza Energetica: come 
trasformare innovazione e buone pratiche in leve di sviluppo Spazio Europa 
30.03.2016 Ambiente, città, territorio: convegno a Roma Tre Comitato regionale di 
coordinamento delle Università del Lazio (Crul) Dialoghi sulla sostenibilità L’Università Roma Tre 
Aula Magna via Ostiense - Roma 
13.04.2016 Come riqualificare il patrimonio edilizio? Termoregolazione e contabilizzazione: un 
caso virtuoso certificato ENEA – Via Giulio Romano n. 41, Roma 
21.04. 2016 Dopo la COP21. La firma dell’Accordo di Parigi e gli impegni dell’Italia e dell’Unione 
europea il Se Costruire a zero rifiuti. Prevenzione, upcycling, superuse degli scarti in edilizia 
OAR – Dip. Rigenerazione Urbana _DIPSE in collaborazione con Sapienza Università Di Roma  
23.04.2016 Il territorio come destino L'agricoltura sostenibile per la Regione Lazio" Casa del 
Cinema di Villa Borghese 
26.05.2016 Cultura è Sviluppo "distretti culturali evoluti” Fondazione Exclusiva Via Giovanni da 
Castel Bolognese, 81 00153 – Roma 
12.05 2016 "Il ruolo dei Piani di Sviluppo Rurale nella strategia per le aree interne. Stato dell'arte 
e prospettive di intervento CREA via PO 14 
20.06.2016 VII Congresso Nazionale “Nuovi Appalti E Paese Reale: Semplificazione per Lo 
Sviluppo Occasione Perduta?” OAR In Collaborazione Con U.N.I.T.E.L. 
23.062016 Presentazione del Quinto Rapporto Annuale sull'Efficienza Energetica Sala degli 
Arazzi del Ministero dello Sviluppo Economico 
24 giugno 2016 La nuova geotermia per l’architettura e la sfida dei cambiamenti climatici OAR – 
Dip. Rigenerazione Urbana in collaborazione con EUROSOLAR  
30 giugno 2016 Costruire a zero rifiuti. Prevenzione, upcycling, superuse degli scarti in edilizia 
OAR – Dip. Rigenerazione Urbana _DIPSE in collaborazione con Sapienza Università Di Roma  
05.08. 2016 Conoscere Inarcassa Streaming Asincrono Discipline ordinistiche  
1.09.2016 “Lo sviluppo del GPP alla luce del nuovo codice degli appalti pubblici” Auditorium 



  

Ministero dell’Ambiente, Via Cristoforo Colombo 44 – Roma 
29-30.9. 2016 Risanamento conservativo delle strutture murarie e loro efficientamento 
energetico. Costruire bene per vivere meglio alla luce dell'enciclica Laudato Si  
4.11. 2016 "Cultura Svelata" Verso il 2018, anno europeo del patrimonio culturale Università 
della Tuscia – Complesso Santa Maria in Gradi – Via Sabotino - Viterbo 
15.11. 2016 - 13/12/2016 (20 ore Valutazioni immobiliari Ordine Architetti Roma  
16.01.2017 Ricostruire citta' e territori nel terremoto – Ordine Architetti Roma -  Acquario 
Romano Piazza Matteo Fanti- Roma 
1.03.2017 Resilienza e Sicurezza per i Territori e le città - progettare la prevenzione per il rischio 
sismico e idrogeologico -OAR Roma -  Acquario Romano Piazza Matteo Fanti- Roma 
24.05. 2017 “Le buone pratiche impiantistiche nella conservazione e tutela del patrimonio storico 
- presentazione dei vincitori del premio “Hassan Fathy” Casa dell'Architettura, Piazza Manfredo 
Fanti 47 Roma 
8.06.2017 “FUTURO PERIFERIE La cultura rigenera” MiBact Consiglio Nazionale Architetti 
Complesso ex CERIMANT via Prenestina 931 -Roma 
05.07.2017 ASTANA A ROMA Presentazione dell’Esposizione Universale nella capitale del 
Kazakistan, OAR in collaborazione con la Regione Lazio - Casa dell'Architettura, Piazza 
Manfredo Fanti 47 Roma 
19.09. 2017 “Il nuovo codice dei contratti e l’obbligo dell’uso dei Criteri Ambientali Minimi per 
l’edilizia” OAR in collaborazione con la Regione Lazio Casa dell'Architettura Piazza Manfredo 
Fanti 47 Roma 
25.10.2017 Stati Generali del Paesaggio Museo Nazionale Romano MiBact Palazzo Altemps, 
Roma  
28.02. 018- OAR "Tutto è paesaggio, una architettura abitata". La periferia luogo di incontro e 
2partecipazione. Lectio magistralis di Lucien Kroll Casa dell'Architettura Piazza Manfredo Fanti 
47 Roma 
18.05.2018 – OAR Linee di indirizzo per il miglioramento dell'efficienza energetica nel 
Patrimonio culturale. Architettura, centri e nuclei storici ed urbani 
27.06.2018 ECOFORUM L’economia circolare dei rifiuti Legambiente-Kyoto club Roma Eventi 
Piazza di Spagna • Via Alibert 5a 
03.07.2018 - OAR Roma in transizione: consumo di suolo, agricoltura e cambiamento climatico 
18.07.2018 - OAR Fondamenti della progettazione antisismica: ricerca di un linguaggio comune 
fra architettura e ingegneria 
2019-2020 – Progetto CreaiaMO PA: percorso istituzionale del MATTM di affiancamento on the 
Job alle regioni, finalizzato a diffondere la cultura dell’adattamento ai cambiamenti climatici e a 
supportare le amministrazioni regionali nella realizzazione delle strategie e piani di adattamento. 
Il Lazio ha aderito alla suddetta iniziativa e quasi parallelamente anche al Gruppo di Lavoro 
interregionale “La strategia regionale di sviluppo sostenibile e l’adattamento ai cambiamenti 
climatici: connessioni e sinergie” costituito con Sardegna, Liguria e Puglia. Nell’ambito del ruolo 
che svolge all’interno di Lazio Innova, quale assistenza tecnica alla Regione Lazio, partecipa  ai 
workshop regionali e a tutti gli altri momenti di confronto  
 
E’ iscritta all’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia n.16145. Ha assolto gli obblighi di 
formazione annuali previsti dalla normativa vigente 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in architettura indirizzo tutela e restauro e del patrimonio. Pianificazione e attuazione dei 
progetti di gestione e valorizzazione dei patrimoni immobiliari pubblici. Conoscenza dei processi 
partecipativi funzionali alla pianificazione territoriale.  
 

MADRELINGUA  ITALIANO  

 

ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  sufficente 

• Capacità di espressione orale  sufficente 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di relazione e di condivisione dei processi decisionali, acquisite attraverso l’esperienza 
scoutistica e la formazione in ambito scout nonché attraverso attività di volontariato e l’attività di 
tutoraggio del programma formativo Pass, svolto presso il Ministero dell’Ambiente.  
Capacità di intuire nessi relazionali tra soggetti differenti e di coinvolgimento in iniziative di 
diversa entità e specificità.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Capacità di coordinamento e organizzazione delle risorse umane e delle attività acquisita 



  

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

attraverso l’esperienza scoutistica, l’attività di volontariato, l’attività di Tutoraggio del programma 
formativo Pass nonché la pregressa esperienza lavorativa.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sistema operativo Windows. 
Conoscenza di Microsoft Word. 
Area Internet: Microsoft Explorer, e dei principali sistemi e motori di ricerca. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Disegno Tecnico, Scrittura, capacità manuali  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Capacità di docenza acquisita quale Assistente volontario presso la Facoltà di Architettura di 
Roma e l’esperienza maturata in ambito lavorativo. Capacità relazionali e organizzative acquisite 
attraverso la preparazione di eventi (convegni, presentazione libri, concerti, ecc.) 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  E’ membro del Consiglio Direttivo degli Amici del Campus Bio Medico dio Roma – onlus con 
sede a Roma e Milano.(www.unicampus.it) 

E’ stato membro del Consiglio Direttivo di Manageritalia, l’associazione, che raggruppa i 
manager Dirigenti e Quadri, del Commercio e dei Servizi. In tale ruolo ha partecipato 
Partecipando e promosso attivamente le iniziative dell’associazione, in particolar modo quelle 
relative al welfare (progetto “Un Fiocco in azienda” a favore delle politiche di conciliazione il 
gruppo di lavoro “CreaInnovazione” per lo sviluppo di una cultura manageriale creativa, inclusiva 
e sostenibile (www.manageritalia.it) 

E’ stata membro del Comitato scientifico della Fondazione Kambo di Frosinone 
(www.fondazionekambo.it) 
 
Pubblicazioni (significative) 
 
Nell’ambito delle attività svolte da Lazio Innova, RisorSa e Comunione delle ASL del Lazio, ha 
collaborato e curato la redazione di numerosi documenti relativi agli ambiti lavorativi di pertinenza 
(c.f.r. rapporto preliminare PRTG; Piano Paesaggistico, Piano Energetico, Aree Interne, Green 
Public Procurement, F_Cult; e altre relazioni specialistiche).  
 
Ha partecipato alla stesura del volume “Il Lazio Terreno fertile per il nostro Futuro” Viterbo, 
dicembre 2017) collaborando alla stesura delle schede relative al “Paesaggio Rurale” e Agricoltura 
e Sviluppo rurale nelle Aree Interne”   
 
2010 “L’Edificio di culto codice del Territorio” (curatrice) Ed. Gangemi   
 
2005 “Strutture sanitarie mercato immobiliare e facility management” a cura Francesca Bombelli e 
Maria Luisa del Gatto – “Fondi Immobiliari ad apporto pubblico: l’esperienza della Regione Lazio”. 
Edi. “Il sole 24ore” 
 
2001 Collana “Museo della città e del territorio”: “Le case medievali di Blera: l’esempio di via 
Roma” (numero monografico Case e Torri medievali). Ed. Kappa 
1997 Guida della Chiesa di Santa Maria Santissima del Carmine alle Tre Cannelle a Roma  
1995 “Roma – Le chiese scomparse – La memoria storica della città” di Ferruccio Lombardi. Ed. 
Palumbo. 
 

E’ stata assistente volontaria presso il “Laboratorio di composizione architettonica – I.a annualità” 
della facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” docente Arch. 
Vincenzo Giuseppe Berti. 
 
Ha tenuto corsi e partecipato in qualità di relatore a seminari sui temi dei Criteri Ambientali Minimi-  
CAM, in Edilizia, della Efficienza Energetica degli Edifici, della Due Diligence immobiliare presso la 
Regione Lazio, L’Ordine degli Architetti di Roma, l’Ordine degli Ingegneri di Roma, il Politecnico di 
Milano, Laboratorio Gesti.Tec Dip.BEST, l’Università di Roma, “Ludovico Quaroni “Dipartimento 
“Itaca” e l’ASAP - Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche.  



  

  
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679. 
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Maria Tiziana Marcelli 


