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- Giornalista professionista.
- Social Journalist.
- Esperienza più che ventennale in uffici stampa, pr, comunicazione pubblica,  istituzionale e pro-
mozionale, organizzazione eventi, convegni, premi, concorsi e nella cura dei rapporti con Istitu-
zioni e professionisti.
- Progettazione ed elaborazione di piani di comunicazione per prodotti editoriali, eventi, attività,
formazione sia con strumenti tradizionali che attraverso social.
- Esperienza giornalistica maturata in case editrici e testate giornalistiche (agenzie di stampa, quo-
tifiani, periodici, radio e tv, agenzie di comunicazione) per attività di redazione, tecniche infor-
matiche di impaginazione, content editor ed uso dei social network per giornalismo crossmediale.
- Esperienza in sviluppo e realizzazione di progetti di formazione e di didattica anche con Enti
della P.A..
- Conoscenza di programmi di grafica editoriale e montaggio audio-video.
- Conoscenza di programmi per la creazione di banche dati.
- Pubblicazioni e/o atti di convegno, seminari, articoli su riviste specializzate, libri.
- Ideazione e realizzazione di testate giornalistiche, di prodotti editoriali in genere, di
contenuti per siti web.
- Relatore in Convegni di carattere etico, giornalistico, socio-sanitario.
- Attività didattica universitaria.

- 2005/2020: responsabile dell’ufficio stampa delle manifestazioni dedicate alla Giornata
Mondiale dell’Alzheimer (21 settembre di ogni anno) con organizzazione di campagne
di sensibilizzazione cittadina  e Convegni nazionali, patrocinati dalle più alte cariche dello
Stato e dalle Istituzioni territoriali ed alcuni di essi accreditati presso l’Ordine Nazionale
dei Giornalisti come FPC. 
Si ricordano, in particolare, tra gli altri, i Convegni: 
“SOS Alzheimer: che fare?” c/o la Biblioteca G. Spadolini del Senato della Repubblica
(2006), “Alzheimer: la cura, le cure”, Camera dei Deputati, Sala delle Conferenze, Pa-
lazzo Marini (2008), “Emergenza Alzheimer: verso una migliore assistenza ai malati”,
c/o Sala Tirreno, Regione Lazio (2009), 
“La gestione integrata della presa in carico dei pazienti affetti da demenza e dei loro
caregivers. Formazione, criticità, prospettive”. Camera dei Deputati, Sala Mercede
(2012), “SOS ALZHEIMER 2000-2014: linee guida sulla salute e servizi socio-assisten-
ziali. I disagi delle famiglie. Le realtà ospedaliere. Attese e cambiamenti. Etica e deon-
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tologia: il consenso informato, le decisioni di fine vita, l’Eutanasia”, Auditorium Ministero
della Salute, Roma (2014),
“La Malattia di Alzheimer in Italia: i pazienti, comunicare la diagnosi, le possibili
terapie. L’assistenza e l’importanza delle terapie non farmacologiche”, Auditorium
Ministero della Salute, Roma (2016), 
“I numeri della demenza di Alzheimer in Italia. la riorganizzazione delle U.V.A..
dalla diagnosi all’assistenza”, Sala degli Atti Parlamentari, Biblioteca del Senato ‘Gio-
vanni Spadolini’, Roma (2017), 
“Morbo di Azheimer e demenze. Dalla parte dei malati e delle famiglie”, Sala Re-
fettorio, Palazzo San Macuto, Camera Deputati, Roma (2018),  
“Morbo di Azheimer e demenze. I numeri dei malati, le possibili cure anche non
farmacologiche, il supporto ai familiari-caregivers”, Sala Refettorio, Palazzo San Ma-
cuto, Camera Deputati, Roma (2019).

- II ed. del Festival Barocco (Comune di Roma, ottobre 2005).
- Teatro “Eduardo de Filippo” di Roma.
- Vetrina del made in Italy (us e pr). 
- Manifestazione orafa: “L’Oro dei Castelli”- Comune di Velletri. 
- Oratorio del Gonfalone - Coro Polifonico “Gastone Tosato” - 51° Stagione Musicale
(Cus).  
- Rassegna musicale del Comune di Roma: “Musica al Campidoglio”.
- Oratorio “La Madre della Misericordia” di P. Carlo Colafranceschi - Grande Evento
del Giubileo - Chiesa S. Spirito in Sassia - Roma.  
- “Gran Ballo delle Debuttanti”promosso dall’Intergruppo Parlamentare del Senato (Roma,
28 giugno 2000, Grand Hotel Excelsior).  
- addetta stampa del Compositore Sergio Réndine, in occasione del Concerto giubilare
“Passio et Resurrectio” - Duomo di Chieti, 13 aprile 2000. Ripresa in diretta di RAI
Giubileo.  
- struttura polivalente Palaghiaccio di Marino (Roma, 1999-2000). 
- public relation della struttura alberghiero-congressuale “Hotel de la Ville” (Avellino,
1998-1999). 
- addetto stampa dell’Agenzia di pubblicità EFFELLE Service in occasione di “RO-
MAEspone” - 46° Fiera Campionaria (Fiera di Roma) - 1998.
- ufficio stampa della manifestazione fieristica “ZOOCASA - Mostra-mercato degli ani-
mali da compagnia e delle attrezzature” (Fiera di Roma), dicembre 1996/gennaio ’97
- capo ufficio stampa, p.r. ed organizzazione generale del “I TROFEO CHALLEN-
GER - Campionato di Tennis Interaziendale a squadre, fase Winter Tennis Cup”,
con la direzione tecnica di C. Panatta (Hotel Selene, Roma); 1994
- capo ufficio stampa, p.r. ed organizzazione generale del “I Premio ROMA CITTA’
D’ARTE”, con il patrocinio del Comune di Roma, dell’Ambasciata del Regno dei
Paesi Bassi, dell’Ordine Interregionale dei Giornalisti -Lazio e Molise, del Sindacato
Cronisti Romani e dell’Antea (Fiera di Roma), 1994
- capo ufficio stampa e p.r. della “II ed. de La FIERA dell’ARTE” - 42° Fiera
Campionaria di Roma, 1994 
- addetto stampa dell’Agenzia di pubblicità NOVA PRESS (1993/1997)

- “UFFICI STAMPA”: l’Annuario della Comunicazione italiana,
Editore e Direttore Responsabile (1999/2019)
- “PRESS & MEDIA Contacts” - Testate, Redazioni, Editori, Concessionarie, Edi-
tore e Direttore Responsabile (2018/19)
- Newsletter UFFICI STAMPA News (2015/2020), Direttore Responsabile
- “La Settimana a Roma” - This week in Rome, Editore e Direttore Responsabile
(1999/2003)
- “Malattia di Alzheimer: manuale per il familiare. Cosa c’è da sapere sulla de-
menza e come garantire la migliore assistenza al paziente”,Autrice (2016/18)
- Magazine trimestrale “SOS Alzheimer”, Editore e Direttore Responsabile (2005/19)
- www.sosalzheimer.it e www.pragmaedizioni.it: autrice del restyling grafico e testuale
dei contenuti dei siti web
- “ROMA” e “ROMA Pocket”, Storia, Percorsi e Cultura, firma e pubblica la I, la
II, la III e la IV Edizione dell’opera turistico-culturale in edizione bilingue (italiano-in-
glese) per la Società Dante Alighieri/Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
- attività giornalistica al TG2 - Redazione Cronaca, novembre/dicembre 2006
- Autore Testi per Rai@lacarte - Rai Educational. Ottobre 2002/giugno 2003 Matr.
collab. 129221.
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- Raggiunge l’idoneità di V livello come Programmista Regista RAI con Roberta Cre-
scentini ed Anna Stengo presso la RAI - Divisione di Viale Mazzini, 14 -  Settembre 2001.
- Programmista Regista per trasmissione sui Mondiali/RAI 1 (Aprile 2002).
- Autore TestiRAI Educational, Babele Tv e Babele Magazine per il periodo 2001/2002.
- Autore Testi per RAI Educational del programma Mediamente.it (Puntata curate:
“Trash pc: ovvero come ti riciclo il computer”, “Informazione online”; “Allarme Elet-
trosmog”; “Animazione in Rete”; “Emancipazione femminile: Rete come via maestra”;
“Dottor Internet”; “La Stazione Spaziale Internazionale - ASI un passaporto italiano per 
lo spazio”). Novembre 2000/luglio 2001.
-  Autore Testi del sito www.rai.mediamente.it (Approfondimenti, news, rassegne
stampa, Televideo, Learning, comunicati stampa, etc.). 
- redattore (articoli di politica e turismo) per il mensile “Metropolis” - Provincia di Roma. 
- redattore del mensile di spettacolo “PrimaFila” con qualifica di responsabile della rubrica
dedicata al Carnet nazionale ed internazionale. 
- collaborazione con “Il Giornale dello Spettacolo”: recensioni e critiche teatrali. 
- firma Speciali tematici sul mensile turistico “Italiani” con servizi giornalistici sulla storia,
la politica, il folcklore, gli aneddoti, la cultura made in Italy (Settembre ‘97/giugno ’98).
- collaborazione per il mensile “Settestrade” -  dell’ACI Roma. 
- responsabile del progetto editoriale per conto dell’ACIRoma e della Nova Press Edizioni
Internazionali dello Speciale sul Grande Raccordo Anulare (Settembre ’97)
- direttore responsabile dell’Annuario cartaceo e telematico (sul sito di Telecom Italia)
“ Guida agli Uffici Stampa” ed. Nova Press (1996/’97).
- scrive per la casa editrice milanese Ediman, specializzata in turismo congressuale
(Mensili: Meeting & Congressi, Incentivare, Turismo d’Affari) - 1994/’97.
- responsabile redazionale per il quotidiano “IL TEMPO” dei Servizi Speciali in extra-
foliazione (supplementi monografici). “Baby and children”,  “Spose&Sposi”, “Ecologia
& Ambiente”, “Speciale Testaccio”, “Speciale Garbatella”, “Speciale Via dei Coronari:
antiquariato e, non solo”, “Speciale Fiera di Roma” - 1994/’95:
- collaborazioni con le agenzie: Globalpress, Ages ed Ecomond Press;
i quotidiani: “IL TEMPO” ed “IL CORRIERE DELLA SERA”, “Momento Sera;
i periodici: “POLIZIA MODERNA”, “MEETING & CONGRESSI”, “TURISMO
D’AFFARI”, “TURISMO D’ITALIA”, “INCENTIVARE”, “Porta Portese”, “Centro
Storico”, “2000Più”, La Sponda - 1989, 1994/’98.
- redattore a “Radio Vaticana” (6 mesi) e, successivamente a “Radio Obiettivo Ro-
mano”. 1989
- redattore, impaginatore e correttore di bozze della rivista mensile d’arte “LA SPONDA”. 
- addetta stampa e p.r. del Centro Internazionale d’Arte e Cultura “La SPONDA”, dei re-
lativi Premi culturali curati in quel periodo in collaborazione con la Regione Lazio:
“AMBIENTE E QUALITA’ DELLA VITA”, “ARTE E SPORT CONTRO LA VIO-
LENZA”, “CITTA’ DI PONTECORVO”, “FONTANE DI ROMA” e delle Mostre per-
sonali e collettive di artisti contemporanei, tra gli altri: T. Gismondi, N. Parigini, G.
Ottaviani, F. Codognotto, S. Trotti, F. Zitelli, G. David, J. Kattinis. 

-  “Malattia di Alzheimer”, Pragma Edizioni - Settembre 2017/18
-  “Pagine Blu”, Pragma Edizioni - Settembre 2018
-  “La corretta alimentazione dell’Anziano”,  Prefazione di Concetta Mina, Pragma
Edizioni - Settembre 2016
-  “Il Giubileo straordinario della Misericordia”, Pragma Edizioni - Dicembre 2015
-  “La costruzione di un modello biopsicosociale della mente: aspetti teorici ed im-
plicazioni pratiche sulla salute umana”, con scritti dei Prof. Carlo Blundo e Maurizio
Ceccarelli e dei Dott. Raffaele Bove e Valentina Pavino - 2014
- Raccolta di Poesie “Risveglio” - Gennaio 2011
-  ‘SOS Alzheimer: che fare? Storia e fasi della malattia. Informazioni utili… per
malati e familiari’. Manuale per familiari - Settembre 2014-2008
-  ‘L’O.M.A.D.: l’Operatore per i Malati di Alzheimer ed altre forme di demenze.
Manuale per Operatori - Ottobre 2018-2007

- Docente al Master di I livello in “Case management nella rete integrata dei servizi a
favore dell’anziano (I - 2009-’10, II - 2010-’11, III 2011-’12, IV 2013-’14; V 2014-’15,
VI 2015-’16, VII 2016-’17 Case Manager geriatrico) , Direttore: Prof. Paolo Falaschi
- Dip. di Scienze Medico-Chirurgiche e di Medicina Traslazionale, Facoltà di Me-
dicina e di Psicologia - Università La Sapienza di Roma.
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- Docente al Master di II livello in Psicogeriatria, INPS Gestione Dipendenti Pubblici, (I:
2011-’12, II: 2012’-13 Master in Psicogeriatria; III: 2013-’14; IV: 2014-’15; V: 2015-’16;
VI: 2016-’17) Dir. Prof. Claudio Prestigiacomo; Coordinatore Scientifico Prof. Paolo Fa-
laschi - Facoltà di Medicina e di Psicologia - Sapienza Università di Roma.
- Coordinatrice e docente al Corso di specializzazione per OMAD (Operatore per i
Malati di Alzheimer ed altre forme di demenza) 2017/2016/2015/2014/2012/
2011/2010/2009/2008/2007/2006. Vincitrice di due progetti regionali nel 2008 e nel
2012 (L.29/93) per assistenza malati di Alzheimer ed altre forme di demenza con l’utilizzo
di personale OMAD appositamente formato.
- Docente Corso regionale: Corso Alzheimer e demenze: tecniche innovative di intervento
e mantenimento delle risorse - CUP  F87E17000050009 - Regione Lazio (giugno-ottobre
2017) - Cooperativa Arca di Noè.

Partecipazione a congressi e seminari dedicati al mondo dell’informazione, dei social
media e del diritto civile. Partecipazione a svariati congressi medico-scientifici, anche
in qualità di relatore, organizzati tra gli altri, dall’AVO, dall’UOC Geriatria P.T.P. Nuovo
Regina Margherita, Ospedale Sant’Andrea di Roma, Italian Hospital Group di Guido-
nia, ASL Frosinone, Senato della Repubblica - Commissione Sanità, Regione Lazio -
Commissione Sanità.

- FPC: 11.12.2019 “Le Fake News sull’Alzheimer ” (5 crediti formativi)
- Roma- FPC: 24.09.2019 “Malattia di Alzheimer e demenze” (4 crediti formativi),
c/o Camera dei Deputati - Roma
- FPC: 30.01.2019 “Noi diversamente uguali. Famiglia, Lavoro, società” (6 crediti
formativi), c/o FNSI - Roma
.- FPC: 14.03.2018 “Cronache del dissenso: molestie sul lavoro e ruolo dei media”
(7 crediti formativi), c/o FNSI - Roma.
- FPC: 27.01.2018 “Volontariato e Terzo settore: comunicare il cambiamento. Quale
informazione?” (5 crediti formativi), c/o Casa di S. Francesca Romana - Roma.
- FPC: 21.09.2017 “I numeri della demenza di Alzheimer in Italia. La riorganizzazione
delle U.V.A.. Dalla diagnosi all’assistenza” (5 crediti formativi), c/o Sala degli Atti Par-
lamentari, Biblioteca del Senato - Roma.
- FPC: 19.04.2017 “Comunicare la Finanza etica ed il microcredito 2.0” (6 crediti
formativi), c/o Università Niccolò Cusano - Roma.
- FPC: 07.03.2017 “La diffamazione a mezzo stamp: prospettive di riforma legislativa”
(5 crediti formativi), c/o Corte Suprema di Cassazione - Roma.
- FPC: 28.02.2017 “Le parole della psichiatria nelle cronaca giornalistica” (5 crediti
formativi), c/o Hotel Aran Mantegna - Roma.
- FPC: 09.02.2017 “Safer Internet Day” (4 crediti formativi), c/o Autorità per le Ga-
ranzie nelle Comunicazioni - Roma.
- Ottobre 2016: “Fare formazione. Progettare e gestire un corso di formazione in una
Organizzazione di Volontariato ”.SPES Formazione.
- FPC: 23 e 24.05.2016 “La partecipazione italiana in operazioni e Missioni interna-
zionali” (10 crediti formativi), c/o CASD - Roma.
- FPC: 06.04.2016 “Le nuove sfide per l'efficienza energetica, fra rispar
mio sulla bolletta e lotta ai cambiamenti climatici” (8 crediti formativi), c/o ENEA -
Roma.
- FPC: 04.04.2016 “Fondi sovrani e mercati finanziari” (4 crediti formativi), c/o Con-
sob - Roma.
- FPC: 27.02.2016 “La sicurezza digitale delle informazioni nel lavoro giornalistico:
esercitazioni e simulazioni” (8 crediti formativi), c/o Link Campus University - Roma.
- FPC: 22.04.2015 “L’ora di storia. Le guerre di religione” (3 crediti formativi), c/o
Maxi-Roma.
- FPC: 27.03.2015 “Rettifiche e Diffamazione. Diritti e doveri” (6 crediti formativi)
c/o Federazione Nazionale della Stampa Italiana - Roma.
- FPC: 24.03.2015 “Europa 2020 e l’Agenda Digitale: aggiornamento e prospettive”
(4 crediti formativi) c/o Universià LUMSA Roma.
- FPC: dal 20.02.2015 al 28.03.2015 “Economia dei Media e delle imprese editoriali”
(8 crediti formativi) c/o Università UNINT - Roma.
- 14 novembre 2014: partecipazione alla Conferenza “Dementia in Europe: a challenge
for our commun future” - Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione
Sanitaria, Italian Presidency of the Council of Europena Union - sala Auditorium, Via
Ribotta, 5 - Roma.
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- 7/9 11 novembre 2014: IV Workshop in Criminologia “Stalking e femminicidio - Uni-
versità eCampus- Roma.
- FPC: 29.10.2014: “Che genere di notizia: stereotipi di genere nell’informazione,
linguaggio e deontologia” (10 crediti formativi) c/o Facoltà di Architettura Università
La Sapienza - Roma.
- 18 settembre 2013 Relatrice al Corso ECM accreditato per Biologi, Psicologi, Medico
Chirurgo (discipline: Geriatria, Neurologia, Medicina Generale), Infermiere, Educatore
professionale dal titolo: “ Giornata informativo-formativa: Alzheimer oggi”, c/o Mi-
nistero della Salute.
- Ottobre-dicembre 2013: Corso di contabilità amministrativa per le ODV presso CESV
di Roma.
- 15 dicembre 2012: Partecipazione al Convegno, in qualità di Relatore: “Legge Re-
gionale Alzheimer-Perusini. Un’opportunità da cogliere per il territorio”, Sala Teatro
ASL Frosinone.
- Maggio 2012: attribuzione di n. 4 crediti formativi (ECM) per “Linee guida per un
riforma possibile del processo civile: la revisione dell’istituto della mediaconcilia-
zione. P.P.E. e Centro Studi Akàdemos.
- 2010-2012 - Laurea in Scienze delle Comunicazione, indirizzo Editoria e Gior-
nalismo - Facoltà Lettere e Filosofia, (Università Lumsa di Roma). 
- vigente l’equiparazione tra classi di lauree DM 509 e DM 270, pertanto la presente
rientra nella Classe L 20 delle Lauree del vecchio ordinamento.
Titolo della Tesi: “La comunicazione giornalistica delle malattie neurodegenerative,
tipo M.bo di Alzheimer in Italia e nel mondo”. Relatore: Prof. Francesco Bianchini.
Presidente di Commissione: Prof.ssa Donatella Pacelli. Votazione: 110/110 e lode.
- 2008 maggio: conseguimento del Diploma per Catechisti in Teologia con specializ-
zazione (anni 2005/06 - 2006/07 - 2007/08) - Vicariato di Roma, San Giovanni in La-
terano.
- 2008 aprile: iscrizione all’Albo dei Giornalisti Professionisti. Esame di Stato.
- 2006: Attestato per corso di formazione per operatori locali di progetto (circolare 2
febbraio 2006: “norme di accreditamento degli enti di servizio civile nazionale” rila-
sciato da Ministero della Solidarietà Sociale - Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.
- 2003/04 - LINGUE STRANIERE: buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta
che parlata (Corsi al British Institute di Roma per il conseguimento dei livelli: I a, I b e
II a, II b).
- 2002 - Consigliere del Dip. sullo Studio delle Pari Opportunità-Associazione Stampa
Romana.
- 1992- 2012 - Conoscenze informatiche: uso degli ambienti Microsoft e Macintosh 9 e
10. Programmi: Office, Adobe Illustrator 8.0, Adobe Photoshop 11.0, Quark XPress 8.12,
Dreamweaver, Window 95, 96 e 98, Excel 12.2.0, File Maker 3.0 Word 98 - 12.2.0. Agile
conoscenza teorico-pratica ed uso di Internet (navigazione con monitoraggio e ricerca di
contenuti per recensione di notizie. Posta elettronica). 
Conoscenza dei Social Network (Twitter, Facebook, Linkdln).
- 1998-2002 - Studi legislativi (Facoltà di Giurisprudenza) compiuti c/o l’Università “La
Sapienza” di Roma.
- 1996 - Master in Uffici Stampa: “Il comunicatore alle soglie del 2000” - Università
LUMSA di Roma. Organizzazione: GUS del Lazio e ORDINE REGIONALE DEI GIOR-
NALISTI (Lazio e Molise). Rilascio del  diploma.
- Membro della Commissione Pari Opportunità Federazione Nazionale della Stampa Italiana.
Consigliere del Dip. sullo Studio delle Pari Opportunità-Associazione Stampa Romana.
- 1994/95 - Corso presso la SPE-Società di Pubblicità Editoriale di “Gestione Risorse
Umane”, “Marketing editoriale”, “Direzione commerciale” e “Vendita di spazi sui giornali
quotidiani”.
- 1993 - Corso sull’Imprenditorialità femminile, organizzato dall’ELEA SpA Consulenza e
Formazione in collaborazione con la CEE Fondo Sociale Europeo, con il Ministero del La-
voro e della Previdenza Sociale - Dir. Gen. Formazione Professionale e con la Regione Lazio
- Ass.to Formazione Professionale.
- 1991 - Iscrizione all’albo dei Giornalisti Pubblicisti (Ordine Nazionale dei Giornalisti).
- 1988 - Formazione classica (Maturità Classica/Liceo T. Tasso di Roma).
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- Italiana

- buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata (Corsi al British Insti-
tute di Roma per il conseguimento dei livelli: I a, I b e II a, II b: Utente autonomo:
ascolto, lettura, interazione e produzione orale)
- conoscenza scolastica dello Spagnolo (Esami per Facoltà di Scienze della Comunica-
zione. Utente base: ascolto, lettura, interazione e produzione orale).

Capacità di lavorare in team, ma anche di coordinare uno staff di collaboratori, buona
intuizione e spirito di iniziativa, flessibilità, capacità di problem solving e decisionale.
Capacità di programmazione, diplomazia e riservatezza, senso di responsabilità e capacità
di lavorare in situazioni di stress e timepressure. 
Ottima organizzatrice capace di sovrintendere a tutte le fasi di un ciclo editoriale, didat-
tico, in tema di campagne promozionali, piuttosto che in ambito sociale.

Conoscenze informatiche: uso degli ambienti Microsoft e Macintosh 9 e 10. Programmi:
Office, Adobe Illustrator 8.0, Adobe Photoshop 11.0, Quark XPress 12.2.1, Dreamwea-
ver, Window 95, 96 e 98, Excel 12.2.0, File Maker 3.0 Word 98 - 12.2.0, Power Point.
Agile conoscenza teorico-pratica ed uso di Internet (navigazione con monitoraggio e ri-
cerca di contenuti per recensione di notizie. Posta elettronica). Utilizzo del CMS Wor-
dPress e Joomla. Conoscenza dei Social Network (Twitter, Facebook, Linkdln). Buona
conoscenza dei processi SEO (Search engine optimization) di ottimizzazione sito web,
implementazione di accorgimenti e miglioramento del posizionamento sui motori di ri-
cerca. Utente avanzato: elaborazione delle informazioni, comunicazione, creazione di
contenuti, sicurezza, risoluzione di problemi)

- Patente B

I. Cittadinanza italiana
II. Godimento dei diritti civili e politici
III. Non essere stata destituita o dispensata dall’impiego presso una pubblica amministra-
zione per persistente insufficinete rendimento, ovvero non essere stata dichiarata decaduta
da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d) del T.U. delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/57.
IV. Non aver riportato condanne penali.
V. Non essere sottoposta a procedimenti penali.

Dott.ssa Maria Grazia Giordano
C.F.: GRDMGR69M42H501Y
MP: 333 2611370 - 366 4546841
E-mail: giordanomg02@gmail.com
Twitter: @mggiordano69
PEC: maria_grazia.giordano@cert.odg.roma.it

La sottoscritta, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 - le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità.
La sottoscritta in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità
di cui al D. Lgs. n. 196/2003.
Data: 20 gennaio 2020 


