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INFORMAZIONI PERSONALI Liliana Mannocchi 
 

  

 

 

  

Sesso F | Data di nascita 08/10/1969 | Nazionalità Italiana 

 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

• Date (da – a) Dal 07/01/2004 a tutt'oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Lazio Service S.p.A. 

via del Serafico n. 107 

00142 Roma 

• Tipo di azienda o settore Azienda di servizi integralmente partecipata e controllata dalla Regione Lazio 

 

• Tipo di impiego A tempo indeterminato 

 

• Livello di inquadramento Quadro direttivo di 2° livello del CCNL Federculture 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

da febbraio 2015 ricopre le funzioni di: 

▪ Responsabile Area di Coordinamento Innovazione e Sviluppo con mansioni di 
organizzazione e coordinamento delle attività di staff e di line di competenza dell'Area: 
innovazione e sviluppo dei servizi tesi ad un incremento dell’efficienza e dell’efficacia 
dell’azione aziendale; attività connesse alla comunicazione e alla gestione del profilo web 
aziendale; gestione logistica della sede di Lazio Service S.p.A. e cura dei servizi di carattere 
generale (protocollo, archivio, magazzino, cancelleria e telefonia mobile aziendale); sviluppo 
dei sistemi di Information and Communication Technology della Società 

 
da marzo 2010 a gennaio 2015 ha ricoperto le funzioni di: 

▪ Responsabile Area di Coordinamento Logistica con mansioni di presidio e 
coordinamento dell’operatività delle Unità organizzative sottostanti e di supporto al 
Direttore per tutti gli adempimenti di competenza della Direzione stessa. In 
particolare, la sottoscritta dal 2010 al 2014 ha sovrinteso a tutte le attività connesse 
alla normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
e nell’ottobre 2013 ha portato a conclusione positiva il Piano di certificazione BS 
OHSAS 18001:2007, che comporta per l’azienda una serie di significativi benefici 
(tra cui la riduzione del premio INAIL e la deresponsabilizzazione del Datore di 
Lavoro ai sensi del D. Lgs 231/2001) 

 
da maggio 2008 a febbraio 2010 ha ricoperto le funzioni di: 

▪ Responsabile Area “Internal Auditing / 231 / Responsabilità Sociale di Impresa” 
(Area di Staff alla Presidenza del C.d.A.); 

▪ Presidente Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001. 
 
da gennaio 2004 ad aprile 2008 ha ricoperto le funzioni di: 

▪ Responsabile Segreteria tecnica del Direttore Generale / Amministratore 
Delegato; tra le molteplici attività svolte, quelle di: coordinamento organi societari 
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e, in generale, attività tese a garantire il corretto svolgimento degli adempimenti 
societari; cura della redazione degli atti (bozza verbali C.d.A., deleghe, procure, 
etc.); gestione ed aggiornamento dei libri sociali; pianificazione e rendicontazione 
delle attività;  

▪ membro interno dell’Organismo di Controllo ex D. Lgs. 231/01, espletando quindi 
tutte le mansioni attribuite allo stesso nell’ambito del Modello Organizzativo 
Esimente ex D. Lgs. 231/01. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 02/05/1996 al 13/05/2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Costruzioni Generali Boscolo & Tiozzo S.c.a r.l. 

Loc. Val da Rio 

30015 Chioggia  

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni edili e marittime su scala nazionale ed internazionale 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Ufficio Gare e Contratti 
Mansioni svolte: ricerca e catalogazione degli appalti pubblicati da Enti; valutazione 
preliminare sulla partecipazione alle gare, in funzione dei requisiti tecnico – amministrativi 
richiesti; formalizzazione delle richieste di invito, per le gare diverse dai pubblici incanti; 
redazione dello studio d’asta (in collaborazione con il tecnico all’uopo incaricato); 
formalizzazione delle offerte; mantenimento costante di certificazioni personali dei soci e 
generali, essenziali per la partecipazione; aggiornamento sui risultati di gara e relativa 
catalogazione; costante studio ed aggiornamento su tutta la normativa vigente in materia 
di appaltistica; iscrizioni presso Albi; collaborazione con la Direzione, il Servizio Tecnico e gli 
Studi legali per l’apertura di eventuali contenziosi connessi alle attività dell’Ufficio, e 
successiva cura costante dei rapporti con gli avvocati della società; cura delle relazioni 
dell’impresa con altre Società; organizzazione per i titolari di riunioni, attività ed incontri 
vari; cura dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con Enti vari; predisposizione 
atti notarili e organizzazione procedure preliminari alla stipula dei contratti, atti aggiuntivi, 
Associazioni di Imprese, collaudi, ecc.; svolgimento lavori di segreteria in genere, sia 
direttamente collegati alle gare e prequalifiche sia inerenti alla gestione delle commesse 
(in collaborazione con la Direzione Tecnica).  
 
 

 
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

• Date (da – a) 

 

1989 – 1994 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Diritto costituzionale italiano e comparato 

Diritto diplomatico e consolare 

Diritto internazionale pubblico e privato 

Economia internazionale 

Economia politica 
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Geografia politica ed economica 

Istituzioni di Diritto Pubblico e Privato 

Organizzazione internazionale 

Sociologia 

Statistica 

Storia dei trattati e politica internazionale 

Storia e istituzioni dei paesi afro-asiatici 

Storia moderna e contemporanea 

 

• Qualifica conseguita 

 

Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) in Scienze Politiche con indirizzo 
politico – internazionale 

• Votazione conseguita Votazione di laurea: 110/110 e lode 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 

 

 

1995 

Università di Cambridge (UK) 

 

Cambridge First Certificate in English (FCE) – Grade pass “A” 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 

18 marzo 2004 

Federlazio / Formare S.r.l. 

 

Trattamento dei dati personali – aspetti normativi e adempimenti a carico delle 
aziende alla luce dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 196/2003 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 

aprile 2006 

Federlazio / Formare S.r.l. 

 

Corso di formazione in modalità FAD: Protezione dei dati personali ex D. Lgs.196/2003 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

21 aprile 2006 

Consip 

 

Le gare telematiche 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 

11 maggio 2006 

FORUM P.A., in collaborazione con AexA M.OFPA (Associazione ex allievi del Master in 
Organizzazione e funzionamento della P.A.) e Sezione di diritto pubblico della Facoltà 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

di Giurisprudenza dell'Università di Roma "La Sapienza" 

 

Il nuovo Codice degli Appalti 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 

6-7-8 giugno 2006 

Synergia Formazione S.r.l. 

 

Forum Codice Contratti Pubblici / Modalità di affidamento procedure e gare / 
Concorrenza, contratto e contenzioso 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 

30 ottobre 2008 

C.S.F. (Consulenza Servizi Formazione) / Associazione Uomo Imprese e Business 

 

Il Decreto Legislativo 231/2001 e ed il Testo Unico sulla sicurezza: quale impatto per la 
sua azienda? 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 

31 marzo 2009 

C.S.F. (Consulenza Servizi Formazione) / Associazione Uomo Imprese e Business 

 

Il Decreto Legislativo 231/2001 e la responsabilità amministrativa delle imprese. Le 
basi normative e la costruzione del modello 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 

19 - 20 maggio 2009 

Scuola di Formazione IPSOA 

 

Sistema di Controllo Interno ed Enterprise Risk Management 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 

9-10 giugno 2009 

Scuola di Formazione IPSOA 

 

Internal Auditing: organizzazione, attività e strumenti 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

 

23-24 giugno 2009 

Scuola di Formazione IPSOA 

 

Compliance e financial auditing 
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studio 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 

10 novembre 2010 

Università degli Studi "Roma Tre" / Facoltà di Scienze Politiche 

 

 

Il diritto di accesso e la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi a 
vent'anni dalla Legge n. 241 del 1990 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 

31 luglio – 2 agosto 2013 

 

AIFOS Gruppo MCS 

Implementare il Sistema di Gestione della Sicurezza OHSAS 18001/2007 

Auditor di I livello OHSAS 18001/2007 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 

1° - 5 dicembre 2014 

SNA – Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

 

Il ruolo dei Referenti della prevenzione della corruzione e dei Referenti per la 
trasparenza 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 

9 febbraio 2015 

Consip 

 

Come acquistare sul MePA: aspetti procedurali e operativi 

 

 
 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

 Cambridge First Certificate in English (FCE) – Grade pass “A” 

Spagnolo  B1 B2 B1 B1 B1 

 Sostenuto esame universitario – votazione conseguita: 30/30 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

Roma, lì 16/06/2015 

 

         Liliana Mannocchi 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ottime competenze comunicative, capacità di esporre con chiarezza fatti e concetti a qualsiasi tipo di 
interlocutore, curando costantemente il riscontro di quanto esposto 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di strutturare l’attività lavorativa con una chiara definizione dei tempi, delle fasi e delle 
priorità. 

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità, 
rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, acquisita nelle diverse esperienze lavorative in cui la 
puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un requisito minimo ed 
indispensabile 

Competenze informatiche Ottima conoscenza e padronanza degli strumenti Microsoft Office 

 

 

Patente di guida 

 

 

Automobilistica (Patente B) 

 Eccellente capacità di scrittura 

 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. 


