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INFORMAZIONI PERSONALI Antonio Mazzarotto 
  

 nato a Roma il 5 gennaio 1964 

nazionalità Italiana 

 
  

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

 

POSIZIONE ATTUALE 
 

REGIONE LAZIO 
Direzione per l’Inclusione Sociale 

 

Dal 18 luglio 2019 ad oggi 
 
      Dirigente Area “Famiglia, Minori e Persone Fragili” 
      (Atto di Organizzazione  G09497 del 19/07/2022)

  
Regione Lazio – Via Rosa Raimondi Garibaldi  7 

L’Area si occupa degli adempimenti regionali in ordine agli interventi a sostegno della 
famiglia. Cura le attività di adozione e di affido. Cura gli interventi per il sostegno della 
maternità e paternità, della genitorialità e della natalità, nonché gli interventi per favorire 
la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Cura gli interventi relativi al potenziamento dei 
servizi socio educativi per la prima infanzia, ludoteche e gestione degli asili nido e quelli per 
la pre-adolescenza e l'adolescenza. Svolge attività di monitoraggio relativamente 
all’attività legislativa sulla famiglia. Cura l'aggiornamento e l’implementazione del portale 
"Lazio adozioni", di concerto con l’Area competente in materia di comunicazione. Cura gli 
interventi regionali di inclusione sociale degli anziani, delle persone con disabilità e fragili, 
nonché lo sviluppo di interventi socioassistenziali a favore delle persone non 
autosufficienti. Cura i rapporti con le strutture regionali competenti in materia di 
formazione e lavoro per il coordinamento degli interventi regionali in favore 
dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Cura, in collaborazione con le 
strutture regionali competenti in materia di formazione professionale, la formazione e 
l'aggiornamento degli operatori dei servizi socioassistenziali a favore delle persone con 
disabilità. Svolge l'attività di coordinamento per l'integrazione dei servizi socio-assistenziali 
con quelli sanitari e con gli altri servizi territoriali. Cura gli interventi in materia di 
prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo. Elabora, di concerto con le Aree competenti, 
proposte per la definizione del Fondo per la non autosufficienza e per la quota di 
compartecipazione dei cittadini e dei comuni al costo dei servizi socio sanitari. 
Valutazione 2021: 100/100 
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Dal 27 giugno 2016 al 26 
giugno 2019 

Dirigente Area “Politiche per l’Inclusione” 

 Regione Lazio – Via del Sarafico 127 

 L’area si occupa di un ampio e importante ventaglio di materie, nell’ambito della 
programmazione delle politiche sociali regionali e locali (piani di zona), degli 
interventi di contrasto alla povertà, a favore delle famiglie e dei minori, tra cui la 
programmazione dei servizi educativi per l’infanzia, di inclusione delle persone 
disabili, non autosufficienti o in condizioni di diversa fragilità, con particolare 
riferimento al contrasto dei disturbi da gioco d’azzardo.  Fino al giugno 2018 ad 
essa erano assegnate inoltre le competenze di promozione della integrazione 
sociosanitaria, della tutela della salute mentale di adulti e minori, di contrasto ad 
ogni tipo di dipendenza e della salute dei detenuti e degli internati. 
Valutazione 2018: 100/100 

 
      

 

 

Da marzo 2015 ad oggi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Da settembre 2016 a 
dicembre 2019 

 
 

                      Da l 2019 ad oggi 
 
 
 
 

Da aprile 2018 a dicembre 
2019 

 
 

Dal 2016 a dicembre 2019 
 
 

 
Dal 2015 al 2018 

 
 
 
 

Dal 2019 ad oggi 

Incarichi correlati alla funzione dirigenziale 
 
Presidenza della Repubblica 
Componente del comitato di gestione del Protocollo di intesa tra Presidenza 
della Repubblica, Regione Lazio e Roma Capitale per il progetto estivo di 
accoglienza della residenza di Castel Porziano.  

   (designato dalla Regione Lazio) 
 

Il progetto prevede l’organizzazione di centri estivi per persone disabili nella 
tenuta, provenienti da Roma capitale e da comuni della cintura romana, per i 
mesi di giungo, luglio, agosto. Dal 2017 il progetto si è implementato con 
l’accoglienza quotidiana, per il mese di maggio, di gruppi di anziani 
provenienti da tutta la Regione. 

 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Commissario della Commissione Adozioni Internazionali 

(designato da Conferenza delle Regioni) 

 

    Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento delle politiche per la Famiglia 

Componente dell’Osservatorio per la Famiglia 

(designato dalla Conferenza delle Regioni) 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Componente del Comitato per la lotta alla povertà 
(designato da Regione Lazio) 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Componente del Comitato di sorveglianza del PON Inclusione 
(designato da Conferenza delle Regioni) 

 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Componente dell’”Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza” 
(designato dalla Conferenza delle Regioni) 

 

Ministero della Salute 
Componente  dell’Osservatorio Nazionale sul Gioco d’azzardo 
(designato dalla Conferenza delle Regioni) 
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Presso la Regione Lazio ho già ricoperto i seguenti incarichi 
 

Settembre 2017 - aprile 2018 Direzione Salute e Politiche Sociali 

Dirigente ad Interim Area “Politiche di Genere” 
 
 

Dal 9 maggio 2014 
al 20 giugno 2016 

Direzione Salute e Politiche Sociali (già Direzione Politiche Sociali, Autonomie, 
Sicurezza e Sport) 
Dirigente Area “Sostegno alla Famiglia e a i Minori” 

 Regione Lazio – Via del Serafico 127 
 

Dal 15 ottobre 2015 
al 20 giugno 2016 

Direzione Salute e Politiche Sociali 
Dirigente ad interim “Area Sostegno alla disabilità” 

 Regione Lazio – Via del Serafico 127 
 

Dal 3 novembre2014 
al 2 novembre 2015 

Commissario straordinario dell’IPAB “Istituto Lauretano Pie Dame Romane” 
Nell’ambito del mio incarico ho dovuto ricostruire i bilanci e la storia 
amministrativa dell’istituto che era rimasto senza governo per diversi anni, 
portare a regime la gestione, effettuare gli adempimenti previsti dalla 
normativa, e rilanciare in modo trasparente l’attività istituzionale, attraverso 
la predisposizione di un bando pubblico per il sostegno a progetti affini alla 
missione dell’IPAB. 

 
 

In questi anni sono stato inoltre presidente di diverse commissioni di 
valutazione: 

- Bando per contributi alle SMS 
- Avviso pubblico “Innova tu” 
- Bando “povertà” 2017 
- Selezione dei componenti dell’Osservatorio Regionale contro il Gioco 

d’azzardo 
- Avviso pubblico “famiglie fragili” (nell’ambito delle misure del cd 

“Pacchetto famiglia”) 
- Appalto per la fornitura delle divise degli autisti regionali 
- Avviso pubblico “pronti, sport e via” 
- Appalto per l’affidamento della gestione del “centro Fregosi” 
- Avviso pubblico “Rete dei Centri abusi e Maltrattamenti” 
- Avviso pubblico “Centri Famiglia” 
- Avviso Pubblico per l’erogazione dei contributi regionali per progetti 

presentati  da cooperative sociali; 
- Avviso pubblico per il finanziamento di centri polivalenti sperimentali 

per persone con disturbi dello spettro autistico; 
- Elenco dei professionisti abilitati alle tecniche ABA per bambini con 

sindrome dello spetro autistico 
 
 

Sono stato e sono inoltre responsabile e/o componente di diversi organismi e 
gruppi di lavoro regionali intra e interdirezionali (protocollo delle emergenze 
in salute mentale, sistema informativo della salute mentale, supporto 
all’abitare e gruppi appartamento, tavolo regionale per l’affido, tavolo 
regionale povertà, tavolo regionale per la riforma dei centri anziani, consultori, 
strategia nazionale aree interne, cabina di regia per l’attuazione del SIA – 
Sostegno all’inclusione attiva, ecc.) 
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PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
 

dal 15 giugno 2005 al 4 
maggio 2014 

Direttore Generale 
Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa 
(Fondazione di partecipazione dei Comuni di Poggibonsi, Collevaldelsa, San 
Gimignano, Casole d’Elsa, Radicondoli, per la gestione associata dei servizi 
sociali e sociosanitari – www.ftsa.it); 
Poggibonsi (SI) 

 
 

dal 15 aprile 2009 al 14 
ottobre 2010 

Direttore Generale 
Fondazione E.L.S.A. Culture Comuni 
Fondazione di partecipazione del Comune di Poggibonsi per la gestione delle 
attività culturali e dello spettacolo. 
Sede: Poggibonsi (SI), 

 

 

Dal 1 febbraio 2002 al 15 
settembre 2005 

Direttore Generale 
E.N.A.I.P. Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale, 
Ente di Formazione Professionale. 
Sede: Roma 

 
 

Dal 15 novembre 1999 al 31 
gennaio 2002 

Direttore amministrativo nazionale 

ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani), 

Associazione di promozione sociale 
 

 
Dal 1993 al 1999 Amministratore delegato 

 Consorzio SO.LA.R.I.S., Consorzio nazionale ACLI delle cooperative di produzione e servizi, 
che eroga servizi di consulenza, formazione ed informazione alle oltre 170 cooperative 
associate 

 

Dal 1992 al 1994 Dipendente 

 CNALA - Centro Nazionale ACLI Lavoro Associato, per il coordinamento dei progetti di 
nuove imprese giovanili 

 

Dal 1990 al 1992 Collaboratore 

 CNALA - Centro Nazionale ACLI Lavoro Associato, per il coordinamento dei progetti di 
nuove imprese giovanili 

 

 
 
 

http://www.ftsa.it/
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Altri incarichi manageriali ricoperti: 

• Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ipab “Opera San 
Vincenzo de’ Paoli e Società degli Asili d’Infanzia” 

• Direttore e liquidatore del CNALA (Centro Nazionale Acli Lavoro 
Associato) dal 1999 al 2013 

• Consigliere Delegato della S.I.O.S. (Società Immobiliare Opere Sociali) 
S.p.A. fino a 08-05-2002 

• Consigliere Delegato dell’A.C.S.I.S. srl fino a 23-05-2002; 

• Vicepresidente dell’Istituto Achille Grandi fino a 02-05-2002; 

• Consigliere di Amministrazione dell’ENTOUR (Agenzia di viaggi – tour 
operator) fino a 31-05-2002; 

• Consigliere di Amministrazione (poi Amministratore delegato) di 
Editoriale Aesse S.r.l. fino a 07-05-2002. 

• Presidente (fino a febbraio 2001) della Cooperativa KOINE’ – 
Conservazione Beni Culturali; 

• Segretario amministrativo (fino a dicembre 2004) dell’I.P.S.I.A (Istituto 
Pace Sviluppo Innovazione Acli) – O.N.L.U.S. Organizzazione non 
governativa (ong) delle ACLI per le attività di cooperazione allo sviluppo e 
solidarietà internazionale; 

• Vicepresidente cooperativa sociale Il melograno di Spinea (Venezia) (per 
l’inserimento lavorativo di persone con patologie psichiatriche) – fino al 
2005; 

 

• Vicepresidente della cooperativa sociale E.S.S.E R.E. LAZIO di Roma 
(servizi per la promozione e l’aggregazione sportiva in inserimento 
lavorativo di persone disabili) – dal 2005 ad oggi; 

• Commissario Straordinario dell’EnAIP Parma ; 

• Vice Commissario straordinario dell’EnAIP Bologna; 
• Dal 1991 al 1999 è prima consigliere di amministrazione poi 

vicepresidente della cooperativa "Il Carro", cooperativa sociale di 
solidarietà a r.l.. 

• Dal 1995 al 1997 è sindaco effettivo della Cooperativa Aramis, che eroga 
servizi di consulenza a cooperative. 

• Dal 1996 al 1997 è Presidente del Collegio Sindacale della cooperativa 
"Maboko na Maboko", costituita da immigrati extracomunitari. 

• Dal 1996 al 1999 è Presidente del Collegio Sindacale del Consorzio 
Nazionale TOB, consorzio di cooperative sociali per la erogazione di 
servizi di telesoccorso e teleassistenza. 

• Da aprile 1998 a novembre 1999 è project manager dell’Associazione di 
Volontariato Peter Pan di Roma (600 soci) per la realizzazione di una casa 
di accoglienza e servizi per famiglie in cura oncologica all’ospedale 
Bambino Gesù di Roma (investimento previsto 2 mld ca.). 

• Da aprile a dicembre 1998 collabora con l’Agenzia per la preparazione del 
Grande Giubileo del 2000 per la stesura del progetto speciale di 
accoglienza delle persone disabili per il Giubileo. 

 
 
 
 

ATTIVITÀ DI DOCENZA  
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Settembre 2017 
 
 
 
 

Dal 1994/95 

      L’assistenza sociosanitaria alle persone non autosufficienti: 
l’esperienza della Regione Lazio (docenza a Marsiglia a 20 direttori generali di 
provincia della Repubblica popolare cinese nell’ambito di EU- CHINA social 
protection reform project) capofila INPS 

 
 

Docenza di creazione di impresa a Lecce e Sulmona (AQ) per il progetto di 
riqualificazione di cassaintegrati (argomenti: autoimprenditorialità). 

 FOPRI/GEPI 
 

 
Dal 1994/95 Direzione e docenza nei seminari di formazione manageriale per dirigenti di cooperative 

agricole 

 INECOOP-Confcooperative 
 

 
1995 ENAIP - Progetto Sociale 

 I fase, direzione e docenza nei percorsi di creazione di impresa ad Alberobello 
(BA), Castellana Grotte (BA), Potenza. 

 
 

1995 Attività di formazione e assistenza tecnica per la Cooperativa San Domenico di 
Barletta 

 CON.SUD di Barletta (BA) 
 

 
1996 Responsabile di tutoraggio per l'impresa Rabbit s.r.l. di Collecorvino (PE). 

 IG SpA 
 

 
1996/1997 Responsabile di tutoraggio per l'impresa PARTNER snc di Lecce. 

 IG SpA 
 

 
1996/1997 Progettazione, coordinamento, docenze nell'ambito del progetto F.C.S., finalizzato 

alla creazione di impresa in 15 aule di 9 città diverse (temi delle docenze: 
autoimprenditorialità, gestione finanziaria dell'impresa, i principi della 
cooperazione, ecc.). 

 FOPRI/GEPI 
 

 
1997 Docenza nell'ambito del MASTER PER MANAGER DI IMPRESE NON PROFIT, finanziato da 

IG SpA (argomenti: caratteristiche economiche e culturali dell'impresa sociale 

 Consorzio CLESS di Napoli 
 

 
1997 Docente nel progetto POLIS, formazione per i L.S.U. (autoimprenditorialità); 

docenze effettuate nei comuni di Roma, Firenze, Terni, Loreto. 



Curriculum Vitae Antonio Mazzarotto 

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu 

 

 

FOPRI/GEPI 
 

 
1997/1998 Responsabile del progetto regionale Lazio "POLIS", nell'ambito del programma 

europeo “Horizon Handicappati” (formazione professionale, creazione e 
rafforzamento di impresa 
ENAIP 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 
AGGIORNAMENTO   

 

Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) conseguita presso 
l'Università "La Sapienza" di Roma il 21 aprile 1993, con la votazione di 
105/110. Ha discusso una tesi su "L'imprenditorialità giovanile agevolata nel 
Mezzogiorno". 

 

Diploma di maturità classica, conseguito nel 1982 presso il Liceo Ginnasio E. 
Q. Visconti di Roma, con la votazione di 46/60. 

 
Partecipazione al corso su “La valutazione della performance” di 12 ore organizzato 
da Asap per Regione Lazio (ottobre 2015) 

 
Partecipazione al corso su “Leadership e governo delle relazioni interne – classe 1”, 
corso di 18 ore organizzato da Asap per Regione Lazio (maggio 2015) 

 
Partecipazione al corso “Formazione sull’anticorruzione”, corso di 3 ore organizzato 
da Asap per Regione Lazio (novembre 2014) 

 
Partecipazione al corso su “Spending review: analisi delle politiche di spesa”, corso 
di 8 ore organizzato da Asap per Regione Lazio (novembre 2014) 

 
Partecipazione al corso “il post adozione nella società e nella scuola e la specificità 
del bambino adottato: inserimento, relazioni, intercultura”, organizzato dall’Istituto 
degli Innocenti di Firenze per la Commissione per le adozioni internazionali della 
Presidenza del Consiglio (ottobre 2014); 

 

Partecipazione alla Tavola Rotonda “La tutela della continuità degli affetti 
nell’affidamento familiare: operatori ed esperti a confronto” organizzata dal 
Garante dell’infanzia della Regione Toscana e dalla Fondazione Territori Sociali 
Altavaldelsa (21 novembre 2013) 

 
Corso di formazione in “Strumenti di programmazione integrata sociosanitaria delle 
zone- distretto/sds della Regione Toscana” della Scuola Superiore di Sant’Anna di 
Pisa (aprile 2011 – gennaio 2012); 

 

Corso di Formazione su “L’accreditamento dei servizi sociali” realizzato dalla Società 
Iris di Firenze (13 – 14 giugno 2011); 

 
Corso di Formazione Professionale su “la corretta tecnica di redazione degli atti 
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amministrativi che li renda immuni da vizi di legittimità e a prova di contenzioso. 
L’annullamento d’ufficio e le revoca dell’atto amministrativo” realizzato da SIPA 
(Società Italiana di Pubblica Amministrazione) (15 febbraio 2011); 

 

Corso per “Responsabile Locale di Ente Accreditato di Servizio Civile” realizzato dalla 
Regione Toscana (12 -13 gennaio 2011); 

 
Seminario di Alta Formazione su “L’affidamento dei servizi nel terzo settore. Le 
nuove prospettive europee” realizzato da ForTeS (Fondazione Scuola di Alta 
Formazione per il terzo settore) (25 – 26 novembre 2010) 

 
 
 

 
PUBBLICAZIONI    

 

Nel 2012 è autore dell’articolo “Il finanziamento delle politiche sociali tra 
contrazione del FNPS e federalismo fiscale” pubblicato su Non Profit, rivista 
trimestrale, Maggioli editore, n.1.2012. 

 
Nel 2009 ha collaborato alla pubblicazione del volume a cura di Antonio D. Barretta: 
"L’integrazione socio –sanitaria – ricerca scientifica ed esperienze operative a 
confronto”, ed. il Mulino 2009, come estensore del capitolo “Opportunità e fatiche 
nei servizi di accoglienza degli anziani”; 

 

Nel 1996 ha collaborato alla stesura, per il FOPRI, dei sussidi didattici "Strumenti per 
la creazione di impresa", come co-estensore del volume "Guida alla creazione 
d'impresa" Roma 1997 

 
Nel 1996 ha collaborato alla pubblicazione del volume "Le cooperative sociali", ed. 
PM Torino 1996, come estensore del capitolo "Le cooperative sociali: storia, 
identità, caratteristiche, requisiti". 

 

Dal 1991 ha collaborato alla pubblicazione del IV rapporto sull'Associazionismo, 
edito dal Cens, con il patrocinio del CNEL, come autore del capitolo "Lavoro 
Associato". 

 
 
 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI    
 

Nello svolgimento dei diversi incarichi ricoperti ho promosso e partecipato a diversi 
seminari, convegni e occasioni formative sui temi di interesse sociale e sociosanitario. 
Negli ultimi anni i più rilevanti sono stati: 

 

Relatore al Webinar nazionale “E dopo? I tempi del Posti Adozione - il Post 
adozione oggi”, organizzato dalla Presidenza del Consiglio – Commissione Adozioni 
Internazionali e dall’Istituto degli Innocenti”, 9 giugno 2022 
 
Relatore alla tavola rotonda del Convegno Nazionale “La tutela dei soggetti 
minorenni e la cura delle relazioni nel nuovo tribunale per le persone, per i 
minorenni e per le famiglie”, organizzato da AIMMF (Associazione Nazionale 
Magistrati Minorili e di Famiglia), Roma, 27 maggio 2022 
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Relatore alla Tavola Rotonda del Convegno Nazionale “Educazione 0 – 6 – Diritti, 
qualità e accessibilità nel sistema integrato”, organizzato dall’Istituto degli 
Innocenti, Firenze, 18 gennaio 2022  
 
Relatore al convegno “Integrazione tra uffici giudiziari e servizi socio-sanitari per la 
tutela delle famiglie e delle persone minori di età: lo spazio famiglia e minori del 
tribunale di Roma” organizzato dal Tribunale di Roma. Roma, 19 aprile 2018 

Relatore al convegno “anzitutto bambini”, organizzato dalla Cooperativa sociale 
L’accoglienza”. Roma, 1 marzo 2018 

 
Relatore all’evento formativo su “Valutazione dell’impatto sociale” organizzato da 
Regione Lazio e Human Foundation; Formello, 20 novembre 2015 

 
Relatore al convegno nazionale “Nutriamo l’affidamento familiare” organizzato dal 
Distretto Socio Assistenziale del Lazio FR A in collaborazione con l’Ordine Nazionale 
degli Assistenti Sociali; Alatri, 6 novembre 2015; 

 
Relatore al convegno “Le politiche per l’infanzia nella Regione Lazio” organizzato 
dall’IPAB Asilo Savoia; Roma, ottobre 2015; 

 
Relatore al convegno internazionale “L’adozione internazionale in cerca di futuro” 
organizzato da Ai.B.I.; Gabicce Mare, 26 agosto 2015 

 

Relatore al Convegno Internazionale “la ricostruzione delle origini del figlio 
adottivo”, organizzato da Arai – regione Piemonte; Torino, 16 e 17 aprile 2015 

 

Relatore al Convegno “spazio di ascolto del bambino maltrattato”, organizzato dal 
distretto socioassistenziale della Regione Lazio RI 2; Poggio Mirteto (RI), 22 aprile 
2015 

 
Moderatore di “Semplicemente figli: le novità sostanziali e procedurali introdotte 
dalla L. 219/12” tavola rotonda organizzata in collaborazione con il garante 
dell’infanzia della Regione Toscana, il Tribunale di Siena, l’ordine degli Avvocati di 
Siena; Poggibonsi, 11 aprile 2013 

 

Moderatore e relatore al convegno “Affidamento Familiare: la comunità che si 
prende cura di sé. Ruolo dei servizi territoriali, del centro affidi, e l’importanza delle 
reti di solidarietà, organizzato in collaborazione con l’Istituto di Terapia Familiare di 
Siena. Poggibonsi, 2/12/2012; 

 

Moderatore alla tavola rotonda “Bambini al centro: le iniziative della Valdelsa per 
l’infanzia”, Collevaldelsa 16/5/2011 

 
 

CARATTERISTICHE ATTITUDINALI    
 

La esperienza manageriale di quasi 30 anni (ho avuto il mio primo incarico 
dirigenziale nel marzo 1993), mi ha consentito di acquisire e consolidare nel tempo 
le principali caratteristiche intrinseche negli incarichi direttivi, che si sono integrate 
con gli aspetti attitudinali della mia personalità, e valorizzate con quanto appreso 
negli studi economici e i successivi corsi di aggiornamento. 

 
In particolare, mi viene normalmente riconosciuta una facilità relazionale e di 
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comunicazione che mi ha consentito di stabilire positivi rapporti di collaborazione 
con dirigenti superiori, colleghi, dipendenti diretti, e stakeholder esterni; 
un’indole ottimista e una forte motivazione al lavoro, mi consentono di norma 
di suscitare analoga motivazione nei collaboratori. 

 

Affronto tutti i problemi, a prescindere dalla loro importanza, senza ansia e con un 
approccio istintivo a cercare una o più soluzioni. Gli studi economici e una 
mentalità razionale mi hanno educato ad effettuare analisi critiche ed approfondite 
e ad acquisire empaticamente i diversi punti di vista e le informazioni necessarie 
per individuare le soluzioni appropriate. Considero sempre rispettabili le idee di 
tutti, e limitate - e dunque preziose - per definizione le risorse assegnate. 

 
Ritengo mio preciso dovere assumermi sempre le responsabilità delle azioni 
compiute, delle decisioni assunte, degli errori compiuti, personali e dei 
collaboratori. La maturazione di questa attitudine, avvenuta negli anni, e sposata ad 
una personale forte attenzione ai temi etici dell’onestà personale, morale ed 
intellettuale, mi ha permesso di acquisire una naturale libertà di pensiero e di 
azione nel lavoro, in tutti i contesti in cui ho lavorato. 

 
 
 

Dichiaro che quanto riportato nel presente curriculum è corrispondente al vero, ai sensi delle norme in 
materia di dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 43 e segg. Del DPR 445/2000. 

 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 
 
 

 
 

Antonio Mazzarotto 
 
 
 
 

 
Roma, 22 luglio  2022 
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