Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data e luogo di nascita
Codice Fiscale
Nazionalità
Indirizzo

Alessandra Catenacci
Roma – 25.10.1961
CTN LSN 61R65H501N
Italiana
Viale dei Cronisti, 98 – 00078 Monte Porzio Catone (RM)

Telefono ufficio

069428331

FAX

069447471

E-mail
E-mail ufficio
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Patente
Capacità linguistiche
Conoscenze informatiche

alex.catenacci@libero.it
sociale@comune.monteporziocatone.rm.it
Istruttore direttivo cat. D1 con posizione organizzativa
Comune di Monte Porzio Catone
Responsabile amministrativo Area Politiche sociali e Culturali del
Comune di Monte Porzio Catone (Posizione organizzativa)
B
Conoscenza lingua inglese: buona
Ottima conoscenza del Sistema operativo Windows
Ottima conoscenza del pacchetto applicativo Microsoft Office
Ottima capacità nella navigazione in Internet
Buona conoscenza programmi di elaborazione grafica
(Photoshop)
Ottima conoscenza applicativi gestionali (protocollo, contabilità,
albo pretorio)

Titoli di studio
Titoli professionali
Esperienze lavorative
Titolo di studio

Disegnatore di Architettura e Arredamento conseguito nel 1980
presso l’Istituto Statale d’Arte Silvio d’Amico in Roma

Altri titoli di studio e professionali

Anno svolgimento
2019

2018

2017

TITOLO – TIPO DI CORSO
Appalti: la simulazione di tutte le fasi della procedura di gara – Gazzetta Amministrativa –
Comune di Monte Compatri 4.10.2019 – Avvocato Caputo
La normativa in materia di protezione dati personali – Gazzetta Amministrativa – Monte
Compatri – 28.5.2019
Formazione e servizi di supporto per l’Ufficio Appalti 2 giornate formative – 30 e 31.1.2019
Media Graphic
Codice dei Contratti ANCI LAZIO 19.10.2018
REI – Reddito di inclusione 7.5.2018 – COOP. SARC – CIGLIERI
Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 recante “disposizioni per l’introduzione di
una misura nazionale di contrasto alla povertà” CARTA REI – Reddito di inclusione – 20
novembre 2017
Corso di aggiornamento in materia di appalti XI Comunità Montana Castelli Romani e
Prenestini - 15 – 16 giugno 2017

2017

2016

2015

2014

Il nuovo piano anticorruzione e il D. Lgs. 97/2016 – Logos P.A. – Consorzio I Castelli della
Sapienza – Valmontone 28 febbraio 2017
Il Rup, le procedure sotto soglia del nuovo Codice , l’offerta economicamente più
vantaggiosa XI Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini 19 – 20 gennaio 2017
Applicazione del nuovo codice degli appalti per i servizi sociali – Seminario formativo. Anci
Lazio Biblioteca comunale Monte Porzio Catone 2 dicembre 2016
Nuovo codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) XI Comunità Montana del Lazio 13
maggio 2016
Applicazione delle norme anticorruzione XI Comunità Montana del Lazio 11 marzo 2016
Il Project Financing negli impianti sportivi Coni 20 maggio 2015
Corso "La corretta applicazione dell'ISEE" Gubbio management 24 Febbraio
2015
2014 - 2015 Workshop Progetto "Cabina di Regia per l'immigrazione". Comunità Montana
Castelli Romani e Prenestini
Corso di formazione per la sicurezza sul lavoro per i lavoratori - 20 maggio 2014
Corso la predisposizione delle regole di gara entrata a regime di AVCpass - Ist. Ieopa - 20
giugno 2014
Tour degli appalti Pubblici - Ist. Ieopa - 11 aprile 2014

2012

“Tour degli appalti pubblici” – da Monte Porzio Catone a Lubriano – seminario di studi on the
road attraversando il Lazio – 30 Marzo 2012

2011

Presentazione risultati raggiunti con i primi 14 corsi gratuiti del programma “L’Europa in
Comune”, realizzati dalla Regione tra aprile e ottobre per formare dipendenti e amministratori
locali alla progettazione europea 2007-2013 e 2014-2020. Roma – Auditorium Via della
Conciliazione 18 novembre 2011
Corso di progettazione europea "Europa in Comune", organizzato dalla Regione Lazio ROMA il 28 - 29 - 30 Settembre 2011
Convegno “L’Europa in Comune” organizzato dalla Regione Lazio – Roma – Auditorium Via
della Conciliazione – 22 Marzo 2011

2010

Seminario di formazione sull’accesso ai finanziamenti europei organizzato dalla Provincia di
Roma 25 – 26 novembre 2- 3 dicembre – sede XI Comunità Montana.
Il nuovo procedimento di assegnazione degli appalti pubblici nel D. Lgs 53/10 e il
partenariato pubblico-privato in tema di servizi.
Progetto controllo di gestione per i Comuni e le Società partecipate della Provincia di Roma
sede Comune di Albano Laziale 15, 16, 17 Febbraio - 1, 2 Marzo

2009

Corso dal titolo “Finanziamenti europei 2007 2013 come preparare un buon progetto” –
Futura Europa -Milano

2008

Incontro dal titolo “Attrazione, internazionalizzazione e innovazione: rilanciare la competitività
dei territori. Un nuovo ruolo per gli Enti Locali” – Sda Bocconi Milano
Corso dal titolo “Finanziamenti europei 2007 2013 come preparare un buon progetto” –
Futura Europa Milano
Giornata di studio sul nuovo regolamento attuativo dei contratti pubblici – Cisel Roma

2007

2006

Convegno su “Gli appalti della P.A. dopo il secondo correttivo (D.lgs.113/2007) ed il
regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici”, organizzato da A&CAppalti&Contratti. Roma, 2 ottobre 2007.
Corso dal titolo “La gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza non economica con
particolare riferimento ai servizi sociali “ – 10 febbraio 2006

2004

Corso di aggiornamento Piano Diritto allo studio

L.R. 29/1992 - Provincia di Roma

2002

Corso dal titolo "Le responsabilità e la gestione delle risorse umane"

2001

Corso dal titolo "Il ruolo delle amministrazioni nel sostegno allo sviluppo turistico"
Corso dal titolo "Come si gestisce il cerimoniale nelle Pubbliche Amministrazioni locali"

1995

Corso D. Lgvo 626/94
Norme riguardanti
lavoratori nei luoghi di lavoro

il miglioramento e la sicurezza dei

Esperienze lavorative
ed incarichi ricoperti
Esperienze lavorative

1.11.2014 ad oggi

2007- 31.10.14

Posizione organizzativa. Decreto del Sindaco di nomina
a Responsabile amministrativo dell’Area Politiche sociali
e Piano di Zona e successivamente Area Politiche
sociali e culturali (Ufficio Servizi sociali, Servizi
scolastici, Turismo, Cultura, Associazionismo)
a seguito di concorso interno nel Comune di Monte Porzio
Catone, passaggio alla qualifica D1 con conferimento
della posizione organizzativa nell’Istituzione Area delle
Muse organismo strumentale del Comune di Monte
Porzio Catone.

dal 2005 al 2007 con Decreto del Sindaco nomina
a Responsabile
Amministrativo dell'Istituzione "Area delle Muse",
organismo strumentale del Comune di Monte Porzio
Catone.
dal 2003 al 2005

a seguito di concorso interno, passaggio al livello C1 (ex
6° qualifica funzionale) con mansioni di istruttore
amministrativo presso l'Area socio culturale dove si è
occupata, oltre che per la parte amministrativa del
settore Sociale, anche del settore Cultura, Turismo e
Pubblica Istruzione.
E' stata responsabile dell'Ufficio Scuola e Pubblica
istruzione, occupandosi specificamente di gestione
contabile all'interno del centro di costo relativo ai due
servizi sopra citati.

1999 al 2005

a seguito di concorso pubblico, assunzione a tempo
indeterminato presso il Comune di Monte Porzio Catone
con la 5° qualifica funzionale.

1988 – 1999

a seguito di concorso pubblico, assunzione a tempo
indeterminato presso la Regione Lazio Assessorato Enti
Locali – Settore Servizi Sociali - con la 4° qualifica
funzionale. Inclusione nello staff dell’ufficio Consultori
con mansioni di inserimento informatico di tutte le
prestazioni espletate negli stessi su apposite schede di
rilevazione

1986 – 1988

assunzione a tempo indeterminato presso un’agenzia
assicurativa rappresentativa delle compagnie La
Nazionale e Cidas.

1985 – 1986

assunzione presso il Teatro popolare di Roma con la
qualifica di collaboratrice della segreteria organizzativa
in particolare del Responsabile dell’organizzazione degli
eventi teatrali. Contabilità, partita doppia, etc.

1981 – 1985
1980 – 1981

collaboratrice familiare presso un'azienda commerciale di
famiglia.
disegnatrice tecnica presso vari studi grafici e
di architettura

Incarichi ricoperti

Nomina in qualità di componente esterno esperto in Commissioni di
gara - CUC Castelli Romani e Prenestini
Nomina in qualità di Presidente di tutte le Commissioni di Gara per la
gestione dei servizi sociali distrettuali, servizi sociali e servizi culturali
Nomina in qualità di Presidente Commissione Gara d’Appalto
gestione Asilo nido comunale
Nomina componente interno esperto Commissione Concorso
Pubblico per n. 1 posto di Istruttore Amministrativo- Cat. C1- a tempo
pieno e determinato, per sostituzione personale in maternità
nell’ambito dell’Area Socioculturale – anno 2012
Nomina in qualità di Presidente Commissione selezione pubblica
direzione Polo museale – anno 2012
Nomina in qualità di Presidente Commissione bando di gara per
gestione Scuola comunale di Musica Iseo Ilari – anno 2012
Nomina in qualità di Presidente Commissione esaminatrice per
selezione per titoli per l’assunzione a tempo determinato part time
18 ore settimanali di n. 1 Direttore polo museale – Categoria D3 Posizione economica D3 – anno 2010
Nomina in qualità di Presidente Commissione esaminatrice per
selezione per titoli per l’assunzione a tempo determinato part
time 18 ore settimanali di n. 1 Direttore polo museale – Categoria
D3 - Posizione economica D3. – anno 2009
Nomina in qualità di Presidente Commissione esaminatrice concorso
insegnanti Scuola comunale di Musica Iseo Ilari – anno 2009
Nomina in qualità di Presidente Commissione esaminatrice selezione
coordinatore didattico artistico Scuola comunale di Musica Iseo Ilari –
anno 2008
Nomina componente esperto Commissione esaminatrice selezione
per formazione di una graduatoria per assunzione a tempo
determinato – a tempo parziale – di agenti di Polizia Municipale e
Locale – Cat. C. 1 Posizione Economica C 1 – anno 2008
Nomina in qualità di Presidente Commissione giudicatrice avviso
pubblico direzione didattico artistica della Scuola comunale di Musica
"Iseo Ilari" – anno 2006
Nomina in qualità di Presidente Commissione giudicatrice bando
insegnanti scuola di Musica comunale "Iseo Ilari" – anno 2006
Nomina in qualità di Presidente Commissione giudicatrice bando
selezione per l'assunzione a tempo determinato – part time – di n. 1
Direttore per il Polo Museale Urbano

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni

