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Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome/ Cognome LETIZIA SOTTILARO  

Indirizzo Ufficio Via Luigi Petroselli n. 45 – 00186 Roma 

Telefono Ufficio 0667105621   

Fax Ufficio 0667104449 

E-mail Ufficio letizia.sottilaro@comune.roma.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 15.04.1951 
  

Sesso Femminile  
  

Incarico attualmente ricoperto Posizione organizzativa “Responsabile del coordinamento amministrativo per la programmazione ed 
attuazione del Programma Roma Capitale” presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e 
Manutenzione Urbana – U.O. Pianificazione e programmazione interventi (fascia retributiva B).  

  

Esperienza professionale  
  

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 
 
 

 
 

 
 

Date 

Da agosto 2012 a gennaio 2014 
 
Funzionario Amministrativo D4 
 
Responsabile del Servizio di coordinamento Programmazione e gestione economico-finanziaria, 
Controllo di gestione e Sicurezza” nell’ambito dell’Unità di Direzione. 

(Supporto alla direzione nel Controllo di Gestione e coordinamento delle attività connesse alla 

predisposizione degli atti relativi agli obiettivi di gestione compresi nella DPO del direttore e dei dirigenti 

dell’Ufficio stabiliti dal PEG; attività di reporting sul procedimento di valutazione dei risultati conseguiti 

dal direttore e dai dirigenti delle UU.OO. ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato. 

Predisposizione degli atti amministrativo-contabili per l'assegnazione delle risorse economiche 

nell’ambito del bilancio di previsione annuale e triennale e programmazione e pianificazione gestionale 

delle attività in relazione alle risorse assegnate. Supporto alle UU.OO. per il regolare funzionamento 

con predisposizione degli atti finalizzati agli approvvigionamenti di beni e servizi, anche in rapporto con 

il Dip.to Razionalizzazione della Spesa per le forniture centralizzate. Monitoraggio entrate e uscite. 

Svolgimento di tutte le incombenze che all’Economato derivano da leggi, regolamenti e circolari vigenti, 

con particolare riferimento alla normativa per gli Agenti contabili. Attività finalizzate alla valutazione dei 

rischi e alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambiente di lavoro). 
 

 
ROMA CAPITALE 
UFFICIO DI SUPPORTO AL COMMISSARIO DELEGATO – PROGRAMMA ROMA CAPITALE, 
SUCCESSIVAMENTE DENOMINATO UFFICIO PER GLI INTERVENTI PREVISTI NEI PIANI 
EMERGENZIALI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITÀ E PER IL PROGRAMMA 
ROMA CAPITALE (fino al 26 ottobre 2013) E DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E 
MANUTENZIONE URBANA 
VIA DELLE VERGINI N. 18/21 E VIA LUIGI PETROSELLI N. 45 - ROMA 
 
 
Da aprile 2010 ad agosto 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Amministrativo D4 
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Principali attività e responsabilità  Nell’ambito dell’Unità di Direzione: 

 Responsabile del servizio di coordinamento della gestione delle risorse economiche ed 
Economato (bilancio –  predisposizione di gare per acquisizione forniture di beni e servizi 
per il funzionamento dell’Ufficio, anche tramite mercato elettronico e convenzioni CONSIP 
S.p.A. nell’ottica della razionalizzazione  della spesa – logistica – Economato – abilitazione 
all’utilizzo del Sistema SAP e delle firme digitali ed alla predisposizione delle determinazioni 
dirigenziali digitali).  

 Nell’ambito della U.O. Coordinamento dell’attuazione amministrativa e finanziaria degli interventi 
emergenziali, dei progetti strategici e del Programma Roma Capitale: 

 Responsabile dell’istruttoria degli interventi assegnati inseriti  nel Piano emergenziale per il 
traffico e la mobilità e nel Programma Roma Capitale 

 Responsabile dell’Ufficio di coordinamento operativo e Affari generali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

 

COMUNE DI ROMA – ROMA CAPITALE 
UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO ALL’EMERGENZA TRAFFICO E MOBILITA’, PROGETTI 
STRATEGICI E PROGRAMMA ROMA CAPITALE e successive denominazioni, PIAZZA GIOVANNI 
DA VERRAZZANO 7 

 
Date 

 
Da settembre 2008 ad aprile 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Amministrativo D3 - D4 

Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio di coordinamento della gestione delle risorse economiche ed economato 
(previsioni di bilancio  – gare per acquisizione forniture di beni e servizi a livello dipartimentale anche 
tramite mercato elettronico e convenzioni CONSIP S.p.A. – logistica – Economato - abilitazione 
all’utilizzo del Sistema SAP e delle firme digitali). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

COMUNE DI ROMA  
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA – UNITÀ DI DIREZIONE, VIA 
DEL TURISMO 30 

  

Date Da marzo 2002  a settembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Amministrativo D1 – D3 

Principali attività e responsabilità  Responsabile del servizio di coordinamento della gestione delle risorse economiche ed 
economato (previsioni di bilancio – gare per acquisizione forniture di beni e servizi a livello 
dipartimentale anche tramite mercato elettronico e convenzioni CONSIP S.p.A. – logistica - 
Economato – abilitazione all’utilizzo del Sistema SAP e delle firme digitali); 

 Responsabile delle procedure per l’attuazione del programma di comunicazione dell’Assessorato 
del dipartimento tramite convenzioni con Risorse per Roma S.p.A., Zetema S.p.A., Camera di 
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Roma, Musica per Roma S.p.A. per 
realizzazione di mostre, eventi, pubblicazioni e fascicoli informativi.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 
 

 

COMUNE DI ROMA 
DIPARTIMENTO VI “POLITICHE DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL 
TERRITORIO – ROMA CAPITALE” IN STAFF ALLA DIREZIONE DIPARTIMENTALE FINO AL 2006 E 
IN SEGUITO ALLA U.O. 1 “COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E DIREZIONE PER OBIETTIVI”, 
VIA DEL TURISMO 30 

 
Date 

 
Da novembre 2001 a marzo 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Amministrativo D1 

Principali attività e responsabilità Responsabile della Segreteria del Consiglio di Dipartimento – logistica.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

 

COMUNE DI ROMA  
DIPARTIMENTO VI “POLITICHE DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL 
TERRITORIO – ROMA CAPITALE” IN STAFF ALLA DIREZIONE DIPARTIMENTALE, VIA DEL 
TURISMO 30 

 
Date 

 
Da novembre 2001 a luglio 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Amministrativo D1 – D2 

Principali attività e responsabilità Responsabile dell’Ufficio Economato (abilitazione all’utilizzo del Sistema SAP)  e supporto al dirigente 
nella predisposizione dei provvedimenti amministrativi di competenza della U.O.. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

 

COMUNE DI ROMA 
U.O. N. 4 “UFFICIO PROGRAMMA ROMA CAPITALE” DEL DIPARTIMENTO VI “POLITICHE DELLA 
PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO – ROMA CAPITALE” IN STAFF ALLA 
DIREZIONE DIPARTIMENTALE, VIA DEL CORSO 476 

 
Date 

 
Da novembre 1991 a novembre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Amministrativo C5 

Principali attività e responsabilità Organizzazione mostre ed eventi, concorsi di progettazione, economato, logistica, vice-segretario 
COMMISSIONE SPECIALE ROMA CAPITALE. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 
 

 

COMUNE DI ROMA 
UFFICIO SPECIALE PROGRAMMA ROMA CAPITALE e successive denominazioni fino a U.O. N. 4 
“UFFICIO PROGRAMMA ROMA CAPITALE” DEL DIPARTIMENTO VI “POLITICHE DELLA 
PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA”, VIA DEL CORSO 476 
 

Date Da marzo 1989 a novembre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Amministrativo VI Q.F. - Istruttore Amministrativo C5 

Principali attività e responsabilità Collaborazione allo studio ed alla  realizzazione di piani di traffico nel territorio circoscrizionale - 
predisposizione ordinanze di traffico – segretaria della Commissione traffico circoscrizionale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI ROMA 
CIRCOSCRIZIONE XVII – DIREZIONE TECNICA, VIA DEL FALCO 

 
Date 

 
Da ottobre 1982 a marzo 1989 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Amministrativo VI Q.F. 

Principali attività e responsabilità Collaborazione allo studio ed alla  realizzazione di piani di traffico nei comparti urbani  - 
predisposizione ordinanze di traffico.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

COMUNE DI ROMA 
RIPARTIZIONE XIV – III SERVIZIO TECNICO, VIA C. COLOMBO E VIA CAPITAN BAVASTRO 94 

 
Date 

 
Da marzo a ottobre 1982 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Amministrativo VI Q.F. 

Principali attività e responsabilità Disegnatore per settore urbanistica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

COMUNE DI ROMA 
CIRCOSCRIZIONE IV – DIREZIONE TECNICA, VIA MONTE META 

 
Date 

 
Da 1 dicembre 1981 a marzo 1982 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Amministrativo VI Q.F. 

Principali attività e responsabilità Revisione schede censimento. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 

COMUNE DI ROMA 
UFFICIO DEL CENSIMENTO, VIA DELLA GRECA 5 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

 
Date 

 
Da 3 agosto 1979 a 30 novembre 1981 

Lavoro o posizione ricoperti Socio lavoratore della cooperativa CLER, vincitrice del  concorso per Cooperative di giovani (Legge 
285/78) bandito dal Comune di Roma – Ufficio per gli interventi nel Centro Storico per la realizzazione 
del progetto “Analisi generale finalizzata al recupero socio-economico ed edilizio nel Centro Storico di 
Roma”. 

Principali attività e responsabilità Presidente della cooperativa, ha contribuito alla sua costituzione redigendo anche l’Atto costitutivo e 
lo Statuto. Ha collaborato alla predisposizione del progetto di ricerca, alla rilevazione dei dati ed alla 
elaborazione finale dei risultati. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

 

Date 

 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

Tipo di attività o settore 

 
 

 
COOPERATIVA LAVORO EDILIZIA RIUSO CLER, VIA S. ELENA 29 – 00186 ROMA 

COOPERATIVA DI LAVORO  

 

 

Maggio-giugno 1977 

 

Docente supplente 

• Insegnamento di “Applicazioni tecniche maschili” presso: 

 SCUOLA MEDIA STATALE “COL DI LANA”, VIA COL DI LANA – ROMA; 

• Insegnamento di “Matematica” nei corsi serali presso: 

 SCUOLA MEDIA STATALE, CORSO SERALE – VIA DELLA MAGLIANA VECCHIA - ROMA 

 SCUOLA MEDIA STATALE, CORSO SERALE – FORMELLO (ROMA)  

 SCUOLA MEDIA STATALE, CORSO SERALE – SACROFANO (ROMA) 

SCUOLA PUBBLICA 

 
 

  

 
Istruzione e formazione 

 

Date Luglio 1969 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 

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

 
 

Date 
 
 

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

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
 
 
 
 

DIPLOMA DI MATURITA’ CLASSICA 

 

LICEO-GINNASIO STATALE “T. TASSO”, VIA SICILIA 163 ROMA 
 
 

Dal 1970 al 1978 ha frequentato la FACOLTÀ DI ARCHITETTURA (corso di laurea specialistica del 
vecchio ordinamento), presso cui ha sostenuto e superato 25 esami sui 28 previsti. 
 

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

 

Novembre 2002 

Attestato di partecipazione Progetto “Itaca” – Corso di formazione per i quadri del Comune di Roma di 
100 ore con prova finale 
 
“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”.  
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Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 
 
 

Date 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 
Date 

 

 

 

 

 

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

 
 

Date 

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

 
 
 

Date 

 

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

 
 
 

Date 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Università degli Studi Roma Tre – SSPAL Lazio 
 
 
Altamente positivo 
 
 
 
 
Nel corso degli anni 2001-2005 ha frequentato i seguenti corsi di formazione:  

L’UFFICIO ECONOMATO NELLA P.A.; 

PROCEDURE PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI NELLA P.A.; 

UFFICIO CERIMONIALE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE; 

PROJECT FINANCING, CONCESSIONI, SOCIETÀ DI PROGETTO NEI LAVORI PUBBLICI 

Centro Italiano di Direzione Aziendale Srl (CEIDA) di Roma 

 

 
 

Negli anni 2002-2005 ha frequentato i corsi di formazione organizzati sulle seguenti tematiche: 

 EVOLUZIONE NORMATIVA IN TEMA CONTABILE 

 ATTO AMMINISTRATIVO, LEGGE 241/90, IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, 
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA, DISCIPLINA STRUMENTI DI PROCEDURE DI 
CONCERTAZIONE, ACCORDI DI PROGRAMMA 

 I CONTRATTI NEGLI ENTI LOCALI 

 COMUNICAZIONE PUBBLICA 

 APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE URBANISTICA: STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE GENERALE – STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA. 

Comune di Roma  - Dipartimento VI “Politiche della programmazione e pianificazione del territorio” 

 

 
A partire dal 2003 ha frequentato i corsi di formazione per la conoscenza e l’applicazione del software 
SAP, sia per la visualizzazione e la redazione del bilancio che per le operazioni connesse al ciclo 
acquisti.  

Comune di Roma – Ragioneria Generale 

 

Nel 2004 ha frequentato il “MASTER IN E-PROCUREMENT”, per le tematiche su “Regole e strategie 
per gli acquisti pubblici nel nuovo contesto normativo”. 
 

Università degli Studi di Roma Tor Vergata e CONSIP SpA  

 
 
 

Dal 2004 al 2011 ha seguito varie giornate di formazione presso per l’utilizzo del portale informatico per 
l’acquisizione di beni e servizi per la Pubblica Amministrazione. 

CONSIP SpA 
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Date 
 

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

 

 
Date 

 

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

 

Date 

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

 

 

Date 

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

 

 

Nel 2007 ha frequentato il corso di formazione su “IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI DI 
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE”  

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale. 

 

 

Nel 2011 ha seguito le giornate di formazione per la redazione delle determinazioni dirigenziali digitali 
(DDD). 
 
Comune di Roma – Ragioneria Generale 

 

 

Nel 2012 ha seguito le giornate di formazione per l’applicazione del modulo SAP/MM. 
 

Roma Capitale, Ragioneria Generale – Dipartimento Razionalizzazione della Spesa 

 

 

Nel corso degli anni 2012-2013 ha seguito le giornate di formazione per i funzionari delle strutture 
capitoline referenti della Direzione Pianificazione e Controllo Interno per le attività relative al Ciclo 
delle Performance. 
 

Roma Capitale, Segretariato - Direzione Generale – Direzione Pianificazione e Controllo Interno 

 

 

 

 

Capacità e competenze personali 
 

 

Madrelingua (e) 
 

Altra(e) lingua (e) 

 
Italiana 
 
Inglese 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo   Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B1  C1  B1  B1  B2 

 
 
 

 

Capacità e competenze 
sociali 

 

Capacità di lavorare in gruppo, anche in presenza di componenti con diversi ruoli e qualifiche.  

Capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita sia grazie all'esperienza di docente che 
come madre, avendo rivestito il ruolo di rappresentante di classe, presso la Scuola materna statale “C. 
Nobili” di Roma nell’anno scolastico 1989-1991, e di Presidente del Consiglio di Istituto della Scuola 
media statale “R. Chiodi” di Roma, negli anni scolastici 1999-2000 e 2000-2001.  

Capacità di comunicazione, ottenuta grazie all’esperienza di responsabile dell’organizzazione di 
eventi, mostre e convegni. 
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Capacità e competenze 
organizzative 

 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze 
tecniche 

 
 
 
 

Capacità e competenze 

informatiche 
 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze 
artistiche 

 
 
 
 
 
 
 

Altre capacità e competenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Senso della leadership acquisito come responsabile di vari gruppi di lavoro, fino ad un massimo di 40 
componenti.  

Senso dell'organizzazione, sviluppato sia nel campo della logistica che dell’organizzazione di eventi. 
Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati.  
 
 

Le competenze acquisite durante il corso di laurea in Architettura le consentono  di esaminare e 
comprendere elaborati progettuali sia di tipo urbanistico-paesaggistico che architettonico e di eseguire 
elaborati tecnici. 

Sa utilizzare gli strumenti di riproduzione dei documenti. 

 

Ha conseguito nel 2011 l’ “EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE (ECDL)” presso il centro di 
formazione informatica ELEA di Roma per l’utilizzo del pacchetto OFFICE di base (Word, Acces, 
Excel, Power Point). Sa navigare in Internet ed utilizzare la posta elettronica. 

Ha frequentato, inoltre, nel 2008 presso il centro di formazione PERCORSI di Roma un corso di 
informatica avanzata per il perfezionamento del pacchetto OFFICE. 
 

 

La frequenza, durante il corso di Laurea in Architettura, ai corsi di Storia dell’arte e dell’architettura di 
Scenografia, di Plastica, di Restauro dei monumenti ecc. ne hanno affinato la sensibilità artistica. 

Sa predisporre, con l’utilizzo di adeguati software, il progetto grafico di manifesti e locandine. 

Ha frequentato, nel 1986, presso il laboratorio di un artigiano, un corso per la realizzazione di mosaici. 

Durante gli anni scolastici ha collaborato all’organizzazione di numerosi spettacoli. 

 

 

COLLABORAZIONE A PUBBLICAZIONI 
 
Ha collaborato, con varie modalità, alla realizzazione delle seguenti pubblicazioni: 

“La mobilità e il traffico a Roma”, pubblicazione n.6 della collana di documentazione a cura 
dell’Assessorato al Traffico e Motorizzazione del Comune di Roma, 1985. Fa parte del gruppo di 
lavoro; cura, inoltre, il coordinamento grafico e redazionale. 

“Programma poliennale della viabilità e del Trasporto pubblico nelle borgate e nei piani di edilizia 
residenziale”, pubblicazione n.7 della collana di documentazione a cura dell’Assessorato al Traffico e 
Motorizzazione del Comune di Roma, 1985. Cura il coordinamento grafico. 

“Programmazione e attuazione degli interventi sulla viabilità e i trasporti: quadri di riferimento per 
circoscrizione”, pubblicazione n.8 della collana di documentazione a cura dell’Assessorato al Traffico e 
Motorizzazione del Comune di Roma, 1985. Fa parte del gruppo di lavoro; cura, inoltre, il 
coordinamento grafico. 

“Roma verso il 2000”-  Intervista all’Assessore regionale Antonio Pala pubblicata su Capitolium, 1992. 

“Localizzazione degli interventi del Programma per Roma Capitale”, Quaderno di documentazione n.1 
a cura dell’Ufficio per il Programma per Roma Capitale del Comune di Roma, 1992. Fa parte del 
gruppo di lavoro. 

“La legge speciale per Roma Capitale: bilancio sulla attuazione e prospettive di modifica”, 
pubblicazione dell’Assessorato alle Politiche dei rapporti istituzionali ed a Roma Capitale e dell’Ufficio 
Speciale Programma Roma Capitale e Coordinamento Piano Giubileo”, 1999. Collabora alla redazione. 

“Roma cambia. 10 anni della legge 396/90 per Roma Capitale: interventi, opere, prospettive”, atti del 
convegno organizzato dall’Assessorato alla Politiche dei Rapporti istituzionali ed a Roma Capitale, 
dalla Commissione Consiliare Speciale per Roma Capitale e Giubileo, dall’Ufficio Speciale Programma 
Roma Capitale e Coordinamento Piano Giubileo tenutosi il 29.11.1999 presso la Protomoteca in 
Campidoglio. Cura l’organizzazione generale. 
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 “Roma in Europa”, n. 6 pubblicazioni della collana promossa dall’Assessorato ai Rapporti istituzionali 
ed a Roma Capitale del Comune di Roma, 2000. Cura gli aspetti organizzativi. 

Opuscoli informativi promossi dall’Assessorato alle Politiche della programmazione e pianificazione del 
territorio – Roma Capitale per la comunicazione alla cittadinanza degli interventi di competenza degli 
Uffici del Dipartimento VI, dal 2001. Cura l’organizzazione generale. 

Collana “Roma che verrà” promossa dall’Assessorato alle Politiche della programmazione e 
pianificazione del territorio – Roma Capitale, dal 2002. Cura l’organizzazione generale. 

“Regolamento dell’archivio del Dipartimento VI”. Cura la redazione, 2004. 

“Valle Giulia 1911-2011. La valle delle Accademie tra storia e progetto”, Palombi Editori 2006. Cura le 
attività propedeutiche alla realizzazione dello studio e della pubblicazione; 

“Roma Capitale. Itinerari nella città trasformata”, Palombi Editori 2007. Cura le attività propedeutiche 
alla realizzazione della pubblicazione. 

“Roma Capitale. Itinerari nelle ville storiche”, Palombi Editori 2012. Cura le attività propedeutiche alla 
realizzazione della pubblicazione e collabora al coordinamento redazionale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, CONVEGNI E SEMINARI 
 
Ha organizzato i seguenti eventi: 

Evento di inaugurazione del Centro di documentazione ed informazione sul Programma di Roma 
Capitale presso l’ex chiesa di S. Rita in via Montanara a Roma, giugno 1992. 

Mostre di presentazione dei progetti degli interventi presso il Centro di documentazione ed 
informazione sul Programma di Roma Capitale dal 1992 al 1998. 

Convegno “Roma Cambia. 10 anni della legge 396/90 per Roma Capitale: interventi, opere, 
prospettive”, Protomoteca del Campidoglio - novembre 1999. 

Convegno “ Verso una costituzione europea”, Protomoteca del Campidoglio – 9 maggio 2000. 

Convegno “Roma città della comunicazione”, Protomoteca del Campidoglio – giugno 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività propedeutiche alla realizzazione ed implementazione del plastico multimediale del territorio del 
Comune di Roma presentato presso il MIPIM di Cannes, la Triennale di Milano, il Visitor Center di via 
dei Fori imperiali, il COM.PA. di Bologna, l’URBANPROMO di Venezia, il Palazzo Senatorio in 
Campidoglio, la Fiera di Roma e l’Assessorato all’Urbanistica del Comune di Roma, 2003-2006. 

Seminario AUDIS sulle aree industriali dimesse. Sala Gonzaga del Comando dei Vigili Urbani di Roma, 
2004. 

Evento di inaugurazione dell’INFOBOX per la presentazione del programma di assetto di Via 
Giustiniano Imperatore, dicembre 2005; 

Convegno “La grande architettura a Roma”, Auditorium Parco della Musica - 19 aprile 2006. 

Congresso TICCIH sulla conservazione e trasformazione dei siti industriali, Aula Magna dell’Università 
Roma Tre - 17 settembre 2006. 

Evento di inaugurazione dell’INFOBOX di Valle Aurelia per la presentazione del progetto di 
sistemazione del Parco di Monte Ciocci, 15 novembre 2006. 

Seminario “I Programmi integrati del nuovo PRG”. Rocca di Papa 24/25 novembre 2006. 

Seminario “Le nuove centralità urbane e metropolitane”. Rocca di Papa 8-9 giugno 2007. 
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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". 


