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F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

E-mail 

ALESSI MARIA 

 maria.alessi@uniroma4.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita  04/10/1968 

• Date (da – a) DAL 2012 A OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 

• Tipo di azienda o settore Ufficio Programmazione Didattica 
• Tipo di impiego Supporto amministrativo ai Consigli e alle Giunte di Corso di Laurea e Laurea 

Magistrale 
• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione Consigli di Corso di Laurea:   

• Convocazioni – produzione/istruzione documenti relativi ai punti
all’ordine del giorno – supporto amministrativo al Presidente di Corso in 
sede di seduta – supporto per la redazione di verbali e delibere – 
elezioni giunte di corso. 

In fase di programmazione e erogazione della didattica: Supporto per gli 
adempimenti AVA: 
• Supporto amministrativo ai gruppi di Riesame per i corsi di laurea
• Supporto alla compilazione scheda  SUA-CdS:
• Studio della normativa di riferimento
• Raccolta, verifica e inserimento di dati relativi alla sezione

Amministrazione della piattaforma Cineca per la compilazione della
scheda SUA

• Supporto ai docenti per la raccolta e l’inserimento dei dati richiesti
all’interno della sezione Qualità della piattaforma Cineca per la
compilazione della scheda SUA quadri A – B

• Verifica e raccolta dei dati sui carichi didattici e i contratti extra-
accademici, elaborazione del quadro riassuntivo e trasmissione al
Dipartimento, all’Area del Personale, al Delegato alla Didattica;

• Supporto per la redazione dei regolamenti dei corsi di studio;
• Partecipazione al progetto U-GOV Didattica per quanto di competenza.
Organizzazione sessioni tesi di Laurea e di Laurea Magistrale logistica – 
elaborazione elenchi laureandi - calendari sedute – commissioni - lavori  
preparatori assegnazione Premio Marinozzi 

• Tipo di azienda o settore Servizi generali all’Ateneo 
• Tipo di impiego • Vigilanza e sorveglianza

• Principali mansioni e responsabilità • Vigilanza e sorveglianza selezioni di accesso a.a. 2014/15 e 2015/16
• Vigilanza e sorveglianza selezione di ammissione ai corsi di formazione

ESPERIENZA LAVORATIVA 

f.dinnocenzo
Rettangolo
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per il conseguimento della specializzazione x le attività di sostegno – 
prova scritta – a.a 2013/14 

 
• Tipo di azienda o settore  Ufficio Programmazione Didattica 

• Tipo di impiego  Supporto materiale alle Commissioni di valutazione per contratti di didattica 
esterna (a.a. 2013 al 2015) 

 
• Tipo di azienda o settore  Ufficio Programmazione Didattica 

• Tipo di impiego  Segreteria didattica per il Master II livello in collaborazione con LUISS in 
Diritto, Economia ed Etica dello Sport – I e II edizione a.a. 2013/14 e 2014/15 

• Principali mansioni e responsabilità  • Creazione e gestione del calendario delle lezioni 
• Comunicazioni ai docenti e agli studenti in tutte le fasi della frequenza 

del Corso 
• Supporto a docenti/studenti per verifiche in itinere, verbalizzazione 

online e  per la redazione del PW 
• Distribuzione questionari di valutazione del docente/insegnamento e di 

tutto il corso 
• Raccolta/elaborazione opinioni degli studenti per trasmissione ai docenti 
• Relazione sull’andamento dell’intero corso trasmessa agli organi di 

Governo 
• Organizzazione seduta esame finale:  logistica – creazione 

Commissione 
 

 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Programmazione Didattica – Ufficio job Placement 
• Tipo di impiego  Partecipazione al Progetto FIxO Scuola & Università promosso dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'assistenza tecnica di Italia Lavoro   
(settembre/dicembre 2013) 

• Principali mansioni e responsabilità  • Facilitatore per la realizzazione dei 2 standard assegnati finalizzati alla 
implementazione  dei servizi offerti dall’ufficio job placement di Ateneo. 

• Somministrazione questionari alle parti coinvolte: aziende, personale 
interno, docenti, studenti. 

• Raccolta dati per elaborazione griglie di lavoro, relazioni in itinere e finali 
da presentare in focus Group alla presenza di rappresentanti di Italia 
Lavoro che avevano il ruolo di valutatori del raggiungimento degli 
obiettivi proposti negli standard.  

• Date (da – a)   Dal 2009 al 20012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 

• Tipo di azienda o settore  Segreteria di Facoltà 
• Tipo di impiego  Supporto amministrativo ai Consigli di Corso di Laurea Magistrale 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione Consigli di Corso di Laurea:  
• Convocazioni, produzione/istruzione documenti relativi ai punti all’ordine 

del giorno, istruzione pratiche studenti (trasferimenti, riconoscimento 
CFU, ricostruzione carriere), supporto amministrativo al Presidente di 
Corso in sede di seduta, supporto per la redazione di verbali e delibere.  

• Organizzazione sessioni tesi di laurea magistrale :  elaborazione elenchi 
laureandi - calendari sedute – commissioni.  



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ ALESSI,Maria ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  

  

 

 

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 

• Tipo di azienda o settore  Segreteria di Rettorato  
• Tipo di impiego   Funzioni di supporto alle attività del Rettore e del Prorettore  

• Principali mansioni e responsabilità   Mansioni di segreteria  
 Partecipazione ai lavori di organizzazione del Congresso annuale europeo 

della Society for Free Radical Research – Europe Region (SFRR-E) – Roma 
25-29 agosto 2009 

 Partecipazione ai lavori di organizzazione della cerimonia di inaugurazione del 
“centro Remiero” di Ateneo (2008). 

 Partecipazione ai lavori di organizzazione della “notte bianca delle Università” 
(2007) 

• Date (da – a)   A.S. 2003/2004  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Professionale Statale Industria Artigianato “G. Ferraris”  Pace del Mela 

- ME 
• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico 

• Tipo di impiego  Esperto esterno in stage post-qualifica – ambito informatica 
• Principali mansioni e responsabilità   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  A.A. 2008/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Roma “Foro Italico”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di lingua inglese rivolto al personale tecnico amministrativo  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Livello  B2 definito dal Quadro di riferimento del Consiglio d’Europa 

 

• Date (da – a  A.A. 2005/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - CEIDA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione : “Comunicare con  efficacia  nei rapporti di lavoro” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

• Date (da – a)  2001/2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Microsoft Office  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso  MOS (Microsoft Office Specialist) – applicativi pacchetto Office (word, 
excel, access, powerpoint, outlook) 
 

• Qualifica conseguita  Specialista Microsoft Office – attestato riconosciuto su base internazionale 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Livello Master/Expert 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 AICA Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Patente Europea del Computer (ECDL) 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

• Date (da – a)  A.S. 1985/1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale Statale “A.M. Jaci” di Messina  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maturità tecnica commerciale 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRA LINGUA 
  Inglese  

• Capacità di lettura  Molto Buono 
• Capacità di scrittura  Molto Buono 

• Capacità di espressione orale  Molto Buono 
 

ALTRA LINGUA 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Sufficiente 
• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
   

ALTRA LINGUA 
  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Scolastico 
• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

 Le capacità di condividere, partecipare e  confrontarsi proficuamente sono 
state alla base delle relazioni personali e professionali  e hanno permesso 
l’efficace espletamento delle mansioni di volta in volta assegnate contribuendo 
al raggiungimento di obiettivi  sia  individuali  che comuni ai gruppi di lavoro di 
cui ho fatto parte. 
 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 Non ho mai svolto funzioni che prevedessero l’organizzazione o il 
coordinamento di altri soggetti.  
Le capacità organizzative possedute sono state applicate nello svolgimento 
delle attività lavorative di volta in volta assegnate. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza approfondita di tutti gli applicativi office con i sistemi operativi 
Windows e Mac 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE  Creatività applicata ai testi e alle parole in genere 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Assistenza agli organi collegiali 
Miglioramento della capacità di relazionarsi proficuamente con interlocutori 
stranieri (docenti/studenti) 
Miglioramento delle capacità di front office (studenti – docenti – territorio) 
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Musica, scrittura, disegno ecc. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di 

riferimento, referenze ecc. ] 
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


