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FOnmATo EuRoPEo
PER IL CURRICULUM
VI TAE

lHponnaRzlotl PERSoNALI
Nome

Mnncnpur Pnolo

E*ru-ro

lndirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità

iltrdgr..rÀ

Data di nascita

EspenIeruzI LAVoRATIVA
. da luglio 2018 a ora

.

Nome e indirizzo deldatore di
lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

, Principali mansioni e responsabilità

. da luglio 2017 ad aprile 2018

. Nome e indirizzo del datore di

Pueeucl luurNlsrRAzroNc -

oRGANt Dt rNDlRlzzo poLrTlco

Regione Lazio, via Cristoforo Colombo, 212 Roma
PA
Segreteria Gabinetto Presidente della Regione Lazio
Supporto agli organi di indirizzo politico

PueaLEl nuutNrsrRAztonE - oRGANt Dr tnDlRtuo

poltlco

Consiglio Regionale del Lazio, via della Pisana, 1301 Roma

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

Da Giugno 2013 a Giugno 2016

PA
Staff del segretario d'aula

Pubblica amministrazione

-

organi di indirizzo politico Municipio Roma lll (ex lV)

Roma Capitale , piazza del Campidoglio,

1

,

00186, Roma

Presidente del Municipio Roma lll;

. Redazione e presentazione attidi iniziativa di Giunta;
. Rapporti con la cittadinanza;
. Rapporti istituzionali e di rappresentanza con il Sindaco di Roma Capitale, dell'area
Metropolitana di Roma e delle ambasciate di Stati Esteri in ltalia;

. Conoscenza, studio e approfondimento delle politiche di bilancio dell'Ente;
. Rapporti con gliorganistampa.
Settore Pubblica amministrazione, enti locali.
Da Ottobre 2010 a Luglio 2012

Distribuzione stampa

Cinque Quotidiano, via Cristoforo Colombo, 147, 00154, Roma

. Coordinatore del seMzio di diftrsione del quotidiano per l'area nord-est di Roma;
. Rapporti crn l'editore e ildirettore responsabile;
. lndividuazione, relazione e sottoscrizione di accordi commerciali per I'individuazione dei punti
di diffnsione fissi del quotidiano;

'Relazione con le tipografte.
Settore Editoria, stampa.

Da Maggio 2006 a Giugno

2013

Pubblica amministrazione

- organi di indirizzo politico Municipio Roma lll (ex lV)

Roma Capitale, piazza del Campidoglio, 1, 001 86, Roma

. Consigliere del Municipio Roma lV, attuale lll;
. Fino al 2008 Presidente della Commissione Consiliare Permanente politiche AmbientaliVerde Pubblico - Protezione Civile -Attività agricole - Diritti degli animali - lndirizzi gestionali AMA
e Multiservizi - Politiche deltenitorio - Condono edilizio - Politiche della periferia -Attuazione
strumenti urbanistici;

. Redazione e presentazione atti di iniziativa consiliare;
. Conoscenza, studio e approfondimento strumenti NTA del pRG di Roma del 2008;

'

Dal 2008 aI2013 Vicepresidente della Commissione Consiliare permanente politiche

Educative Scolastiche e Giovanili - Politiche per I'lnfanzia e Asili Nido - politiche del Lavoro
Formazione Professionale;

. Formulazione di proposte di indirizzo
. Relazione con la cittadinanza;

-

per la gestione dei servizi educativi del Comune di Roma;

Settore Pubblica amministrazione, enti locali.

Da Luglio 2005 a Luglio 2007

Pubblica amministrazione, area amministrativa
ANCI -Associazione Nazionale Comuni ltaliani, via dei Prefetti , 46, 00186, Roma
. Operatore nell'ambito del progetto Monitor del Ministero dell'Ambiente e dell,ANCl, per
un'indagine conoscitiva della spesa in campo di politiche ambientali e di tutela del territorio da
parte dei comuni della Regione Lazio;

. Relazione con dirigentie funzionari deicomuni del

Lazio;

.

Formazione del personale comunale deicomuni interessati all'utilizzo di una piattaforma
informatica di inserimento dati in relalone alla spesa pubblica di competenza inerente le
politiche ambientali, ciclo dei rifiuti, gestione e salvaguardia del territorio, valorizzazione e
riqualificazione ambientale, misure di contenimento degli agenti inquinanti;

. Relazione periodica e conclusiva del progetto per I'area di indagine affidata, presentazione
illustrazione dei dati raccolti.
Settore Pubblica amministrazione, enti locali.

Da Marzo 2005 a Gennaio 2008

§egreteria e comunicazione
Federazione Democratici di Sinistra di Roma, via Sebino, 43, 001g9, Roma.

. Attività di segreteria, supporto organizzazione eventi.

. Diffusione stampa e materiale di propaganda per le

170 sedi tenitorialidi Roma;

. Aftività di comunicazione, predisposizione e ideazione campagne propagandistiche;

. Rapporti

con le tipografie e aziende dicomunicazione.

Settore lstituzioni private.
Da Ottobre 2003 a Gennaio 2005

Trasporti e magazziniere
Libreria Arcadia, via di Priscilla, 91 , 00199, Roma.

. Organizzazione acquisti e magazzino;
. Preparazione ordinie ritiro merce presso imagezinidelle principalicase editrici di Roma e
Provincia;

'

Rapporti con la clientela.

Settore Commercio.

e

t.

Da Giugno 2000 a Luglio 2005

Sviluppo e ar ganizzazione eventi.
M.P. Group Event spa, via Flaminia, 857, 00191, Roma.

. Preparazione materiali

e kit per convegni ed eventi di società di comunicazione, lnformation

tecnology, telefonia (ha cui Telecom, Tim, Omnitel, Wind, Eriksson, Alcatel);

. Logistica

'

e predisposizione spazie materiali deglieventi;

Realizzazione e stampa materiali informativi;

. Accoglienza presso gli eventi commissionati.
Settore Eventi e comunicazione

Da Novembre1999 a Febbraio

Greenpeace ltalia, via della Cordonata, 7, 00187, Roma.

2000

.
.
.
.

Dialogatore per il programma di raccolta adesioni e fondi;
Presentazione e informazioni sulle campagne internazionalidi Greenpeace;
Raccolta di adesioni e proselitismo all'attività dell'associazione;
Raccolta difinanziatori per le campagne dell'associazione.

Settore Or ganizzazioni non governative

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Da 1994 a 1999 Diploma di Liceo Classico conseguito con 94/1 00.
Liceo Classim "Orazio", via Savinio,40,00141, Roma.

'
COMPETENZE PERSONALI

Conoscenze e competenze relative alle discipline umanistiche.

Lingua madre ltaliana
Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA
Ascolto Lettura lnterazione Produzione orale

lnglese

A1 A2

A1

A1

