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INFORMAZIONI PERSONALI Tedeschi Maria Teresa  

Formez PA - Viale Marx 15, 00137 Roma (Italia)  

 (+39) 0684892207     

 mttedeschi@formez.it  

www.formez.it   

Skype mttedeschi1   

Sesso F | Data di nascita 07/01/1970 | Nazionalità Italiana  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

POSIZIONE RICOPERTA Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza di FormezPA 

07/2015–alla data attuale  Responsabile Ufficio Anticorruzione Trasparenza e Controlli Interni 

Formez PA, Roma (Italia)  

07/2015–alla data attuale  Responsabile della Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza 

Formez PA, Roma (Italia)  

12/2014–07/2015  Project Manager e Componente dell’Ufficio di Supporto Tecnico al Commissario 
Straordinario 

Formez PA, Roma (Italia)  

07/1998–alla data attuale Project Manager 

Formez PA, Roma (Italia)  

Capo progetto delle seguenti attività: 

 Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della Capacità istituzionale delle 
amministrazioni della Regione Campania - Linea 4 "Sviluppo di un Piano di prevenzione alla 
corruzione, redatto sulla base del Protocollo anticorruzione tra il Dipartimento della Funzione 
Pubblica e Regione Campania del 17 maggio 2012 (in corso); 

 Protocollo d'Intesa fra l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e Formez PA per attività di 
supporto tecnico scientifico in tema di analisi e valutazione dei Piani Triennali di Prevenzione della 
Corruzione delle PP.AA. italiane (2014-2015); 

 Progetto "Interventi mirati al contrasto della corruzione nella pubblica amministrazioni centrali e 
locali"– Dipartimento della Funzione Pubblica per l'assistenza all'implementazione della Legge 
190/2012 attraverso la predisposizione di PTPC in amministrazioni pilota e per la sensibilizzazione 
al tema nel settore educativo scolastico(2012-2014); 

 Progetto "Appalti chiari" Sperimentazione del Sistema Automatizzato per la Certificazione 
Antimafia" per attività di miglioramento dell'efficienza delle misure di prevenzione contro la 
criminalità organizzata - Ministero dell'Interno (2011-2012); 

 Programma Operativo PON Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013 Obiettivo 1 - 
Convergenza [IT051PO006] – Progetto "Rafforzamento della capacità amministrativa per 
un'amministrazione di qualità" (2009-2010); 

 Progetto "Definizione e sperimentazione di sistemi di indicatori e modelli di benchmarking per le 
Pubbliche Amministrazioni Locali" (2008-2009); 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Progetto "Si. Ce. Ant. Sistema Automatizzato per la Certificazione Antimafia" per attività di 
miglioramento dell'efficienza delle misure di prevenzione contro la criminalità organizzata - 
Ministero dell'Interno (2006-2008); 

 Progetto tematico Regione Toscana per attività di ricerca e formazione per gli EE. LL. della 
Toscana – Regione Toscana (2006-2007); 

 Progetto "Benchmarking della performance amministrativa: metodi ed analisi" per l'elaborazione di 
un modello di analisi e valutazione delle performance amministrative dei comuni italiani – 
Dipartimento della Funzione Pubblica (2005-2006); 

 III, IV e V edizione del Premio del Dipartimento della Funzione Pubblica "Cento progetti al servizio 
dei cittadini" (anni 2000-2004); 

 Premio "Chiaro!" Per la Semplificazione del Linguaggio amministrativo - Dipartimento della 
Funzione Pubblica (2002); 

 Master annuale per Agenti dell'Innovazione delle Pubbliche Amministrazioni in tema di public 
management (2002-2003); 

 Programma mirato di formazione e assistenza sui temi della Contrattualistica e Gestione dei 
SS.PP.LL. per dirigenti e funzionari della Provincia di Milano e di Varese (2002); 

 III e IV edizione del corso per la Formazione di Analisti economico finanziari della Corte dei Conti 
(1998-2001).

Attività o settore  

Pubblica amministrazione, Formazione e Assistenza tecnica, Valutazione delle politiche pubbliche, 
Valutazione delle performance, Anticorruzione, Risk management, Risk assessment, Econometria, 
Statistica. 

2010 Summer School on “Quantitative Methods for Evaluating the Impact 
of Structural Funds” 

Università del Piemonte Orientale e Unione Europea DG Regio, Torino (Italia)  

1995–1996 Master II Livello in Economia del Settore Pubblico 

Formez PA, Roma (Italia)  

Votazione finale: ottimo  

1995 Summer School on “Inferenza non parametrica e analisi 
multidimensionale dei dati” 

Università degli Studi di Napoli e Università degli Studi di Salerno, Salerno (Italia)  

1995 Scholarship on “Mathematical and statistical methods for data 
assessment” 

CNR - Istituto per le applicazioni del calcolo “M. Picone”, Roma (Italia)  

1995 Scolarship 

Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi”, Roma (Italia)  

1994 Laurea Specialistica in Matematica 

Università degli Studi di Napoli “ Federico II”, Napoli (Italia)  
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COMPETENZE PERSONALI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Laurea Specialistica in Matematica con indirizzo applicativo Numerico. Dipartimento Renato 
Caccioppoli - Voto di laurea 110/110 e Lode - Tesi " Manifold Classes and Associated Functors" – 
Topology and Algebraic Geometry. 

Lingua madre italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

inglese B2 B2 B2 B2 B2 

francese B2 B2 B2 B2 B2 

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

Competenze professionali  Progettazione e la gestione di progetti complessi di assistenza tecnica per pubbliche 
amministrazioni centrali, regionali e locali.  

 Coordinamento e realizzazione di indagini, studi e ricerche in tema di valutazione delle politiche 
pubbliche.  

 Progettazione e realizzazione di programmi formativi ad alto contenuto specialistico.  

 Docenza e consulenza su tematiche afferenti l'area economico-quantitativa con particolare 
riferimento alla analisi e reingegnerizzazione dei processi, tecniche di valutazione e gestione dei 
rischi, misure di prevenzione e contrasto del fenomeno corruttivo, analisi e valutazione delle 
politiche pubbliche e delle performance amministrative, statistica ed econometria.  

 Redazione rapporti di ricerca e pubblicazione attinenti i progetti di propria responsabilità.  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Utente esperto Windows, Windows NT e dei principali applicativi  

 Software statistici :SPSS and LIMDEP  

 Fondamenti di analisi e programmazione (C++)  

Pubblicazioni  Rapporto sullo stato di attuazione e la qualità dei piani triennali di prevenzione della corruzione 
nelle amministrazioni pubbliche 2015-2017" - Autorità Nazionale Anticorruzione  
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivit
a/Pubblicazioni/RapportiStudi/Anac.RappAttuazionePianiPrevenzioneCorruzionePA.dic2015.pdf 

 "Il Codice dell'Amministrazione Digitale: D. Lgs. 235/2010. Un monitoraggio dello stato di 
implementazione" – Formez PA 

 "Valutazione e trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni – Primo monitoraggio sull'attuazione 
del D. Lgs. n. 150/2009 nelle amministrazioni Centrali e Regionali – (Evaluation and transparency 
in public administrations - Initial Monitoring on the Implementation of Legislative Decree No. 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e professionali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
e  successive modificazioni. 

150/2009 in Central and Regional Authorities ) Rome, March 2011 

 "I confronti di performance tra comuni come strumento di apprendimento" ("Performance 
Comparisons among municipalities as a learning tool") Quaderni Formez, N° 49 October 2006 

 "Cento Progetti al Servizio dei Cittadini (3rd, 4th and 5th volumes) (Ed. Formez DFP) 

 "Le politiche per la formazione negli Enti regionali e locali" - Commissione Tecnica per la Spesa 
Pubblica del Ministero del Tesoro. (Training Policies in Regional and Local Authorities" - Technical 
Committee for Public Expenditure of the Ministry of the Treasury) 

 Articoli e interviste su riviste specializzate (PubblicA, Edilizia e Territorio, il Sole24ore, LabItalia) 

 "L'introduzione del controllo di gestione al Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli" (Introducing 
Management Control to the Public Transport Consortium of Naples) with reference to the 
estimation of cost production frontiers for evaluating the efficiency of single transport lines 


