
  

 

            Susanna Valeria Ragusa                
  

              Nata a Filiano (PZ) Il 24/07/1957   

              Residente in Roma, Via Lanfranco 15, cap. 00165 

              C.F. RGSSNN57L64D593S 

              Tel. Ufficio 06.69618470  
             Susannavaleria.ragusa@comune.roma.it 

  

              Responsabile  Coordinamento delle attività produttive del commercio e 
gestione entrate di competenza – coordinamento giuridico amministrativo del sistema 
integrato della sicurezza nei luoghi di lavoro 

  

 
Esperienza professionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Istruzione e formazione 
 

 
 2007 –  P.O. di fascia B - ufficio commercio tributi e pubblicità 
 2006 – Idoneità concorso Dirigenza 
 2002 –  P.O. di fascia B - ufficio commercio 
 1998 -  Concorso con esito positivo VIII livello amministrativo 
 1986 – Assegnazione presso il Municipio Roma 18(esperienza: ufficio 

commercio- ufficio tributi – scuole -protocollo ) 
 1983   - Assegnazione Ripartizione XVI – Edilizia economico popolare 
 1983 –  Assunzione presso il comune di Roma – VIII qualifica funzionale 
 1981 – Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma “La 

Sapienza 
 

 ECDL – Patentino europeo per i computer; 
 Esperta relazioni sindacali;(Corso di specializzazione in “Relazioni sindacali” 

presso la scuola di management LUISS e nomina di “Esperto di relazioni 
sindacali”) 

 Esperta URP (Ufficio Relazioni con il pubblico); 
 Esperta sistema di amministrazione di soddisfazione del cliente (customer 

satisfaction management) (Diploma della Regione Lazio); 
 Esperta di Analisi organizzativa (Corso con soc. Telos Management 

consultans S.p.a., per la formazione di “Esperto di organizzazione) 
 Corso di formazione per i quadri del Comune di Roma  
 Corso  D.lgs 196/03 “Codice sul trattamento dei dati personali” 
 Delega di rappresentanza innanzi al collegio di Conciliazione  
 Coproduttrice del progetto “Dimensionamento degli organici all’interno delle 

strutture dell’amministrazione comunale” promosso dal Comune di Roma e 
realizzato con la Soc. Telos Management Consulting; 

 Coproduttrice del progetto “Rilevazione qualità erogata e percepita nei servizi 
all’interno dei Municipi” promosso dal Comune di Roma; 

 Responsabile del progetto relativo all’attuazione Sportello Unico Attività 
produttive ex D.lgs 112/98; 

 Coproduttrice progetto USM presso Dipartimento XV 
 Coproduttrice progetto QCS presso il Dipartimento XV 

 

  
 



  
 

 
 
 
 
 

 Docenza in corsi di formazione realizzati all’interno del Municipio Roma 18 e 
rivolti al personale amministrativo, in  tema di trasparenza (ex lege 241/91) ; 

                                                                                                                                          
 

  

         Madrelingua italiana 

  

  

  

  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione 
orale 

 

Lingua   francese C1  C1 C1  C1 

Lingua   inglese B1  B2 B2  B2 
 
 

 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  
 


