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INFORMAZIONI PERSONALI Rosalba Mengoni 
  +39 3280133652        

rosalba.mengoni@cnr.it 

WhatsApp  +39 3280133652  

Data di nascita 26/07/1959 | Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Dal 29/12/2016 CTER Collaboratrice tecnica enti di ricerca – Liv. VI 

Cnr-Isem – Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea 

▪ Responsabile gestione presenze e buoni pasto sede di Roma; 

▪ Responsabile collegamento privacy tra Isem e Cnr;  

▪ www.isemblog.it: responsabile della redazione e della gestione del blog; 

▪ Bibliografia Mediterranea ideazione, realizzazione, gestione della Newsletter, dal giugno 2018 su 
Isemblog; 

▪ isem cnr: amministratrice della pagina FaceBook dell’Istituto; 

▪ RiMe. Rivista dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea (rime.cnr.it) comitato di redazione; 

▪ 2019: tutor di una borsista “Torno subito”- Regione Lazio, progetto: Progettare la storia: la 
pianificazione Europea per la ricerca 

Attività o settore Istituto di Ricerca 

 

Dal 20/04/2016cal 28/12/2016 CAM Collaboratrice di amministrazione – Liv. VII 

Istat – Istituto nazionale di statistica     Direzione Centrale per le Statistiche Ambientali e Territoriali     
Servizio ATC - Statistiche e rilevazioni sull’agricoltura 

▪ Rendicontazione di Grants stipulati con Eurostat; 

▪ Attività legate all’aggiornamento banche dati Istat;  

▪ Attività legate alla rilevazione dati riguardanti i prodotti a denominazioni controllate (DOC, IGP, ecc) e 
le aziende agricole, aggiornamento delle schede di rilevazione, aggiornamento della relativa banca 
dati. 

Attività o settore Istituto di Ricerca 

 

Dal 05/04/2011 al 19/04/2016 CAM Collaboratrice di amministrazione – Liv. VII 

 Istat – Istituto nazionale di statistica     Direzione Centrale per le Statistiche Ambientali e Territoriali     
Servizio INT – Informazioni territoriali e sistema informativo geografico 

Attività legate al disciplinare stipulato tra Istat e Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione 
economica del Ministero per lo Sviluppo Economico - progetto FESR Informazione statistica 
territoriale e settoriale per le politiche strutturali 2010-2015 – PON Governance Assistenza Tecnica 
2007-2013: Banca dati territoriale per le politiche di sviluppo: 

▪ Segretaria Gruppo di lavoro interistituzionale Istat – Dps; 

▪ Rapporti con il Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica: Autorità di Gestione, Autorità 
di Controllo, Autorità di Valutazione, Unità di Controllo; 

▪ Responsabile inserimento dati nel Sistema di Gestione Progetti del Dps per la Rendicontazione delle 
spese; 

▪ Gestione e verifica presenze personale addetto al progetto, redazione dei report finalizzati alla 
rendicontazione; verifica preventiva ammissibilità delle spese, previsioni di spesa; 

▪ Attività di diffusione; gestione e aggiornamenti delle pagine web istituzionali relative al progetto e 
reportistica degli accessi; verifica del rispetto delle linee guida redazionali dettate dal Dps; 

▪ Redazione: delibere, report, stati di attuazione, rapporti annuali di esecuzione, note descrittive, 
autovalutazioni; 

▪ Gestione archivio materiale e immateriale. 

Attività o settore Istituto di Ricerca 

 

http://www.isemblog.it/


 

 

Dal 15/06/2009 al 04704/2011 CAM Collaboratrice di amministrazione – Liv. VII 

Istat – Istituto nazionale di statistica     Servizio ABS – Acquisizione Beni e Servizi 

▪ Redazione atti;  

▪ Comunicazione gare (TED – GURI);  

▪ Liquidazione di pagamenti: canoni d’affitto, utenze, cause soccombenti, acquisti sotto soglia;  

▪ Segretaria commissioni tecniche di gara; uso del software ALICE per la gestione di bandi di gara; 

▪ Registrazione fatture nel sistema gestionale dell’Istituto; 

▪ Inserimento procedure aggiudicazione nella banca dati dell’Autorità di Vigilanza per gli Appalti 
Pubblici. 

Attività o settore Istituto di Ricerca 

 

Dal 2002 al 2007 Amministratrice unica 

Fiumicino D.M.C. (Destination Management Company) s.a.s. – Fiumicino 

▪ Gestione amministrativa ed operativa dell’agenzia; 

▪ Progettazione, organizzazione e coordinamento di congressi, convegni, manifestazioni, mostre, 
eventi in genere ed attività culturali per enti pubblici e privati; 

▪ Realizzazione del corso extracurriculare: Assistente agli eventi e alla promozione del territorio. 

Attività o settore Servizi: organizzazione eventi e promozione dell’incoming turistico 

 

Dal 1998 al 2002 Consigliera di amministrazione 

Soc. Coop. Sociale Integrata Cinque Lune a r.l.– Fiumicino 

▪ Progettazione, organizzazione e coordinamento di congressi, convegni, manifestazioni, mostre, 
eventi in genere ed attività culturali per enti pubblici e privati; 

▪ Ricerca e gestione fornitori; Ricerca e coordinamento personale; Gestione del budget; 

▪ Didattica diretta ai ragazzi delle scuole dell’obbligo nell’ambito di progetti pubblici; 

▪ Organizzazione e gestione visite guidate. 

Attività o settore Cooperativa Sociale Integrata 

 

Dal 1995 al 1998 Presidente Consiglio di Amministrazione 

Soc. Coop. Antiqua studi e interventi sul territorio - Roma 

▪ Progettazione, organizzazione e coordinamento di congressi, convegni, manifestazioni, mostre, 
eventi in genere ed attività culturali per enti pubblici e privati; 

▪ Ricerca e gestione fornitori; Ricerca e coordinamento personale; Gestione del budget; 

▪ Didattica diretta ai ragazzi delle scuole dell’obbligo nell’ambito di progetti pubblici. 

Attività o settore Servizi per la cultura 

 

Dal 1984 al 1992 Varie 

Diverse attività in forma autonoma o presso aziende e cooperative 

▪ Doposcuola, Operatrice didattica presso cooperative, 

▪ Ghost writer articoli culturali, 

▪ Addetta vendite, responsabile di magazzino, ufficio acquisti, 

▪ Cameriera ai tavoli, Banconista bar e gelateria, 

▪ Procacciatrice assicurazioni presso diverse compagnie italiane. 

Attività o settore Cultura, Ristorazione, Servizi 
 

Dal 1974 al 1983 Attività familiare vendita auto e servizi 

Automobili Mengoni di Armando Mengoni poi Rosalba Mengoni Assicurazioni - Fiumicino 

▪ Segreteria, 

▪ Vendita auto nuove e usate, 

▪ Assicurazioni e Pratiche auto. 

Attività o settore Servizi 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Da a.a. 2013-14  Laureanda in Storia e Società  Laurea Magistrale 

Università degli Studi Roma Tre 

▪ Tesi in corso di redazione 
 

Da a.a. 2006-07 al 17/03/2014 Laurea in Scienze storiche del territorio e per la cooperazione 
internazionale  

Laurea di primo livello 

Università degli Studi Roma Tre 

▪ Titolo della tesi: Toponomastica di guerra. Nascita e sviluppo viario dell’abitato dell’Isola Sacra. 
 

a.s. 1996-97 Attestato di Qualifica professionale 
Assistente Congressuale 

 

Comune di Roma: Centro Formazione Professionale Via Vincenzo U. Taby, 30 

▪ Organizzazione e gestione di eventi,  

▪ Marketing, Organizzazione, Reperimento e contratti con i fornitori, Sponsor e clienti,  

▪ Comunicazione e Pubblicità, Gestione del budget, 

▪ Dinamiche di comunicazione e relazioni di gruppo. 
 

a.s. 1993-94 Attestato di Qualifica professionale 
Tecnico Animatore dei Beni Culturali 

 

IAL CISL di Roma: Centro di Formazione Professionale S.M.Mediatrice 

▪ Promozione e verifica della gestione dei servizi nel campo dei Beni Culturali 

▪ Legislazione, Beni Culturali, Scavo archeologico, Stratigrafia, Tecniche murarie, Tipologie costruttive, 

▪ Topografia, Cartografia, Ricerca d’archivio, Metodologia d’indagine in campo storico-artistico. 
 

a.s.1977-1978 Diploma di maturità  
Liceo scientifico 

 

Liceo Scientifico “Antonio Labriola”, Ostia Lido (Roma) 

 

Dal 18 aprile al 31 maggio 2019 Attestato di partecipazione e superamento test finale  
Comunicazione efficace – Corso “Valore PA” 

 

Baicr Cultura della relazione, Roma – Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 

▪ public speaking; 

▪ la disciplina giuridica della comunicazione pubblica e di quella giornalistica, 

▪ linguaggio non verbale; 

▪ comunicazione nel web: l’ecosistema digitale, il piano di comunicazione, i social media per la PA 
 

Dal 2017 

 

Attestati di partecipazione e superamento test finale:   

Cnr: Unità Formazione e Welfare - Unità Relazioni Europee e Internazionali 

▪ 05/03/2020: EIC Accelerator – Come presentare una proposta di successo. 

▪ 05/02/2020: La gestione unitaria delle presenze del personale assegnato alle Strutture CNR. 

▪ 11/06/2019: Laboratorio sulla scrittura di una proposta di successo nel programma Horizon 2020. 

▪ 07/03/2019: Il portale del partecipante in Horizon 2020: presentazione di una proposta, preparazione 
del Grant Agreement e rendicontazione. 

▪ 10/05/2017: La ricerca europea extra-Horizon 2020: i programmi delle DG Ambiente, Giustizia, 
Istruzione e Cultura, COST e gli altri fondi per la cooperazione transfrontaliera. 

 

16-19 dicembre 2013 Attestato di frequenza  
Corso di gestione dei progetti europei 

 

AICCRE – Centro di Formazione in Europrogettazione – Venice International University 

▪ La gestione strategica di progetto, 

▪ Il monitoraggio e la valutazione in itinere dei progetti, 

▪ Gestione del budget e rendicontazione. 



 

 

 

Dal 2009 al 20015 

 

Attestati di partecipazione e superamento test finale   

Istat: Servizio formazione 

▪ 03/12/2015: Il Telelavoro in Istat. Modalità blended learning. 

▪ 17-18 settembre 2015: Il processo di scrittura. Acquisire un metodo. 

▪ 27/10/2014: Formazione sicurezza nei luoghi di lavoro. 

▪ 05/11/2013: Formazione generale lavoratori (sicurezza) e-learning. 

▪ Dal18/03 al 13/04 2010: Codice contratti pubblici. Regolamento di esecuzione e 3° correttivo per 
acquisizione beni/servizi. 

▪ 19-25 novembre 2009: ALICE gare d’appalto web. 

▪ 03-05 novembre 2009: Excel gestione di tabelle e uso dei filtri. 
 

Dal 22/09/2006 al 25/11/2006 Attestato di partecipazione e superamento esame finale 
Donne, politica e istituzioni. Le politiche di genere nella storia e nelle 
amministrazioni italiana ed europee 

 

Università degli Studi Roma Tre 

▪ Le donne nei processi decisionali politici. Una prospettiva storica 

▪ Le istituzioni dell’Unione Europea 

▪ Organizzazione e funzionamento delle istituzioni parlamentari e governative 

▪ Le autonomie degli enti territoriali 

▪ Il sistema dei partiti in Italia 

▪ Dinamiche e tecniche della comunicazione in pubblico. 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B2 C1 B1 B1 B1 

Francese A2 A2 A1 A1 A1 

Spagnolo A2 A2 A1 A2 A1 

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

 

Competenze comunicative ▪ Buone competenze di scrittura a diversi livelli (pubblicità, divulgazione, didattica, scientifica, tecnica, 
creativa) acquisita in corsi e seminari, oltre che nella redazione di progetti culturali e sociali, di relazioni, 
report, atti amministrativi, e nell’attività di editing di studi di Valutazione di Impatto Ambientale: 
- Scrivere e comunicare la storia. Laboratorio prof.ssa Nadia Tarantini, cdl Scienze storiche del 

territorio e per la cooperazione internazionale, Università degli Studi Roma Tre, a.a. 2006-2007; 
- Le vie dei cinque sensi. Seminario residenziale di scrittura creativa, prof.ssa Nadia Tarantini, 2010; 
- Il processo di scrittura. Acquisire un metodo. Istat, 17 e 18 settembre 2015. 

▪ Buone competenze didattiche acquisite nella realizzazione di progetti destinati a studentesse e 
studenti di scuole di diverso ordine e grado (elementari, medie, superiori). 

▪ Buone capacità di condurre visite guidate con utenti di diverso background socio-culturale e con 
esigenze speciali, acquisita nel corso di progetti sperimentali destinati ad anziani e a persone con 
disabilità fisica e/o sensoriale. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Buone capacità di organizzazione e gestione di attività complesse in tutte le loro fasi, dall’ideazione 
fino alla redazione della rendicontazione finale. Le competenze sono state acquisite nel corso delle 
attività di organizzazione eventi e progetti didattici. 

 

Competenze professionali ▪ Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, grafici, 
software di presentazione), acquisite nel corso delle attività lavorative svolte; 

▪ Buona padronanza di programmi per la realizzazione di materiale pubblicitario (locandine, ecc.) 
acquisite nel corso delle attività di comunicazione svolte; 

▪ Buona capacità di apprendere il funzionamento di software e database di gestione dedicati a 
programmi/progetti specifici. Capacità acquisita nel corso dei 7 anni di lavoro all’Istat. 

 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Altre competenze ▪ Buona competenza della comunicazione di genere, conoscenza e applicazione delle Linee guida per 
l’uso del genere nel linguaggio amministrativo; 

▪ Buona conoscenza delle problematiche legate all’accessibilità, fisica e sensoriale, delle persone con 
disabilità, con particolare riguardo alla cultura e al tempo libero. 

 

Patente di guida B speciale 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Bibliografie ▪ “Bibliografia Mediterranea” spoglio di articoli su argomenti inerenti i settori di studio dell’Isem tratti da 
riviste scientifiche di diversa materia (storia, geografia, antropologia, economia, ecc.). La bibliografia è 
stata pubblicata sotto forma di newsletter da giugno 2017 (nr. 0) a febbraio 2018 e da giugno 2018 si 
trova su Isemblog (http://www.isemblog.it/bibliografia-mediterranea-2/). Pubblicata ogni quattro mesi 
(febbraio, giugno, ottobre), sempre quadrimestralmente (aprile, agosto, dicembre) viene alternata da 
una selezione di volumi sugli stessi argomenti. 

 

Pubblicazioni 

(non scientifiche) 
▪ Oscar Wilde, gli ultimi anni, www.vitaminevaganti.com, Letterature, n. 63, 2020; 

▪ La malaria ieri e oggi, www.vitaminevaganti.com, Salute, n. 59, 2020; 

▪ Toponomastica e genere nel Comune di Fiumicino, www.vitaminevaganti.com, Toponomastica, n. 36, 
2019; 

▪ 2011: Un quartiere e la sua favola. Testi, editing, impaginazione. Nell’ambito del progetto: Un quartiere 
e la coesione sociale. “Bibliobosco a Pleiadi”, inserito nel bando della Provincia di Roma “Prevenzione 
Mille”. Associazione di volontariato Eidos in rete. Stampato in proprio con il sostegno di SPES - Centro 
di Servizio per il volontariato del Lazio, 2011. 

 

Presentazioni ▪ Carlos Miguel Salazar: Capovolgere il mondo. Saggio sulla cronaca andina di Felipe Huaman Poma, 
University Press Sapienza, 2019. Nell’ambito di un ciclo di presentazioni di libri di autori locali. Camelia 
Bistrot, Fiumicino, 23 novembre 2019; 

▪ Rosalba Mengoni: Toponomastica di guerra. Nascita e primo sviluppo dell’abitato dell’Isola Sacra (tesi 
di laurea): Uso delle fonti e della cartografia. Le problematiche legate alla distruzione degli archivi. 
Istat, servizio Int, Roma, 9 aprile 2014; 

▪ Franco Fatigati: Condominio-mondo. Uomini e potere nello spazio e nel tempo, edUP 2009. Biblioteca 
Pleiadi, Fiumicino, 17 aprile 2009; 

▪ 2003: conduzione di un documentario sulla storia di Fiumicino, programma pilota realizzato da Sky 
TV per un Canale “Galileo” in progetto. 

 

Progetti ▪ Tor Marancia tra memoria e innovazione: un percorso di valorizzazione territoriale. Riconoscimento 
nell’ambito dell’“Anno Europeo del Patrimonio culturale 2018”. Progetto coordinato da Luisa Spagnoli. 
Isem-Cnr. Ricerche di materiale bibliografico, iconografico e d’archivio. Realizzazione e montaggio 
delle interviste ai testimoni. Dal 2018 (in corso); 

▪ Sportello del Cittadino con Disabilità. Redazione del progetto, gestione amministrativa e 
rendicontazione finale. Regione Lazio, LR 22/99. (2013-2014); 

▪ Sportello del Cittadino con Disabilità. Redazione del progetto, gestione amministrativa e 
rendicontazione finale. Regione Lazio, DGR 120/2012 lettera H. (2011-2012); 

▪ Sportello del Cittadino con Disabilità. Redazione del progetto, gestione amministrativa e 
rendicontazione finale. Comune di Fiumicino. (2010-2011); 

▪ Biblioteca di quartiere “Pleiadi”. Fondazione e organizzazione della biblioteca, organizzazione di 
attività culturali. Associazione di volontariato Eidos in rete, Fiumicino. (2008-2009); 

▪ Percorsi di inclusione sociale. Dall’azione sui territori alla costruzione di comunità competenti e solidali. 
Legge 266/91 Ministero del Welfare. Coordinamento dell’azione locale per il Lazio, MoVI-Movimento 
di Volontariato Italiano, Associazione di volontariato Eidos in Rete. (2008-2009); 

▪ Abilmente BIC Lazio. Progetto sperimentale per la creazione di impresa per persone con disabilità. 
Consulenze telefoniche e avviamento idee imprenditoriali. Eidos in Rete, Fiumicino. (2008-2009); 

▪ Tra cultura ed handycap. Scambio culturale tra gruppi di disabili di Fiumicino e Civitavecchia. Visite 
guidate, incontri e redazione di un diario di bordo. Progettazione, organizzazione e realizzazione. 
Fiumicino DMC, Scarl Cinque Lune, Comune di Fiumicino (2004); 

▪ Sul Tevere in Battello, visite guidate in battello accessibile sul delta del Tevere. Nell’ambito delle attività 
per la promozione dell’Area Archeologica dei Porti Imperiali di Claudio e Traiano - Soprintendenza 
Archeologica di Ostia Antica, Comune di Fiumicino, Scarl Cinque Lune. Progettazione, 
organizzazione, gestione, realizzazione e pubblicazione di un opuscolo informativo. (2002-2003); 

▪ Laboratori artistici per i Centri Anziani di Isola Sacra, Maccarese, Testa di Lepre e Passoscuro. 
Nell’ambito delle attività per la promozione dell’Area Archeologica dei Porti Imperiali di Claudio e 
Traiano - Soprintendenza Archeologica di Ostia Antica, Comune di Fiumicino, Scarl Cinque Lune. 
Progettazione, organizzazione, gestione, organizzazione di una mostra finale dei lavori. (2002-2003); 



 

 

▪ La portualità al nord del Tevere tra Etruschi e Romani. Per le scuole dell’obbligo del Comune di 
Fiumicino. Seminari in classe e visite guidate ai Porti Imperiali di Claudio e Traiano, alla Necropoli 
dell’Isola Sacra, a Santa Severa e al Porto di Civitavecchia. Scarl Cinque Lune. Progettazione, 
organizzazione, gestione, realizzazione. (2002-2003); 

▪ Redazione di un Business plan finalizzato alla costituzione di una Destination Management Company 
per la promozione dell’incoming turistico-congressuale nel comune di Fiumicino.  Il progetto ha 
ricevuto, nel 2002, i finanziamenti del Fondo Nuova Impresa del Comune di Fiumicino classificandosi 
al terzo posto (tra 15 progetti ammessi a finanziamento su circa 50 partecipanti) (2001); 

▪ Centro anch’io. Centro di aggregazione per minori, L. 285/98 s.m.s. “E. Segré” e s.m.s. Passoscuro. 
Scarl Antiqua studi e interventi sul territorio, Aps Leg.Arco, Ass.ne Focus. Gruppo di progettazione, 
coordinamento dei due centri - Laboratori “Lettura del territorio” e “Didattica museale”. (2000-2001); 

▪ Avviamento di un servizio di Telesoccorso in favore di anziani e disabili del territorio di Fiumicino. 
Gruppo di lavoro. Scarl Cinque Lune, Comune di Fiumicino Assessorato ai servizi sociali. (1999); 

▪ Archeologia per tutti, visite guidate per scolaresche e gruppi, accessibili anche ai disabili, alla Necropoli 
dell’Isola Sacra, nell’ambito di iniziative del Comune di Fiumicino e della Provincia di Roma. Scarl 
Cinque Lune, Aps Leg.Arco. Progettazione, organizzazione, gestione e realizzazione. (1998-2000); 

▪ Organizzazione della partecipazione del Comune di Fiumicino alla “Fiera dei Comuni” di Bari, 
realizzazione – testi, editing, impaginazione – di una pubblicazione sulla sua storia e il territorio, 
stampata in proprio. (1998);  

▪ Gruppo di progettazione di un Centro Servizi da avviarsi con un servizio di Telesoccorso. Scarl Cinque 
Lune, Comune di Fiumicino Assessorato ai servizi sociali. (1998); 

▪ 1997-1998: Studio di fattibilità di un “Servizio di telesoccorso” da realizzarsi nel Comune di Fiumicino. 
Aps Leg.Arco, Comune di Fiumicino Assessorato ai servizi sociali; 

▪ Campo Scuola “Camminiamo nel tempo: il medioevo attraverso percorsi storico-artistici nella città e 
nella provincia di Arezzo”. Comune di Roma. Scarl Antiqua studi e interventi sul territorio. Gruppo di 
progettazione e gestione, realizzazione. (1997); 

▪ Campo Scuola “Itinerario culturale nella provincia di Salerno”. Comune di Roma. Scarl Antiqua studi 
e interventi sul territorio. Gruppo di progettazione, gestione e coordinamento (1996); 

▪  “Al Parco Al Parco” Circoscrizione XIII, “Centri ricreativi estivi”, “Centri Cittadini di Vacanza” per scolari 
e studenti delle scuole dell’obbligo. Comune di Roma Dip.to XI/Rip.ne IX. Scarl Antiqua studi e 
interventi sul territorio, Gruppo di progettazione, coordinamento e realizzazione. (1996-1997); 

▪ Sportello del cittadino con disabilità. Gruppo di progettazione e realizzazione. Gestione dati, 
responsabile della privacy. Nato nel comune di Fiumicino come progetto-pilota, nel corso degli anni è 
stato promotore di una rete informativa che ha portato alla nascita di progetti analoghi in tutta Italia, 
espandendosi poi in Europa in seguito all’inserimento nell’elenco delle Best practice della Banca Dati 
Europea delle iniziative contro l’esclusione sociale, nell’ambito del progetto europeo LOCIN+, 
finanziato dalla Commissione europea DG Ricerca (comunicazione del Cilap EAPN-Italia in data 
23/11/2004). (1997-2008); 

▪ Progetto pilota: “1° Censimento sulle situazioni di Disabilità”. Finalizzato al reperimento di dati sulla 
disabilità intesa come “non uguaglianza delle opportunità” nel comune di Fiumicino. Associazione 
Leg.Arco, Associazione Lega Arcobaleno contro le barriere. Raccolta dati presso le famiglie, 
elaborazione dati, collaborazione con il prof. Bruno Tescari nella redazione del rapporto conclusivo. 
(1994-1996). 

 

Seminari/Convegni/Eventi/ 

Tavoli di lavoro 

▪ Seminario: Tor Marancia tra memoria e innovazione. Intervento dal titolo: Dalla Torre di Tor Marancia 
al quartiere: simbolo di un’identità territoriale? Segreteria organizzativa, comunicazione, grafica. Isem. 
Roma, 13 dicembre 2018; 

▪ Seminario sul funzionamento dei fondi europei (FESR, FSE, FC, FEASR, FEAMP), iter di richiesta ed 
erogazione, politiche regionali (Inforegio), Politica di Coesione; Horizon 2020: le priorità e la nuova 
programmazione, il Programma Life; l’uso dei fondi Europei nella Regione Lazio e le modalità di 
utilizzo da parte di Enti locali, associazioni, e altro. Comune di Fiumicino, Consulta 5: Cultura e sapere. 
Maccarese, Casa della partecipazione, 31 gennaio 2015; 

▪ Convegno di programmazione: Turismo e disabilità, nell’ambito degli eventi legati alla Giornata 
Internazionale delle Persone con Disabilità. Segreteria organizzativa, segreteria scientifica. APS 
Leg.Arco, Comune di Fiumicino, European Disability Forum, Fiumicino DMC s.a.s., Fiumicino, 
dicembre 2003; 

▪ Corso di Aggiornamento sull’abbattimento delle barriere architettoniche per i Tecnici del Comune di 
Fiumicino. Organizzazione e coordinamento. Fiumicino, Casa comunale, febbraio/marzo 2003; 

▪ Seminario: Organizzatore di Eventi, Docenza. Fiumicino DMC, AIMP Associazione Italiana Meeting 
Planners., Team Management Consulting. Roma, ConfCommercio, 21 febbraio 2003; 

▪ Concorso fotografico “Fotografa l’estate” promosso dal sito web fiumicino-online. Organizzazione e 
coordinamento del concorso, installazione e realizzazione mostra e premiazione. Associazione 
Leonardo da Vinci, ProLoco di Fiumicino, Fiumicino DMC. (2003); 
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▪ Assemblea Nazionale ConfCommercio. Coordinamento e fornitura hostess/steward e personale di 
sicurezza. Fiumicino DMC, IDS SpA, ConfCommercio. Roma, Palazzo dei Congressi, 5 luglio 2003, 
4 luglio 2002; 

▪ Convegno: La Carta dei Servizi. Organizzazione, segreteria scientifica. Assessorato ai Servizi Sociali 
Comune di Fiumicino, Fiumicino DMC.  Aula Consiliare del Comune di Fiumicino, 5-6 dicembre 2002; 

▪ 1997-1998: partecipazione ai tavoli di lavoro FISH richiesti dalla ministra della solidarietà sociale Livia 
Turco, per la stesura di proposte di legge da cui scaturiranno:  

- L.162/1998 Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore 
di persone con handicap grave 

- L.68/1999 Norme per il diritto al lavoro dei disabili  

- L.328/2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 

▪ 1993-1994: partecipazione al gruppo di lavoro per la costituzione della FISH – Federazione Italiana 
per il Superamento Handicap. 

 

Appartenenza associazioni ▪ Associazione Toponomastica femminile (dal 2013); 

▪ Associazione di promozione sociale Leg.Arco, Fiumicino (dal 1994 ad oggi); 

▪ Associazione Donne TerreMutate (dal 2013 al 2018); 

▪ Associazione di volontariato Eidos in rete, Fiumicino (2008-2009); 

▪ Lega Arcobaleno contro le barriere, Roma (1996-1998). Membro del direttivo. 
 

Corsi ▪ 2003-2004: Corso “Operatori addetti all’ufficio di Cittadinanza” nell’ambito del Piano Sociale di Zona. 
Coordinamento e tutoraggio. SPI-CGIL, Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Fiumicino; 

▪ Aa.ss. 2002/03 al 2006/07: Corso extracurriculare “Hostess Congressuale” I.T.S. “Paolo Baffi” di 
Fiumicino. Progettazione, organizzazione, docenze. Gli studenti e le studentesse dei corsi hanno 
svolto degli stage in diverse edizioni dell’Assemblea Nazionale della ConfCommercio, degli eventi 
organizzati nell’ambito delle attività della Cassa Forense, del Forum P.A. alla Fiera di Roma. 

 


