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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali  

Cognome Nome BALDINI LAURA 

E-mail lbaldini@regione.lazio.it 

PEC laura_baldini@pec.it 

Cittadinanza ITALIANA 

Attuale Incarico 
Ricoperto 

Funzionario - Esperto Area Tecnica presso Direzione Regionale Centrale Acquisti, Area Sistemi 
informativi e Progetti ICT – Regione Lazio 

Date Da aprile 2016 ad oggi 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Conferimento di incarico di Posizione Organizzativa di II^ fascia denominata " Coordinamento della 
programmazione dei fabbisogni ICT della Regione Lazio ai fini della predisposizione del Programma 
Operativo Annuale (POA), Armonizzazione delle basi dati e Agenda Digitale regionale ed Internet 
Governance, Coordinamento, predisposizione atti di natura amministrativo-contabile afferenti il POA e 
coordinamento successiva fase di liquidazione" (Determinazione Dirigenziale n. G05886/2019) e 
precedentemente : 

• Posizione Organizzativa di 1^ fascia denominata "Coordinamento della programmazione dei 
fabbisogni ICT della Regione Lazio ai fini della predisposizione del Programma Operativo Annuale 
(POA), Armonizzazione delle basi dati e Agenda Digitale regionale ed Internet Governance" 
nell'ambito della Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi, Area " Sistemi 
informativi, Informatizzazione flussi documentali, Time management e Archivio del personale 
(Determinazione Dirigenziale n. G06548/2017) 

 
• Posizione Organizzativa di 1^ fascia denominata "Programmazione dei fabbisogni ICT" 

(Determinazione Dirigenziale n. G05242/2016). 
 
Funzioni attribuite e attività svolte: 

• Coordinamento del personale nell’ambito dei progetti e attività assegnate; 
• Programmazione dei fabbisogni ICT della Regione Lazio ai fini della predisposizione del 

Programma Operativo Annuale (POA), Armonizzazione delle basi dati e Agenda Digitale 
regionale ed Internet Governance 

• Gestione amministrativa/contabile in particolare dei progetti ICT: 
o Data Center regionale; 
o Connettività Rete Regionale; 
o Licenze Microsoft (per i client dei dipendenti regionali e per i server del Data Center 

regionale)  
o Cyber Security- Sicurezza dei Sistemi Infrastrutturali; 
o Fabbisogni Centri per l’Impiego; 
o P.A.RE.R. 

• Raccordo dell’Area con l’Ufficio di Staff della Direzione in merito a:  
o Programmazione I° e II° semestre,  
o Programmazione biennale acquisti forniture e servizi (referente di Area e della 

Direzione Affari istituzionali) 
o Ricognizione residui attivi/passivi,  
o Stanziamenti dei capitoli di bilancio di competenza; 
o Circolarizzazione Credito LAZIOcrea; 
o Redazione contributi da inserire nel Programma Nazionale di Riforma (PNR); 

• Registrazione Contratti su Banca Dati Ufficiale Rogante: 
o Contratto Leonardo-Regione Lazio (Acquisto di servizi professionali ed informatici con 

adesione Accordo Quadro CONSIP SPC-CLOUD Lotto2 - Regolamento UE n.679/2016 
-GDPR General Data Protection Regulation); 

o Convenzione P.A.R.E.R. (La Regione ha affidato la conservazione dei propri 
documenti informatici, nel rispetto delle norme di legge e delle delibere AGID, 
all’IBACN ora Regione Emilia Romagna) 

• Rilevazione Controllo di GEStione: gestione /inserimento/validazione dati dei dipendenti 
(referente di Area) 

• Referente della Direzione Affari Istituzionali del Nuovo Sistema Amministrativo Contabile della 
Regione Lazio (Sicer): assistenza al personale, predisposizione note e comunicati  

• Rilevazione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (referente di 
Area) 

• Elaborazione e analisi dei dati del Personale in servizio presso la Regione Lazio per il CUG 
(Comitato unico di garanzia per le pari opportunità) ai fini della predisposizione del Rapporto 
del CUG (Comitato unico di garanzia per le pari opportunità) 

• Consulenza alle Aree della Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi ai fini 
della predisposizione dei Dataset da pubblicare sul Portale Open Data 
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• Verifiche amministrativo – contabili Progetto A0075P0001. POR FESR LAZIO 2007-
2013.Attività I.7 "Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l''appalto 
di servizi finalizzati alla realizzazione e all''esercizio del portale dati.regione.lazio.it ed allo 
svolgimento delle attività a supporto delle iniziative connesse all''apertura ed al riutilizzo delle 

informazioni del settore pubblico della Regione Lazio"  
• Tutoraggio in qualità di referente dell’Agenda Digitale ai corsi di formazione per dipendenti 

regionali di categoria B e C (2016); 
• Partecipazione indagine Istat statistica agricola COLTIVAZIONE LEGNOSE AGRARIE in qualità 

di rilevatore Istat IST- IST-02680 -Rilevazione campionaria  
• Partecipazione indagine Istat statistica agricola FARM REGISTER in qualità di rilevatore (Istat 

IST- 02574 -Rilevazione campionaria di controllo di copertura del farm register 
• Partecipazione indagine Istat statistica agricola SPA 2015-2016 in qualità di rilevatore (cod. 

IST-02346) Rilevazione campionaria  
• Fornitura di dati e informazioni statistiche richieste da organismi pubblici, privati e da singoli 

cittadini  
• Programmazione attività di revisione, mantenimento e implementazione del sito web 

dell’Ufficio Sistema Statistico Regionale (L.R. 47/98) nonché programmazione delle attività di 
popolamento contenuti, tramite il Comitato di Redazione del sito Web costituito presso 
l’Ufficio; 

• Elaborazione ed analisi dei dati, redazione dei testi per le pubblicazioni di interesse dell’Ufficio 
di Statistica in particolare in relazione alle tematiche dell’Agricoltura, Economia della 
Conoscenza, Ambiente, Industria e Lavoro. 

• Partecipazione in qualità di referente regionale ai Gruppi di lavoro del Centro Interregionale 
per i Sistemi, Informatico, Geografici e Statistici (CISIS) - tematiche Agricoltura, Information 
Communication Technology 

• Partecipazione in qualità di rappresentante dell’Ufficio Sistema Statistico Regionale al Gruppo 
di lavoro per l’attuazione coerente ed integrata della Strategia nazionale Aree Interne (SNAI) 
per la Regione Lazio, istituito con D.D. n. G08430/2016 

Date Da ottobre 2014 a marzo 2016 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Conferimento di incarico di Posizione Organizzativa di 2^ fascia denominata "Rilevazioni 
Statistiche" nell'ambito della Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi, Area 
innovazione tecnologica, Gestione sistemi informativi e statistici, Ufficio relazioni con il 
pubblico (Determinazione Dirigenziale n. G11728 del 11/08/2014) 
Funzioni e responsabilità attribuite: 

• Cura la redazione di documenti di sintesi finalizzati alla diffusione del materiale elaborato; 
• Collabora alla predisposizione del Piano Statistico Regionale, attuandone i sistemi informativi e 

statistici; 
• Predispone le indagini e le rilevazioni statistiche su argomenti specifici richiesti alla struttura 

organizzativa regionale di statistica dalle altre strutture organizzative regionali 
Attività svolte: 

• Predisposizione provvedimenti amministrativo-contabili 
• Fornitura di dati e informazioni statistiche richieste da organismi pubblici, privati e da singoli 

cittadini  
• Programmazione attività di revisione, mantenimento e implementazione del sito web 

dell’Ufficio Sistema Statistico Regionale (L.R. 47/98) nonché la programmazione delle attività 
di popolamento contenuti, tramite il Comitato di Redazione del sito Web costituito presso 
l’Ufficio; 

• Elaborazione ed analisi dei dati, redazione dei testi per le pubblicazioni di interesse dell’Ufficio 
di Statistica in particolare in relazione alle tematiche dell’Agricoltura, Economia della 
Conoscenza, Ambiente, Industria e Lavoro. 

• Partecipazione in qualità di referente regionale ai Gruppi di lavoro del Centro Interregionale 
per i Sistemi, Informatico, Geografici e Statistici (CISIS) - tematiche Agricoltura, Information 
Communication Technology e Progetto Archimede 

• Partecipazione alle riunioni dell’Osservatorio Regionale in attuazione della legge 7 aprile 2014, 
n. 56, Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni 

Date Da aprile 2014 a settembre 2014 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Funzionario - Esperto Area Tecnica presso la Direzione Regionale centrale Acquisti – Area Sistemi 
Informativi e Monitoraggio – Regione Lazio  
Conferimento di incarico di Posizione Organizzativa di 2^ fascia denominata "Analisi della spesa" 
nell'ambito della Direzione Regionale Centrale Acquisti - Area Sistemi informativi e 
monitoraggio (Determinazione Dirigenziale n. del G05083 del 11/04/2014) 
Funzioni e responsabilità attribuite: 

• Analisi e gestione dei dati con particolare riferimento a dati economico-finanziari volti al 
governo della spesa regionale; 

• Produzione dei report dai sistemi informativi; 

• Gestione delle attività di rilevazione, supporto all’analisi e monitoraggio dei livelli di spesa e 
dei consumi consuntivi; 

• Elaborazione di studi sui flussi informativi relativi alla spesa sanitaria e regionale utilizzando le 
banche dati disponibili; 

• Analisi degli eventuali scostamenti rispetto al budget iniziale e supporto nell’individuazione di 
piani di intervento per il riallineamento al budget; 

• Trasmissione e diffusione dei rapporti di monitoraggio. 
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Date Da novembre 1998 ad aprile 2014 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Dal 2009 ad aprile 2014  
Funzionario - Esperto Area Tecnica presso la Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi 
Informativi, Area Innovazione Tecnologica, Gestione Sistemi Informativi e Statistici, Ufficio Sistema 
Statistico Regionale – Regione Lazio 
Conferimento di Alta Professionalità di II fascia di cui agli artt. 6 e 7 dell'accordo di concertazione 
n. 2 del 2010 (Determinazione dirigenziale n. A3727 del 11/04/2011) 
Con determinazione dirigenziale n. A3294 del 6/8/2009, è stata individuata quale responsabile 
del procedimento per le attività di seguito elencate: 

• Indagini previste dal SISTAN, in cui la Regione Lazio partecipa come Organo Intermedio: 
Statistiche agricole: Clag, SPA, Uva, Estimative (d.lgs 322/89, L.R.47/98, 3° Protocollo 
d'intesa Istat-Mipaf-Cisis) e Information Communication Technology ICT relativamente ai 
rapporti con l’ISTAT ed agli aspetti tecnici-metodologici di assistenza tecnica e validazione 
dei dati. 

• Attività inerenti la partecipazione della Regione alla realizzazione del Censimento Generale 
dell’Agricoltura 2010 (d.lgs 322/89, L.R.47/98, 3° Protocollo d'intesa Istat-Mipaf-Cisis). 

• Indagini e progetti promossi dall’Area Sistema Statistico Regionale: “Analisi sulla Povertà e 
l’indebitamento delle famiglie del Lazio”, “Valutazione del Sistema del Trasporto pubblico su 
gomma”, “Sviluppo di un sistema informativo statistico per l’Agricoltura”, “Progettazione 
realizzazione di un sistema informativo statistico per il Sistema Sanitario regionale” ( L.R. 

47/98 ). 
• Attività di supporto per le elaborazioni e l’analisi dei dati di altre Direzioni regionali: 

Osservatorio Sicurezza e Direzione regionale programmazione economica (L.R. 47/98). 
• Attività di revisione del sito web dell’Area Sistema Statistico Regionale (L.R. 47/98). 
• Fornitura di dati e informazioni statistiche richieste da organismi pubblici, privati e da singoli 

cittadini (L.R. 47/98). 
• Adempimenti connessi all’acquisizione di dati, abbonamenti a banche di dati e sistemi 

informativo statistici, necessari alle attività dell’Area ( L.R. 47/98 ). 
• Elaborazione ed analisi dei dati e redige i testi per le pubblicazioni di interesse dell'Area in 

particolare in relazione alle tematiche per le quali ha la responsabilità (L.R.47 /98). 
• Rappresentante del Centro Interregionale per i Sistemi, Informatico, Geografici e Statistici 

(CISIS) alle attività dei Circoli di Qualità del SISTAN Information Communication Technology 
-ICT, Ricerca & Sviluppo - R&S (D.Lgs.332/89). 

• Referente regionale ai Gruppi di lavoro del Centro Interregionale per i Sistemi, Informatico, 
Geografici e Statistici (CISIS) per quanto riguarda le tematiche sull’Agricoltura, Information 
Communication Technology -ICT , Ricerca & Sviluppo - R&S (DE A4207/2008). 
 

Progetti e attività curate per la Regione Lazio dal 1998 a maggio 2016: 
• Elaborazione e Analisi dei dati e/o Coordinamento e progettazione delle pubblicazioni 

statistiche (vedi elenco pubblicazioni); 
• Referente dell’Ufficio di Statistica per le Indagini Istat dove la Regione Lazio partecipa come 

Organo Intermedio: 
o Rilevazione sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella Pubblica 

Amministrazione locale (dal 2005); 
o Indagine CLAG in preparazione del censimento agricolo del 2010. Rilevazione di 

Controllo della Copertura e Qualità del prototipo di registro statistico delle aziende 
agricole (Anni 2008-2009); 

o Struttura e produzione Aziende Agricole (Anni 2005,2007,2013) 
o Indagine Legnose Agrarie (anni 2012-2013) 
o 6° Censimento Generale dell’Agricoltura (anni 2011-2012) 
o Indagine di copertura del 6° Censimento Generale Agricoltura (anni 2011-2012) 
o 9° Censimento generale dell'Industria e dei servizi. Rilevazione sulle istituzioni 

pubbliche/anni 2012-2013); 
• Membro dell’Ufficio Regionale di Censimento per il 6° Censimento Generale Agricoltura (dal 

2010 al 2012); 
• Membro della Commissione Tecnica Regionale per il 6° Censimento Generale Agricoltura (dal 

2010 al 2012); 
• Membro della Task Force per il 6° Censimento Generale Agricoltura (dal 2010 al 2011); 
• Membro Comitato consultivo la preparazione del 6° Censimento Agricoltura (dal 2008); 
• Membro, per conto del CISIS, del gruppo di lavoro permanente ISTAT relativo alla Ricerca 

scientifica e innovazione tecnologica per lo svolgimento dei compiti previsti dallo “statuto dei 
circoli di qualità” (DELIBERAZIONE ISTAT N.2 UDC/SCS del 6 marzo 2008); 

• Gruppo di lavoro LAit-Regione per sperimentazione Open source (2008); 
• Referente Indagine Trasporti su gomma e Ferro in collaborazione con il CNR (Anni 2008-

2009); 

• Referente Indagine comportamenti giovani nei centri commerciali in collaborazione con La 
Maieutica (Anno 2008); 

• Partecipazione a gruppi di lavoro con le Direzioni regionali e con Enti esterni per la 
progettazione e realizzazione di indagini statistiche, analisi dei dati, campionamenti, in 
particolare, nell’anno 2014: 

o gruppo di lavoro per la definizione delle AREE INTERNE, nell'ambito della 
programmazione 2014-2020 della politica di coesione territoriale, con il 
SEGRETARIATO GENERALE (RIFERIMENTI NORMATIVI: L. R. 47/98) (dal 2013); 

o gruppo di lavoro per la definizione degli INDICATORY DI POLICY per la regione Lazio 
con la Struttura Tecnica Permanente per le Funzioni di Programmazione, Valutazione 



Pagina 4 / 7 - Curriculum vitae di BALDINI LAURA   
 

e Controllo del Segretariato Generale (RIFERIMENTI NORMATIVI: L. R. 47/98) (dal 
2013); 

o gruppo di lavoro con la LAIT per il progetto di Datawarehouse dell'Ufficio Sistema 
Statistico Regionale (dal 2013); 

• Tutoraggio e preparazione materiale didattico per Corsi di formazione statistica per gli uffici 
statistica del Sistar Lazio (Anno 2002); 

• Referente per la progettazione e manutenzione del portale dell’Ufficio di Statistica  
http://www.regione.lazio.it/statistica/ (dal 2002); 

• Referente per Progettazione di banche dati statistiche inerenti i settori di interesse della 
Regione; 

• Coordinamento dei borsisti della Facoltà di Scienze Statistiche per la redazione di pubblicazioni 
statistiche ed elaborazione di dati (anni 2003-2007); 

• Coordinamento del personale Lazioservice nell’ambito dei progetti e attività assegnate (dal 
2006); 

• Collaborazione alla redazione del Programma Statistico Regionale; 
• Referente dell’Ufficio di Statistica e per le Aree Decentrate Agricoltura delle rilevazioni agricole 

annuali previste dal SISTAN: Uva ed Estimative (dal 2005); 
• Redazione schede di Report su Attività Area Statistica (consuntivo/previsivo) (dal 1998); 

Istruzione (dal 1998) e responsabilità di procedimento (dal 2009) di atti amministrativi senza e con 
impegni contabili e dei relativi atti di pagamento. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro Regione Lazio 

Tipo di attività o settore Analisi Statistiche; Gestione basi di dati 

Date 1991-1998 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Analista-programmatore ICT; Sistemista TLC; Responsabile ICT e TLC 

Principali attività e 
responsabilità 

• Sviluppo, gestione della rete delle Poste Italiane per la parte del progetto relativa ai collegamenti 
TLC(ISDN-X.25) e la parte crittografica.  
• Studio e realizzazione dell’impianto tecnico-informatico per i Centri di gestione delle Poste italiane; 
• Referente Centro di Gestione Router c/o uffici Postali. 
• Gestione e assistenza tecnica del Centro di gestione per la rete dati TLC della Banca di Roma 
• Gestione e assistenza tecnica del Centro di gestione della rete dati dell’Inpdap; 
• Attività di sviluppo di software gestionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la 
banca dati del Bilancio e del Personale 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Amtec S.p.A., società del Gruppo Marconi PLC (UK), controllata dalla società Elsag Datamat, del 
gruppo Finmeccanica, dal 2012 fusa per incorporazione in Selex Elsag. 

Tipo di attività o settore Informatica(ICT)- Telecomunicazioni(TLC) 

Date 1989-1990 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Attività di segreteria, redazione di atti e contratti. 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di segreteria, redazione di atti e contratti. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Studio legale Avv. D’Audino 
Amministrativo 
Assistente studio legale 

Tipo di attività o 
settore 

Legale 

Altre attività curate  
Membro Comitato Etico dell’Azienda Usl Rm/F (dal 2010 al 2013) in qualità di Esperto di 
Statistica 

Istruzione e formazione  

Date 2021 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea magistrale in Economia dell’Ambiente e dello Sviluppo 
Votazione 106/110 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

Economia e Governance dei Mercati dell'energia, Economia Aziendale Ambientale e Impresa 
Sostenibile, Economia dell'ambiente, Economia e Politica Agroalimentare, Economia e Politica 
Monetaria dell'UE, Economia Urbana e Regionale, Marketing Innovazione e Sostenibilità, Metodi 
Matematici per le Decisioni Economiche e Aziendali, Statistica Multivariata, Diritto Dell'ambiente. 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli Studi Roma Tre 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
Laurea di Secondo Livello/Laurea Magistrale 

Altre informazioni Partecipazione al Business Game P&G award 2014 (http://www.pgaward.it/) 
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Date 2004 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Master in ‘Statistica per la Gestione dei Sistemi Informativi’(annuale) 
Votazione 109/110 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progettazione di Sistemi Informativo - Statistici 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Master di primo livello 

Date 2002 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in Statistica per le Analisi Demografiche e Sociali 
Votazione 110/110 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

Demografia, Sanità/Elaborazione e analisi di dati statistici; Statistica descrittiva ed inferenziale; 
Campionamento. 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea di Primo Livello/Laurea Triennale 

Date 1989 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma di Maturità Scientifica  
Votazione 52/60 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

Matematica, Fisica, Geografia Astronomica 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Liceo Scientifico “S. Cannizzaro” di Roma. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di Scuola Secondaria Superiore 

Ulteriore formazione, 
Corsi di formazione, 

Seminari durante l’attività 
lavorativa (dal 1991 ad 

oggi) 

Analisi e progettazione di sistemi  Elea Olivetti 1991 
Trasmissione Dati  - Ates - 1992 
Amsis: Data Base Management System - Finmeccanica - 1992 
Standards di riferimento OSI: OSI/RM (Protocollo X.25)  - Elea Olivetti - 1993 
MFT (Multi Functional Terminal: emulatore di terminali per collegamento a Host IBM, DIGITAL, 

UNISYS, BULL)  - Finmeccanica - 1994 
M PAT (PAD multi processore per la telematica) Finmeccanica - 1994 
CGM (Centro gestione di Pad, Router e Communication Server) - Finmeccanica - 1995 
ISDN & FRAME RELAY: Trasmissione Dati su reti a pacchetto - Ates S.p.a. - 1996 
HTML - Base - Selfin  - 1999 
Lotus Notes - Base - Selfin  - 1999 
Analisi di Serie Storiche - Formstat - 2000 
Popolazione e Territorio - Soc.Italiana di Statistica - 2001 
Access operativo 1 - 2001 
Lingua Inglese – Livello Intermedio - Irfod - 2002 
Sas – Analisi statistiche - Sas Institute - 2002 
Analisi Statistica con Spss, analisi grafica, distribuzione ed automazione. - Spss - 2002 
Analisi delle Serie Storiche - Spss - 2002 
Data Mining, metodi statistici per le applicazioni aziendali - SAS - Università di Pavia. - 2002 
Lingua Inglese – Livello Upper-Intermediate  - Irfod - 2003 
Sicurezza negli uffici - Regione Lazio - 2004 
Elaborazione e analisi dei dati con SAS - Citicord - 2005 
Sas Base + Sas per il datawarehousing - I-SACC - 2006 
Investimento risorse europee tramite progetti - Regione Lazio - 2006 
Access operativo 2 - Regione Lazio - 2006 
Gestione delle società "in house" - Regione Lazio - 2006 
Marketing nazionale e internazionale, analisi - Regione Lazio - 2007 
Stipula dei contratti nella pa: gare, appalti - Regione Lazio - 2008 
I fondi strutturali, la nuova programmazione  - Regione Lazio - 2008 
Corso on line Englishtown (2008) 
La costruzione e gestione di un sito web - Regione Lazio - 2008 
Codice degli appalti: fasi operative Regione Lazio 2008 
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Fondamenti del bilancio regionale Regione Lazio 2008 
Analisi del bilancio regionale a consuntivo Regione Lazio 2009 
Percorso A – bilancio Regione Lazio 2009 
Il controllo analogo su enti e soc. in house Regione Lazio 2009 
Seminario Gruppo Politiche Sociali - Fiuggi 19-20 maggio  2009 
Gis - 1° livello Regione Lazio 2010 
Corso "Commissioni di gara" 2016 
Corso “E-Leadership”   2017 
Corso “La disciplina del pubblico impiego”  2017 
Corso “La conferenza di servizi”  2017 
Corso PRA-18-7.1_01 Sviluppo Manageriale  2018 
Corso GA-18-01_12 Privacy Approfondito  2019 
Corso PRA‐19‐4.2 ‐ Strumenti di Collaborazione per lo sviluppo sostenibile territorio  2019 

Corso SICER -BUR - 2020 
Corso SICER -ATTI - 2020 
Corso SICER -CICLO PASSIVO -  2020 
Corso SICER -BILANCIO  - 2020 
Corso SICER -CICLO ATTIVO  - 2020 
CORSO SICER CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO  - 2020 
Corso SICER Economato  - 2020 
Corso Office 365 - Digital mindset 2020 
Corso Microsoft - Office 365 (Microsoft Word e Web App) -  2020 
Corso Office 365 - Microsoft Excel  -2020 
Corso Office 365 - Microsoft Powerpoint -2020 
Corso Office 365 - Microsoft Skype for business e Outlook - 2020 
Corso Lavoro Agile e cambiamento organizzativo - Lavorare in Smart Working - Regione Lazio -2020 
Corso Sviluppo e Competenze Manageriali_1  - 2020 
Formazione sul MIR (Monitoraggio Investimenti Regionali) - 2020 
Trasformazione digitale -  2020 
Corso di inglese sulla piattaforma Speex -  2020-2021 

Pubblicazioni (dalla più 
recente) 

Rapporto Dati Provvisori - 6° Censimento Generale dell'Agricoltura -Anno 2012 

Piano Turistico Regionale 2011-2013  

Rilevazione delle tecnologie dell'informazione della comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni locali - Anno 2009 

-  Collana Infostat 

Rilevazione delle tecn. dell'informazione della comunicazione delle Pubbl. Amm.ni locali Anni 2006-2007 -  Collana 

Infostat 

La criminalità nella Regione Lazio - Anni 2006-2007 -  Collana Infostat 

La criminalità nella Regione Lazio - Anni 2005-2006 -  Collana Infostat 

Il parco veicolare nel Lazio - Anni 2000-2005 -  Collana Infostat 

La criminalità nella Regione Lazio - Anni 2004-2005 -  Collana Infostat 
La sicurezza nelle strade del Lazio - Anni 1995-2004 -  Collana Infostat 

Le esportazioni del Lazio. I° trimestre - Anno 2003 -  Collana Infostat 

La Sezione ragazzi nelle Biblioteche Comunali del Lazio - Anno 2003 -  Collana Infostat 

Lazio: quale popolazione? - Anno 2001 -  Collana Infostat 

Sistema informativo - statistico - - Anno 2002 -  Collana Infostat 

L'Agricoltura nel Lazio - Anno 2000 - Collana Infostat 

Utilizzazione della Produzione di Uva – Lazio - Anno 2007 - Collana Statistiche in pillole 

I consumi delle Famiglie - Anni 2006-2007 - Collana Statistiche in pillole 

I consumi delle Famiglie - Anni 2000-2005 - Collana Statistiche in pillole 
I reati denunciati nel Lazio - Anni 2004-2005 - Collana Statistiche in pillole 

Il Parco veicolare del Lazio - Anno 2005 - Collana Statistiche in pillole 

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione - - Anno 2005 - Collana Statistiche in pillole 

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle Amm.ni Com.li del Lazio - Anno 2005 - Collana 

Statistiche in pillole 

Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole del Lazio - Anno 2003 - Collana Statistiche in pillole 

Indice dei prezzi al consumo - Anno 2003 - Collana Statistiche in pillole 

Infortuni sul lavoro - Anno 2003 - Collana Statistiche in pillole 

Immigrazione - Anno 2003 - Collana Statistiche in pillole 
Indagine sulle biblioteche - Anno 2003 - Collana Statistiche in pillole 

L'export del Lazio - Anno 2003 - Collana Statistiche in pillole 

La percezione della sicurezza dei cittadini - Anno 2002 - Collana Statistiche in pillole 

Annuario Statistico (Capitoli Agricoltura, Lavoro, Economia della Conoscenza, Industria e Artigianato) Anni  (dal 

2005 ad oggi) 

Capacità e competenze 
personali 

In relazione al ruolo di Esperto Area Tecnica, grazie all’ esperienza lavorativa maturata sia nell’Ente 
Regione Lazio sia presso società private del settore ICT, prima nel settore specialistico informatico e 
poi statistico, nonché grazie alla preparazione culturale correlata a titoli universitari di cui la sottoscritta 
è in possesso, dimostra, nell’ambito delle attività sopra elencate, elevate capacità nel campo dello 
studio, della ricerca e dell’analisi, della capacità di innovare, di collaborare e di diffondere la cultura 
statistica ed informatica, elevate capacità di gestione e ottimizzazione del tempo/lavoro, elevata 
flessibilità e capacità di adattamento anche in relazione alla gestione di priorità ed emergenze, elevato 
grado di autonomia e responsabilità nell’organizzazione del lavoro. 

Madrelingua ITALIANA 

Altra(e) lingua(e)  Comprensione Parlato Scritto 

Autovalutazione  Ascolto Lettura Interazione orale Ascolto Lettura 

Livello europeo (*)            

https://formazione.laziocrea.it/course/view.php?id=333
https://formazione.laziocrea.it/course/view.php?id=286
https://formazione.laziocrea.it/course/view.php?id=278
https://formazione.laziocrea.it/course/view.php?id=282
https://formazione.laziocrea.it/course/view.php?id=283
https://formazione.laziocrea.it/course/view.php?id=285
https://formazione.laziocrea.it/course/view.php?id=273
https://formazione.laziocrea.it/course/view.php?id=89
https://formazione.laziocrea.it/course/view.php?id=406
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INGLESE  
B2 

UTENTE 
AUTONOMO 

B2 
UTENTE 
AUTONOMO 

B1 
UTENTE 
AUTONOMO 

B2 
UTENTE 
AUTONOMO 

B1 
UTENTE 
AUTONOMO 

FRANCESE  
A1 UTENTE BASE A1 UTENTE BASE A1 UTENTE BASE A1 UTENTE BASE   

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza approfondita e utilizzo di: 
• applicativi del pacchetto Office, Excel, Power Point, Word, Access  
• software statistici (SPSS, SAS, SPAD, R) 
• software GIS (QGIS) 

Ulteriori informazioni Soggiorni studio in Gran Bretagna, Viaggi all’estero per approfondimento lingua Inglese 
Scout presso l’Agesci dal 1983 al 1989 

Diploma di Sommelier c/o la Fisar 
Interessi: Lettura, Sport, Enogastronomia, Trekking, Viaggi, Cinema, Teatro. 

 
Quanto sopra è stato dichiarato dalla sottoscritta ai sensi degli artt. 46,47 e 77 bis del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., con la 
consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 
 
Data: 22 aprile 2021           Firma Digitale 
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