
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Gianani Cinthia

Roma 

 cgianani@gmail.com 

Sesso Femminile | Data di nascita 1956 | Nazionalità Italiana 

POSIZIONE RICOPERTA Responsabile della Posizione Organizzativa "Mobilità Internazionale"
- Area 6 Gestione Fondi Strutturali- LAZIODISU. Determina 
Direttorial e n.1260 del 26.11.2015

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

02/12/1979–31/07/1988 Quadro di direzione, pubbliche relazioni, attività promozionali, ufficio stampa, 
coordinamento società collegate, segreteria della direzione generale
ITALTRADE SPA (uno degli Enti per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno), Roma (Italia) 

01/08/1988–30/09/1993 distaccata presso il Dipartimento per il Mezzogiorno ( Presidenza Consiglio dei 
Ministri) alla segreteria ed ufficio tecnico istruttore del Comitato Tecnico Scientifico 
per la valutazione di nuovi progetti di ricerca scientifica da realizzare nelle aree del
Mezzogiorno
Dipartimento per il Mezzogiorno - Presidenza Consiglio dei Ministri, Roma (Italia) 

01/10/1993–30/09/2014 Funzionario Amministrativo C3. Servizio Coordinamento Giuridico e Contenzioso 
per lo svolgimento delle attività connesse al trasferimento dele competenze ex 
Agensud. Dal 1996 assegnata al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici . da 
quella data al 30.09.2014 : Segretario e tesoriere della sezione italiana del PIANC 
( associazione internazionale di navigazione con sede a Bruxelles, ( la cui sezione
italiana ha sede presso il Consiglio Superiore LLPP) e componente della 
delegazione italiana. Dal novembre 2002 a luglio 2003 segretario particolare e 
capo della segreteria del Presidente generale pro -tempore del Consiglio 
superiore LLPP. Da marzo 2005 a settembre 2014 : coordinatore dell'unità 
organizzativa IV - attività logistica - della Segreteria Generale del Consiglio 
Superiore LLPP: organizzazione e gestione attività logistiche, 
approvvigionamento/ acquisto materiali, beni di consumo e strumentali, servizi e 
forniture, gestione dei relativi capitoli di spesa
MINISTERO iNFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

01/10/2014–alla data attuale Funzionario fascia D, in comando, presso LAZIODISU . Con Determina 
direttoriale n. 1260 del 26.11.2015 è stato conferito l’ incarico di posizione 
organizzativa “Mobilità Internazionale” (Area 6 FSE) a far data dal 1.12.2015
LAZIODISU - Ente per il diritto allo Studio universitario nel Lazio
Via Cesare De Lollis 24 b, 00185 ROMA (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-amministrativo, 
conseguita il 27 marzo 1979 con 110 lode/110
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Università degli Studi di Napoli

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese B1 B1 B2 B2 B1

inglese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative buone capacità comunicative e relazionali

Competenze organizzative e
gestionali

buone competenze organizzative 

Competenze professionali buone competenze negli iter di pubblica amministrazione

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente autonomo Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ULTERIORI INFORMAZIONI

La sottoscritta rilascia
autorizzazione al trattamento dei
propri dati personali ai sensi del

decreto legislativo 30 giugno 2003
,n.196” Cinthia Gianani
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