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POSIZIONE RICOPERTA Responsabile “Albo consulenti, collaboratori, docenti e fornitori” di 
Formez PA

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

25/05/2001–alla data attuale Responsabile “Albo consulenti, collaboratori, docenti e fornitori”
Formez PA, Roma (Italia) 

Dal 25 maggio 2001 sono responsabile dell' "Albo consulenti, collaboratori, docenti e fornitori" di 
Formez PA. L'Albo è un delicato strumento a supporto dell'attività istituzionale, destinato a rendere più 
trasparenti ed efficaci le procedure di conferimento degli incarichi. 

Dal 2001 ho svolto questo compito con riconoscimento di indennità per compiti specifici; dal 2006 con 
riconoscimento di ruolo organizzativo; dal 2015 in veste di responsabile di ufficio.

A questo lavoro si affianca quello dell'assegnazione delle fasce di compenso ai nostri collaboratori che 
ricevano incarichi finanziati con fondi sociali.

Nel corso degli ultimi anni sono stata altresì componente di alcuni gruppi di valutazione all'interno 
dell'Istituto per l'attribuzione di incarichi a seguito di call pubbliche e dal 27 aprile al 29 maggio 2015 
componente della Commissione di valutazione delle candidature relative all'Avviso Sicilia a valere sul 
PO FESR 2007-2013/ Convenzione Sicilia Formez PA.

14/04/1999–31/05/2001 Funzionario a tempo indeterminato
Formez PA, Roma (Italia) 

Dal 14 aprile 1999 al 31 maggio 2001 sono stata adibita alla Stazione Contratti, servizio all'epoca del 
tutto carente, da me rifondato e gestito in piena autonomia fino al maggio del 2001, assicuravo la 
correttezza legale e formale nell'attribuzione degli incarichi a terzi per l'effettuazione di prestazioni 
professionali o servizi.

17/07/1997–31/01/1998 Funzionario a tempo indeterminato
Formez PA, Roma (Italia) 

Il 17 settembre 1997 mi è stato affidato dall'allora Presidente, in aggiunta al mio lavoro presso la 
Direzione tecnica degli Uffici di Presidenza, il compito di mettere a punto un Testo Unico delle norme 
che disciplinavano il rapporto di lavoro dei dipendenti Formez.

Questo impegno è stato lungo e gravoso a causa della molteplicità di norme prodotte in trenta anni di 
vita dell' Istituto ( tra contratti e ordini di servizio applicativi) e della stratificazione delle stesse e ha 
richiesto notevoli capacità e impegno al fine di una loro collazione logica e consequenziale.

11/03/1985–14/04/1999 Funzionario a tempo indeterminato
Formez PA, Roma (Italia) 

Dall' 11 marzo 1985 al 14 aprile 1999, presso la Direzione tecnica degli Uffici di Presidenza la mia 
attività è consistita nella lettura critica, revisione, correzione, cura grafica ed editoriale di produzioni di 
carattere scientifico, di provenienza interna ed esterna, inerenti una vasta gamma di discipline, da 
pubblicarsi a cura del Formez; nella revisione di documenti riservati provenienti dalla Presidenza; nella 
realizzazione di progetti e ricerche in prevalenza sui temi dello sviluppo economico.
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29/01/1982–11/03/1985 Funzionario a tempo indeterminato
Formez PA, Roma (Italia) 

In data 29 gennaio 1982 sono stata assunta a tempo indeterminato presso il Formez con la qualifica 
di tecnico professionale, qualifica apicale di livello non dirigenziale.

Dal 29 gennaio 1982 all'11 marzo 1985 è continuato il lavoro presso l' Area produzione e sviluppo 
delle tecnologie educative in veste di Responsabile di progetti formativi caratterizzati dall'utilizzo di 
nuove tecnologie multimediali.

15/03/1981–31/12/1981 Collaboratore
Formez PA, Roma (Italia) 

Dal 15 marzo al 31 dicembre 1981 ho ricevuto dal Formez un incarico di collaborazione presso l'Area 
Produzione e Sviluppo delle Tecnologie Educative finalizzato all'organizzazione delle procedure di 
gestione e controllo dei progetti affidati all'Area. Si trattava di progetti formativi rivolti al personale delle 
Pubbliche Amministrazioni su svariate tematiche tutti caratterizzati dall'utilizzo di nuove tecnologie 
educative multimediali.

16/03/1980–16/12/1980 Funzionario a tempo determinato
Formez PA, Roma (Italia) 

Dal 16 marzo 1980 al 16 dicembre 1980 ho firmato con Il Formez un contratto a tempo determinato e 
una proroga dello stesso presso la Direzione Progettazione Operativa per l'espletamento di attività a 
carattere straordinario connesse alla realizzazione di un'iniziativa di assistenza alla Regione Puglia 
per la raccolta e l'elaborazione di un quadro organizzativo di dati necessari per le attività regionali di 
programmazione. In questo periodo si sono seguiti diversi progetti formativi destinati a quadri della 
Pubblica Amministrazione pugliese.

01/09/1979–11/05/1981 Pratica forense
Studio Avvocato Angelucci, Roma (Italia) 

Dal 1° settembre 1979 all' 11 maggio 1981, presso lo studio dell' avvocato Angelucci a Roma, biennio 
di pratica legale vertente in larga misura su tematiche giuslavoriste.

16/04/1979–31/12/1979 Collaboratore
Formez PA, Roma (Italia) 

Dal 16 aprile 1979 al 31 dicembre 1979 Il Formez ha attivato un incarico di collaborazione presso gli 
Uffici di Presidenza. L'incarico era dettato dalla necessità di arricchire la documentazione del Centro 
sui problemi del lavoro e dell'occupazione nel Mezzogiorno e di seguire l'andamento degli stessi nelle 
Regioni meridionali, sia per quanto inerente la Pubblica Amministrazione centrale e decentrata, sia 
per quanto concernente i settori produttivi. L'incarico è consistito nell'elaborazione di una rassegna 
quindicinale sui temi del mercato del lavoro e dell' occupazione - con specifico riferimento alle Regioni 
meridionali ma senza peraltro trascurare quanto pubblicato ed elaborato nelle altre Regioni e nei 
Paesi della Comunità Europea - , nella cura di un archivio ragionato delle materie esaminate e nella 
partecipazione a incontri di studio e di lavoro in cui dovesse darsi conto delle ricerche ed elaborazioni 
compiute.

18/01/1977–18/07/1977 Collaboratore
Formez PA, Roma (Italia) 

Dal 18 gennaio 1977 al 18 luglio 1977 Incarico di collaborazione presso la biblioteca ed emeroteca del 
Formez per elaborare la schedatura e la soggettazione degli articoli delle riviste esistenti ; per 
provvedere all'ordinamento e aggiornamento delle schede suddette; per curare la connotazione e la 
prima schedatura di libri e riviste che via via venivano acquisiti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
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1980 Diploma di specializzazione
Università La Sapienza – Istituto di diritto pubblico, Roma (Italia) 

Diploma di specializzazione post lauream in Scienze Amministrative con tesi su "Tutela e 
conservazione dei beni culturali ecclesiastici", Prof. M.S. Giannini. (Votazione 30/30)

1979 Laurea in Giurisprudenza
Università La Sapienza - Facoltà Giurisprudenza, Roma (Italia) 

Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento con tesi su "Armonizzazione costituzionale degli 
Accordi Lateranensi". (Votazione 105/110).

1974 Diploma licenza liceale classica
Liceo Torquato Tasso, Roma (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

Livello di conoscenza acquisito equivalente a TOEFL 

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 relazionali e comunicative riconosciute sia all'interno dell'Istituto che all'esterno 
(consulenti, docenti e collaboratori).

Competenze organizzative e 
gestionali

Buone capacità organizzate iniziate fin dai tempi del patrocinio legale.

Competenze professionali Per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale, dalla data di assunzione al 1991 
ho svolto ben 227 giorni di formazione, corrispondenti a circa un anno lavorativo dapprima, nei primi 
anni dall'assunzione, soprattutto sui temi della formazione nel contesto aziendale, sulla progettazione, 
gestione e valutazione delle attività formative, sulle metodologie didattiche nelle attività formative, molti 
di questi corsi sono stati seguiti presso l'IFAP e la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione 
(presidenza del Consiglio dei Ministri), in quest'ultimo ente si sono seguiti seminari di formazione per 
dirigenti.

Sempre presso la SSPA si sono seguiti poi, essendo mutata la mia attività all'interno dell'Istituto, 
numerosi seminari aventi ad oggetto ruolo, funzioni, e responsabilità dei dirigenti; parecchi seminari 
sull'analisi costi-benefici e costi-efficacia nonché sull'economia e la finanza come strumenti 
manageriali, diversi seminari sugli aspetti metodologici e i criteri di valutazione con specifico 
riferimento alle procedure FIO. 

Sempre negli stessi anni si sono frequentati corsi presso la Scuola di Management della LUISS 
sull'analisi dell'organizzazione e sull'analisi del bilancio d'impresa, sulla sua lettura nonché sulla 
costruzione del rendiconto finanziario, tre seminari in tutto, e altri quattro sulla valutazione e scelta 
degli investimenti pubblici.

Presso l'IPSOA si sono seguiti parecchi seminari sulla valutazione dei progetti.

Ho svolto un lungo periodo di stage presso l'Istituto di Studi sulle Regioni presso il CNR, impegnata in 
un'attività di ricerca (poi pubblicata con il titolo "Le funzioni del governo locale in Italia") commissionata 
all' IRS dal professor M. S. Giannini sulle funzioni degli enti locali con particolare riguardo al settore 
giuridico e finanziario e ai comportamenti pubblici in materia di economia, soprattutto con riguardo ai 
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problemi dello sviluppo del Mezzogiorno.

Presso la Svimez ho svolto un lungo periodo di formazione sul lavoro con l'obiettivo precipuo di 
acquisire conoscenze precise e circostanziate in merito alle dimensioni economico-territoriali dei 
problemi meridionali, con particolare riferimento a quelli attinenti l'assetto territoriale.

Per tanti anni ho puntualmente partecipato a convegni e incontri di studio promossi dal CER, CRS, 
CNR, Svimez.

Negli ultimi 14 anni ho seguito soprattutto corsi di formazione interna su diverse tematiche: dalla 
sicurezza e normativa relativa alla privacy, corsi per addetti stampa, corsi sulla programmazione 
2014-2020 dei Fondi Strutturali, sui principi della riforma del lavoro ex Legge 92/2012, 
sull'anticorruzione e cultura dell'integrità.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione 
delle 

informazioni
Comunicazione

Creazione di 
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di 

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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   ECV 2016-07-18T14:14:28.348Z 2016-07-20T10:39:47.106Z V3.3 EWA Europass CV true                      Anna Maria Aniballi    viale Marx 15 00137 roma  IT Italia  amaniballi@formez.it   (+39) 0684893292  work Lavoro   www.formez.it   position POSIZIONE RICOPERTA  Responsabile “Albo consulenti, collaboratori, docenti e fornitori” di Formez PA     true  Responsabile “Albo consulenti, collaboratori, docenti e fornitori” <p>Dal 25 maggio 2001 sono responsabile dell&#39; &#34;Albo consulenti, collaboratori, docenti e fornitori&#34; di Formez PA. L&#39;Albo è un delicato strumento a supporto dell&#39;attività istituzionale, destinato a rendere più trasparenti ed efficaci le procedure di conferimento degli incarichi. </p><p>Dal 2001 ho svolto questo compito con riconoscimento di indennità per compiti specifici; dal 2006 con riconoscimento di ruolo organizzativo; dal 2015 in veste di responsabile di ufficio.</p><p>A questo lavoro si affianca quello dell&#39;assegnazione delle fasce di compenso ai nostri collaboratori che ricevano incarichi finanziati con fondi sociali.</p><p>Nel corso degli ultimi anni sono stata altresì componente di alcuni gruppi di valutazione all&#39;interno dell&#39;Istituto per l&#39;attribuzione di incarichi a seguito di call pubbliche e dal 27 aprile al 29 maggio 2015 componente della Commissione di valutazione delle candidature relative all&#39;Avviso Sicilia a valere sul PO FESR 2007-2013/ Convenzione Sicilia Formez PA.</p>  Formez PA    Roma  IT Italia     false  Funzionario a tempo indeterminato <p>Dal 14 aprile 1999 al 31 maggio 2001 sono stata adibita alla Stazione Contratti, servizio all&#39;epoca del tutto carente, da me rifondato e gestito in piena autonomia fino al maggio del 2001, assicuravo la correttezza legale e formale nell&#39;attribuzione degli incarichi a terzi per l&#39;effettuazione di prestazioni professionali o servizi.</p>  Formez PA    Roma  IT Italia     false  Funzionario a tempo indeterminato <p>Il 17 settembre 1997 mi è stato affidato dall&#39;allora Presidente, in aggiunta al mio lavoro presso la Direzione tecnica degli Uffici di Presidenza, il compito di mettere a punto un Testo Unico delle norme che disciplinavano il rapporto di lavoro dei dipendenti Formez.</p><p>Questo impegno è stato lungo e gravoso a causa della molteplicità di norme prodotte in trenta anni di vita dell&#39; Istituto ( tra contratti e ordini di servizio applicativi) e della stratificazione delle stesse e ha richiesto notevoli capacità e impegno al fine di una loro collazione logica e consequenziale.</p>  Formez PA    Roma  IT Italia     false  Funzionario a tempo indeterminato <p>Dall&#39; 11 marzo 1985 al 14 aprile 1999, presso la Direzione tecnica degli Uffici di Presidenza la mia attività è consistita nella lettura critica, revisione, correzione, cura grafica ed editoriale di produzioni di carattere scientifico, di provenienza interna ed esterna, inerenti una vasta gamma di discipline, da pubblicarsi a cura del Formez; nella revisione di documenti riservati provenienti dalla Presidenza; nella realizzazione di progetti e ricerche in prevalenza sui temi dello sviluppo economico.</p>  Formez PA    Roma  IT Italia     false  Funzionario a tempo indeterminato <p>In data 29 gennaio 1982 sono stata assunta a tempo indeterminato presso il Formez con la qualifica di tecnico professionale, qualifica apicale di livello non dirigenziale.<br /><b></b></p><p>Dal 29 gennaio 1982 all&#39;11 marzo 1985 è continuato il lavoro presso l&#39; Area produzione e sviluppo delle tecnologie educative in veste di Responsabile di progetti formativi caratterizzati dall&#39;utilizzo di nuove tecnologie multimediali.</p>  Formez PA    Roma  IT Italia     false  Collaboratore <p>Dal 15 marzo al 31 dicembre 1981 ho ricevuto dal Formez un incarico di collaborazione presso l&#39;Area Produzione e Sviluppo delle Tecnologie Educative finalizzato all&#39;organizzazione delle procedure di gestione e controllo dei progetti affidati all&#39;Area. Si trattava di progetti formativi rivolti al personale delle Pubbliche Amministrazioni su svariate tematiche tutti caratterizzati dall&#39;utilizzo di nuove tecnologie educative multimediali.</p>  Formez PA    Roma  IT Italia     false  Funzionario a tempo determinato <p>Dal 16 marzo 1980 al 16 dicembre 1980 ho firmato con Il Formez un contratto a tempo determinato e una proroga dello stesso presso la Direzione Progettazione Operativa per l&#39;espletamento di attività a carattere straordinario connesse alla realizzazione di un&#39;iniziativa di assistenza alla Regione Puglia per la raccolta e l&#39;elaborazione di un quadro organizzativo di dati necessari per le attività regionali di programmazione. In questo periodo si sono seguiti diversi progetti formativi destinati a quadri della Pubblica Amministrazione pugliese.</p>  Formez PA    Roma  IT Italia     false  Pratica forense <p>Dal 1° settembre 1979 all&#39; 11 maggio 1981, presso lo studio dell&#39; avvocato Angelucci a Roma, biennio di pratica legale vertente in larga misura su tematiche giuslavoriste.</p>  Studio Avvocato Angelucci    Roma  IT Italia     false  Collaboratore <p>Dal 16 aprile 1979 al 31 dicembre 1979 Il Formez ha attivato un incarico di collaborazione presso gli Uffici di Presidenza. L&#39;incarico era dettato dalla necessità di arricchire la documentazione del Centro sui problemi del lavoro e dell&#39;occupazione nel Mezzogiorno e di seguire l&#39;andamento degli stessi nelle Regioni meridionali, sia per quanto inerente la Pubblica Amministrazione centrale e decentrata, sia per quanto concernente i settori produttivi. L&#39;incarico è consistito nell&#39;elaborazione di una rassegna quindicinale sui temi del mercato del lavoro e dell&#39; occupazione - con specifico riferimento alle Regioni meridionali ma senza peraltro trascurare quanto pubblicato ed elaborato nelle altre Regioni e nei Paesi della Comunità Europea - , nella cura di un archivio ragionato delle materie esaminate e nella partecipazione a incontri di studio e di lavoro in cui dovesse darsi conto delle ricerche ed elaborazioni compiute.</p>  Formez PA    Roma  IT Italia     false  Collaboratore <p>Dal 18 gennaio 1977 al 18 luglio 1977 Incarico di collaborazione presso la biblioteca ed emeroteca del Formez per elaborare la schedatura e la soggettazione degli articoli delle riviste esistenti ; per provvedere all&#39;ordinamento e aggiornamento delle schede suddette; per curare la connotazione e la prima schedatura di libri e riviste che via via venivano acquisiti.</p>  Formez PA    Roma  IT Italia     false Diploma di specializzazione <p>Diploma di specializzazione post lauream in Scienze Amministrative con tesi su &#34;Tutela e conservazione dei beni culturali ecclesiastici&#34;, Prof. M.S. Giannini. (Votazione 30/30)</p>  Università La Sapienza – Istituto di diritto pubblico    Roma  IT Italia    false Laurea in Giurisprudenza <p>Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento con tesi su &#34;Armonizzazione costituzionale degli Accordi Lateranensi&#34;. (Votazione 105/110).</p>  Università La Sapienza - Facoltà Giurisprudenza    Roma  IT Italia    false Diploma licenza liceale classica  Liceo Torquato Tasso    Roma  IT Italia      it italiano    en inglese  B2 B2 B2 B2 B2   Livello di conoscenza acquisito equivalente a TOEFL  <p>Buone capacità relazionali e comunicative riconosciute sia all&#39;interno dell&#39;Istituto che all&#39;esterno (consulenti, docenti e collaboratori).</p>  <p>Buone capacità organizzate iniziate fin dai tempi del patrocinio legale.</p>  <p>Per quanto riguarda la formazione e l&#39;aggiornamento professionale, dalla data di assunzione al 1991 ho svolto ben 227 giorni di formazione, corrispondenti a circa un anno lavorativo dapprima, nei primi anni dall&#39;assunzione, soprattutto sui temi della formazione nel contesto aziendale, sulla progettazione, gestione e valutazione delle attività formative, sulle metodologie didattiche nelle attività formative, molti di questi corsi sono stati seguiti presso l&#39;IFAP e la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione (presidenza del Consiglio dei Ministri), in quest&#39;ultimo ente si sono seguiti seminari di formazione per dirigenti.</p><p> Sempre presso la SSPA si sono seguiti poi, essendo mutata la mia attività all&#39;interno dell&#39;Istituto, numerosi seminari aventi ad oggetto ruolo, funzioni, e responsabilità dei dirigenti; parecchi seminari sull&#39;analisi costi-benefici e costi-efficacia nonché sull&#39;economia e la finanza come strumenti manageriali, diversi seminari sugli aspetti metodologici e i criteri di valutazione con specifico riferimento alle procedure FIO. </p><p>Sempre negli stessi anni si sono frequentati corsi presso la Scuola di Management della LUISS sull&#39;analisi dell&#39;organizzazione e sull&#39;analisi del bilancio d&#39;impresa, sulla sua lettura nonché sulla costruzione del rendiconto finanziario, tre seminari in tutto, e altri quattro sulla valutazione e scelta degli investimenti pubblici.</p><p>Presso l&#39;IPSOA si sono seguiti parecchi seminari sulla valutazione dei progetti.</p><p>Ho svolto un lungo periodo di stage presso l&#39;Istituto di Studi sulle Regioni presso il CNR, impegnata in un&#39;attività di ricerca (poi pubblicata con il titolo &#34;Le funzioni del governo locale in Italia&#34;) commissionata all&#39; IRS dal professor M. S. Giannini sulle funzioni degli enti locali con particolare riguardo al settore giuridico e finanziario e ai comportamenti pubblici in materia di economia, soprattutto con riguardo ai problemi dello sviluppo del Mezzogiorno.</p><p>Presso la Svimez ho svolto un lungo periodo di formazione sul lavoro con l&#39;obiettivo precipuo di acquisire conoscenze precise e circostanziate in merito alle dimensioni economico-territoriali dei problemi meridionali, con particolare riferimento a quelli attinenti l&#39;assetto territoriale.</p><p>Per tanti anni ho puntualmente partecipato a convegni e incontri di studio promossi dal CER, CRS, CNR, Svimez.</p><p>Negli ultimi 14 anni ho seguito soprattutto corsi di formazione interna su diverse tematiche: dalla sicurezza e normativa relativa alla privacy, corsi per addetti stampa, corsi sulla programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali, sui principi della riforma del lavoro ex Legge 92/2012, sull&#39;anticorruzione e cultura dell&#39;integrità.</p>   B B B A A 

