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INFORMAZIONI PERSONT\LI

Stato civile CoÀiugata

NazionalìtàLr ltrlian.

Data di nascitr: 30/09/ 1969

Luogo di ruscit.: TerlacinÀ 0-T )
Resaerza: Via va[€, 10 - 0a029 Spedonga (l-T)

Domicilio: \4a I Romita, 33 - 0a029 Sp€rlongz 0-T)

ES?ÉRIENZE DI LAVORO

2012l.. comune di spe onsa PT) : Dirig€nte del'area III "SerÍizi aÌ
cittadino" (S€ttorc ?olizia Locale, Scttore sviluppo econonico
S.ttore Ahbiente)"

2007/.. Comune di Sperlonga (l"D : Dirigente dell'atea III "Sewizi al
cittadino" (Settore Poliria Locale, Settore sviluppo economico
e politiche sociali, lurirmo e cultura)"

2005/07 Docerie di "LegisìazioÀe servizi socio-smitari" nel corso di
forbrazione olganizzato daU'lstituto ProfessioDrle "A. Filosi"
di TeÍacha fLî del'anbito delh III Area

2003 BIC LAZIO, consulenza nella redazione del documento relativo
al proeramma plùriennale di a^oÎizzziar.e deìle rìsors€
ambienralì, cultrrili e hristiche del'aree integrate (LR.40l99)
"Ì4onti Ausofli" e "Golfo di crcta e Monti Auruncf'

2003 Docerte di "Legillazione sffiizi socio-raÀitaii" nei corso
fotmazione otgmizzato dal'Isútuto ?rof€ssionrle ' A. Fj]oÈi'
T'etracina fLT) nell'ambito del" III Àrea

2002 Docente dì'l-. púacipali forti di Gnarzìameito rcgjonali'bcl ii
cotso di fomrazione :egionale " Tecnìco in Finanziamenti
Agevolati per I'impresa " (OB. 3), oîg"ntzzrro dalla OESCMI
(Osseratorio Economico pcr lo Svilúppo delta Cultus
MÀn€€îiale d'Imptesa) con sede ir caeta (LT)

di
di

di
di

2002 Doc€ote di 'L€gislaziode servizi socio-saaitati" nel corso
fotùt ziore oryrnlzz^to dall'Istituto Professionale '.{, Flosi"
Terracina 0-T) nel'aúbito della III Ara



2001 Tùtor nel progrrmria di fotmezione-intwento attivato dalla
Regiofle Molise, finanziàto dalla Comunità Eutopez * RaP 100 -
e gestito dal Folmez

2001 Colabomzione con la cÀtted!. di Economia politica - Prof. F.
Reganati,, al colso di lstituzioni di economia polìtica per il
Diplona di Laìrlea ir "Ecoromia dei sistemr agroalinìertare e
ambientale" Università di C$sino - sede di Teîîacinà

2001 Docote di'a{anagúent deÍ'infonu:ione e della comutricazione"
per il corso di foffnazione r€gionaÌ€ " Inteli'ento acquisizione di
competenze gestione impres, " (OB. 2 4.24), óry nizzato é^n^
ECIP - llZIO, sede di Frcsinone

2001 Doc€nt€ di'î,f€todi quaútitativi, leafring organizatiorl dinainiche di
gtuppo" per il cono di fomazion€ reeioÀa1€ "Fomazione animatoîi
della dftusione di inno'ziond' (oB. 2 423), otgrizzatr> dalta
ECIPA -L{ZIO , sede di Frosìnone.

2000 Docdie di 'a4ebdi qumtitatìvi, leming otgantatior! dirÌîî1iche
dì g!ìrppo" per il lorso di foimaziore fegic,nale 'Acquisìzione di
cornpetenze specialistiche nel campo dela gesrio're di impresa" (OB.
2 4.21'), oq rjzz^ro dÀ]Jia ECIPA - LAZIO , sede di Sota

2000 Docedte di 'î{etodi quantitadvi leafting organiza.ioo, dinanrichc di
gnppo" per il cono di fomuìon€ regìonale " ln.elveoto
acauisizione dí competenze gestione inpresa " (OA. 2 a.2A),
oîgdizzeto dala ÉCIPA - I-AZIO, sede di Frosinone

2000 Docelte di "Com6;c zione lntesclsonalc e ProgettazioDe di
iÈinerari turisdci" el co$o di folmazione resionale oef : 'Tecnico di
serit tuisrici". organi"zaró dal comune J Sperlons e cnmiero
d?Ia Comuità Econoftica Euopea (ob.sB)

1999 Ricerca sull'attuaziooe dela legge Bissanini (L. s9/97) îel
settore agricolo, coordinata dal prof. Boccella deìla cattedra di
Économia Politica della fzcolrà di Socioloeia , Universirà "La
Sapienza" di  Romai

1999 Consulenza ed assist€nza .l'OsseFatofìo Turisti€o delln
Regione Lazio, gestito dala Trad€mark Italja ( Societi di
coasulenza e nr*ering per iI turismo di Rimini);

1998 Consulenza socio-€conomica per ii conune di Spedonga, a
suppoitn di Irogetti di valorjzzezione rurisrica preseDtati alla
Regione kzio pe!ìl Giubileo;

1998 Docente di Sociologia al cofso di foffiazione r€gionate per
assistenti domiciùali, lnanzìato dalla Regionc Lazio e gesrito
dalla X\T Corllunità Montana co. sede in Lenola (l,T).

19)7 ?artecipa"ione alh dc&a Facoltà di Sociologia - CNR coordinata
dal ?!ol c. Bdbso) sull'offsra ruristica jr ployiricia di l-atina.

ISTRUZIONE

1997 Univesità degti studì aa Sap;eua ' di Roúa
La fta in S0r'04ia, r0 

"ola<iaie 
104/|10

Tesi in Socioiogia economica, dal tilolo ..Svìluppo i'tegraro: stîategi, di
vaÌorizzazione rurisdca pef u|la cornunità locale. Il caso di Spedonsa,,.



2001 Tutor rel proefamna di formazione-intenènro àttivato daila
Regione Molisq rlrunziaio dal" Comunità Eùîopea - R.{P 100 -
e gestito da1 Fosnez

2001 Colaboliz;one con la cattedra dì Economia politica - ?rot F.
Regànari,, al colso di Isúnrzioni di econonia politica per il
Diploma di Lautea in "Economia del sisr€ma agroaiìne tale e
aúbientale" - Utriversità, di Cassino - sede di TeÍacioa

2001 Docelrte di "l4anegenrent deilinfoú zione e delh coounicazione"
per il corso dj fornaeiore regionale " Int€rvento zcquisizionc di
compcterzc gÉsúone ihpresa " (OB. 2 4.24), otg,':,izzat''. aauz
ECIPA - LAZIO, sede di Frosinone

2001 Docente di'lfetodi quantitativi, lerming organizatioq diiramicbe di
gruppo" p€r il colso dì fonnazione regioúle "Fonnazione anioatoîi
della diftusiooe di iú@uìone" (OB. 2 428), oxgarlzzato dalta
ECI?A -UZIO , sede di Fîosinone.

2000 Doceote di "Metodi quútita.ivj, iea$ring otganization, dinamiche
di gruppo" per n coiso dì fomazioae regionale 'Acsuisizione di
competeùe speciaÌistìchc nd campo delà g$rione di impresr" (OB.
2 4.2}'), otgrrtzr^ro d 1^ ECIPA - IAZIO , sede di So(a

2000 Docentc di '1{etodi qualltit iivi leaúing o€rnìzrtion, dinaarichc di
gruppo" per il coeo di fotmazione rcgionale " lnierveoto
acquisiione dí competen"e gesione inpres " (OB. 2 4.2A),
otganitzato dala ECIPA - LAZIO, sede di Fro'iîone

2000 Docente dr "Comunjcuione lnterycîsonalc c Progetrazìone di
irinerari turistici" al cono di formazione iegionale per : '"Tecnico di
servizi nuisúc.i", orgnizzato drl comune dì Sperlonga e 6na@iato
&Ia Comuflità Economica Europú (Ob.5B)

1999 tucerca sull'attuaziooe della leggc Bassanini (L. 59 /97) r'el
settoie agricolo, coordinata dal prot Boccclla della cattcdra di
Economia Polittca deUa facoltàL di Sociolosia - Uoivcrsità "La
Sapicnza di Roma:

1999 Consìrien a ed assistenza all'Osseratorio Turistico de[a
Regione Lazio, gestito dalla Trldeoúk Iralia ( Società di
consulenza e markerirg p€r iI turismo di Rilaini);

1998 Consuìeoza socio-economica per il comune di Sperloage, a
sùJ'porto di progettì dì valonzzazione tùrisrica plesealari all"
Reglone Lazio per ìl ciubilco;

1998 Docetrte di Sociologia ,l corso di foÍnazione leeionale per
a$istenti domiciliúi, finaoziato dala Regione Lazio e gesrito
dalla XVI ComùnÌtà Iúoútafla con sede in LcnoÌa OT).

1997 Panecìpsiore aila ricerca Facolrà di Socioloeia - CNR cooldinata
dal Prof. G. Barbero) sul'offdta hristica in prcvincia di lrtina.

ISTRUZIONE

1997 Univdsità degli studi 'Li Sapieúa,' di Roma
Larfta h Saîiol|sia,, 

"o/a<io,'€ 
1 04/ 1 t 0

Tesi in Sociologia ecooomica, dal dtolo "Sviluppo integsro: stfaregia di
valoîizzàzione tuîistica per una comunità locte. Il c2so di Spe'iongî,,.



CONOSCBNZE INFOR1iLI,TICHÉ

Coooscer'"a dei più dif6riì prograftfni di offi.e 2ùtoa1Àtion e Inùemet a feello daoraro

RICONOSCiMENTI

MeMòne 
_6pecialc_déIa comfnisio,. siudi@Ldce al .?mio \.iotul. di

ll:l}, 
3 

À,4l|"ella B_arbaro", orgînizzaro drJ Roury CIub Larina in
colabonzione coî I Rotalact Club.

?UBBLICAZIONI

]/ilcinice del bando di concorÉo per lÀ pubbticuione dela tesi di lauea
md.no dII'IJR.PI (Uflione Regjonate dele plorince det r-rzio).

ÀLTRE QUALIFICHE

2000 - Idooeià ó.s.euira Det @ócolso ad url p6to di Coúddúre dci
vigili Urbaîi, VII e.p., ComuDe dj Spedong2.

1998 -^IdoneitÀ conseguità net conco$o ad un posro di Crposettor€, VIIÌ
Q.F. , Comuhe di Sabaudia (LT).

1998 - Idoneirà-coDseCuita ai concorsi di Iseuttor€ alnm.vq V evt e.F.,Comùne di SS. Co6rna e Dardano &T1.

,A.i sensi de a L. 196103 suroùzo I'uso dei dati contenuti nele schedc pe! i


