
 
 
 
 
 

Curriculum Vitae  
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Roberta Tagliaferri 

Data di nascita   03/07/1964 
  

Profilo Professionale Funzionario Direttivo Amministrativo (ex 8° Q.F.) 
  

Amministrazione Roma Capitale 
  

Struttura Municipio 18 Roma Aurelio – Via Aurelia n.470 

Incarico attuale Incarico di Posizione Organizzativa:Coordinamento delle attività 
amministrative degli Uffici asili nido e scuola dell’infanzia, del servizio 
programmazione alimentare, nonché della gestione del personale 
scolastico non di ruolo 

  

Numero telefonico dell’ufficio 06/69618681 
  

Fax dell’ufficio 06/69618602 
  

E-mail istituzionale roberta.tagliaferri@comune.roma.it 
  

Istruzione e formazione 
 

Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) 

  

Data 
 

26.10.1990 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Economia e Commercio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Roma La Sapienza 

Altri titoli di studio e professionali Dottore Commercialista (Esame di Stato sostenuto nell’anno accademico 
‘93/93) 
Revisore Contabile (D.M.25/11/99 –G.U. suppl.n.100 IV Serie Speciale 
del 17/12/99) 

  

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 



 
 

 

 
 
Incarico o posizione ricoperti 

 
 

2007-2010 Incarico di Posizione Organizzativa “Funzionario per il 
coordinamento delle attività amministrative degli Uffici asili nido e scuola 
dell’infanzia, nonché della gestione del personale scolastico docente e 
non”. 

Precedenti incarichi di responsabilità presso il Municipio 18 Roma Aurelio- 
 U.O.S.e.c.s./Unità di Staff: 
2001  incaricata del coordinamento degli Uffici Asili Nido e Mensa – Quote 
Contributive; 
2001 incaricata del   coordinamento dell’Ufficio Programmazione Alimentare; 
2002 incaricata del coordinamento sia delle attività dell’Ufficio di Segreteria 
della Direzione del Municipio 18 Roma Aurelio che di quelle relative alla
gestione del personale di supporto e custodia (commessi ed autisti); 
2004 incaricata del coordinamento dell’Ufficio Economato ad interim con gli
incarichi precedentemente assunti; 
2006  incaricata del coordinamento ad interim del settore scolastico (asili
nido, scuola dell’infanzia e personale scolastico-di ruolo e non di ruolo, 
docente e non); 
2006 incaricata del Coordinamento Generale della U.O.S.e.c.s. – Sede 
Centrale Municipio 18 Roma Aurelio; 
2006 incaricata del coordinamento e dei relativi adempimenti amministrativi
dell’Ufficio Sport e Cultura; 
2006 incaricata del coordinamento e relativi adempimenti amministrativi 
dell’Isee/Refezione, nonché della gestione amministrativa e contabile del 
settore scolastico-educativo; 

 

Principali attività e responsabilità Coordinamento generale delle attività amministrative degli uffici che si 
occupano della gestione dei bandi annuali per le iscrizioni agli asili nido 
ed alle scuole dell’infanzia municipali, nonché degli uffici che curano la 
gestione del personale non di ruolo e della programmazione alimentare. 

  

Altri incarichi e 
attività/Responsabilità 

Altri incarichi, anche in qualità di referente sono strettamente correlati al 
servizio attualmente svolto: 
In particolare: 
Partecipazione, in qualità di membro a Commissioni Tecniche; 
Referente municipale per l’appalto in “global service” dei servizi resi nelle 
scuole dell’infanzia e negli asili municipali; 
Responsabile del Trattamento dei Dati Personali e Referente per la Privacy. 

Capacità e competenze 
personali 

 

Capacità linguistiche  

Autovalutazione Madrelingua; Eccellente; Fluente; Scolastico. 

 

 Lingua Comprensione Parlato Scritto 

 Indicare la lingua Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

 Inglese Fluente Fluente Fluente Fluente Fluente 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Utilizzo di sistemi informatici di uso corrente (Microsoft Office/Word-Excel-
Access-Power Point) - Reti informatiche – Internet. 
 
Acquisita “European Computer Driving Licence” – E.C.D.L. in data 
16/06/2004 (Basic concepts of - Information Tecnology -Using the 
computer and managing files - Word processing – Spreadsheets – 
Database – Presentation – Information and communication) – Skills Card 
N°.IT-663302 
 
Conoscenza di Sistemi Informatici utilizzati in rete per la gestione delle 
graduatorie municipali asili nido/scuole infanzia (Sistema Mesis) e di 
Sistemi Informatici utilizzati in rete per la gestione del personale di ruolo e 
non di ruolo, docente e non docente (J-Time-Cezanne-Gesper). 
 



 
 

 

Altre capacità e 
competenze 
 (partecipazione a 

convegni e seminari, 
pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, 
ecc., ed ogni altra 

informazione che il 
funzionario ritiene di dover 

pubblicare) 

Partecipazione ai seguenti seminari/corsi di formazione: 
 
La disciplina delle forniture nella Pubblica Amministrazione”-Scuola 
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti locali- anno 1998; 
 
“Formazione in materia di sicurezza nel lavoro - D.Lgs.n.626/94- Comune 
di Roma –Ragioneria Generale – anno 2001; 
 
Corso di formazione per i Quadri del Comune di Roma “Itaca”- Comune di 
Roma – anno 2003; 
 
“Il Bilancio del Comune di Roma” –Comune di Roma - Municipio Roma 
18- anno 2004; 
 
“Informatica di base e superamento degli esami ECDL-Patentino 
Europeo” – Comune di Roma – anno 2004. 
 

 
 
 

 


