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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome   Nome Mascioli Enrico 

  

Telefono uff 06 5168 9126   

Fax 06 5168 9299 

E-mail emascioli@regione.lazio.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 1 dicembre 1969 
  

Sesso M 
  

Attuale Incarico Ricoperto Esperto amministrativo cat. D1/D2 
  

 

 

 

 

Esperienza professionale 

Titolare di posizione Organizzativa di II^ fascia denominata “Programmi e Incentivi alle Aree Naturali 
Protette” nell’ambito della Direzione Regionale Infrastrutture, ambiente e politiche abitative visto l’Atto 
di organizzazione n. G05263 dell’11 aprile 2014  

  

Date Dicembre 2011 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Esperto area amministrativa Cat. D1 

 
Principali attività e responsabilità 

 
Responsabile di 12 interventi del POR FESR Lazio 2007-2013 inseriti nell’attuazione della Fase I 
dell’attività II.4 “Valorizzazione delle strutture di fruizione delle aree naturali protette” 
 
Responsabile di 10 interventi del POR FESR Lazio 2007-2013 inseriti nell’attuazione della Fase II 
dell’attività II.4 “Valorizzazione delle strutture di fruizione delle aree naturali protette”  
 
Responsabile di 2 interventi del POR FESR Lazio 2007-2013 inseriti nell’attuazione della Fase III 
dell’attività II.4 “Valorizzazione delle strutture di fruizione delle aree naturali protette”  
 
Responsabile di n. 5 interventi nel quadro dell’’Accordo aggiuntivo al V APQ n. 7 (Parchi e Riserve); 
 
Responsabile dell’attuazione del Protocollo tra Regione Lazio, Provincia di Frosinone, Parco 
Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise e Comuni vari di n. 6 interventi 
 
Componente del gruppo di lavoro in collaborazione con la Direzione regionale Cultura nel quadro 
delle attività del Gruppo tecnico per il monitoraggio ortografico degli interventi sulla Via Francigena di 
cui all’Atto di organizzazione n. B01211/2012 
 
Referente per la Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative della Conferenza 
Stato Regioni ( nota n. DA178977/2013) ai sensi della Direttiva n. R00001/2013 recante “Direttiva 
inerente alla istruttoria per gli argomenti e per i provvedimenti trattati dalla Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome, della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata”  
 
Referente per la Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative per gli argomenti e 
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per i provvedimenti riguardanti l'Unione Europea ( nota n. DA178977/2013) ai sensi della Direttiva n. 
R00002/2013 recante “Direttiva inerente all' istruttoria per gli argomenti e per i provvedimenti 
riguardanti l'Unione Europea”    
  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio 

Tipo di attività o settore Direzione regionale Infrastrutture, Ambiente e politiche abitative - Area Parchi e Riserve naturali 

 

 

Esperienza professionale 

 

  

Date Luglio 2008-dicembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto area amministrativa Cat. D1 
 

Principali attività e responsabilità Componente della Commissione tecnica per l’attuazione dell’Attività II.4 del POR FESR Lazio 2007-
2013   “Valorizzazione delle strutture di fruizione delle aree naturali protette” ai sensi del Decreto del 
Presidente n. T0468 del 23 giugno 2009 
 
Collaborazione alle fasi di programmazione del POR FESR Lazio 2007-2013   - Attività II.4 – Fase I 
(Master Plan) “Valorizzazione delle strutture di fruizione delle aree naturali protette” 
 
Collaborazione alle fasi di programmazione del POR FESR Lazio 2007-2013 – Attività II. 4 – Fase II 
(Bando pubblico) “Valorizzazione delle strutture di fruizione delle aree naturali protette 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ruolo Unico delle Aree Naturali Protette del Lazio - Regione Lazio 

Tipo di attività o settore 
 
 

Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Ufficio Centrale di Programmazione 
 
 

Esperienza professionale  
  

Date Aprile 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Vincitore della selezione interna nel Ruolo Unico delle Aree Naturali Protette del Lazio per lo 
scorrimento verticale dalla posizione giuridica ed economica C1 (assistente area amministrativa) alla 
posizione giuridica ed economica D1 (esperto area amministrativa)  
 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ruolo Unico delle Aree Naturali Protette del Lazio - Regione Lazio 

Tipo di attività o settore 
 
 
 

   Segretariato Generale – Ufficio rapporti con i cittadini e le formazioni sociali  
 

Esperienza professionale  
  

Date Maggio 2005 – luglio 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore amministrativo C1 in posizione di comando  

Principali attività e responsabilità Attività amministrativa, relazioni con i cittadini e le parti sociali, partecipazione a tavoli di lavoro di 
condivisione e concertazione con le parti sociali 
 
Collaborazione alla redazione di numerose proposte di legge regionale tra le quali la L.R. 23 Ottobre 
2006, n. 13 recante “Istituzione e disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. 
Abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14” e la   L.R. 26 Febbraio 2007, 
n. 1  recante “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali”  
 
Collaborazione alla redazione della D.G.R. n. 136 del 22 marzo 2006 recante ”Approvazione Intesa 
sulla concertazione tra la Regione Lazio e le Parti Sociali” 
 
Collaborazione alla redazione dello “Schema di convenzione  tra la Regione Lazio  e la Pontificia 
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Università Lateranense per l'attuazione del progetto-pilota "Formazione e sviluppo" relativo 
all'erogazione di n. 20 borse di studio l'anno a studenti universitari provenienti dai Paesi in via di 
sviluppo” di cui alla D.G.R. n. 433 del 18 luglio 2006 
 
Componente ai sensi del Decreto del Presidente n. T0466 del 22 settembre 2006 della Commissione 
di cui al comma 1, art. 3, della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 "Riconoscimento della funzione 
sociale ed educativa degli oratori".della D.G.R. n. 136 del 22 marzo 2006 recante ”Approvazione 
Intesa sulla concertazione tra la Regione Lazio e le Parti Sociali” 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio 

Tipo di attività o settore 
 
 

Segretariato Generale – Ufficio rapporti con i cittadini e le formazioni sociali  
 
 

Esperienza professionale  
  

Date Luglio 2004-maggio 2005.  

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore amministrativo Cat. C1 in posizione di comando 

Principali attività e responsabilità Attività amministrativa, tecnico-giuridica e legislativa 
 
Collaborazione alla redazione di numerose proposte di legge regionale, mozioni, ordini del giorno, 
interrogazioni ed interpellanza consiliari   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consiglio Regionale del Lazio – Regione Lazio  

Tipo di attività o settore Gruppo consiliare “La Margherita Democrazia è Libertà” 

  

 
 

            Esperienza professionale 

 

  

Date Dicembre 2003 – luglio 2004  

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore amministrativo C1 

Principali attività e responsabilità Attività amministrativa 
 
Collaborazione alle attività di controllo di gestione delle Aree Naturali Protette del Lazio 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ruolo Unico delle Aree Naturali Protette del Lazio - Regione Lazio  

Tipo di attività o settore Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile – Ufficio Centrale Controllo di Gestione   

 

 

Esperienza professionale 

 

  

Date Dicembre 2003   

Lavoro o posizione ricoperti Vincitore di concorso pubblico nel Ruolo Unico delle Aree Naturali Protette del Lazio per la posizione 
giuridica ed economica C1 (esperto area amministrativa)  

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ruolo Unico delle Aree Naturali Protette del Lazio -  Regione Lazio 

 
 

            Esperienza professionale 

 

  

Date Giugno 2002 - dicembre 2003.  

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore amministrativo  
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Principali attività e responsabilità Attività amministrativa, tecnico-giuridica e legislativa  
 
Collaborazione alla redazione di numerose proposte di legge regionale, mozioni, ordini del giorno, 
interrogazioni ed interpellanza consiliari   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consiglio Regionale del Lazio – Regione Lazio  

Tipo di attività o settore Gruppo consiliare “La Margherita Democrazia è Libertà” 
  

 

 

Esperienza professionale 

 

  

Date Marzo 2001-giugno 2002   

Lavoro o posizione ricoperti impiegato 

Principali attività e responsabilità Archivista e documentatore Archivio storico RAI  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Technobusiness SRL 

Tipo di attività o settore Archiviazione e documentazione radiofonica 

 

Esperienza professionale 

 

  

Date Gennaio 2000-febbraio 2001   

Lavoro o posizione ricoperti impiegato 

Principali attività e responsabilità Assistenza, organizzazione, ricettività  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Romana del Giubileo 

Tipo di attività o settore Area amministrativa 

 

Esperienza professionale 

 

  

Date Gennaio 1999-luglio 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico giuridico e legislativo  

Principali attività e responsabilità Redazione delle Relazioni Annuali della Autorità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma 

Tipo di attività o settore Autorità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma  - Area Tecnico giuridico e legislativa 

 

Istruzione e formazione 

 

  

Date 16 maggio 2014  

Titolo della qualifica rilasciata L’attuazione della legge n. 234 del 24 dicembre 2012. Norme, prassi, risultati dal livello statale a 
quello regionale –II Ciclo di seminari specialistici sulle politiche europee 

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

CINSEDO 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Seminari specialistici 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Istruzione e formazione 

 

  

Date 4 dicembre 2012  

Titolo della qualifica rilasciata Master di II livello “Diritto, economie e politiche dell’Unione Europea” 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi “Roma Tre” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master di II livello 

 

Istruzione e formazione 

 

  

Date Anno 2009-2010  

Titolo della qualifica rilasciata III Corso di Diritto dell’Ambiente dell’ Istituto Arturo Carlo Jemolo 

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

Istituto Arturo Carlo Jemolo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione 

 

Istruzione e formazione 

 

  

Date 24 giugno 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Master sulla disciplina dell’azione amministrativa 

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

CEIDA 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master  

  

 

Istruzione e formazione 

 

  

Date 24 giugno 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Master sul diritto penale nella pubblica amministrazione  

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

CEIDA 

 
 
 

Istruzione e formazione 
 

Date  

Master  
 
 
 
 
Anno accademico 1995-1996 
 
 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Giurisprudenza” 

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

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea magistrale votazione 102/110 

 

 

Istruzione e formazione 

 

  

Date A.S. 1987/1988 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità scientifica 

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

Liceo Scientifico di Stato “Guido Castelnuovo” di Roma 
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Capacità e competenze 
personali 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) I  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   ottimo  ottimo  ottimo  ottimo  ottimo 

Tedesco   sufficiente  sufficiente   sufficiente   sufficiente  sufficiente 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza del pacchetto Office.  

  

  
  

Altre capacità e competenze Ottima capacità relazionale ed organizzatrice, ottima conoscenza dinamiche amministrative, ottima 
conoscenza tecnico normativa e giuridica.       

  

 
 
Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto 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. n. 445/2000. 
 
Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data 28 maggio 2014               Firma 
 
          Enrico Mascioli 


