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INFORMAZIONI PERSONALI Piemontese Daniela 
 

 0651683885     

 dpiemontese@regione.lazio.it  

 
Sesso Femminile | Data di nascita 19/01/1975  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

05/05/2008–alla data attuale   

Assunzione a tempo pieno ed indeterminato con la qualifica di Esperto in area amministrativa 
inquadramento nella categoria D nei ruoli della Giunta regionale del Lazio, vincitore di concorso 
pubblico per esami e titoli indetto con determinazione n. A3437 del 16.12.2003. 

Attualmente ricopre l'incarico di Posizione Organizzativa di I  ̂fascia “Programmazione in materia di 
ricerca e innovazione” nell’ambito della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, 
Scuola e Università, Diritto allo Studio, Area “Ricerca e Innovazione”, attribuito con Atto di 
Organizzazione n. G05648 06 maggio 2019 

  

  

Maggio 2017 a maggio 2019 
Incarico di Alta Professionalità “Programmazione in materia di ricerca e innovazione” istituita 
nell’ambito della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione; Scuola e Università, Diritto 
allo Studio, attribuito con Atto di Organizzazione n.G06501 del 15 maggio 2017 

Aprile 2014 a maggio 2017 
Incarico di Alta Professionalità “Programmazione in materia di ricerca e innovazione” istituita 
nell’ambito della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione; Scuola e Università, Diritto 
allo Studio, attribuito con Atto di Organizzazione n.G04729 dell’11 aprile 2014 

Aprile 2011- Aprile 2014 
Titolare di Alta Professionalità di II fascia dall’11 aprile 2011 all’11 aprile 2014 (AO n. B2913 dell’11 
aprile 2011) attribuita dal direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale nell’ambio 
della Direzione Regionale Programmazione economica, Ricerca e Innovazione – Area Ricerca e 
Innovazione 

Maggio 2008-Aprile 2011 
Assegnazione presso la Direzione Sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo, Area Sviluppo 
economico, ricerca e innovazione.Attribuzione di incarichi e di responsabilità di procedimento (Ordine 
di servizio del Dirigente dell’Area ricerca e innovazione della Direzione regionale Sviluppo economico, 
ricerca, innovazione e turismo prot. n. 98497 del 2 luglio 2008 e Determinazione Dirigenziale n.C0048 
del 18 gennaio 2010). 

2002–2008  

Assunzione a tempo indeterminato con la qualifica di Istruttore di Polizia Municipale, categoria C, 
presso il Comune di Roma  

  

Avvocato 
Libero professionista - Avvocato del Foro di Roma (Iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Roma dal 

4.12.2003 al 15.02.2007) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   

Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato 
Abilitata all'esercizio della professione di Avvocato presso la Corte di Appello di Roma (ottobre 2003) 
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Diploma di Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) 
Università degli Studi “La Sapienza” - Roma (anno accademico 1998-99) 
  

   

Diploma di maturità classica 
Liceo Ginnasio Statale “Orazio”- Roma (1993) 

   

Attestato di qualifica professionale in ricercatore marketing (esame 
di profitto con votazione finale di 30/30) 
Istituto ENGIM - Roma (11/2000–06/2001) 

   

CORSI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE: 

"Diritto di accesso ai documenti amministrativi: soggetti e modalità"(durata 24 ore) - 2019 

  

"La contrattualistica pubblica e il sistema degli appalti 
di lavori, servizi e forniture" (durata 32 ore) -2018  

  

"La prevenzione della corruzione nella Regione Lazio” - 2016 

  

“Area realizzatività” (durata 12 ore) - 2011  
 
“Politiche comunitarie e aiuti di stato” (durata 36 ore) - 2010 
 
“Il piano strategico regionale per la ricerca e l’innovazione”(durata 76 ore); acquisizione degli 
strumenti delle competenze necessarie per la stesura del Programma Strategico della Ricerca 
previsto dalla Legge Regionale n.13 del 4 agosto 2008 e di altri documenti di programmazione in 
materia di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico - 2010 
 
“Sistemi di valutazione e monitoraggio per la ricerca e l’innovazione”(durata 40 ore); acquisizione degli 
strumenti e delle competenze necessarie per predisporre il sistema di monitoraggio dei progetti di 
ricerca - 2010 
 
“Politiche per la ricerca e sistemi di valutazione” (durata 40 ore); acquisizione degli strumenti e delle 
competenze necessarie per la costruzione delle policy in materia di ricerca e innovazione - 2009 
 
“La Nuova Europa/Politiche comunitarie” (durata 36 ore) -2009 
 
"Programmare il bilancio di genere" con formazione specialistica di 120 ore e un’attività di 
sperimentazione culminata nella realizzazione di un rapporto sulla riprogrammazione in ottica di 
genere di un progetto di trasferimento tecnologico - 2009 
  

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere inglese 

Competenze professionali Esperienza pluriennale e competenza tecnica nel coordinamento e nella gestione delle attività di 
programmazione, di attuazione e di monitoraggio degli interventi pubblici regionali in materia di ricerca, 
innovazione e trasferimento tecnologico. 
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Ottima conoscenza della normativa comunitaria, nazionale e regionale nel settore della ricerca e 
dell’innovazione. 
Ampia conoscenza giuridico - amministrativa generale e competenza nella predisposizione di atti 

amministrativi, anche complessi. 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 Quanto sopra è stato dichiarato dalla sottoscritta ai sensi degli artt. 46,47 e 77 bis del D.P.R. 
n.445/2000 e s.m.i., con la consapevolezza che, in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate, 
ai sensi dell'art.76 del citato D.P.R. n.445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia di falsità negli atti. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

  

 
  


