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Posizione attuale 
Dal 1 Dicembre 2005 ad oggi: Dipendente a tempo indeterminato categoria D – posizione economica 2 
presso il CEIS – Centre for Economic and International Studies - Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata con le seguenti responsabilità: 
• Risorse Umane 
• Sito Web, E-Learning, Ufficio ICT 
• Gestione Controllo Qualità nell’ambito dei corsi attivati presso il Centro 
• Eventi, Convegni e Seminari 
• Organi collegiali 
• Assistente di Direzione 
Da Gennaio 2020 ad oggi: Segretario Amministrativo CEIS – Centre for Economic and International 
Studies 
 

Istruzione 
2011 - Master di II Livello in “Statistica. Lezioni di Probabilità e Statistica” presso la Scuola IAD 
dell’Università di Roma Tor Vergata; 
2011 - Summer School in “Islamic Finance in Europe”, 30/06 – 1/07/2011- Università di Roma Tor 
Vergata 
2001 - Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche presso l’Università di Roma La Sapienza; 
1992 - Maturità Scientifica conseguita presso il liceo scientifico statale “Isacco Newton” di Roma. 
 

Corsi di aggiornamento o formazione 

· 2000 -Attestato di partecipazione alle esercitazioni teoriche e pratiche di Analisi Statistiche Applicate 
all’Informatica mediante adeguati software (SAS in particolare), conseguito nel 2000, presso il 
CASPUR – Università di Roma “La Sapienza”  

· 2002 -Attestato di revisore contabile di cooperative, conseguito presso la struttura provinciale Unci 
Teramo, a seguito di un esame finale con esito positivo, per un corso di 40 ore, dal 28 novembre 2002 
al 7 dicembre 2002. 

· Dal 2004 al 2006 -Certificato di frequenza del corso di lingua inglese ENGLISH COURSE, organizzato 
presso il CEIS. Il corso di 120 ore. Votazione conseguita B2 in riferimento a European Framework for 
Languages;  

· 2007  -Corso di formazione “Implementare e gestire SharePoint Services” organizzato da Overnet 
Education  

· 2007 -Corso di formazione “Knowledge Management” organizzato da Overnet Education 
· 2008  -Corso di formazione “Microsoft Office Project Completo”  di complessive 42 ore, organizzato 

da Eureka Service s.r.l. 
· 2008 -Ciclo di seminari di formazione sulla banca dati Datastream (Thomson Financial) per un 

numero complessivo di 6 ore di lezione organizzato dalla Biblioteca Vilfredo Pareto – Facoltà di 
Economia, Università di Roma Tor Vergata 

· 2008  -Corso Project Management tenuto dal dott. Renzo Piasco per un numero di 140 ore di lezione 
organizzato dal CEIS – Università di Roma Tor Vergata 

· 2008  -Conseguimento Certificazione Informatica ECDL 
· 2008  -Corso di Formazione di Lingua Spagnola – livello base - organizzato dall’Ufficio Formazione 

dell’Università di Roma “Tor Vergata”, per complessive n. 40 ore di lezione 
· 2013 -Corso di Formazione: “La disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione degli 

incarichi da parte delle Università (D.Lgs 165/2001 e D.Lgs 33/2013) organizzato da Tempo srl 
· 2014 -Corso di Formazione: Corso di Diritto Amministrativo – Livello Base per un numero di 10 ore 

di lezione organizzato dall’Università di Roma Tor Vergata 
· 2018 -Partecipazione al 9° Corso di Formazione di Base “ISOIVA” (Ottobre 2018 – Streaming c/o 

Università di Roma Tor Vergata) 



Pagina 2 

· 2019 - Partecipazione al 49° Corso di Formazione e Aggiornamento “ISOIVA” (Giugno 2019 – 
Streaming c/o Università di Roma Tor Vergata)  

· 2019 - Acquisizione dei 24 crediti formativi (CFU) relativi alle competenze di base nelle discipline 
antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 
13 aprile 2017, n. 59 e del D.M. 10 agosto 2017, n. 616) 

· 2020 - Partecipazione al 50° Corso di Formazione e Aggiornamento “ISOIVA” (Febbraio 2020 – 
Streaming c/o Università di Roma Tor Vergata) 

 
Partecipazione eventi 

· 5 Novembre 2013: Partecipazione evento Open Source Day 2013 organizzato da : RED HAT srl 

· 18 Dicembre 2014: Partecipazione convegno “Medicina difensiva – Un problema per il future 

dell’assistenza sanitaria tra regole che la inducono e regole che la riducono” organizzato dal CEIS – 

Università di Roma Tor Vergata e dall’Università Giustino Fortunato 

· 27 Maggio 2015 : Partecipazione Worshop “Social Media Strategy & Planning” organizzato dalla 

Fondazione Sodalis e Fondazione IBM 

· 25 Giugno 2015: Partecipazione convegno: “Innovazione tecnologica, proprietà industriale, impresa” 

organizzato dal CEIS – Università di Roma Tor Vergata e dall’Università Giustino Fortunato 

· 26 Gennaio 2016: Partecipazione Seminario “Compliance 231 – L’organismo di Vigilanza 231 nelle 

società capitali” organizzato dal CEIS – Università di Roma Tor Vergata 

· 2016: Partecipazione al Convegno “Assicurazioni e Assetti Organizzativi Adeguati delle Strutture 

Sanitarie” (Marzo 2016 – Università di Roma Tor Vergata) 

· 2017: Partecipazione alla 5th Annual Conference of the Italian Association of Environmental and 

Resource Economists/IAERE (Febbraio 2017 – Università di Roma Tor Vergata) 

Altri incarichi 

· 2006 - Incarico: “Organizzazione della banca dati relativa al progetto “Prospettive della finanza 

pubblica in Italia: la Finanza Pubblica Locale” condotto su incarico della Dexia Crediop, analisi ed 

elaborazione dei dati, coordinamento dell’attività dei ricercatori coinvolti nel progetto al fine di 

effettuare le stime necessarie alla ricerca”. 

· 2004-2006 – Organizzazione convegni nell’ambito delle attività del progetto UCW – Understanding 

Children Work, progetto congiunto ILO – World Bank – UNICEF 

· 2007 - Incarico: “Pianificazione e gestione del budget e per il coordinamento delle attività dei 

ricercatori coinvolti nel progetto al fine di produrre la rendicontazione e la ricerca finale necessaria 

da presentare, in merito progetto di ricerca “Renovation and Reorganization of the National Museum 

of Damascus and Rehabilitation of the Citadel of Damascus Implementation of Technical Assistance 

for Museum Management Training Plan” - Ministero della Cultura  - Damasco, Siria”. 

· 2008 -  Membro della commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 2264 del 07/07/2008 con la 

funzione di Segretario per la “Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di due unità 

di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno, di categoria C - 

posizione economica C1 area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati - della durata di dodici 

mesi, presso il CEIS dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata””.  

· 2010 - Incarico: “Implementazione di un sistema di valutazione con l’obiettivo, inter alia, di 

conseguire una certificazione di qualità. Tale sistema dovrà basarsi sui modelli di budget per progetto, 

con obiettivi di performance e monitoraggio dei risultati della qualità dei processi”. 

· 2010 -  Membro della commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 2206 del 13/09/2010 con la 

funzione di Segretario per la “Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di una unità 

di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno, di categoria B - 
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posizione economica B3 area servizi generali e tecnici - della durata di dodici mesi, presso il CEIS 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

· 2010 -  Membro della commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 3165 del 7/09/2010 con la 

funzione di Segretario per la “Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di una unità 

di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno, di categoria C - 

posizione economica C1 area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati - della durata di dodici 

mesi, presso il CEIS dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata””.  

· 2011 -  Membro della commissione giudicatrice nominata con DR n. 946 del 24/03/2011 con la 

funzione di Segretario per la selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di natura 

coordinata e continuativa da svolgersi nell’interesse del CEIS - Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”, per le esigenze relative all’attività di Desk Africa Project Coordinator - Knowledge Transfer 

Partnerships and Research Management 

· 2013 -  Membro della commissione giudicatrice nominata con DR n. 144 del 15/01/2013 selezione 

per il conferimento di n. 1 incarico di natura coordinata e continuativa da svolgersi nell’interesse del 

CEIS - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, per le esigenze relative all’attività di curatore e 

coordinatore del Rapporto Sanità del CEIS 

· 2013 -  Membro della commissione giudicatrice nominata con DR n.  735 del 25/02/2013 con la 

funzione di Segretario per la selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di natura 

coordinata e continuativa da svolgersi nell’interesse del CEIS - Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”, per le esigenze relative all’attività di “Realizzazione di un modello probabilistico di Cost of 

Illness per la stima dei costi diretti ed indiretti attribuibili alla mancata compliance alle terapie anti-

ipertensive” nell’ambito della convenzione in essere tra il CEIS -  Università degli Studi di Roma Tor 

Vergata e la DAIICHI SANKYIO dal titolo: Cost of Illness anti-hipertensive therapy 

· 2013 -  Membro della commissione giudicatrice nominata con DR n.143 del  15/01/2013 selezione 

per il conferimento di n. 1 incarico di natura coordinata e continuativa da svolgersi nell’interesse del 

CEIS - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, per le esigenze relative all’attività di Supporto 

alle Attività Inerenti la Direzione della Programmazione Sanitaria e il Sistema di verifica e controllo 

sull’attività sanitaria nell’ambito della Convenzione tra il Ministero della Salute e il CEIS, avente per 

oggetto “Analisi dei rapporti tra pubblico e privato con riferimento all’evoluzione dell’istituto 

dell’accreditamento in contesto federalista; analisi della mobilità sanitaria nazionale ed 

internazionale e della sua regolazione economica alla luce della normativa europea.” 

· 2014 - Membro della Commissione giudicatrice nominata con D.D N. 2640 del 16/12/2014 con la 

funzione di Segretario per selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di una unità di 

personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale (50%)  di categoria C, 

posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il CEIS 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.  (D.D. 12.11.2014) 

· 2016 - Membro della Commissione giudicatrice nominata con D.D N. 2311 del 7/11/2016 con la 

funzione di Segretario selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di una unita’ di 

personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale 50% di categoria C - 

posizione economica C1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati della durata di 12 mesi, 

presso il CEIS-Centre for Economic and International Studies dell’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata (D.D. N. 2037 del 04/10/2016) 

Lingue straniere 

· Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta  

· Conoscenza base della lingua spagnola parlata e scritta 
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Conoscenze tecniche 

1. SISTEMI OPERATIVI: DOS, Windows 9X, Windows 2000. 
2. LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE:  Ampl, Basic, C, Pascal, SAS. 
3. ALTRE CONOSCENZE: Pacchetti di personal productivity: Word, Excel, 

PowerPoint, Access, Publisher, Project, Mail Chimp. 
Moodle, Adonis, WordPress. 
Internet e posta elettronica. 

 

Trattamento Dati Personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.LGS 196/2003 
 

 


