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Informazioni personali 
 

Cognome   Nome Fei Francesca 

  

Telefono uff. 06.51685086   

 
 

 

E-mail ffei@regione.lazio.it 

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 10/05/1956 

  

Sesso F 

  

Attuale Incarico Ricoperto 
 
                                                          
                                                           
 

Conferimento dell’incarico di Dirigente di Area Organizzazione e Coordinamento  
degli Sportelli Territoriali del Turismo dell’Agenzia Regionale del Turismo  
Atto di Organizzazione n. G10991 del 17/09/2021 
 

Declaratoria delle attività dell’Area:  
Coordina l’attività nonché l’organizzazione logistica e il coordinamento tecnico 
degli Sportelli territoriali del Turismo di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. 
Cura, anche attraverso gli Sportelli territoriali del Turismo, in particolare, 
l'informazione, l'accoglienza, l'assistenza e la tutela del turista, la consulenza e 
l’assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore. Provvede alla 
gestione delle risorse umane assegnate agli Sportelli territoriali del Turismo, 
curando la documentazione e i provvedimenti necessari per atti autorizzativi e di 
controllo. Fornisce, con il supporto del personale in servizio presso gli Sportelli 
territoriali del Turismo e sulla base delle disposizioni impartite dal Direttore, 
assistenza informativa e tecnica all’Agenzia per la realizzazione di attività che 
coinvolgono direttamente il territorio (raccolta di dati e informazioni; gestione di 
contatti, incontri ed eventi a livello locale), finalizzate all’attuazione dei programmi 
e piani turistici regionali. Supporta l’Agenzia curando l’organizzazione 
dell’informazione, dell’accoglienza e dell’assistenza in loco, anche in 
collaborazione con gli Enti locali e i servizi di informazione ed accoglienza 
turistica. Collabora al funzionamento dell’Osservatorio regionale del Turismo con il 
supporto del personale in servizio presso gli Sportelli territoriali del Turismo. Cura 
l'attuazione della L.R.13/2007 e dei relativi Regolamenti attuativi per quanto di 
competenza, collaborando alla predisposizione di eventuali proposte di revisione 
e aggiornamento normativo. Collabora all’attuazione di progetti cofinanziati dalla 
Commissione Europea, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di settore in 
ambito transnazionale e interregionale. Collabora all’attuazione degli interventi 
previsti da progetti e leggi regionali e nazionali, nonché all’adozione degli atti e 
all’attuazione di accordi e protocolli con gli Enti locali nelle materie di competenza. 
 
 

 
 

mailto:ffei@regione.lazio.it
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Dirigente Area Benchmarking Culturale e Qualità 

     da agosto 2013 a settembre 2021   
 
 

 Principali attività e responsabilità 1) Ha acquisito specifiche competenze in materia di benchmarking culturale, promuovendo 
l’individuazione e la diffusione sul territorio regionale di buone pratiche relative al patrimonio ed 
alle attività culturali, per favorire la raccolta e condivisione di modelli virtuosi funzionali al 
sistema regionale di governance del settore culturale; 

 
2) Promuove ed attua direttamente progetti finanziati con risorse internazionali, comunitarie,    

          nazionali e regionali inerenti alle materie di competenza; 
 

3) Promuove lo sviluppo di sistemi avanzati per la certificazione di qualità dei servizi e delle 
attività culturali anche mediante l’istituzione di appositi albi. 

 
Declaratoria delle attività poste in essere: 
 
In particolare, si è occupata di: 
1) Progettazione e predisposizione dell'”Avviso pubblico per la selezione di interventi e iniziative 

ai fini della raccolta, sistematizzazione e catalogazione di Buone Pratiche in ambito culturale” 
(DGR n.G06219 del 20.05.2015), con elaborazione di una scheda di rilevazione delle 
iniziative/progetti/eventi candidati, ai fini della valutazione e individuazione – da parte di una 
Commissione -  delle buone pratiche da inserire nel catalogo delle Buone Pratiche Culturali 
della Regione Lazio, sulla base di un cruscotto di indicatori qualitativi (DPGR n.T00056 del 
23.03.2016 “Nomina della Commissione per la valutazione delle domande presentate per la 
selezione di interventi ed iniziative ai fini della raccolta, sistematizzazione e catalogazione di 
Buone Pratiche in ambito culturale-Avviso pubblico approvato con determinazione n. G06219 
del 20 maggio 2015). 

 
 
 
 
 
 
Elaborazione, cura e pubblicazione del “Catalogo delle Buone Pratiche Culturali della 
Regione Lazio”, contenente n.111 schede relative ad altrettanti progetti realizzati nell’ambito 
territoriale del Lazio 
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_cultura/tbl_contenuti/cat_buone_pratiche_v.10.pdf  

 
2) Attuazione Fondi SIE 2014-2020 
Supporta la Direzione nelle attività legate alla allocazione delle risorse della Programmazione 
comunitaria (nota di incarico prot. 65731 del 04.02.2014). 

 
Partecipazione a Progetti europei 
Responsabile del Progetto “MUSIC UP CLOSE NETWORK (M.U.C.N.): connecting orchestral 
music to young audiences”, presentato e finanziato dalla Regione Lazio in qualità di partner 
all’interno del sottoprogramma Cultura del Programma Europa Creativa 2014-2020. (DGR n.521 del 
06.10.2015).  
Le azioni previste: 
•  la disseminazione dei risultati, attraverso tutti i canali a disposizione, ivi compresi i network 
europei le cui sedi sono ospitate nella Regione stessa. Gli sportelli EUROPE DIRECT LAZIO ed 
ENTEPRISES EUROPE NETWORK supportano la Regione nel coinvolgimento degli stakeholders 
locali, nazionali ed internazionali, con particolare riferimento ai giovani e giovanissimi, start up e 
imprese del settore; 
•   la promozione delle iniziative alla rete di scuole, università e centri giovanili; 
•  l’organizzazione di una Conferenza Internazionale (8 luglio 2019) che ha raccolto e diffuso i 
risultati   
   finali delle attività di cooperazione tra partner e delle innovazioni apportate dal progetto; 
•  la stesura di un documento sulle best practice di audience development elaborato sulla base delle  
   esperienze maturate nel corso del progetto, in corso di pubblicazione. 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_cultura/tbl_contenuti/cat_buone_pratiche_v.10.pdf
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3) Cura l’Albo Regionale dei Festival del Folklore (di cui alla L.R. 29 dicembre 2014, n. 15. 

Sistema   
  Cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale. Art. 11) 
approvato  
  con Det. n. G18389 del 22/12/2017.  

Provvede alla definizione dei criteri e modalità per la concessione dei benefici agli organizzatori dei 
Festival (proposta di DGR in fase di approvazione) 

 
Partecipazione a Commissioni e Gruppi di lavoro limitatamente agli anni 2018 e 2019: 

 

 Presidente Commissione di valutazione dei progetti pervenuti a seguito dell’Avviso Pubblico 
relativo all’Azione cod. 05 “Sviluppo e potenziamento della rete regionale Informagiovani” di cui 
alla D.D. n. G12700 del 31/10/2016 (Det. n. G01881 del 16/02/2018); 

 Componente della Commissione per la valutazione delle domande presentate per la realizzazione 
di progetti per un centro di residenza e per residenze individuali per artisti nei territori in materia di 
spettacolo dal vivo nella Regione Lazio - L.R. 15/2014, art. 3, comma 3, lettera a) - Accordo di 
Programma interregionale triennale 2018-2020, in attuazione dell’art. 43 “Residenze” del D.M. 27 
luglio 2017 n. 332 (Det. n. G09736 del 31/07/2018); 

 Presidente della Commissione di valutazione delle domande presentate per i “Progetti che 
favoriscono la formazione, l’educazione e la partecipazione del pubblico” – L.R. 29 dicembre 2014 
n. 15 e Regolamento Regionale 24 marzo 2016, n. 6 - Decreto del Presidente n. T00152 del 
5/08/2018;  

  Componente della Commissione “Nomina della Commissione per la valutazione delle domande 
presentate per la realizzazione di progetti di attività culturali nei territori della regione interessati 
dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, in attuazione del D.M. 28 febbraio 2018 n.131” 
(Det. n. G11395 del 17/09/2018); 

 Componente della Commissione per la valutazione delle domande pervenute a seguito della 
pubblicazione dell’Avviso pubblico per le attività culturali, approvato con Determinazione 
dirigenziale n. G10206 del 7 agosto 2018 e riservato agli Istituti Culturali Regionali, iscritti senza 
riserva all’Albo per il triennio 2017-2019. Piano annuale 2018 (Det. n. G11688 del 21/09/2018); 
 

 Presidente della Commissione per la valutazione delle domande presentate per il sostegno a 
 progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione 
Lazio (Det. n. G13201 del 19/10/2018); 

 Componente della Commissione di valutazione delle istanze per la concessione dei contributi 
regionali per “Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo - Programma 
operativo annuale 2019” (Decreto Dirigenziale n. G14208 del 08/11/2018); 

 Presidente della Commissione di valutazione delle istanze di finanziamento presentate ai sensi 
dell’“Avviso pubblico per la presentazione di progetti di valorizzazione dei beni inseriti nella Rete 
regionale delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e storico-
artistico.” (Det. n. G01705 del 18/02/2019); 

 Presidente della Commissione per la valutazione delle domande presentate per il sostegno al 
paragrafo 1: “Produzione dello spettacolo dal vivo” e al paragrafo 2: “Centri di Produzione A) 
Centri di Produzione Teatrale B) Centri di Produzione di Danza” dell’Allegato A del Regolamento 
Regionale 2 agosto 2018, n. 20.” - Decreto del Presidente n. T00062 del 14/03/2019;   

 Componente della Commissione di valutazione delle domande presentate ai sensi dell’Avviso 
pubblico per il sostegno alla realizzazione di officine culturali e di officine di teatro sociale con 
caratteristiche di servizio per il territorio regionale (DD n. G03538 del 26/03/2019); 

 Presidente della Commissione “L.R. 29 dicembre 2014, n.15 e successive modifiche ed 
integrazioni - Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di "officine culturali" e di "officine di 
teatro sociale" con caratteristiche di servizio per il territorio regionale. - Costituzione e nomina 
della commissione di valutazione tecnica” (Det. n. G07423 del 31/05/2019); 

 Componente della Commissione “L.R. 29 dicembre 2014, n.15 e successive modifiche ed 
integrazioni - Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale 
attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio. Costituzione e nomina della commissione di 
valutazione tecnica.” (Det. n. G10233 del 26/07/2019); 

 Presidente della Commissione per la valutazione delle domande pervenute a seguito della 
pubblicazione dell'Avviso pubblico, approvato con Determinazione dirigenziale n. G08315 del 
19.06.2019, per iniziative culturali ed educative degli Istituti Culturali Regionali, iscritti senza 
riserva all'Albo per il triennio 2017-2019. Piano annuale 2019 (Det. n. G11789 del 9/09/2019); 

  Componente della Commissione “Costituzione e nomina della Commissione di valutazione 
tecnica -  Avviso pubblico per il sostegno ad iniziative di spettacolo dal vivo a carattere amatoriale 
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svolte da bande musicali, gruppi corali, coreutici e teatrali iscritti all’Albo regionale di cui alla 
Determinazione Dirigenziale n. G17412/2017, in attuazione della L.R. 15/2014 art. 3 comma 2, 
lettera m) e della D.G.R. 749/2016, artt. 7-8” (Det. n. G12845 del 27/09/2019); 

 Presidente della Commissione “Nomina della Commissione di valutazione per la selezione di 
progetti per “Itinerario Giovani” da realizzarsi presso il Palazzo Doria Pamphilj sito in San Martino 
al Cimino (VT)” (Det. LAZIOcrea n. 1005 del 12/11/2019); 

 Presidente della Commissione “Costituzione e nomina della Commissione per la valutazione 
delle candidature pervenute per il conferimento del titolo “Città della cultura della Regione Lazio” 
per l’anno 2020, di cui alla Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (art. 3, commi 46-52) e al 
relativo Regolamento 8 maggio 2017, n. 13 (DGR   28.04.2017, n. 218) -  Decreto del Presidente 
n. T000276 del 15/11/2019. 

  

 

    Esperienza professionale 

 

  

Date  

2011-2013 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente dell’Area “Promozione della Salute e Screening” della Direzione Regionale “Assetto 
Istituzionale, Prevenzione e Assistenza Territoriale” 

 

 
Principali attività e responsabilità 

 
Ha acquisito specifiche competenze in materia di pianificazione, programmazione e 
realizzazione di interventi regionali in raccordo con gli indirizzi nazionali. In tale ambito ha 
applicato modelli organizzativi e operativi atti a facilitare azioni di accompagnamento tecnico, 
nonché di gestione, verifica, controllo funzionale, perfezionamento, monitoraggio della rete 
degli attori coinvolti ai vari livelli istituzionali, favorendo lo scambio di informazioni tra tutti i 
soggetti interessati 

 
  In particolare: 

 

 Coordinatore regionale del “Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2010-2012” (DGR 
n.577/2010; n.613/2010; n.3/2012), ha gestito l’attuazione delle seguenti 22 linee progettuali 
del PRP: 

 
Titolo del programma/progetto 
Malattie metaboliche e screening neonatale allargato 
Implementare la promozione dello screening opportunistico per l’identificazione precoce di intolleranza alimentare al glutine 
Comunicazione dei dati delle Sorveglianze e collaborazione con stakeholder esterni al SSR 
Promozione della salute verso i neo genitori 
È possibile rendere sicure le sostanze pericolose 
“Siamo sicuri che si può lavorare sicuri” 
Promozione di interventi mirati ad incidere sui rischi infortunistici tra gli anziani e bambini di 0-4 anni 
Implementazione delle anagrafi vaccinali aziendali 
Progetto per il miglioramento delle coperture vaccinali con particolare riferimento alla prevenzione del morbillo, della rosolia e delle meningiti 
batteriche nella Regione Lazio 
Ridurre la vulnerabilità alle malattie sessualmente trasmesse, con particolare riguardo all’infezione da HIV, nei gruppi svantaggiati e a rischio 
della popolazione 
Comunicazione integrata dei dati PASSI e delle altre sorveglianze di popolazione a sostegno degli interventi di promozione della salute e dell’ 
empowerment dei cittadini 
Formazione nelle scuole e verso i neo genitori 
Promozione del rispetto del divieto di assunzione di bevande alcoliche sul lavoro 
Promozione all’interno di aziende pubbliche e private di modelli d’intervento atti ad eliminare l’esposizione al fumo passivo e favorire la 
disassuefazione dell’abitudine al fumo 
Prevenzione dell’iniziazione al consumo di tabacco e sostanze 
Consolidamento e qualificazione dei programmi di screening organizzati 
Innovazione tecnologica PS su mammella, cervice uterina e colon-retto 
Promozione degli strumenti per la valutazione e riduzione del rischio cardiovascolare individuale 
Promozione delle misure di prevenzione individuale delle complicanze 
Prevenzione della progressione dell’artrite reumatoide mediante diagnosi e terapia nelle fasi precoci di malattia 
Prevenzione della popolazione a rischio 

Monitoraggio della copertura e della qualità percepita degli interventi sociosanitari nella popolazione degli anziani 
 

 

 Come Dirigente dell’Area Promozione della salute e screening e Coordinatore regionale del 
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PRP ha curato la raccolta e l’analisi dei dati riferiti alle singole linee progettuali del PRP, ai fini 

della Certificazione del Piano da parte del Ministero della Salute, per gli anni 2011 

(certificazione risultata positiva) e 2012 (certificazione risultata positiva). 

 Ha organizzato e formalizzato il complesso delle attività di progettazione e 

programmazione ai fini della proroga, per l’anno 2013, del Piano Regionale di Prevenzione 

(DCA U00224 del 31 maggio 2013: Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano recante proroga del Piano nazionale per la 

prevenzione per gli anni 2010-2012 ecc., Approvazione della proroga al 31 dicembre 2013 

del Piano Regionale della prevenzione 2010-2012 (PRP).  

 Nell’ambito delle attività di comunicazione connesse al PRP, ha curato la programmazione 

e pubblicazione di opuscoli informativi, realizzati con il contributo dei referenti regionali e 

aziendali, distribuiti attraverso le Aziende Sanitarie Locali in tutto il territorio regionale a 

diversi target di utenza. In particolare: 

1) Come Direttore di esecuzione (provvedimento di incarico ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 

2010, n.207) dell’affidamento dei servizi relativi alla stampa di materiale tipografico 

inerente al “Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012” (Det. n. A09086 del 

12/09/2012). 

2) Come Direzione, coordinamento e cura delle seguenti pubblicazioni, realizzate 

nell’ambito del “Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012”: 

Opuscoli informativi:  
“Il tuo bambino è nato: impara a proteggerlo” (in italiano, inglese e francese) 
“Prevenzione delle cadute. Una casa confortevole, una casa sicura” 
“Muoviti per stare meglio … e rendi la tua casa più sicura!” 
“La celiachia: impariamo a conoscerla” 
“Più legami, ortaggi e frutta” 
Screening femminile: “Il diritto di sentirti donna” 
“La guida rosa per la prevenzione” 
“Alcol e Lavoro? Non sei sicuro?” 
Poster:  
“I lavoratori e il fumo nel Lazio” 
“Lavoratori e consumo di alcol nel Lazio” 
Locandine:  
 “Tovaglietta Acqua” realizzata nell’ambito degli interventi di “Promozione di buone pratiche 
su alimentazione e stili di vita”. 

 
 
 Partecipazione a Commissioni e Gruppi di lavoro: 
 

 Coordinatore del Tavolo tecnico per la Comunicazione e Componente del Comitato 

Scientifico per l’attuazione del Piano Regionale della Prevenzione 2010-1012 con funzioni di 

coordinamento delle attività dello stesso Comitato (Decreto del Presidente della Regione n. 

T0231 del 29/06/2011; DGR B6444 del 8 agosto 2011); 

 Componente del tavolo tecnico di Progettazione del Piano regionale della Prevenzione 2010-

2012 (DGR n.3 del 13 gennaio 2012); 

 Componente del Gruppo regionale per la celiachia (Det. B00001 del 9 gennaio 2012); 

 Componente del Gruppo di lavoro con funzioni di attività istruttoria e di vaglio delle lettere di 

intenti pervenute a seguito del Bando CCM 2012 del Ministero della Salute (Det. B1656 del 

23 marzo 2012) e del Bando CCM 2013 (Det. B02843 del 8 luglio 2013); 

 Coordinatore del Gruppo di lavoro regionale Screening uditivo neonatale universale 

(Determinazioni n. B02606/2012 e B04272/2012). In tale sede, approvazione del DCA n. 

U00104 del 9 aprile 2013, con oggetto: “D.G.R. n. 115 del 23/03/2012 “Linea d'azione 

screening uditivo neonatale universale. Programma di attivazione e messa a regime.” 

Approvazione del documento tecnico Linee Guida e individuazione della rete regionale dei 

servizi”. Il documento tecnico Linee Guida, prodotto dal Gruppo di Lavoro, è volto 
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all’attivazione dello Screening uditivo neonatale universale in tutte le strutture sanitarie 

pubbliche e gli ospedali classificati sedi di Punti Nascita e, contestualmente, in tutte le 

strutture sanitarie private/accreditate sedi di Punti Nascita.  A tale scopo è stata definita la 

struttura della rete regionale dei servizi impegnati nell’avvio e messa a regime dello 

Screening uditivo neonatale universale (Punti nascita, Centri Audiologici e Audio-Otologici). 

Tale atto ha ricevuto “parere favorevole” da parte del Ministero della Salute e del Ministero 

dell’economia e delle Finanze (nota LAZIO-DGPROG-23/05/2013-0000216-P); 

 Coordinatore del Tavolo tecnico Malattie metaboliche e screening neonatale allargato 
(Determinazione n. B00937 del 15 febbraio 2012). In tale sede, trasmissione proposta DCA 
n. 25550 del 29 novembre 2012, con oggetto: Piano Regionale della Prevenzione 2010-
2012 (PRP) Linea di intervento 1.1.1. “MALATTIE METABOLICHE E SCREENING 
NEONATALE ALLARGATO”.  Approvazione del testo “Linee Guida per lo screening 
neonatale esteso nella Regione Lazio”. Lo Screening neonatale esteso (o ‘allargato’) 
rappresenta una delle linee prioritarie d’intervento del Piano regionale della prevenzione 
2010 – 2012 (PRP) approvato con DGR 577/2010 e 613/2010. Tale linea di intervento 
denominata “Valutazione del rischio individuale di malattia, Malattie metaboliche e 
screening neonatale allargato” si propone come obiettivo generale di salute la costruzione 
di una rete assistenziale integrata per i bambini con malattie metaboliche diagnosticate 
attraverso screening neonatale allargato, allo scopo di colmare e risolvere le disparità 
tuttora esistenti nella regione in tale ambito. 

 

2009-2011 
 
Dirigente dell’Area “Sistema integrato d’istruzione e formazione” della Direzione Regionale 
Istruzione, Programmazione dell’Offerta scolastica e formativa e Diritto allo Studio della Regione 
Lazio 

 

  2008 
 
Dirigente dell’Area “Offerta integrata d’Istruzione” della Direzione Regionale Istruzione, 
Programmazione dell’Offerta scolastica e formativa e Diritto allo Studio della Regione Lazio 
 

Principali attività e responsabilità Ha acquisito specifiche competenze in materia di promozione e attuazione di iniziative volte 
a favorire l’efficacia dell’integrazione tra i sistemi dell’istruzione, della formazione, 
dell’università, della ricerca e del mondo del lavoro e nella gestione della rete dei soggetti 
attuatori secondo modelli di gestione basati su principi di responsabilità sociale 
 
In particolare: 

- riorganizzazione e potenziamento dell’apprendimento permanente per tutto l’arco della vita 
(Lifelong learning) nell’ambito del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro, 
collaborando alla pianificazione e programmazione dell’offerta formativa integrata rivolta 
agli adulti ai sensi del documento della Conferenza Unificata marzo 2000 (Det. D1310 del 2 
aprile 2008); 

- ampliamento del panorama dell’offerta formativa di livello post secondario, funzionale 
all’acquisizione e trasferimento di competenze tecnico-professionali di medio e alto livello 
(Istruzione e Formazione Tecnica Superiore IFTS) (Det. D1163 del 30 aprile 2009); 

- collaborazione alla stesura del Piano territoriale triennale per l’istruzione e la formazione 
tecnica superiore (DGR 119 del 6 marzo 2009); 

- promozione del sostegno all’economia locale e dello sviluppo di nuove filiere produttive 
attraverso il rafforzamento e il trasferimento di competenze spendibili nelle realtà produttive 
laziali, assicurando stabilità, visibilità e qualità all’offerta formativa relativa al sistema IFTS 
(Poli IFTS) (DGR 119 del 6 marzo 2009; Det. D1237 del 7 maggio 2009); 

- collaborazione alla programmazione, a seguito della delega alle Province, del sistema 
formativo regionale relativamente all’innalzamento dell’obbligo scolastico, all’obbligo 
formativo e ai percorsi di istruzione e formazione professionale (DGR 602 del 5 agosto 
2008; DGR 525 del 10 luglio 2009); 

- coordinamento delle attività e gestione della rete dei soggetti pubblici e privati 
componenti i 13 Poli Formativi del Lazio (Det. D1237 del 7 maggio 2009), giuridicamente 
inquadrati come  Associazione Temporanea di Scopo (ATS), di dimensioni diverse e con 
contesti economico-territoriali eterogenei, con l’obiettivo prioritario di assicurare stabilità, 
visibilità e qualità all’offerta formativa relativa al sistema di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore (IFTS) e garantire un maggiore raccordo con i fabbisogni formativi del mercato 
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del lavoro, attraverso networks composti da istituti di istruzione superiore, centri di ricerca, 
imprese certificate e mondo universitario;  

- partecipazione alla redazione delle Linee guida per la realizzazione di progetti in materia di 
trasferimento tecnologico gestiti dai Poli Formativi del Lazio (Det. D1825/2010) con i 
seguenti obiettivi: raggiungere e mantenere standard di competitività in linea con il 
mercato e con gli attuali scenari di globalizzazione da parte delle Piccole e Medie Imprese 
(Pmi); valorizzare il capitale umano – inteso come risorsa strategica – in quanto asset 
cruciale a carattere trasversale, la cui valorizzazione e sviluppo si collocano nel contesto 
degli indirizzi dell’Unione Europea finalizzati alla promozione della società della 
conoscenza, basata sulla stretta interazione fra le politiche sociali, lavorative, della ricerca e 
le politiche educative e formative.   

 
Coordinamento dei seguenti 13 Poli Formativi creati nel Lazio, che si connotano per il forte 
radicamento nel tessuto produttivo locale e per la distintiva specializzazione settoriale: 
 

- Polo Turistico Integrato 

- Agropolo  
- Energia e Ambiente 
- Aerospaziale e settori innovativi dell’Energia 
- Nautico 
- ICT search 
- Cinema e l’audiovisivo 
- Beni e attività culturali 
- Grafica Editoriale 
- Produzione industriale e manutenzione 
- Logistica e mobilità sostenibile 
- Produzione sistemi di gestione e manutenzione 
- Chimico farmaceutico 

 
Le attività di trasferimento tecnologico da parte dei Poli hanno previsto le seguenti azioni: 
networking: attività di studio, analisi e scouting; supporto alla condivisione ed al trasferimento 
tecnologico e sperimentazione in impresa; attività di promozione, diffusione e dimostrazione. La 
creazione di tale sistema formativo integrato, sviluppato secondo la logica del lifelong learning, ha 
rivestito carattere strategico per garantire crescita, innovazione e competitività, in quanto si è posto 
sia come strumento per lo sviluppo delle potenzialità produttive di un determinato territorio - grazie 
al proprio ruolo di propulsore d’innovazione, adeguando il know how e gli skills del capitale umano ai 
fabbisogni del territorio - sia perché ha agito da agente di cambiamento e innovazione anche 
attraverso la ricaduta delle stesse sul territorio.  
 
Nell’ambito di tali interventi sono stati applicati i principi di responsabilità sociale, in seguito alla 
partecipazione a specifici seminari organizzati dall’Università di Bologna, Facoltà di Economia, 
secondo quanto previsto dal Protocollo d’Intesa sottoscritto tra il Ministero dello Sviluppo Economico 
e la Regione Lazio (DGR n.6 del 16 gennaio 2009) su “Lo sviluppo di progetti di formazione mirati a 
valorizzare la diffusione delle Linee Guida OCSE”, Roma 23 aprile; 14-15 settembre; 2 ottobre 
2009.  
 

 
Partecipazione a Commissioni e Gruppi di lavoro: 
 

 Presidente della commissione di valutazione dei progetti presentati dai Poli formativi 
concernenti la realizzazione di progetti in materia di trasferimento tecnologico gestiti dai 
Poli formativi del Lazio (Det. D3517 del 7 settembre 2010); 

 Partecipazione al gruppo di lavoro “Monitoraggio e Valutazione e del gruppo Sviluppo 
Banche Dati e Reti” dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica; 

 Membro della Commissione interistituzionale (Ufficio Scolastico Regionale del 
Lazio/Regione Lazio) di valutazione, ai fini del finanziamento, dei Progetti di Alternanza 
Scuola/Lavoro (Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. n.2910 del 15 
febbraio 2010); 

 Membro del Comitato Nazionale per il monitoraggio e la valutazione dell’Alternanza scuola-
lavoro (Decreto legislativo n.77/05); 

  Membro del Comitato Nazionale per l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore; 

 Componente della Delivery Unit costituita dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
con il compito di realizzare misure di accompagnamento e di sostegno per gli Istituti 
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Tecnici, in vista dell’attuazione della riforma degli Ordinamenti. 
 
   

 2003-2007 
Dirigente dell’Area “Promozione dello Spettacolo” della Direzione Cultura, Sport e Turismo 
(dal 2007: Beni e Attività culturali, Sport) della Regione Lazio 
 

1989-2003 
Istruttore direttivo archeologo presso il Centro Regionale per la Documentazione dei Beni 
Culturali e Ambientali della Regione Lazio a seguito di concorso (vincitrice con punteggio di 29/30) 
indetto dalla Regione Lazio (DGR 7419/1989; DGR 3295/1989; L.R. 31/1991)   
 

1985-1989 
Titolare di borsa di studio per il settore archeologia presso la Regione Lazio (vincitrice del 
concorso indetto dalla Regione Lazio per l’assegnazione di 137 borse di studio per il censimento e 
la catalogazione dei Beni Culturali e Ambientali del Lazio (DGR 6810/1981; DGR 5255/1984). 
 

 
 

 

          Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ha acquisito specifiche competenze nell’attività di censimento, catalogazione, valorizzazione, 
promozione e pubblicazione dei beni culturali 
 
In particolare: 

- Individuazione, censimento, catalogazione, valorizzazione e pubblicazione di siti e beni 
archeologici dei Comuni della Media Valle del Tevere (nota prot. 2110/CRD del 22 novembre 
1993; Ordine di servizio n.1 prot. 325-UP del 17 febbraio 1995; provvedimento di incarico prot. 
65/CRD del 27 gennaio 1992; provvedimento di incarico prot. 47/CRD del 14 gennaio 1993) 

- Partecipazione all’attuazione dei seguenti progetti europei, in relazione alla disciplina 
archeologica, inerenti in particolare alla valorizzazione dei beni culturali: 

 1993 - Campagna Europea per l’Età del Bronzo (D.G.R. n. 11262 del 23 dicembre 
1993) 

 1994 – Programma comunitario Interreg IIC – Carta del Rischio del Patrimonio 
culturale (Ordine di servizio n.11 del 14 novembre 1994) 

 1999 – Programma iniziativa comunitaria. Interreg IIC – Progetto “Vie Romane” 
(Det. 440/1999) 

 2001-2003 – Progettazione Interreg IIIB – Vie Romane (Det. 1256/2001) 

 2003 – Progettazione Interreg IIIB – Progetto CASTRUM (lettera di incarico prot. 
36304/4F/03 del 10 aprile 2003) 

 2003 – Progettazione Interreg IIIC – “S.F.ERA: Strade Ferrate d’EuRopA”; 
 

- Titolare d’incarico, da parte della Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale, dello 

studio dei materiali archeologici depositati presso il Museo Archeologico Nazionale di 

Civitavecchia, provenienti dal territorio e dagli scavi di piazza Vittorio Emanuele a Civitavecchia, 

dal 1990 al 1994; 

- Titolare di incarico di censimento di materiale documentario relativo a sculture altomedioevali 

della Regione Lazio presso il Gabinetto Disegni e Stampe dell’Istituto Nazionale per la Grafica 

(nota prot.1297/1993); 

- Responsabile e tutor di attività di tirocinio e stages formativi per progetti culturali della Regione 
Lazio destinati a studenti dell’Università di Roma “Roma Tre”. 

 
 
 

- Responsabile dei progetti e relative pubblicazioni: 
 Antichità tardo romane e medievali nel territorio di Bracciano, Viterbo 1994; 
 Capena e il suo territorio, Bari 1995; 
 Disegni e Spolveri. I marmi medioevali del Lazio nel Fondo Mazzanti, Roma 2002; 

- Membro del Comitato scientifico e del Comitato di redazione del Bollettino “LazioCultura” (L.R. 
42/97 – Det. 818/2000; Det. 960/2001: Det. D0721/2003); 

- Responsabile della programmazione e referente per l’archeologia del progetto interdisciplinare 
di “Animazione del Centro Regionale di Documentazione” rivolta a soggetti esterni alla P.A.  (Det. 
1260/2001); 
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- Componente del gruppo di lavoro relativo all’elaborazione della schedatura finalizzata alla 

pubblicazione del volume “Capena e il suo territorio” con la responsabilità del coordinamento 

interno al gruppo di lavoro e della redazione dei contributi scientifici nel volume; componente del 

gruppo di lavoro su “Monterotondo e il suo territorio”, per la redazione di un contributo scientifico 

nel volume (Ordine di servizio n.1 prot. 325-UP del 17 febbraio 1995); 

- Responsabile per la catalogazione dei beni di archeologia tardoantica e medievale, dei 

rapporti con la Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale e con la Provincia di 

Roma, dell’attività per le relazioni esterne e per la diffusione dell’informazione sulle iniziative 

dell’ufficio (Ordine di servizio n.1, prot. 1097/CRD del 15 aprile 1999); 

- Partecipazione al Progetto-Obiettivo per l’ordinamento e la rilevazione dati bibliografici e 

archivistici sulla Media Valle del Tevere da riversare in un programma di cartografia alfa-numerico 

computerizzato (provvedimento di incarico prot. 65/CRD del 27 gennaio 1992); 

- Partecipazione al Progetto-Obiettivo per la realizzazione e gestione di una banca dati 

informatizzata sui materiali raccolti presso Enti di ricerca, Università, Accademie straniere, 

Soprintendenze, Enti Locali in materia di beni archeologici nell’area della Media Valle del Tevere 

(provvedimento di incarico prot. 47/CRD del 14 gennaio 1993); 

- Partecipazione alla progettazione delle campagne di catalogazione dei beni archeologici del 

Lazio e cura della loro esecuzione; 

- Collaborazione con l’Ufficio Valutazione Impatto Ambientale (Assessorato Ambiente della Regione 

Lazio) per la valutazione della presenza di siti archeologici nel progetto di ampliamento del 

porto di Civitavecchia (note prot. 133/1997 e prot. 662/CRD del 23 aprile 1997); 

- Responsabile dell’archiviazione dei negativi delle immagini del Centro Regionale di 

Documentazione dei Beni Culturali e Ambientali, relativamente alla disciplina “archeologia”. 

 
  Partecipazione a Commissioni e Gruppi di lavoro:  

                                         
1. Commissioni tecniche per la valutazione di offerte concernenti: 

  fornitura di libri per la biblioteca del Centro Regionale di Documentazione (atto di nomina 
prot. 2068/CRD del 29 novembre 1996); 

 allestimento di una mostra di materiali, documenti e foto sulle emergenze culturali nel 
comune di Monterotondo (nota prot. 2110/CRD del 22 novembre 1993); 

 fornitura di riprese fotografiche, riproduzioni e stampe per la documentazione del Fondo 
Mazzanti conservato presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna (nota prot.1072/CRD del 
11 luglio 1997); 

 fornitura di riprese fotografiche per la documentazione delle operazioni di censimento e 
catalogazione del C.R.D per gli anni 1997 e 1999 (nomine nota prot. 1825/CRD del 13 
novembre 1997 e nota prot. 2861/CRD del 9 novembre 1999);  

 mobili e attrezzature per ufficio di cui alla gara approvata con Det. dirig. n.833 del 29/10/02 
(Decreto n.4/DS del 18 novembre 2003); 

 campagna fotografica dei Beni Culturali siti nel territorio regionale di cui alla gara approvata 
con Det. Dir. n.919 del 19/1/2002 (Decreto n. 5/D del 18 novembre 2003); 

 individuazione di un Soggetto Gestore, con funzioni di Organismo Intermedio, cui affidare 
la gestione di una Sovvenzione Globale finalizzata allo svolgimento di attività funzionali allo 
sviluppo culturale, sociale ed economico-produttivo del teatro lirico sul territorio laziale (Det. 
B04759 del 27 luglio 2012). 

 
2. Commissioni e gruppi di lavoro: 

• Membro della Commissione regionale per la Toponomastica; 
• UNESCO: gruppo di lavoro permanente per i siti patrimonio dell’Umanità.  
      Responsabile per la Regione Lazio della candidatura del sito Necropoli etrusche di    
      Tarquinia e Cerveteri  
• Referente della Regione Lazio per l’UNESCO – Patrimonio mondiale dell’Umanità; 
• Membro del Comitato tecnico-scientifico dell’Associazione Città e Siti italiani 
patrimonio  
      UNESCO; 
• Membro del gruppo di lavoro “Rocche e Castelli del Lazio”. 
 

 Altri incarichi  
 

1. Titolare di incarico di censimento di materiale documentario relativo a sculture altomedioevali della 
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Regione Lazio presso il Gabinetto Disegni e Stampe dell’Istituto Nazionale della Grafica;  
2. Titolare d’incarico, da parte della Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale, dello studio 

dei materiali archeologici depositati presso il Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia, 
provenienti dal territorio e dagli scavi di piazza Vittorio Emanuele a Civitavecchia, dal 1990 al 1994; 

3. Titolare di incarico di collaborazione al progetto fotografico e alla compilazione di cartografia sul 
patrimonio monumentale della Regione Marche per la Mostra sulle Abbazie delle Marche, nel 
quadro delle Celebrazioni del VII Centenario dalla Fondazione dell’Università di Macerata (nota prot. 
4513 del 19 marzo 1990); 

4. Collaborazione scientifica con la Cattedra di Archeologia Cristiana dell’Università degli Studi “La 
Sapienza” di Roma nel 1985; 

5. Titolare di diploma dell’VIII Corso di Archivistica (Loreto-Ancona) organizzato nel 1984 dalla 
Soprintendenza Archivistica delle Marche; 

6. Collaborazione scientifica con l’Istituto di Letteratura Cristiana Antica dell’Università degli Studi di 
Bari     
   nel 1983; 
7. Titolare di borsa di studio del “Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo di Spoleto”, Spoleto 1982 
8. Titolare di attestato di frequenza dei corsi del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana negli AA. 

AA. 1979-80; 1980-81; 
9.Titolare di attestato di frequenza del XVI Corso di Prospezioni archeologiche della Fondazione 

Lerici, Roma 1979. 
 

  

                        Istruzione e Formazione 

 Date 

                    

                   Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

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

Principali tematiche/competenza professionali possedute 

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

 
 
 
 

 
 

                Capacità e competenze personali 

Madrelingua 
                                      

                                        Altra(e) lingua(e) 
 

                                         Autovalutazione 
Livello europeo (*) 

 
 
 

                                              Francese 
                                                      Inglese 

 

 
 
  1980 
 

Laurea in Lettere classiche con indirizzo Archeologico conseguita presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” con la votazione di 110/110 e Lode 
 

   Scuola Nazionale di Archeologia di Roma: frequenza e superamento di tutti gli esami 
  
 1987 
   Diploma di Abilitazione all’insegnamento di Italiano, Storia, Educazione Civica e Geografia nella      
   Scuola Media (D.P. n. 53751 del 25 luglio 1987) 
  
 2016 
    Conseguimento MASTER EXECUTIVE in “MASTER IN CULTURA 4.0: VALORIZZAZIONE,      
    MARKETING, TECNOLOGIA, FINANZA. MANAGEMENT PER IL MUSEO DEL FUTURO” presso  
    l’Università degli Studi “Link Campus University” di Roma con la votazione di 110/110 e Lode. 
    (Vincitrice di BORSA di studio a seguito di prova selettiva scritta e orale). 
 
 
 
 Italiano 
 
  Francese, Inglese 
 

 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

A2 
Utente base 

avanzato 
A2 

Utente base 
avanzato 

A2  
Utente base 

avanzato 
A2  Utente base avanzato A2 Utente base avanzato 

B2 Utente autonomo B2 
Utente 

autonomo 
B2 

Utente 
autonomo 

B2      Utente autonomo B2 Utente autonomo 

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
 

  

 

Capacità e competenze informatiche 

  

 1. Word operativo e Word avanzato 

2. Excel operativo 
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3. Power point 

Altre capacità e competenze  Esperienze professionali  
 
1.Attività professionale svolta con rapporto contrattuale presso la Soprintendenza per i Beni 
Ambientali e Architettonici delle Marche, dal 1981 al 1984, per progetti di ricerca, censimento, 
catalogazione dei beni culturali; organizzazione di convegni nazionali e internazionali; allestimento e 
cura scientifica di mostre ed eventi; pubblicazione di studi; 
2.Vincitrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Regione Marche 
(Deliberazione di Giunta Regionale n.1340/V del 18.03.1991); 
3.Vincitrice del concorso indetto dalla Provincia di Ancona per la realizzazione del progetto 
“Ricerca ed individuazione del patrimonio culturale di un comprensorio marchigiano: recupero, 
rivalutazione ed uso delle valli Misa e Nevola” (Provincia di Ancona, Consorzio Cerere, 6597, 71), 
nel 1986, nell’ambito della c.d. Legge sui giacimenti culturali. 
 
Corsi di formazione e aggiornamento 
 
1. 24 giugno 2019: “World Cafè: percorsi di coprogettazione in Regione Lazio”, organizzato da 

LAZIOcrea; 
2.  26 marzo 2019: corso di formazione su “Sviluppo manageriale: focus “, organizzato da 

LAZIOcrea; 
3. 11 marzo 2019: incontro informativo sullo Smart Working, organizzato dalla Regione Lazio; 
4. ottobre-dicembre 2018: Corso di Project Management Finanziamenti Europei a gestione diretta 

organizzato dalla Regione Lazio; 
5. febbraio 2018: Corso “Strategie di prevenzione e contrasto della corruzione nei settori a rischio 

più elevato della Pubblica Amministrazione” organizzato dalla Regione Lazio; 
6. maggio/giugno/luglio 2016: Corso di formazione e aggiornamento per dirigenti in materia di 

sicurezza organizzato dalla Regione Lazio; 
7. dicembre 2014: Corso di formazione sull’attività manageriale organizzato dalla Regione Lazio; 
8. novembre 2011: “Consolidamento e qualificazione dei Programmi di Screening” nell’ambito 

della Linea di intervento 16/3.1.1 del PRP 2010-2012 – corso organizzato da Laziosanità, 
Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio; 

9. ottobre 2011: “Database geografico”, corso organizzato per conto della Regione Lazio 
dall’A.S.A.P.; 

10. settembre 2010: “Il ruolo e gli ordinamenti degli Istituti Tecnici Superiori”, seminario di studio 
organizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

11. maggio 2010: “La dimensione formativa dell’orientamento: il tema delle competenze e dei 
laboratori”, corso organizzato dal Dipartimento dell’Istruzione del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca; 

12. novembre 2009: “Management delle risorse umane: la leadership assertiva”, corso organizzato 
per conto della Regione Lazio dall’A.S.A.P.; 

13. marzo 2009: “La valutazione nella riforma della Pubblica Amministrazione”, corso organizzato 
per   conto della Regione Lazio dall’A.S.A.P.; 

14. aprile 2008: “Gestione per obiettivi e valutazione dei risultati”, workshop organizzato per conto 
della Regione Lazio dall’A.S.A.P.; 

15. gennaio 2008: “Processi relazionali: gestione delle risorse umane”, workshop organizzato per 
conto della Regione Lazio dall’A.S.A.P.; 

16. aprile 2007: “Organizzazione e Sistema Regionale”, workshop organizzato per conto della 
Regione  

          Lazio dall’A.S.A.P. 
17. gennaio 2007: “Controllo di gestione e processi di qualità”, workshop organizzato per conto 

della   
          Regione Lazio dall’A.S.A.P.; 

18. dic. 2006-gennaio 2007: “Gestione Risorse Umane” corso di formazione organizzato per conto 
della Regione Lazio dall’A.S.A.P.; 

19. novembre 2005: “Le politiche dello spettacolo e la promozione del pubblico” seminario 
organizzato da FORMEZ, Bari 28-29 nov. 2005; 

20. luglio 2004: “Tecniche di comunicazione pubblica”, workshop organizzato dalla Regione Lazio 
presso l’Istituto S. Michele; 

21. novembre 2003: “Leadership: gestione eccellente della squadra”, workshop organizzato per 
conto della Regione Lazio dall’A.S.A.P.; 

22. febbraio 2003: corso d’informatica “Excel operativo” organizzato per conto della Regione Lazio 
dall’IRFOD Lazio; 

23. gennaio 2001: “Il processo di delega” seminario presso la Regione Lazio, Dipartimento Risorse 
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e Sistemi; 
24. gennaio 2001: “La semplificazione delle certificazioni amministrative” seminario presso l’Istituto 

A.C. Jemolo (Roma); 
25. maggio 2000: “Redigere progetti e relazioni” master P.A. presso RSO - Forum P.A. 2000 (SDA 

Bocconi); 
26. febbraio 2000: “I beni ed i servizi culturali: legislazione e politiche regionali” corso di formazione 

presso l’Istituto A.C. Jemolo (Roma); 
27. gennaio 1997: “Laboratorio” presso l’Istituto Formez (Roma); 
28. giugno 1996: seminario di specializzazione in “Diritto comunitario” presso l’Istituto A. De 

Gasperi (Roma); 
29. maggio-giugno 1992; ottobre-novembre 1992; marzo 1993: corsi di aggiornamento presso 

l’Associazione “R. Bianchi Bandinelli” (Roma) sulla “Libera circolazione dei beni culturali” 
nell’ambito della Comunità Europea, sulle ‘Leggi per i beni culturali approvate nella X 
legislatura” e su “Studi sulla nuova normativa CEE”; 

30. febbraio-luglio 1987: corsi di formazione e aggiornamento, organizzati dalla Regione Lazio e 
svolti da docenti universitari e da funzionari del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali presso 
l’Università “La Sapienza” di Roma e presso la sede di Farfa (RI), sulle nuove tecniche e 
metodologie di rilevamento archeologico, nonché sugli strumenti in uso per la documentazione 
dei beni culturali (D.G.R. n. 2617/1985); 

31. novembre 1986-gennaio 1987: corso di qualificazione professionale, organizzato dalla Regione 
Lazio (DGR 8160/85 e 908/87) su “Rilevamento dello stato di conservazione dei materiali 
archeologici lapidei, ceramici e di rivestimento, di n.45 ore, svolto presso la sede dell’Istituto 
Centrale per il Restauro (Min. BB.CC.AA., ICR, prot. 1869/89); 

32. maggio-luglio 1985: corsi di formazione, a carattere interdisciplinare, tenuti da esperti delle 
materie, organizzati dalla Regione Lazio presso la sede regionale di via della Pisana, finalizzati 
all’approfondimento di problematiche relative all’attività di ricerca archeologica del Centro 
Regionale di Documentazione dei Beni Culturali ed Ambientali (D.G.R. n. 2617/1985 e D.G.R. 
n. 7871/1985). 

  

 Attività di scavo archeologico 

 1987 - Partecipazione alla campagna di scavo nell’area archeologica di Cornus (OR) Columbaris, 
su incarico dell’Istituto di Antichità, Archeologia e Arte dell’Università degli Studi di Cagliari; 

 1980 - Partecipazione alla XVII campagna di scavo del santuario etrusco di Pyrgi (Santa Severa -  
Roma), su incarico dell’Istituto di Etruscologia ed Antichità Italiche dell’Università degli Studi “La 
Sapienza” di Roma; 

1980 - Partecipazione agli scavi presso il complesso paleocristiano di Cornus (OR), per conto della 
Soprintendenza Archeologica per le province di Cagliari ed Oristano; 

1977 - Partecipazione agli scavi della Basilica paleocristiana di Sant’Ippolito all’Isola Sacra 
(Fiumicino – Roma) per conto dell’Istituto di Archeologia Cristiana dell’Università “La Sapienza” di 
Roma; 

1977 - Partecipazione allo scavo presso il Tabularium, Tempio della Concordia al Foro Romano 
(Roma) per conto dell’Istituto di Archeologia e Storia dell’Arte greca e romana dell’Università “La 
Sapienza” di Roma. 
 

 
Partecipazioni a convegni ed eventi formativi in qualità di relatore o docente 
 
Relatore alla Conferenza Internazionale di chiusura del progetto europeo Music Up Close Network 
con una relazione su “La Regione Lazio e il progetto MUCN: best practices di analisi dello sviluppo 
del pubblico”, Castello di Santa Severa (RM) 8 luglio 2019; 
Relatore al Convegno organizzato dalla Scuola Polo Regionale per il potenziamento delle attività 
musicali e teatrali per il Lazio con una relazione su “La rilevazione delle buone pratiche di audience 
development nel settore musicale: il ruolo della Regione Lazio”, Roma, Auditorium Conciliazione 14 
maggio 2019;  

  Docente al Master in “Pianificazione e gestione di eventi culturali per la valorizzazione del territorio 
ed.  
  II” organizzato dalla Link Campus University con una lezione su “Progettazione degli eventi culturali 
per   
  la valorizzazione del territorio”, Roma 11 maggio 2019; 
  Docente al Master in "Valorizzazione del patrimonio culturale: rapporto pubblico-privato" organizzato  
  dalla Link Campus University con una lezione su “"Progetti territoriali e fondi comunitari"”, Roma 3 
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luglio  
  2019; 
  Docente al Master “Le culture del Patrimonio: ATTORI, STRUMENTI ED ESPERIENZE DI     
  PARTECIPAZIONE ATTIVA NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI” organizzato in      
  collaborazione tra il Dipartimento di Studi Aziendali e di Architettura dell’Università di Roma Tre, con   
  una lezione su “Le Buone Pratiche Culturali della Regione Lazio: le iniziative culturali partecipate”  
  Roma 21 aprile 2018; 
  Partecipazione al Convegno “Premio Fibrenus” con una relazione dal titolo Le “Buone Pratiche   
  Culturali”: modelli di sviluppo territoriale”, Isola del Liri 28 ottobre 2016; 

Partecipazione all’evento “Creative Europe – verso il Mid Time Report 2017” con una relazione su 
“Europa Creativa: l’esperienza della Regione Lazio”, Roma – Villa Celimontana, 13 giugno 2016; 

  Relatore alla lezione tenuta all’Istituto Tecnico Economico Statale di Viterbo su “Il turismo culturale 
nel   
  Lazio e nella Tuscia”, Viterbo 3 giugno 2016; 
  Docente al Master “Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche (MIMAP)” presso    
  l’Università di Tor Vergata con una lezione su “Buone Pratiche Culturali: avvio di una catalogazione 
di  
  modelli culturali vincenti”, Roma 10 novembre 2016; 
  Relatore alla conferenza organizzata dal Lions Club Osimo su “Il Medio Evo luminoso: donne 
esemplari    
  dall'epoca tarda antica ai secoli di mezzo", Osimo 8 marzo 2013; 

Relatore al workshop “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali” organizzato dall’istituto 
Tecnico Industriale Galileo Galilei, Roma 8-10 settembre 2010; 
Relatore al Convegno “I Poli formativi della Regione Lazio”, Roma – Villa Piccolomini 16 settembre 
2008 
Relatore alla conferenza organizzata dall’Università Popolare di Aprilia “Le nuove frontiere della 
scienza archeologica: l’esempio del Mediterraneo” Aprilia (LT) 6 dicembre 2007; 
Relatore al Convegno organizzato dal Rotary Club di Civitavecchia (RM) “I luoghi di eccellenza del 
litorale laziale”, Civitavecchia 2006; 
Relatore alla conferenza organizzata dall’Università Popolare di Aprilia “UNESCO: il patrimonio 
dell’umanità nel bacino del Mediterraneo”, Aprilia (LT) 15 novembre 2006 
Relatore al Seminario di Formazione “Attività di spettacolo: forme di finanziamento e modalità di 
valutazione” organizzato da Formez, Regione Lazio 16 novembre 2005; 
Relatore al XVI premio internazionale Ascoli Piceno - Ascoli e le Marche tra tardoantico e 
altomedioevo – “Arredi scultorei nelle diocesi del Piceno altomedievale “, Ascoli Piceno, 5-6-7 
dicembre 2002; 
Organizzatore e relatore dell’incontro su “Il bene culturale: dal sopralluogo alla valorizzazione. 
Metodologia della catalogazione”, Regione Lazio 29 novembre 2002; 
Relatore al VII Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana “Nuovi materiali paleocristiani dal 
Museo Archeologico di Civitavecchia”, Cassino 20-24 settembre 1993. 

                          
                              Ulteriori informazioni 
 
 
 
 

 

  
 Pubblicazioni: 

Titoli non a stampa 

 La divisione ecclesiastica regionale di Roma: “status quaestionis”, Tesi di laurea in Archeologia               

 Cristiana, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, relatore P. 
Testini,   

 correlatore L. Pani Ermini, Anno Accademico 1979-1980 

Titoli a stampa 
 
1. La Regione Lazio e il progetto Music Up Close Network: analisi della rilevazione delle “buone  
    pratiche” di audience development, in Atti della Conferenza Internazionale, Castello di Santa 
Severa  
    (Santa Marinella – Roma) 2019, c.s.; 
2. Considerazioni su Osimo in epoca tardoantica e medioevale alla luce delle nuove scoperte      
    Archeologiche, in Taccuino per Anna Maria Giuntella. Piccoli scritti di Archeologia Cristiana e     
    Medievale, c.s.; 
3. Catalogo delle Buone Pratiche Culturali della Regione Lazio (a cura di), Roma 2018, in      
    http://www.regione.lazio.it/binary/rl_cultura/tbl_contenuti/cat_buone_pratiche_v.10.pdf; 

   4. Benchmarking e buone pratiche: strumenti al servizio della Cultura, in Atti della Giornata di Studio 
    “La storia del territorio di Poggio Mirteto”, 29 novembre 2014, Sona (VR) 2018, pp. 217-219; 

   5. OSIMO – (ANCONA), in https://act.unilink.it/osimo-ancona/, 2017; 
   6. Contributo del Progetto “OKkio alla Ristorazione” al Programma di Iodoprofilassi, in Rapporti  

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_cultura/tbl_contenuti/cat_buone_pratiche_v.10.pdf
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       ISTISAN (Istituto Superiore di Sanità) 14/6, Roma 2014, pp. 108-112; 
 7. Ricognizioni e catalogazione in Etruria Meridionale: alcuni risultati, (in coll. con C. Belardelli, L. 
De    
     Maria, A. Toro e S. Vitagliano) In Atti del VI Incontro di Studi di Preistoria e Protostoria in Etruria 
(a    
     cura di N. Negroni Catacchio), Milano 2004, pp. 523-526; 
8. La Regione Lazio e il progetto “Vie Romane”: primi risultati, (in coll. con C. Belardelli, L. De Maria 
e     
    A. Toro), in Vie romane del Lazio, Roma 2004; 
9. Italie – Latium. Il progetto “Vie Romane del mediterraneo: primi risultati”, (in coll. con C. 
Belardelli, L.   
    De Maria e A. Toro), in Les voies romaines en Méditerranée, Actes du Séminaire européen sur 
les  
    Actions et les publications, Aoste 21 novembre 2003, a cura di A.M. Cavallaro e B. Rémy, Aoste  
    2004, pp. 48-52; 

 10. Il polo monastico del Soratte e la produzione scultorea del primo Medioevo, in Sant’Oreste e il 
suo   

    territorio, Soveria Mannelli 2003, pp. 142-148; 
 11. Disegni e Spolveri. I marmi medioevali del Lazio nel Fondo Mazzanti, Roma 2002; 
 12. Ritrovamenti e contesti: i reperti archeologici della provincia di Roma confluiti nelle raccolte del   
       Museo Nazionale Romano, in coll. con L. De Maria e A. Toro, Roma 2001; 
 13. Ipotesi di valorizzazione della viabilità antica nel Lazio, (in coll. con C. Belardelli, L. De Maria, A. 
Toro    

     e R. Turchetti) in Le vie romane nel Lazio e nel Mediterraneo, Roma 2001, pp. 125-132; 
 14. Marche. Riflessioni sull’organizzazione pievana, in Rivista di Archeologia Cristiana, vol. 76, Città 
del  

     Vaticano 2000, pp. 541-555; 
 15. Le presenze romane nella fascia costiera fra Civitavecchia e Tarquinia, in Leopoli-Cencelle. Le    

     preesistenze, I, a cura di L. Pani Ermini - S. Del Lungo, Roma 1999, pp. 127-128; 
 16. Le necropoli barbariche dell’Etruria Meridionale, (in coll. con L. De Maria) in Atti del Congresso  

     Internazionale di Scienze Pre-protostoriche, Forlì 8-14 settembre 1996, Forlì 1998, pp. 47-58; 
 17. Terra di Fiano. Ricerche di storia, arte, archeologia, Roma 1997; 
 18. Il territorio selezionato fra i comuni di Tarquinia, Monteromano (VT), Tolfa, Allumiere e 
Civitavecchia     

     (RM) in età romana, in Leopoli-Cencelle. Una città di fondazione papale, II, Roma 1996, pp. 131-
146;  

 19. Monterotondo e la diocesi di Sabina, in Monterotondo e il suo territorio, Bari 1995, pp. 81-84; 
 20. Capena e il suo territorio (a cura di), Bari 1995. In particolare:  

     Archeologia del territorio capenate: premessa metodologica (in coll. con M.P. Moscetta, F. 
Parenti,   
     A. Toro e R. Turchetti), p. 23; Fonti storiche, pp. 24-26; I risultati delle ricognizioni: catalogo delle  
     presenze archeologiche (in coll. con F. Bartolini, M.P. Moscetta, F. Parenti, A. Toro e R. 
Turchetti),   
     pp. 41-90; L’occupazione del territorio nel Medioevo, pp. 111-115; Note sulla collezione Oddone 
(in     
     coll. con C. Belardelli e A. Toro), pp. 143-144; Le sculture altomedioevali di San Leone, pp. 251-
260; 

 21.Centro Regionale per la documentazione dei beni culturali e ambientali: esperienze di ricerca e di   
    catalogazione nel Lazio (in coll. con F. Bartolini, C. Belardelli, L. De Maria, P. Pascucci, A. Toro, 
R.   
    Turchetti e S. Vitagliano), in Archeologia Laziale XII, 1, QuadAEI 24, Roma 1995, pp. 565-573; 

 22. Le testimonianze scultoree di epoca altomedioevale delle chiese di S. Liberato di Bracciano e di 
S.   

     Stefano di Anguillara Sabazia, in Antichità tardoromane e medievali nel territorio di Bracciano,   
     Viterbo 1994, pp. 125-161; 

 23. Note sulla viabilità e sugli insediamenti abbaziali nelle Marche, in Le Abbazie nelle Marche. Storia     
     ed Arte. Atti del Convegno Internazionale. Macerata 3-5 aprile 1990, Roma 1992, pp. 233-248; 

 24. I possedimenti del Monastero di S. Paolo f.l.m. (Roma) in Etruria meridionale. Indagine 
preliminare,     

     (in coll. con L. De Maria, R. Martorelli e A. Toro), in Papers of the V Conference of Italian    
     Archaeology, Oxford 1992, pp. 441-451; 

 25. Centumcellae in epoca tardoantica ed altomedioevale, in Dal Porto di Traiano alla città di 
Gregorio   

     Magno. Il contributo dei Cristianesimo alla storia di Centumcellae, Atti del Convegno, 26-27 
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ottobre   
     1989, Civitavecchia 1991, pp. 69-75; 

 26. Capena, in Valorizzazione dell’Etruria laziale: prospettive e strategie, Atti del Seminario, 
Tarquinia   

      1989; 
 27. Ambienti naturali, parchi, paesaggio rurale di Osimo, Castelfidardo, Offagna, Osimo 1989, pp.11-
18; 
 28. Attività di censimento e catalogazione del settore archeologico della Regione Lazio, Archeologia  

     Laziale IX, in Quaderni di Archeologia etrusco italica 16, Roma 1988, pp. 508-511; 
 29. Per un “Corpus” della scultura altomedioevale delle Marche, in Atti del VI Congresso Nazionale di  

     Archeologia Cristiana, Pesaro-Ancona 1983, pp. 503-516; 
 30. Capitelli altomedievali nel complesso monastico di S. Niccolò di Osimo, in Istituzioni e società      
       nell’alto medioevo marchigiano (Atti e Memorie 86), Ancona 1983, pp. 453-459. 

 
Quanto sopra è stato dichiarato dalla sottoscritta ai sensi degli articoli 46,47 e 77 bis del Dpr n. 445/2000 e s.m.i., con la consapevolezza delle 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo Dpr n. 445/2000. 

 
La sottoscritta rilascia autorizzazione di trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 
 

20/09/2021                                                                                (f.to Francesca Fei) 
 


