
Pagina 1/4 - Curriculum vitae di 
 Patrizi Elisabetta  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

  

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Elisabetta Patrizi 

Indirizzo(i)  

Telefono(i) 0669603359 Cellulare:   

Fax 0669603602 

E-mail elisabetta.patrizi@comune.roma.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 02/03/1952 
  

Sesso Femminile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 

     

Nome e indirizzo del datore di lavoro                   
Tipo di attività o settore 

 
Date 

Dal  01.08.2011 ad oggi 
  Funzionario Direttivo Amministrativo 
  P.O. “Assistenza Organi” (D.D. n  794/2011   del Direttore del Municipio)  comprendente: 

− le  attività inerenti il supporto agli organi istituzionali del Municipio e rappresenta il Direttore del 
Municipio nell’espletamento delle sue funzioni di Segretario del Consiglio e della Giunta Municipali;  

− adempimenti  connessi alle decisioni degli organi collegiali (deliberazioni, risoluzioni, ordini del 
       giorno, mozioni, interrogazioni, etc.);  

− coordinamento delle attività di pubblicazione e notificazione degli atti e dell’Albo municipale. 
  
  Roma Capitale 
  Amministrativo 
 
 
   Dal 16/02/2007 al 31.07.2011 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Direttivo Amministrativo 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Commissioni Consiliari, Conferenza capi Gruppo, Giunta, Messi ed Albo Pretorio; 
− Attività inerenti il supporto agli Organi Istituzionali del Municipio; 
− P.O. “Assistenza Organi” (D.D. n. 177/2007 del Direttore del Municipio Roma III) preposta al 
coordinamento dei seguenti servizi: Segreteria del Presidente del Consiglio, Consiglio, 
Adempimenti connessi alle decisioni degli Organi Collegiali; 

− Segretario delle sedute di Consiglio del Municipio su delega del Direttore; 
− Responsabile del procedimento per i provvedimenti di rimborso ai datori di lavoro, di liquidazione 
dei gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri; 

− Responsabile dell’archivio dei verbali di Consiglio, di Giunta e di Commissione nonché degli atti 
approvati dagli Organi Istituzionali; 

− Coordinamento delle attività di pubblicazione e notificazione degli atti e dell’Albo Municipale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma 

Tipo di attività o settore Amministrativo 
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Date Dal 16/02/2002 al 15/02/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Direttivo Amministrativo 

Principali attività e responsabilità − P.O. "Responsabilità dei Servizi Comuni"(D.D. n.150/2002 del Direttore del Municipio Roma III) 
preposta al coordinamento dei seguenti servizi: Segretariato Generale e Assistenza Organi, 
Risorse Umane, Protocollo,  AA.GG.,  Messi, Albo Pretorio, Commessi; 

− Attività di supporto agli Organi Istituzionali del Municipio; 
− Gestione delle risorse umane municipali; 
− Formazione decentrata del personale; 
− Supporto nelle relazioni sindacali; 
− Coordinamento redazione Carta dei Servizi del Municipio 2003 e successivi aggiornamenti; 
− Incarico di Rappresentante dell’Amministrazione con delega del potere di conciliare relativamente 
alle procedure di conciliazione di arbitrato per le controversie individuali di lavoro di competenza 
del Municipio Roma III (D.D. n.135/2003). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma 

Tipo di attività o settore Amministrativo 

  

Date Dal 09/12/1997 al 15/02/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di specifiche responsabilità 

Principali attività e responsabilità − Incarico di responsabile dei seguenti Uffici: Affari Generali, Bilancio, Servizi Demografici e di Stato 
Civile, Protocollo (ordine di servizio n.16/97 del Coordinatore della Circoscrizione III, a seguito di 

     assegnazione alla citata struttura con D.D. della Direzione Centrale del Personale I UOA 
n.2334/1997, per la trasformazione delle farmacie Comunali in Azienda Speciale); 

− Funzionario di Coordinamento Operativo (D.D. n.412 del 27.07.1998 e 584 del 22.05.2001 del 
Coordinatore della Circoscrizione III) relativamente ai seguenti settori: Bilancio, Controllo di 
Gestione, Segreteria Organi Circoscrizionali, AA.GG., Personale, Protocollo, URP, Archivio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma 

Tipo di attività o settore Amministrativo 

  

Date Dal 07/05/1997 al 06/08/1997 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di farmacia (Ordinanza del Sindaco n. 226/97) 

Principali attività e responsabilità Gestione e Coordinamento delle attività di farmacia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma 

Tipo di attività o settore Servizio delle farmacie del Comune di Roma 

  

Date Dal 26/03/1990 al 06/05/1997 e dal 07/08/1997 al 08/12/1997 

Lavoro o posizione ricoperti Farmacista collaboratore (VIII qualifica funzionale) 

Principali attività e responsabilità Spedizione ricette, preparazioni galeniche, tenuta registro di stupefacenti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma 

Tipo di attività o settore Servizio delle farmacie del Comune di Roma 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 07/05/2002  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al “Progetto Itaca” – 100 ore di formazione professionale rivolta ai quadri 
del Comune di Roma 

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 d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comune di Roma 

  

Date Dal 30/10/2001 al 11/06/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza del corso per "Customer Satisfaction management" – 100 ore 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Qualità certificata dei servizi, riorganizzazione dei servizi, superamento delle criticità, gestione dei 
reclami, carta dei servizi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio 

  

Date Dal 20/04/1999 al 13/09/1999 

Titolo della qualifica rilasciata Funzionario Direttivo Amministrativo (D.D. n.3154/99) a seguito della partecipazione al corso di 
formazione di 100 ore per l'inserimento nei profili esistenti per l'VIII q.f. riservato al personale 
coordinatore delle ex Farmacie Comunali di cui alla deliberazione G.C. n.3607/98 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

La qualità totale nella pubblica amministrazione; gestione per processi; superamento delle criticità; 
miglioramento continuo e innovazione organizzativa; pianificazione e programmazione per il 
raggiungimento degli obiettivi; funzione del capo intermedio come leader del gruppo di lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comune di Roma 

  

Date 1989 

Titolo della qualifica rilasciata Vincitrice del concorso pubblico per titolo ed esami a otto posti nella figura professionale di 
Farmacista Collaboratore (VIII q.f.) indetto dal Comune di Roma, bandito il 15/09/1987. Nominata, con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.2004/1989, Farmacista Collaboratore (VIII q.f.) nel Servizio 
delle Farmacie del Comune di Roma 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comune di Roma 

  

Date 1989 

Titolo della qualifica rilasciata Idoneità  (deliberazione della Giunta Comunale n.3526 del 16/06/1989) al concorso pubblico per titoli 
ed esami a sei posti nella figura professionale di Farmacista Direttore (prima qualifica dirigenziale) 
indetto dal Comune di Roma il 22/09/1987,  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comune di Roma 

  

Date 10/12/1980 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di farmacista 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Spedizione ricette, preparazioni galeniche, legislazione farmaceutica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

  

Date 11/11/1980 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in “Farmacia” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Dosaggio e riconoscimento delle sostanze riportate sulla Farmacopea Ufficiale, preparazioni 
galeniche, farmacologia, tecniche e  legislazione farmaceutica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea “vecchio ordinamento” 

  

Date 23/07/1975 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in “Scienze biologiche” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Chimica generale inorganica, chimica organica, chimica biologica, fisiologia, genetica, attività di 
laboratorio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea “vecchio ordinamento” 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

Inglese  A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Capacità di ascolto e di relazionarsi con l’utente 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di organizzare il lavoro definendo le priorità nel rispetto delle scadenze e degli obiettivi; 
capacità di motivare i collaboratori creando un clima di fiducia; capacità di realizzare obiettivi nuovi e 
originali e di promuovere processi d cambiamento 

  

Capacità e competenze tecniche Capacità di gestione del sistema informativo di archiviazione; competenze nella procedura degli atti e 
dei verbali degli Organi Collegiali 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo dei diversi applicativi del pacchetto Office 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente  
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  

 
 

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 (facoltativo)". 
 

Firma  

 
 
 


