
Rosalba Mengoni 
curriculum vitae breve 

 

Informazioni generali: Nata a Udine nel 1959 

Recapito: rosalba.mengoni@isem.cnr.it  

Studi e formazione:  
2014 - Laurea in Scienze storiche del territorio e per la cooperazione internazionale Università degli Studi Roma Tre 
1997 - Attestato di qualifica professionale Assistente Congressuale - C.F.P. Via V.U. Taby 30, Roma 
1994 - Attestato di qualifica professionale Tecnico Animatore dei Beni Culturali - C.F.P.  S.M. Mediatrice, Roma 

Posizione attuale: CTER Collaboratore tecnico enti di ricerca VI liv. c/o Isem dal 29 dicembre 2016 
- Collaborazione alle attività amministrative della sede di Roma: gestione presenze e buoni pasto; 
- Responsabile collegamento privacy tra Isem e Cnr; 
- Isemblog.it : responsabile della redazione e della gestione del blog; 
- Bibliografia Mediterranea: ideazione, realizzazione, gestione della Newsletter, dal giugno 2018 su Isemblog; 
- RiMe. Rivista dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea (rime.cnr.it) comitato di redazione; 
- Gruppo di lavoro ISEM comunica; 
- 2019: tutor progetto “Torno subito”: Progettare la storia: la pianificazione Europea per la ricerca. 

Posizione precedente: CAM Collaboratore di amministrazione VII liv. c/o Istat da giugno 2009 a dicembre 2016 
2009/2010: Servizio gare; ufficio acquisti, ufficio locazioni, liquidazioni, segreteria commissioni di gara; 
2010/2016: servizio territorio; 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: rendicontazione 
spese, rapporti con il Dps: Autorità di Gestione e Unità di Controllo, collaborazione per le attività di diffusione. - 
Rendicontazione di Grants Eurostat. 

Attività fino al 2009: Con diverse società e cooperative; Progettazione, Organizzazione e Coordinamento di 
Congressi, Convegni, Manifestazioni, Mostre, Eventi in genere ed Attività Culturali per Enti Pubblici e Privati, Ricerca 
e gestione fornitori, Pubblicizzazione e diffusione, Ricerca e coordinamento personale, Gestione del budget, 
Didattica diretta ai ragazzi delle scuole dell’obbligo nell’ambito di progetti pubblici, Realizzazione di pubblicazioni 
di argomento storico, archeologico, culturale in genere, Docenze corsi extracurriculari. 

Incarichi sostenuti:  
2002/2007: Amministratrice unica Fiumicino D.M.C. s.a.s., Fiumicino; 
1998/2002: Consigliera C.d.A. Soc. Coop. Sociale Integrata Cinque Lune, Fiumicino; 
1994/1998: Presidente C.d.A. Soc. Coop. Antiqua studi e interventi sul territorio, Roma; 
1996/2007: Membro del Direttivo Associazione di promozione sociale Leg.Arco, Fiumicino. 

Attività sociale:  
Dal 2013: Associazione Toponomastica femminile, Roma; Rilevazione, e relativo aggiornamento periodico, delle 
zone di circolazione del comune di Fiumicino; 
2008/2009: Associazione di volontariato Eidos in Rete, Fiumicino; Organizzazione e fondazione della Biblioteca di 
Quartiere “Pleiadi”, Coordinamento delle attività culturali; 
2008/2009: Mo.V.I. Movimento di Volontariato Italiano; Coordinamento settore locale del progetto nazionale: 
Percorsi di inclusione sociale. Dall’azione sui territori alla costruzione di comunità competenti e solidali; 
Dal 1992: Associazione di promozione sociale Leg.Arco, Fiumicino; progetti finalizzati all’autofinanziamento, Front-
office Sportello del cittadino con disabilità, Progetto Pilota Censimento delle situazioni di Disabilità. 

Attività divulgativa:  
Dal 2019 collabora alla rivista online Vitamine vaganti dell’Associazione Toponomastica femminile; 
2018 Dalla torre di Tor Marancia al quartiere: simbolo di un’identità territoriale? Intervento all’interno del seminario: Tor 
Marancia tra memoria e innovazione: un percorso di valorizzazione territoriale. Co-organizzazione, grafica. Roma, 13/12/18; 
1994/2007 ha lavorato nella divulgazione e nella didattica con progetti dedicati alle scuole (sp. Campi-scuola di 
argomento storico-artistico), alle persone anziane e a quelle con disabilità fisiche o cognitive, realizzando materiale 
a stampa e audio finalizzate alla conoscenza della storia, in particolare del comune di Fiumicino, della Riserva 
Naturale Statale del Litorale Romano e dei siti archeologici che insistono sul territorio, collaborando anche con la 
Soprintendenza ai Beni Archeologici di Ostia Antica (SBAO). 
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