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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

02/05/2019–alla data attuale Dirigente della pubblica amministrazione
Regione Lazio - Avvocatura regionale - dirigente dell'area Affari generali ed amministrativi, 
Roma (Italia) 

05/05/2008–01/05/2019 Dirigente della pubblica amministrazione
Comune di Roma Capitale, Roma (Italia) 

Dirigente della unità organizzativa di supporto alla gestione delle entrate extra tributarie presso il 
Dipartimento risorse economiche [2018-2019]

Direttore della Direzione programmazione e progettazione interventi di sviluppo presso il Dipartimento 
progetti di sviluppo e finanziamenti europei [2016-2018].

Direttore della Direzione per le entrate extra tributarie presso il Dipartimento risorse economiche 
[2015-2016].

Dirigente della unità organizzativa amministrativa dell'Avvocatura capitolina [2013-2015].

Direttore amministrativo - e ad interim dell'Unità socio-educativa e culturale - del Municipio Roma X 
[2013].

Dirigente della unità amministrativa del Municipio Roma VI e Roma I Centro storico [2010-2013].

Dirigente della unità organizzativa  per la gestione amministrativa del patrimonio presso il 
Dipartimento del patrimonio e della casa [2010].

Dirigente della unità organizzativa per gli interventi di qualità presso il Dipartimento programmazione e
pianificazione urbanistica [2008-2010].

11/1998–05/2008 Funzionario amministrativo con incarico di posizione organizzativa
Provincia di Roma, Roma (Italia) 

Dipartimento Governo del territorio e della mobilità, trasporti e sicurezza della circolazione stradale 
[2001-2005].

Membro di commissioni di gara:

aggiudicazione degli itinerari provinciali di Gran turismo [2001];

valutazione delle richieste di contributi da parte dei Comuni della Provincia di Roma per la 
costruzione di parcheggi di scambio [2002-2003];

valutazione delle offerte tecniche per l'affidamento del servizio di rilevamento dei flussi di traffico 
sulle strade provinciali [2003-2004];

affidamento del servizio speciale di trasporto per persone disabili nella Provincia di Roma 
[2005].

Esperto nel gruppo di progettazione per la redazione del Piano provinciale per la mobilità delle 
persone diversamente abili [2003].

Attività di supporto al Mobility Manager aziendale [2005].

Dipartimento Sviluppo economico ed attività produttive [1998-2001].

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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1992–1995 Dottorato di ricerca - VIII ciclo
Università degli studi di Milano - Facoltà di Giurisprudenza, Milano (Italia) 

Dottore di ricerca in Diritto ecclesiastico e canonico

1984–1990 Laurea in scienze politiche - indirizzo politico internazionale
Università degli studi di Roma "La Sapienza", Roma (Italia) 

Votazione finale di 110/110

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

spagnolo C1 C1 C1 C1 C1

francese B2 B2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ho imparato a parlare in pubblico, sia per le attività di docenza svolte che per la partecipazione a 
numerosi convegni e seminari.

Competenze organizzative e
gestionali

Ho acquisito la capacità di gestire situazioni complesse di front-office con alta frequentazione di 
pubblico, come lo sportello demografico municipale, quello per le attività produttive o quello relativo 
alle contravvenzioni.

Ho acquistato nel tempo la capacità di gestione del personale di strutture amministrative anche molto 
complesse (fino a più di 130 unità), con personale appartenente a diversi profili professionali (come 
durante l'incarico nella Direzione per le entrate extra tributarie, dove sono presenti sia dipendenti 
amministrativi che appartenenti al corpo della Polizia locale).

Sono in grado di organizzare eventi e convegni anche di carattere internazionale, come accaduto 
durante i periodi di collaborazione universitaria (incontro sull'opzione fiscale, 1995) oppure di lavoro 
presso la Provincia di Roma (convegno sullo statuto giuridico di Roma Capitale, 2004) o presso 
l'amministrazione capitolina (meeting mediterraneo sulle centralità metropolitane, 2010).

Competenze professionali Pubblica  zioni      

Autore di varie pubblicazioni giuridiche su riviste specialistiche ed in volumi collettivi su temi di diritto
pubblico (amministrativo, costituzionale ed ecclesiastico), con particolare approfondimento degli 
aspetti teorici e partici della libertà religiosa negli ordinamenti pluralistici, particolarmente delle 
minoranze, tra cui: «Diritto del sacerdote al sostentamento, ricorsi e tutela giurisdizionale dello 
Stato», in Foro it., 1991, I, 1837; «Scuola elementare e insegnamento della religione cattolica», in 
Giur. cost., 1992, 2229; «Aspetti penali dell'obiezione di coscienza», in Dir. eccl., 1992, I, 378; «Più 
che 'l parlamentar poté la Corte», in Foro it., 1994, I, 347; «Confessioni religiose e "conflitti di 
lealtà"», in Quad. dir. pol. eccl., 1995, 479; «Enti religiosi e riforma del codice civile in tema di 
persone giuridiche», in Arch. giur., 1996, 67; «Quid est (vera) religio? I giudici italiani e la chiesa di 
Scientology», in Corr. Giur., 1997, 1213; «Roma Capitale e la Santa Sede», in L'ordinamento 
giuridico di Roma Capitale, Napoli, ESI, 2003, 139; «Laicità e multiculturalsimo», in queste 
istituzioni, 2004, 14; «Islàm e democrazia pluralista nell'esperienza recente», in Poteri pubblici e 
laicità delle istituzioni, Roma, Aracne, 2008, p. 129.

Corsi e docenze  

Incaricato di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUISS "Guido Carli" [1994-2005].

Professore a contratto per l'insegnamento di Diritto pubblico generale nel corso di diploma 
universitario in servizio sociale (DUSS), in seguito corso di laurea in servizio sociale (CLASS) 
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presso la facoltà di Lettere e filosofia dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza" [1997-2001].

Docenze presso la Scuola di specializzazione in professioni legali della LUISS "Guido Carli" [2004-
2018].

Docenze presso il Master in Economia e management delle attività turistiche e culturali [MEMATIC]
dell'Università di Roma "Tor Vergata" [2012-2015]

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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