
 

  
 

  
 

  

CURRICULUM VITAE  

Informazioni personali  

Cognome e Nome Lardo Antonio 

Indirizzo  

Codice fiscale  

Telefon0 081 5791473 – 3388487508 

E-mail Antonio.lardo@comune.roma.it 

Cittadinanza  

Luogo & data di nascita  
  

Occupazione desiderata/ 
Settore professionale 

  

  

Esperienza professionale Servizi socio educativi culturali sportivi 
  

Dal 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario dei servizi culturali, turistici e sportivi 

Principali  attività e responsabilità Responsabile dell’ufficio intercultura e immigrazione del Municipio Roma XI – Responsabile e 
coordinatore del Servizio Psicopedagogico e dell'Ufficio Legge 285/97 del Municipio Roma XI 
relativamente alla comunicazione esterna, all'organizzazione di eventi,  pubblicazioni e sito 
web municipale 

Datore di lavoro  Comune di Roma 

Date  1981 

Lavoro o posizione ricoperti Animatore Sportivo -Ufficio Sport e cultura del Municipio 3° e Municipio 9°  

Principali  attività e responsabilità  

Datore di lavoro  Roma Capitale 

Date 1985 

Lavoro o posizione ricoperti Animatore Sportivo Ufficio Centri sportivi circoscrizionali del Dipartimento 4° - 
Assessorato allo sport e turismo  

 Principali  attività e responsabilità   

Datore di lavoro  Roma Capitale 

Date 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Referente  ufficio coordinamento e promozione Legge 285/97 - Referente  informatico 
presso la sede distaccata di via dei Lincei 93  Unita Organizzativa Socio Educativa 
Culturale e Sportiva – ; Municipio 8° (ex 11°)    

Principali attività e responsabilità  

  

  

Date 2010 

Titolo della qualifica Patente Europea del Computer 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

The European Computer Driving Licence Foundation Ltd 
107 The Windmill Sir John Rogerson’s Quay Dublin 2 – Ireland -  sede di Roma 

Date  

Titolo della qualifica    Partecipante come membro  tecnico in numerose Commissioni per la valutazione di   
progetti in ambito sociale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione  

 

Date 1984 



 

  
 

Titolo della qualifica laureato in sociologia vecchio ordinamento Università di Roma Sapienza - Giocatore ed 
insegnante di bridge a livello nazionale -  abilitato presso la Federazione Italiana Gioco 
Bridge del CONI 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione  

Roma Capitale in collaborazione con l’università Roma Tre e Università  Sapienza Roma  

Corsi di aggiornamento  Progetto di formazione – intervento e consulenza per l’attuazione e il monitoraggio della 
Legge 285/97 da marzo ad ottobre 2001 presso il Formez 

 Master P.A Intranet ed Extranet nella Pubblica Amministrazione – 2001 Istituto Mides 
Roma 

 Processi di innovazione organizzativa per la dematerializzazione delle procedure. SAP, 
GED  – Roma Capitale 2012 

 Corso su ambito beni culturali, sponsorizzazioni e  ottimizzazione delle risorse nel 
progetto Orchestra del Marco Aurelio di Roma Capitale presso l’Università Roma Tre 

Roma 2012 -Formazione nell’ambito del progetto di blended learning strategy – Laboratorio “Cultura 
come strumento di miglioramento del dialogo interculturale e della valorizzazione delle 
differenze” 

Roma 2013 
 

Formazione in ambito del progetto Orchestra: “Comunicazione, Comunicazione 
organizzativa e comunicazione interna” prof Mario Stancati università La Sapienza Roma 

Roma 2013 Anticorruzione: Il sistema AVCP – AVCPass , modalità di indizione delle gare: procedure 
aperte e negoziate ; applicazione codice dei contratti Legge 163/06 

Capacità e competenze personali  

Madrelingua Italiano 

Altre lingue     Inglese, Portoghese brasiliano, spagnolo 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione 
orale 

 

Portoghese brasiliano  C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato 

Inglese   c1 Avanzato  C1 Avanzato c1 Avanzato c1 Avanzato c1 Avanzato 

spagnolo  C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali Predisposizione ai rapporti interpersonali e propensione allo svolgimento di attività 
lavorative in squadra. Propensione all’apprendimento continuo e anche di nuove tecniche 
lavorative.  Resistenza allo stress e alla fatica. Buone capacità di problem solving e di 
adattamento. Autonomia e responsabilità, capacità di coordinarsi con i collaboratori con 
assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità organizzative. Svolgo le mie attività con impegno e serietà, rispettando i 
tempi ed i luoghi di lavoro e le principali norme in ambito della sicurezza. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza approfondita del S.O. Windows, degli applicativi Office: Word, Power point, 
Excel, Access,  Internet Explorer e gestione della posta elettronica.  

Capacità e competenze tecniche  

Ulteriori informazioni 

 

 
  



 

  
 

  
CONSENSO DELL'INTERESSATA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  
Pienamente informata, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs.196/2003, sul trattamento dei miei dati personali, ai sensi 
dell'art. 23 dello stesso Decreto: - esprimo il consenso. Per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali a 
soggetti che svolgono attività funzionalmente collegate all'esecuzione dell'operazione o del servizio, quali: - 
Attività di elaborazione, registrazione e archiviazione dei dati, gestione della corrispondenza; - Ai sensi dell'art. 
23 del D. Lgs.196/2003: - esprimo il consenso. Esprimo altresì il mio impegno a comunicarVi tempestivamente le 
eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni dei miei dati in Vostro possesso. 
 

 
Roma, 24/1/2015 

 

Antonio Lardo 
 
 


