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MAURO LENTI                                                                     

 

Curriculum Vitae Europass  
 
 

Informazioni personali  
Nome / Cognome 

  

Indirizzo Via dei Buonvisi 62 – 00148 Roma, Italia 

Telefoni +39 06 65744998  Cellulare: 3280170451 
  

E-mail mlenti@inwind.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 07/03/1959 
  

Sesso Maschile  
  

  

ESPERIENZA LAVORATIVA   

QUALIFICA  DIRIGENTE  

AMMINISTRAZIONE DI 
APPARTENENZA  

DiSCo Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza 

  

AMMINISTRAZIONE PRESSO CUI 
PRESTA ATTUALMENTE SERVIZIO   

DiSCo Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza 

  

INCARICO ATTUALE  DIRETTORE AMMINISTRATIVO Presidio territoriale Roma Città Metropolitana – 
DIRIGENTE AREA 6 FONDI SOCIALI EUROPEI ad interim 

  
  

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Dal 01.09.2017 ad oggi ha assunto le funzioni di  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
dell’ADISU  METROPOLITANA   (determinazione direttoriale  n° 2541 del 23/8/2017) 

 Dal 06.10.2017 ha assunto le funzioni di DIRIGENTE ad interim AREA 6  “Fondi 
strutturali” (decreto n.6 del 20 0ttobre  2017) 

 Dal 01.09.2015 al 30.08.2017 (atto di nomina n° 808 del 31/7/2015) 

 DIRETTORE AMMINISTRATIVO dell’ADISU ROMA UNO  
 
Dal 01.08.2017 ha assunto le funzioni di DIRIGENTE ad interim AREA 3  
“Provveditorato e Patrimonio” (decreto n.2 del 28 luglio 2017) 
 
Dal 01.05.2016 ha assunto le funzioni di DIRETTORE AMMINISTRATIVO ad interim 
dell’ADISU ROMA DUE  e dell’ADISU ROMA TRE (atto di nomina n°436 del 15/4/2016) 
(Rinnovato fino al 15/4/2018 con atto di nomina n°64 del 13/4/2017) 
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Principali attività e responsabilità e 
Incarichi ricoperti 

In qualità di Direttore amministrativo dirige il presidio territoriale di Roma  Città 
Metropolitana. Predispone gli atti e i provvedimenti amministrativi per la  stipula delle 
convenzioni e dei contratti, attinenti l‘attuazione degli interventi manutentivi, dei servizi e 
delle prestazioni rivolte agli studenti e a tutti i cittadini in formazione. 
Organizza strutture sott‘ordinate in cui è articolato il presidio. E‘ responsabile della gestione 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnategli. 
Dirige, coordina e controlla le attività  delle unità operative in cui è articolato il presidio, al 
fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati dal direttore generale. Svolge il ruolo 
di DEC nei confronti delle società appaltatrici di contratti di servizi. Svolge il ruolo di RUP 
nelle gare di appalto e nelle procedure concorsuali. Presiede commissioni di gara e 
commissioni esaminatrici. In qualità di dirigente dell‘Area sei, Fondi Sociali Europei, 
coordina tutte le attività del progetto Generazioni affidato a DiSCo Lazio dalle Regione 
Lazio.    
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Ruoli istituzionali ricoperti e  
Incarichi ricoperti 

 

 
Presidente commissione di gara con procedura negoziata per la conclusione di un 
accordo quadro con un unico operatore economico per l‘affidamento del Servizio di 
assistenza tecnica, manutenzione ed implementazione del software gestionale – Progetto 
―Torno Subito‖ . Nomina co D.D. n. 184 del 1 Febbraio 2019 
 
Presidente commissione esaminatrice per la selezione per titoli e colloquio per il 
conferimento dell‘incarico di Dirigente dell‘Area 2 ―Risorse Umane‖. Nomina con D.D. 
n.120 del 23 Gennaio 2019 
 
Presidente commissione di gara con procedura aperta per la conclusione di un accordo 
quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016 
e smi per l'affidamento del servizio di comunicazione, allestimento ed organizzazione 
eventi, servizio di grafica e servizio di catering per il progetto "generazioni" (ed. 2018) - 
POR — FSE 2014/2020 – Nomina con D.D. n.65 del 22 Gennaio 2019 

 
Presidente commissione di gara con procedura aperta sopra soglia per l‘affidamento 
del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di 
una residenza universitaria per n. 200 posti letto, in vicolo Savini – Località Valco San 
Paolo, Roma – Legge n. 338/00 – COD. MIUR E7SNYL4/01 – Fascicolo n.257‖ (Lotto 1) 
e per l‘affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per 
la realizzazione di ―Residenze e servizi correlati per gli studenti presso l‘area dello SDO di 
Pietralata – Roma D.M. 26/2011 – D.M. 27/2011 – D.M. 127/2011 (L. 388/2000)‖ – Cod. 
MIUR E1S4FT3/01 – Fascicolo n. 424 (Lotto 2). 
 
Presidente commissione esaminatrice per la selezione per titoli e colloquio per il 
conferimento di un incarico per il coordinamento delle azioni progettuali del piano 
generazioni – POR FSE 2014-2020 ex art.7 commi 6 e 6 bis D.Lgs. 165/2001 e s.m.i: 
Nomina con D.D. n. 4318 del 21 Dicembre 2018 
 
Presidente commissione centrale d’esame per la valutazione dei progetti “Torno 
subito 2018”, determinazione dirigenziale della regione Lazio n. G02664 del 21 marzo 
2016. Nomina con D.D. 2011 del 4 Aprile 2018. 
 
Componente come membro  esperto della Commissione giudicatrice della ―Procedura     
aperta per la conclusione di un accordo quadro con una pluralità di operatori per  
l‘esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria‖ – ATER Civitavecchia; 
Nomina D.D. n.47 del 22 marzo 2018 
 
Componente come membro  esperto della Commissione giudicatrice della ―Procedura     
aperta per la conclusione di un accordo quadro con una unico operatore per  
l‘esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria‖ – ATER Civitavecchia; 
Nomina D.D. n.40 del 18 marzo 2018 
 
Presidente commissione di gara con procedura aperta per l‘affidamento del servizio di 
ristorazione per LAZIODISU – ADISU METROPOLITANA  (ADISU ROMA UNO):via 
Cesare de Lollis, 22, trasporto pasti somministrati presso la residenza universitaria EZIO 
TARANTELLI di via D. De Dominics, 13-15, (casal bertone) – Roma (lotto 1) e del 
servizio di ristorazione e gestione bar per LAZIODISU – ADISU METROPOLITANA 
(ADISU ROMA DUE): via Cambridge snc – ROMA (lotto 2).  Lotto 1 – CIG n. 
7274562677; lotto 2 – CIG n. 7274596287. D.D.D n. 257 del 09/02/2018 
 
Responsabile Unico del Procedimento del secondo piano triennale COD. MIUR 
E7SNYL4/01 FASCICOLO n° 257 – L. 338/200 – progetto relativo  alla esecuzione lavori 
per la realizzazione di una residenza universitaria per 200 p.a. ubicata in vicolo Savini 
località Valco S. Paolo – Roma  
 

http://www.laziodisco.it/avcp/procedura-aperta-sopra-soglia-per-laffidamento-del-servizio-di-coordinamento-della-sicurezza-in-fase-di-esecuzione-per-la-realizzazione-di-una-residenza-universitaria-per-n-200-posti-letto/
http://www.laziodisco.it/avcp/procedura-aperta-sopra-soglia-per-laffidamento-del-servizio-di-coordinamento-della-sicurezza-in-fase-di-esecuzione-per-la-realizzazione-di-una-residenza-universitaria-per-n-200-posti-letto/
http://www.laziodisco.it/avcp/procedura-aperta-sopra-soglia-per-laffidamento-del-servizio-di-coordinamento-della-sicurezza-in-fase-di-esecuzione-per-la-realizzazione-di-una-residenza-universitaria-per-n-200-posti-letto/
http://www.laziodisco.it/avcp/procedura-aperta-sopra-soglia-per-laffidamento-del-servizio-di-coordinamento-della-sicurezza-in-fase-di-esecuzione-per-la-realizzazione-di-una-residenza-universitaria-per-n-200-posti-letto/
http://www.laziodisco.it/avcp/procedura-aperta-sopra-soglia-per-laffidamento-del-servizio-di-coordinamento-della-sicurezza-in-fase-di-esecuzione-per-la-realizzazione-di-una-residenza-universitaria-per-n-200-posti-letto/
http://www.laziodisco.it/avcp/procedura-aperta-sopra-soglia-per-laffidamento-del-servizio-di-coordinamento-della-sicurezza-in-fase-di-esecuzione-per-la-realizzazione-di-una-residenza-universitaria-per-n-200-posti-letto/
http://www.laziodisco.it/avcp/procedura-aperta-sopra-soglia-per-laffidamento-del-servizio-di-coordinamento-della-sicurezza-in-fase-di-esecuzione-per-la-realizzazione-di-una-residenza-universitaria-per-n-200-posti-letto/
http://www.laziodisco.it/avcp/procedura-aperta-sopra-soglia-per-laffidamento-del-servizio-di-coordinamento-della-sicurezza-in-fase-di-esecuzione-per-la-realizzazione-di-una-residenza-universitaria-per-n-200-posti-letto/
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Presidente commissione di gara con procedura aperta per l‘assegnazione dei lavori per 
la realizzazione di residenze e servizi correlati per gli studenti presso l‘area dello SDO di 
Pietralata –Roma D.M. 26/2011 D.M. 27/2011 – DM. 127/2011 (L. 338/2000) 
 
Presidente commissione di gara con procedura aperta per l‘affidamento della gestione 
delle residenze universitarie e degli uffici amministrativi  dell‘Adisu di  Roma Uno, 
dell‘Adisu di Roma Due, dell‘Adisu di Roma Tre e Laziodisu (Adisu Metropolitana) -  
dellAdisu di Cassino e dell‘ Adisu di Viterbo. 
 
Presidente commissione di gara con procedura aperta per la fornitura ed il servizio di 
assistenza e manutenzione di nuove piattaforme di fonia Full IP, adeguamento 
infrastruttura di rete LAN e servizi accessori 
Presidente sub commissione d’esame per la valutazione dei progetti “Torno subito 
2016” 
 
Presidente commissione d’esame per la  selezione mediante mobilità volontaria 
esterna, di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di ―Specialista amministrativo‖ 
categoria C; n 1 posto a tempo pieno e indeterminato di ―Responsabile esperto servizi 
amministrativi‖ categoria D3; n1 posto a tempo pieno e indeterminato di ―Responsabile 
esperto servizi tecnici‖ categoria D3 
 
Componente commissione d’esame per selezione pubblica per esami per la copertura 
di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di ―Specialista amministrativo‖ –categoria C. 
 
Componente commissione d’esame per selezione pubblica per esami per la copertura 
di n. 1 posto di specialista tecnico-geometra categoria C. 
 
Componente commissione d’esame per selezione pubblica per esami per la copertura 
di n. 1 posto di operatore amministrativo categoria B1 . 
 
Responsabile del progetto esecutivo di ristrutturazione dei locali destinati all‘allestimento 
degli sportelli di PORTA FUTURO di Via Cesare De Lollis a Roma e di Via Villafranca a 
Latina.  
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                                        Sede di lavoro 

LAZIODISU Ente per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio 
Via Cesare De Lollis 24b -00185 Roma tel 06 4870241 
 

 

Date 01/09/2014 -  31/08/2015 

Lavoro o posizione ricoperti DIRIGENTE SCOLASTICO c/o LICEO SCIENTIFICO STATALE LOUIS PASTEUR 

Principali attività e responsabilità e 
Incarichi ricoperti 

Assicura il funzionamento generale dell'istituzione scolastica  e ne è il rappresentante 
legale. E‘ responsabile dei processi di direzione, economico amministrativi e di 
erogazione dei servizi. Nella sua autonomia funzionale promuove e sviluppa l‘autonomia 
sul piano gestionale e  didattico, coordinando e valorizzando le risorse umane. Organizza 
l'attività' scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative. Promuove gli 
interventi per assicurare la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed 
economiche del territorio 

Attività di coordinamento e 
presidenza  

 

PRESIDENTE COMITATO SCIENTIFICO per la realizzazione delle sezioni ―speciali‖, 
Informatica e Tedesco, per le classi prime dell‘anno scolastico 2015/2016. ( Dpr 89/2009 
art. 10 c. 2 let.b) 
 
PRESIDENTE ESAMI DI STATO istituto Paritario A. Ruiz 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                                        Sede di lavoro 

MPI – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
LICEO SCIENTIFICO ―LOUIS PASTEUR‖ 
Via Giuseppe Barellai, 130 - 00135 Roma 

  

Date 09/2012 - 08/2014 

http://www.laziodisu.it/amm-trasparente/riapertura-termini-per-la-presentazione-delle-domande-di-partecipazione-al-bando-di-selezione-mediante-mobilita-volontaria-esterna-di-n-1-posto-a-tempo-pieno-e-indeterminato-di-specialista/
http://www.laziodisu.it/amm-trasparente/riapertura-termini-per-la-presentazione-delle-domande-di-partecipazione-al-bando-di-selezione-mediante-mobilita-volontaria-esterna-di-n-1-posto-a-tempo-pieno-e-indeterminato-di-specialista/
http://www.laziodisu.it/amm-trasparente/riapertura-termini-per-la-presentazione-delle-domande-di-partecipazione-al-bando-di-selezione-mediante-mobilita-volontaria-esterna-di-n-1-posto-a-tempo-pieno-e-indeterminato-di-specialista/
http://www.laziodisu.it/amm-trasparente/riapertura-termini-per-la-presentazione-delle-domande-di-partecipazione-al-bando-di-selezione-mediante-mobilita-volontaria-esterna-di-n-1-posto-a-tempo-pieno-e-indeterminato-di-specialista/
http://www.laziodisu.it/amm-trasparente/riapertura-termini-per-la-presentazione-delle-domande-di-partecipazione-al-bando-di-selezione-mediante-mobilita-volontaria-esterna-di-n-1-posto-a-tempo-pieno-e-indeterminato-di-specialista/
http://www.laziodisu.it/amm-trasparente/riapertura-termini-per-la-presentazione-delle-domande-di-partecipazione-al-bando-di-selezione-mediante-mobilita-volontaria-esterna-di-n-1-posto-a-tempo-pieno-e-indeterminato-di-specialista/
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&q=Via+Giuseppe+Barellai,+130,+00135+Roma,+Lazio&sll=41.442726,12.392578&sspn=45.253723,29.223633&ie=UTF8&geocode=FXj9fwIdRGG9AA&split=0&hq=&hnear=Via+Giuseppe+Barellai,+130,+00135+Roma,+Lazio&t=h&z=17
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Lavoro o posizione ricoperti DIRIGENTE SCOLASTICO vicario del Dirigente Scolastico Reggente  
 

Principali attività e responsabilità 
Attività di coordinamento gestione e 
organizzazione  

 

Coordina e  organizza gli aspetti didattici dell‘Istituto.  Sostituisce il  Dirigente Scolastico 
Reggente a tutti gli effetti giuridici e amministrativi, nei termini previsti dalle norme vigenti, 
e adotta tutti gli atti, di competenza del Dirigente Scolastico, che ritiene necessari. E‘ 
responsabile della rilevazione dei bisogni educativi ed organizzativi dell‘istituto. Organizza 
l'attività' scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative. Promuove gli 
interventi per assicurare la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed 
economiche del territorio 
Supporta il Dirigente Scolastico nella gestione delle  relazioni interne ed esterne, relative 
alla  realizzazione del piano dell‘offerta formativa  (POF). 

Ruoli istituzionali ricoperti e Incarichi 
ricoperti 

 

PRESIDENTE ESAMI DI STATO I.T. Commerciale e per Geometri G. Baccelli – 
Civitavecchia (2012/13)  
PRESIDENTE ESAMI DI STATO  Liceo Classico Eugenio Montale e Liceo Classico 
Paritario San Giuseppe – Roma (2013/14) 

 REFERENTE AICA E PRIMO ESAMINATORE ECDL.  
COORDINATORE DEL PROGETTO E-CITIZEN DELLA REGIONE- LAZIO   
COMPONENTE  della giunta esecutiva.   
COMPONENTE  del consiglio d‘istituto.  
COORDINATORE dei  dipartimenti.   

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                                        Sede di lavoro 

MPI – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
I.T.I.S. "ALBERT EINSTEIN―Via Pasquale II 237, – 00168 – Roma - Italia  

 

Date 1/2010- 8/2012 

Lavoro o posizione ricoperti INSEGNANTE 

Principali attività e responsabilità 
Attività didattica 

 

Insegnante di  Telecomunicazioni, Informatica , Informatica e Sistemi Automatici 
Elettronica. 
Insegnante nei corsi per il conseguimento della patente europea ECDL 
  

Ruoli istituzionali ricoperti e Incarichi 
ricoperti 

 

Presidente esami di stato Liceo Scientifico, G.Peano- Roma(2011/12) 
Presidente esami di stato Scuola Secondaria Primo Grado,  Nazareth  Roma(2010/11) 
Presidente esami di stato Liceo Artistico De Chirico, Roma (2009/10) 
Referente AICA e primo esaminatore ECDL.  
Coordinatore del progetto E-Citizen della regione- LAZIO   
Referente E-citizen edizione II - "un azione concreta per realizzare la cittadinanza 
digitale " per la riduzione del divario informatico. 
Componente  della giunta esecutiva.   
Componente  del consiglio d‘istituto.  
Coordinatore dei  dipartimenti.   
Coordinatore di disciplina.  
Figura strumentale per la realizzazione del POF 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                                        Sede di lavoro 

MPI – Ufficio Scolastico Regionale per il lLazio  
I.T.I.S. "ALBERT EINSTEIN―Via Pasquale II 237, – 00168 – Roma - Italia  

 

Date 1/2007 – 1/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Vincitore di concorso dottorato di ricerca in  
“Scienze dello Sport e Salute”  XXII ciclo 

Principali attività e responsabilità e 
Incarichi ricoperti 

 

Attività di ricerca sugli aspetti  neuromuscolari  e metabolici del movimento ciclico: 
interazione tra  invecchiamento e allenamento 

Attività didattica   
PROFESSORE A CONTRATTO per attività seminariali relative al corso di 
Fiosiologia dello Sport ed Endocrinologia – Corso di laurea in  

Scienze Motorie e Sportive anno accademico 2007/2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                                        Sede di lavoro 

MPI – Ufficio Scolastico Regionale per il lLazio  
   IUSM  ISTITUTO UNIVERSITARIO DI SCIENZE MOTORIE  

Dipartimento di Scienze dello Sport e Salute L.go Lauro de Bosis 6, Roma 
 

Date 9/1992 - 12/2006  
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Lavoro o posizione ricoperti INSEGNANTE Classe di concorso Elettronica A034 
 

   Principali attività e responsabilità Attività di coordinamento.  
Collaboratore del Dirigente Scolastico  
Coordinatore di classe.  
Componente del  gruppo di coordinamento POF (2001/02).  
Componente commissione carta dei servizi – PEI.  
Componente della commissione orientamento 
Componente del consiglio d‘istituto.  
Componente della giunta esecutiva  
Componente del comitato di valutazione.   
Referente AICA e primo esaminatore ECDL.  
Coordinatore del progetto E-Citizen della regione- LAZIO  E-citizen edizione II - "un 
azione concreta per realizzare la cittadinanza digitale " per la riduzione del divario 
informatico. 
Attività didattica 
Insegnante di  Telecomunicazioni, Informatica , Informatica e Sistemi Automatici, 
Tecnologia Disegno e Progettazione. 
Insegnante nei corsi per il conseguimento della patente europea ECDL e nei corsi E-
Citizen della regione Lazio. 

 
Esami di stato  
Commissario Componente interno negli esami di stato  
(89/90,92/93,94/95,97/98,98/99,2000/01) 
Commissario Componente esterno negli esami di stato (91/92) c/o Pacinotti – 
ROMA 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                                      Sede di lavoro 

MPI – Ufficio Scolastico Regionale per il lLazio  
I.T.I.S. "ALBERT EINSTEIN―Via Pasquale II 237, – 00168 – Roma - Italia  

 

Date 9/1989 –10/1992 

Lavoro o posizione ricoperti INSEGNANTE A TEMPO DETERMINATO con incarico del Provveditore agli studi di 
Roma,  
Classe di concorso Elettronica A034 

Principali attività e responsabilità Attività didattica 
Insegnante di  Telecomunicazioni, Informatica , Informatica e Sistemi Automatici, 
Tecnologia Disegno e Progettazione. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                                        Sede di lavoro 

MPI – Ufficio Scolastico Regionale per il lLazio  
I.T.I.S. "ALBERT EINSTEIN―Via Pasquale II 237, – 00168 – Roma - Italia  

 

Date 4/1987  - 9/1989  

Lavoro o posizione ricoperti INGEGNERE SISTEMISTA divisione Avionica Elettronica 

Principali attività e responsabilità Progettazione e collaudo di sistemi radar avionici di bordo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SELENIA INDUSTRIE ASSOCIATE S.P.A  
Via dei Castelli Romani 2, 00040 Pomezia (RM) 

Date 1/1987 - 4/1987 

Lavoro o posizione ricoperti Corso di formazione analista programmatore 

Principali attività e responsabilità    Analista Programmatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Banco di Santo Spirito. Via Pietro Frattini 8 00148 Roma 

Date 9/1980 – 8/1981 

Lavoro o posizione ricoperti Vigile del fuoco  

Principali attività e responsabilità Programmatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero degli Interni, comando VVFF Via Genova Roma 
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Istruzione e Formazione 
 

 

Date  
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 Principali tematiche 

13/2/1987 Roma  
DOTTORE  IN INGEGNERIA ELETTRONICA 

 

 Elettronica. Informatica, automatica, microelettronica, sistemi combinatori e sequenziali, 
teoria dei segnali, comunicazioni elettriche. Elettronica indirizzo Automatica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

LAUREA QUINQUENNALE vecchio ordinamento  

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA FORO ITALICO 
DISMUS Dipartimento di Scienze dello Sport e Salute L.go Lauro de Bosis 6, Roma  

Date  
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 Principali tematiche 

11/10/2005 Roma  
DOTTORE IN SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 
 Anatomia umana, fisiologia, endocrinologia, chimica, chimica biologica 

Date  
Titolo della qualifica rilasciata 

 

2006-2009  

DOTTORE DI RICERCA in “Scienze dello sport e salute” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aspetti  neuromuscolari  e metabolici del movimento ciclico: interazione tra  
invecchiamento e allenamento. Capacità di analisi e progettazione di studi di ricerca. 
Relazionare in consessi internazionali sugli studi effettuati.  

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università “Sapienza” di Roma, 

Università di Roma Tor Vergata,  

Università di Roma Tre,  

LUISS Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli  

Scuola Nazionale dell’Amministrazione. 

Date  
Titolo della qualifica rilasciata 

 

5/4//2016 

MASTER MIDA – MASTER INTERUNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO IN 
“DIRITTO AMMINISTRATIVO”  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenze giuridico-amministrative, diritto amministrativo,  scienze 
dell‘amministrazione.  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

MASTER DI SECONDO LIVELLO  

 

  

  

  

Studi effettuati e pubblicati  

 

Non invasive assessment of Muscle Fibre Conduction Velocity during an 
incremental maximal cycling test- ACSM‘S 54th Annual Meeting New Orleans, 
Luisiana, may 30- June 2,2007 

Muscle fibre conduction velocity and cardiorespiratory response during 
incremental cycling exercise in young and older individuals with different training 
status - Journal of Electromyography and Kinesiology 20 (2010) 566–571 
Different effect of cadence on cycling efficiency between young and older cyclists -
Med Sci Sports Exerc. 2010 Nov;42(11):2128-33. 

Effects of aging and training status on ventilatory response during incremental 
cycling exercise - J Strength Cond Res 24(X): 000–000, 2010  

"Neuromuscular and Metabolic Responses to High-Intensity Intermittent Cycling 
Protocols with Different Work-to-Rest Ratios" in its current form for publication in the 
International Journal of Sports Physiology and Performance.  

  

Certificazioni e qualifiche    
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Titolo della qualifica rilasciata Cambridge ESOL Level 1 Certificate in ESOL International  
Council of Europe Level  EQF B2 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

University of Cambridge ESOL (Examinations  English for Speakers Other Languages)  

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di lingua Francese DELF EQF A2 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Institut français - Centre Saint-Louis  Largo Toniolo 20/22 - 00186 Roma 
Ministére  de l‘Education Nationale, de l‘Einsegnement Supèrieur et de la Recherche 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Certificato ECDL  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AICA Associazione Italiana per il Calcolo Automatico  ECDL Fundation 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma Europeo 

Titolo della qualifica rilasciata Qualifica AICA di Responsabile e primo esaminatore ECDL CORE  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AICA Associazione Italiana per il Calcolo Automatico 
ECDL Fundation 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Qualifica nazionale 

Titolo della qualifica rilasciata Responsabile Tecnico 

Principali tematiche Legge n:46 del 5/3/1990 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Qualifica nazionale 

  

Corsi di aggiornamento, 
convegni, seminari   

 

Titoli e date Seminario "telecomunicazioni telematica e controlli di processo"  
marzo 1990 ITIS E Fermi Roma    

 Convegno "progetto scuola sat" 26 e 27 aprile 1990 ITIS E Fermi Roma    

 
Corso di formazione "Automazione industriale: automazione della produzione e robotica 
industriale" novembre ‘94- gennaio ‘95 ITIS A Einstein Roma  

 
Corso di formazione -Accoglienza "mappe concettuali "- 20/5/1996 24/5/1996 ITIS A 
Einstein Roma  

 
Corso di formazione - Accoglienza "tecniche di socializzazione nel gruppo classe" 
11/11/1996 ITIS A Einstein 

 Corso di formazione ―La comunicazione‖  novembre ‗96 ITIS A Einstein 

 
Corso di formazione "La sicurezza nella scuola - istruzioni operative "                                      
gennaio - marzo ‗97  ITIS A. Volta Roma  

 Corso di formazione ―Il microprocessore 8086‖ maggio 97 ITIS A Einstein Roma 

 Corso di formazione ―Gestioni di reti per la didattica‖ giugno 97 ITIS A Einstein Roma 

 Corso di formazione sull'uso didattico delle tecnologie  

 Corso di formazione sulla  legge 626/94 aprile 2002  

 Corso di formazione Normative sulla Privacy L.196/2003   marzo 2006  

 

Convegno DIDASCA First International EdOsNet.org Conference 
“L'Analfabetismo informatico e i nuovi Mezzi di contrasto a disposizione della 
Scuola e dei Centri di formazione”, 5 maggio 2003, Ergife Palace Hotel  Roma. 

 

Corso di specializzazione teorico - pratico per formatori Federazione Ciclistica 
Italiana 
Salsomaggiore Terme 7-10 luglio 2010 
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Corso di formazione  “Giornata di studio  preparazione alla prova di preselezione 
del concorso per DS” ANP Liceo Scientifico INEWTON 31/8/2011 Roma 

 
Corso di Formazione  “Alla vigilia del primo giorno di scuola da Dirigente 
Scolastico”  Proteo Fare Sapere – Grottaferrata 23 e 24 Agosto 2012 

 
IX Convegno nazionale  School Day – eLearning Day – 31/12/2012 Univeristà 
Europea di Roma 

 
Corso di Formazione  “La situazione di inizio anno scolastico: problematiche 
organizzative e amministrative”  Proteo Fare Sapere – 17 settembre 2012 - Roma 

 
Corso di Formazione  “Minicorso programma annuale facile per neo dirigenti 
scolastici”  Proteo Fare Sapere – 22/1 4/2 e 19/2/2013 - Roma 

 
Conferenza di servizio del MIUR sulla Valutazione e Autovalutazione delle istituzioni 
Scolastiche Autonome 20/2/2013 USR per il Lazio Via Pianciani, 32 Roma 

 

Seminario regionale ―eTwinning una risorsa innovativa per ri-pensare la scuola 
nell’anno europeo dei cittadini” Liceo Statale Niccolò Machiavelli, USR del Lazio e 
dell‘Unità Nazionale eTwinning -  Roma 15 maggio 2013 

 Corso di Formazione  e tirocinio dei dirigenti scolastici neoassunti 
con decorrenza 1 settembre 2014. USR per il Lazio Via Pianciani, 32 Roma 

 Corso di formazione per figure dirigenziali  AXION Dutch Training Company srl   
" Laboratorio di interazione"  Principali tematiche: Pianificazione e decision making; 
Team management; public speaking; Empowerment; Delega e precisione della 
comunicazione; Negoziazione e gestione dei conflitti; Gestione delle priorità e delle 
urgenze; Motivazione e persuasione. Roma Settembre Dicembre 2015 sede  
 
Seminario di formazione  - DPR 105/2016: OIV e Indicatori di Performance nelle P.A. 
Roma, 7 Novembre 2016 -  Centro Congressi Cavour 

 Convegno Maggioli Formazione – “ Il nuovo codice degli appalti dopo i primi 
provvedimenti attuativi” Roma, 17 Novembre 2016 – Best Western Hotel Universo 
Roma 

 Seminario di formazione “ L. 190/2012 Legge anticorruzione” Roma Sala Conferenze 
Adisu Roma Uno, via Cesare De Lollis 22  23 gennaio 2017  
 

 Corso di formazione "Gli affidamenti sotto soglia e la valutazione delle offerte nel 
nuovo codice degli appalti e nelle linee guida ANAC. FOCUS RUP: ruolo, funzioni 
compiti e responsabilità. Linee guida ANAC"  - Roma, 30 e 31 gennaio 2017 Sede 
LAZIODISU Via Cesare De Lollis  22 
 

  

Contratti universitari, corsi di 
aggiornamento, convegni, 

seminari. 

 

Partecipazione come  
docente e/o direttore   

DIRETTORE E DOCENTE Corso -Progetto Lazio E-Citizen I edizione Roma "un 
azione concreta per realizzare la cittadinanza digitale " per la riduzione del divario 
informatico‖. 
dal 6 /2/2007 al 27/3/2007 -  ITIS Albert Einstein Roma 

Titoli e date 

DIRETTORE  E DOCENTE Corso -Progetto Lazio E-Citizen II edizione Roma "un 
azione concreta per realizzare la cittadinanza digitale " per la riduzione del divario 
informatico‖   dal 22/2/2007 al 12/4/2007  -  ITIS Albert Einstein Roma 

 

   PROFESSORE A CONTRATTO per attività seminariali relative al corso di 
   FIOSIOLOGIA DELLO SPORT ED ENDOCRINOLOGIA – Corso di laurea in  

Scienze Motorie e Sportive  Università degli studi di Roma “Foro Italico” anno 
accademico 2006/2007  

 
PROFESSORE A CONTRATTO incarico per attività di tutorato e recupero nell‘A.A. 
2006/ 2007 presso l‘insegnamento di FISIOLOGIA  

 
PROFESSORE  -  Università Roma Tre  Cattedra di “DIRITTO REGIONALE E DEGLI 
ENTI LOCALI”  seminario “La scuola e gli enti locali”  Roma 25 marzo 2013  
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PROFESSORE A CONTRATTO - Università degli studi di Roma “Foro Italico”    
anno accademico 2012/2013  - Corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive   
TEORIA E METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO E DELLA QUALITA’ DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI –  attività didattica integrativa  

 
DIRETTORE E DOCENTE Corso di formazione sull‘utilizzo della lavagna LIM   
30/4/2013 -  21/5/2013 -  ITIS Albert Einstein Roma 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

 
 
 

Altre lingue  Comprensione Parlato Scritto 

Autovalutazione Livello 
europeo (*) 

 Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato B2 Utente avanzato B2 Utente avanzato 

Francese  B1 Utente autonomo  B1 Utente autonomo  A2 Utente autonomo  A2 Utente autonomo  A2 Utente autonomo  

Tedesco   A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali 
. 

Coordinamento, valutazione sviluppo delle risorse umane. Gestione delle 
relazioni dirette, buona capacità di comunicazione e interazione in ambito 
multiculturale in contesti individuali di gruppo e collegiali. 
Competenze relative al settore istruzione e formazione, acquisite nel contesto di 
attività pluriennale di docente, di coordinatore di disciplina, di direttore di corsi di 
formazione,  di  vari incarichi di docenza Universitaria svolti in vari campi 
scientifici eterogenei (elettronica, fisiologia, diritto regionale ) come sopra 
specificatamente indicati e nel campo del diritto allo studio.  
Capacità di comunicare in modo chiaro e preciso in lingua  inglese e di 
comunicare efficacemente in lingua francese.  

 
  

Capacità e competenze 
organizzative  

 

Buone competenze organizzative relative alle attività amministrative e a tutte le 
procedure relative sia interne che esterne all’ente di appartenenza. Buone 
capacità organizzative e manageriali relative alla gestione del personale e alle 
pubbliche relazioni. Buone capacità di comunicazione di  interazione e di  
leadership. Capacità di gestione di situazioni particolarmente stressanti.  
Coordinamento dei processi di progettazione controllo e monitoraggio delle 
erogazioni dei servizi con riferimento ai processi di qualità nei settori istruzione, 
formazione e diritto allo studio.  Capacità di realizzare un ambiente di lavoro 
accogliente basato sulla fiducia e il sostegno. Creatività e flessibilità, spirito di 
squadra, capacità motivazionale, spirito positivo. 

 

Capacità e competenze tecniche Capacità di gestione contabile e degli adempimenti amministrativo-fiscali  
normativamente previsti nonché di rendicontazione.  
Capacità di gestione dei processi di progettazione e di erogazione dei servizi 
nonché di  monitoraggio di  valutazione e di rendicontazione. 
Capacità di identificare e realizzare le  azioni di miglioramento della 
performance.  
Capacità di direzione  di pubblici concorsi e/o gare d’appalto. 

Capacità di progettazione  didattica e di analisi di programmi didattici nonché di 
consulenza, insegnamento, formazione e coaching; 
Capacità di analisi e di ricerca, in campo didattico e scientifico  
 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze 
informatiche 

Esperto ITC  
Conoscenza  di tutto il pacchetto Microsoft Office nonché altri applicativi 
professionali e per la ricerca (software di analisi statistica, di grafica e di 
acquisizione ed elaborazione dati). 
La sicurezza del PC e manutenzione: sistemi operativi, l'installazione e la 
configurazione di hardware e software, recupero dati, formazione, ecc; 

  
  

  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali".  

 
 
 
 

Firma  

 


