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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 TEDESCHI MARIA TERESA 

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

(+39)  06.84891 

mttedeschi@formez.it  

www.formez.it 

Skype mttedeschi1 
 
 

POSIZIONE ATTUALE  Responsabile della Prevenzione della Corruzione,  

dal 09/07/2015 della Trasparenza e dei Controlli Interni di FormezPA 

  

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
12/2014–07/2015 Componente dell’Ufficio di Supporto Tecnico al Commissario 

Straordinario 

Formez PA, Roma (Italia) 

In tale ambito contribuisce al piano industriale di riassetto 

organizzativo, economico finanziario e gestionale dell’Istituto ed in 

particolare alla revisione del sistema dei controlli e della trasparenza 
curando la predisposizioni di atti deliberativi, documenti tecnici ed 
analisi istruttorie. 

Partecipa al percorso di assessment effettuato da società specializzata 
ai fini della valutazione funzionale all’assegnazione del ruolo di 
Responsabile di Ufficio. 

 

07/1998–10/2015 Project Manager (Responsabile di progetto) 

Formez PA, Roma (Italia) 

Capo Progetto, tra le altre,  delle seguenti attività progettuali: 

• 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  

(09/2013 – 10/2015) 

• Protocollo d'Intesa fra l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e 
Formez PA per la realizzazione dell’ “Attività di supporto tecnico 
scientifico in tema di analisi e valutazione dei Piani Triennali di 
Prevenzione della Corruzione delle PP.AA. italiane”  

(09/2014-12/2015 - Attività Istituzionale); 

mailto:mttedeschi@formez.it
http://www.formez.it/
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• 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  
(11/2011-07/2014) 

• 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  
(02/2009-12/2011); 

• 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" (04/2009-07/2010); 

• Progetto "Definizione e sperimentazione di sistemi di indicatori e 
modelli di benchmarking per le Pubbliche Amministrazioni Locali" 

(12/2007 – 03/2009); 

• 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  

(12/2005-12/2007); 

• Progetto tematico Regione Toscana per attività di ricerca e 
formazione per gli EE. LL. della Toscana – Regione Toscana 
(30/09/2005 – 30/09/2007); 

• 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  

(09/2004 – 09/2006); 

• III, IV e V edizione del Premio del Dipartimento della Funzione 

Pubblica "Cento progetti al servizio dei cittadini" (2000-2004); 

• Premio "Chiaro!" Per la Semplificazione del Linguaggio 
amministrativo - Dipartimento della Funzione Pubblica 

 (11/2002 – 12/2004); 

• Master annuale per Agenti dell'Innovazione delle Pubbliche 
Amministrazioni in tema di public management  

(03/2002-12/2003); 

• 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). 

 



 
 
CV Europass Maria Teresa Tedeschi  

3 
 

1996-1998   Attività di docenza per l’insegnamento di Matematica e Fisica 
    presso Istituti di istruzione secondaria di 2° grado (scuole   
    superiori)      
    Incarico di collaborazione coordinata e continuata per la 
    realizzazione del primo Rapporto sulla Formazione nel settore 
    pubblico  

   (realizzato da Formez per la Commissione Tecnica per la Spesa  
   Pubblica del Ministero dell’Economia e delle Finanze) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Corsi di aggiornamento 2019 SNA – Scuola Nazionale dell’Amministrazione  - Sede di Roma  
    Analisi degli indicatori statistici, economici e sociali  
    Le intelligenze relazionali per il management  
    Prevenzione della  Corruzione Seminario integrativo Rotazione del 
    Personale 
    Prevenzione della Corruzione Seminario Integrativo Controlli, Verifiche, 
    Ispezioni e Sanzioni  
     

 

Corsi di aggiornamento 2018 SNA – Scuola Nazionale dell’Amministrazione  - Sede di Roma  

 Le regole in tema di protezione dei dati personali  ( GDPR) 

 Il sistema dei controlli ed il controllo di regolarità amministrativo 
contabile  

 Il whistleblowing 

 La formazione come misura di prevenzione della corruzione 

 Corso Avanzato “La funzione dei Responsabili e Referenti 
dell’Anticorruzione” 

 Approfondimento Area Affari Legali e Contenzioso  - Prevenzione della 
Corruzione 

  

 

2014-2015-2016  Corso di aggiornamento sulla conoscenza della Lingua Inglese – 
    Livello C2 – British Institute  

 

2010 Summer School in lingua Inglese  

 “Quantitative Methods for Evaluating the Impact of Structural Funds” 
(15 gg) 

 Università del Piemonte Orientale in collaborazione con PROVA e 
Unione Europea DG REGIO, Torino  (Italia) 

 
1995–1996   Master annuale di II Livello in Economia del Settore Pubblico 

Formez PA, Roma (Italia) Votazione finale: ottimo 
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1995 Summer School “Inferenza non parametrica e analisi 
multidimensionale dei dati” (21 gg) 

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

 
1995 Borsa di Studio  “Mathematical and statistical 

methods for data assessment” 

CNR - Istituto per le applicazioni del calcolo “M. Picone”, Roma (Italia) 
 
1995  Borsa di Studio  

Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi”, Roma (Italia) 
 
1994 Diploma di Laurea in Matematica  

 Indirizzo applicativo ad orientamento numerico 

Conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli “ Federico II”, 
Napoli (Italia) Dipartimento di Matematica e Applicazioni “Renato 
Caccioppoli “ 

Voto di laurea 110/110  cum laude.  

Tesi di Laure in Topologia Algebrica “ Manifold Classes and associated 
funtors” 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

  

Lingua madre 
 
 

  Altre lingue 

Italiano 

 
                                   inglese 

 
C2 

 
C2 

 
B2 

 
B2 

 
B2 

francese C2 C2 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  Iscritto all’Albo Nazionale degli OIV alla FASCIA PROFESSIONALE 1 
con n. di iscrizione 3945 a far data dal 10 ottobre 2018 

• Competenze avanzate in tema di controlli interni, prevenzione della 
corruzione, trasparenza, responsabilità amministrativa degli enti, 
compliance 231, modelli di organizzazione gestione e controllo, 
analisi e sviluppo organizzativo; 

•  Approfondita conoscenza delle principali metodologie di risk 
management anche con riferimento agli standard internazionali ISO 
31 000:2018, ISO 37001, ISO 39000; 

• Metodologia e tecnica della ricerca sociale anche applicate al 
contesto amministrativo pubblico; 

• Project Management; 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale 
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• Coordinamento e realizzazione di indagini statistiche , studi e 
ricerche; 

• Progettazione, coordinamento  e realizzazione di programmi 
formativi; 

• 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 pubblicazioni scientifiche. 

 

COMPETENZE DIGITALI 

(autovalutazione) 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 
 

• “Quando la progettazione non è un semplice esercizio di stile” R. 
Apreda, M.T. Tedeschi  - Formazione e Cambiamento, n. 9/2018 

• Rapporto sullo stato di attuazione e la qualità dei piani triennali di 
prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche 
2015-2017" - Autorità Nazionale Anticorruzione, Autori vari 

• "Il Codice dell'Amministrazione Digitale: D. Lgs. 235/2010. Un 
monitoraggio dello stato di implementazione" Formez PA, 2012 

• "Valutazione e trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni – Primo 
monitoraggio sull'attuazione del D. Lgs. n. 150/2009 nelle 
amministrazioni Centrali e Regionali –Roma, marzo 2011 

• "I confronti di performance tra comuni come strumento di 
apprendimento" Quaderni Formez, N° 49 Ottobre 2006, a cura di, 

• "Cento Progetti al Servizio dei Cittadini (Volume III, IV e V), a cura di 

• "Le politiche per la formazione negli Enti regionali e locali" - 
Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica del Ministero del 
Tesoro. 

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

 

 

 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente esperto Utente esperto Utente autonomo Utente autonomo 

 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Anticorruzione/PianiPrevenzioneCorruzione/_piani?id=7bac8b230a7780424767fd95d0cdd71a
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Anticorruzione/PianiPrevenzioneCorruzione/_piani?id=7bac8b230a7780424767fd95d0cdd71a
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Anticorruzione/PianiPrevenzioneCorruzione/_piani?id=7bac8b230a7780424767fd95d0cdd71a
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DIDATTICA 
 Oltre alla consueta attività didattica svolta per il personale di Formez PA e per 
 funzionari e dirigenti di amministrazioni pubbliche destinatarie di iniziative 
 progettuali sui temi di propria competenza si segnalano:  
 

11 maggio 2019 
La prevenzione della corruzione e la 231 in Sanità 

Corso "Risk management in Sanità” 

LUISS SCHOOL OF MANAGEMENT  
Roma 
 

21 novembre 2018 

L’aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione (PTPCT) 2018 – 2020: le novità in 

materia di prevenzione della corruzione 

Forum Anticorruzione e trasparenza: pubblica amministrazione e società a 
partecipazione pubblica. 
SYNERGIE FORMAZIONE 
Roma, Starhotel Metropole 
 
15 maggio 2017 
Il sistema nazionale italiano di prevenzione della corruzione: il modello decentrato. 

Corso "Investigazioni ed intelligence di polizia economico - finanziaria" per 25 

funzionari della Repubblica della Nigeria 

GUARDIA DI FINANZA – SCUOLA DI POLIZIA TRIBUTARIA 
Lido di Ostia, Roma  

 
6 ottobre 2015 
I piani anticorruzione, trasparenza e valutazione della performance nelle pubbliche 

amministrazioni statali 
Master universitario di II livello in amministrazione e governo del Territorio 

SCUOLA SUPERIORE DELL’AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO - LUISS 
Via Veientana, Roma 

 
 
23 – 26 – 27  gennaio 2015 – 2 febbraio 2015 

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Via Minghetti, Roma 
Programma Formativo “ Analisti della pianificazione in funzione di prevenzione della 
corruzione” rivolto a funzionari dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
Metodologie di analisi e misurazione del rischio corruttivo e caratteristiche delle 
misure di prevenzione. La sostenibilità organizzativa dei Piani di prevenzione. La 
trasparenza. L’analisi dei PTPCT. Il campionamento. La griglia di analisi e la 
valutazione dei Piani. 
 

 
07 novembre 2014 
L’identificazione della ree di rischio corruttivo e strumenti di valutazione e 
prevenzione 
30 ottobre 2014 
Strategia di prevenzione della corruzione. Il ruolo degli attori organizzativi 
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03 luglio 2014 
Sviluppo del PTPCT: analisi e mappatura dei processi 
29 aprile 2014 
La predisposizione del Piano di prevenzione della Corruzione della Regione Campania: 
il progetto regionale e l’esperienza nazionale. 

REGIONE CAMPANIA 
Palazzo Armieri, Via Nuova Marina, Napoli  
Corso per Referenti anticorruzione della Regione Campania ed ai componenti degli 
uffici di supporto tecnico. 

 
23 ottobre 2014 
Analisi dei processi ricadenti nell’area RU: ricostruzione dei flow chart e 
identificazione dei rischi specifici. 
Corso per personale dell’Area Risorse Umane 

REGIONE CAMPANIA 
Via di S. Lucia, Napoli  

 
13 maggio 2013 
Partecipazione alla Tavola Rotonda sulle nuove disposizioni in tema di repressione e 
prevenzione della corruzione nelle PP.AA. 
Convegno “la legge n. 190/2012: il contrasto della corruzione nella P.A. 
Roma, Centro Congressi Frentani  

 
6 novembre 2013 
La disciplina nazionale: il Piano nazionale anticorruzione ed i Piani triennali di 
prevenzione 
Seminario tecnico per responsabili della prevenzione della corruzione degli EE. LL. dal 
titolo “La disciplina anticorruzione: la strategia nazionale di prevenzione e gli 
strumenti di trasparenza” 
Bari, Auditorium della Polizia Municipale 
 
1 ottobre 2013 
Il Piano Nazionale Anticorruzione ed i Piani Triennali di prevenzione: modalità di 
predisposizione e contenuti minimi  
Seminario “ La disciplina anticorruzione: strumenti di prevenzione e metodologia di 
analisi del rischio” per dirigenti e funzionari del Comune di Firenze e Responsabili 
della Prevenzione della Corruzione degli Enti Locali toscani 

COMUNE DI FIRENZE 
Firenze, Palazzo della Signoria, Sala de’ Dugento 
 
novembre 2011 – luglio 2014 
Attività di formazione e affiancamento didattico al personale delle amministrazioni 
partner (Comune di Firenze, Provincia di Ferrara, Comune di Napoli, Ministero della 
Salute, Regione Emilia Romagna) in tema di risk management e strategia di 
prevenzione della corruzione 

FORMEZ PA  
 
26 marzo 2008  
Il Sistema Informatizzato di Certificazione Antimafia (SICEANT ) 
Convegno “Innovazione e semplificazione nella lotta alla criminalità organizzata. La 
certificazione antimafia on line” 

MINISTERO DELL’INTERNO 
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Roma, Teatro Capranica 
 
30 marzo 2009  
Il confronto sulle pratiche di valutazione della performance in uso negli Enti 

locali. Riflessioni e reazioni sul modello elaborato dal Formez  
Corso “Benchmarking della performance degli EE.LL” rivolto a direttori generali, 

segretari e vice segretari generali degli enti locali  
Milano, Hotel Mediterraneo 
 
11 maggio 2006  
Benchmarking della performance amministrativa: metodi e analisi 
Seminario tecnico “Il benchmarking come strumento per migliorare la performance 
dei Comuni. L’esperienza nel settore dei Servizi Sociali e dei Tributi” 

FORUM P.A., FIERA DI ROMA 
 
29 novembre 2006 
Governance e innovazione nel sistema regionale. 

Seminario tecnico “Governance e innovazione nei sistemi regionali: il caso della 

regione Toscana” 

REGIONE TOSCANA 
Firenze, Palazzo Bastogi, Sala Foresteria 

 
marzo 2003-marzo 2004 

Fondamenti di matematica, statistica ed econometria  

Master annuale per Agenti dell'Innovazione delle Pubbliche Amministrazioni in tema 
di public management  

Formez PA 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere ai sensi e per 
gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali e la pubblicazione nell’ambito della sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale di Formez PA in conformità e nei limiti della normativa vigente in 
materia di riservatezza dei dati personali.  

         (Maria Teresa Tedeschi) 
 


