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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GUARINO LO BIANCO IRENE 
Indirizzo  C/O MUNICIPIO ROMA III VIA GOITO 35 00185 ROMA 
Telefono   06 69603860 

Fax    
E-mail  irene.guarinolobianco@comune.roma.it 

Nazionalità  italiana 
Data di nascita  07.11.1964 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  DAL 15.02.2007 AL 15.02.2010 (PROROGATO AL 31.07.2011) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Municipio Roma III 
• Tipo di azienda o settore  Unità Organizzativa Tecnica 

• Tipo di impiego  Posizione Organizzativa “Servizi Amministrativi” 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività amministrativa; attività amministrativa appalti; semplificazione e de 

materializzazione delle procedure; attività amministrativa inerente OSP, cavi stradali, passi 
carrabili; gestione, monitoraggio e controllo procedimenti; gestione amministrativa entrate di 
competenza. 
 

• Date (da – a)  DAL 15.02.2007 AL 15.02.2010 (PROROGATO AL 31.07.2011) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Municipio Roma III 

• Tipo di azienda o settore  Unità Organizzativa Tecnica 
• Tipo di impiego  Posizione Organizzativa “Servizi Amministrativi” 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle procedure amministrative per il rilascio di titoli autorizzativi di competenza 
dell’Unità Organizzativa Tecnica (occupazioni temporanee di suolo pubblico, passi carrabili, 
apertura cavi privati e di pubblici servizi); gestione delle procedure amministrative inerenti i lavori 
pubblici; contenzioso; monitoraggio e gestione delle risorse di competenza della U.O.T., con 
specifico riferimento alle entrate relative al rilascio dei titoli autorizzativi e al recupero coattivo 
delle stesse; collaborazione con la Direzione nella predisposizione dei principali atti relativi alla 
formazione  e alla gestione del bilancio della U.O.T.; collaborazione e supporto alla dirigenza 
tecnica nella predisposizione  e nell’attuazione della DPO 
 

• Date (da – a)  DAL 08.09.2004 AL 14.02.2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Municipio Roma V 

• Tipo di azienda o settore  Unità Organizzativa Tecnica 
• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Affari Generali e Collaudi – Referente LL.PP. settore strade  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle procedure amministrative dei lavori pubblici relativi alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle strade del Municipio V; affari generali e contenzioso; predisposizione 
variazione e assestamento del bilancio della U.O.T.; monitoraggio di gestione; controllo delle 
procedure;  collaborazione e supporto alla dirigenza tecnica nella predisposizione  e 
nell’attuazione della DPO 
 

• Date (da – a)  DAL 30.04.2003 AL 07.09.2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Municipio Roma V 

• Tipo di azienda o settore  Unità Organizzativa Tecnica 
• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Affari Generali e Sportello di Accoglienza Unica  

• Principali mansioni e responsabilità  Affari generali e contenzioso; coordinamento delle comunicazioni all’Osservatorio dei Lavori 
Pubblici; coordinamento dello Sportello di Accoglienza della UOT nell’ambito dello Sportello di 
Accoglienza Unica del Municipio e controllo delle procedure 
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• Date (da – a)  DAL 08.01.2003 AL 28.04.2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento XV 
• Tipo di azienda o settore  II U.O. Politiche Economiche e di Sviluppo Innovazione Gestionale e amministrativa 

• Tipo di impiego  Responsabile assistenza giuridico legale  
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza giuridico legale delle proposte relative ad interventi di politica economica e progetti di 

sviluppo presso il Dipartimento 
 

• Date (da – a)  DAL 20.12.2001  
Inquadramento nel profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo a seguito di 
concorso pubblico per titoli ed esami (contratto n. 5020 del  20.12.2001).  
 

• Date (da – a) 
 
 
 

 DAL 01.02.1999 
Assunzione in servizio nel Comune di Roma nel profilo professionale di istruttore amministrativo 
(contratto n.156 del 25.01.1999) 

• Date (da – a) 
 
 

 DAL 1995 AL 1997  
Pratica forense presso studio legale e commerciale 
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  07 maggio 2002 - 14 giugno 2002 

• Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione per i quadri del Comune di Roma “Progetto Itaca” 
• Principali tematiche / competenze 

professionali acquisite 
 Modelli e logiche organizzative dell’Ente Locale; formazione e gestione delle risorse umane; 

gestione delle risorse economiche e controllo di gestione; gestione dei servizi pubblici locali; 
sviluppo e marketing territoriale 

• Nome e tipo dell’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 Comune di Roma – Università Roma Tre – SSPAL Lazio 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  15.09.1998 
• Titolo della qualifica rilasciata  Abilitazione professionale 

• Principali tematiche / competenze 
professionali acquisite 

 Esercizio della professione di avvocato 

• Nome e tipo dell’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 Corte d’Appello di Roma 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  15.04.1993 
• Titolo della qualifica rilasciata  Laurea in giurisprudenza 

• Principali tematiche / competenze 
professionali acquisite 

 Corso di laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) 

• Nome e tipo dell’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza"  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA   italiano 

 
ALTRA LINGUA 

 

   francese 
• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Coordinamento del personale assegnato all’attività amministrativa di competenza della 
posizione organizzativa “Servizi Amministrativi” 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenze informatiche di base, conseguite con la frequentazione del corso di informatica di 
base (giugno-luglio 2000) e superamento di esame [ECDL European Computer  Driving Licence 
–  Patente Europea di Informatica di base] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 
 


