
F OR MATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

~ ~ 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Da febbraio 2015 

• Dal 1994 a gennaio 2015 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (artt. 46 e 47 D.P.R. 44512000) 

La sottoscritta Annalisa Giovannini, consapevole che le dichiarazioni false comportano 
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le 
informazioni riportate nel seguente curriculum vitae corrispondono a verità: 

GIOVANNINI, ANNALISA 

165, Via Portuense, 00153, Roma 

0039 3351905686 - 06 76980872 

giovannini@cittalia.com 

Italiana 

6 agosto 1961 

, . 

Ricopre /'incarico di Responsabile dell'Ufficio "Ricerca e Sviluppo Progetti" in staff alla 
Direzione generale della Fondazione Cittafia. 
Coordina e cura le attività strategiche di ricerca e studio a supporto di tutte le Divisioni della 

Fondazione anche attraverso i contributi di esperti e collaboratori provenienti da Università e da 

Centri di ricerca italiani e stranieri, con particolare riguardo per i rapporti annuali e le altre 
pubblicazioni istituzionali. 
Supporta la Direzione nella definizione e adozione delle modalità organizzative ed operative più 

adeguate per garantire un raccordo funzionale costante con le iniziative progettuali e di servizio 

svolte nell'ambito delle altre Divisioni. 
Cura l'ideazione, la progettazione preliminare, e qualora necessaria anche quella esecutiva, di 
nuove iniziative e/o programmi, sia in collaborazione con Amministrazioni centrali che con altri 
Partner istituzionali e non. Supporta la Direzione nelle fasi di pianificazione gestionale dei 

suddetti progetti al fine di individuare le soluzio.lli organizzative interne più adeguate per la 

successiva gestione delle attività che saranno assegnate alle Divisioni di competenza. 

Servizio "Rilevazione carichi di lavoro", rivolto a 500 Comuni italiani. L'attività di progettazione 
riguarda lo studio e la predisposizione di metodologie e di strumenti di rilevazione per la 
valutazione delle politiche pubbliche negli Enti locali. 
In seguito coordina la progettazione e l'erogazione di servizi di consulenza agli Enti locali in 
materia di organizzazione e gestione del personale: è il 1998, e i Comuni necessitano di un 
supporto integrato per fare fronte alle novità introdotte nell'organizzazione degli uffici dalle Leggi 
Bassanini. 

Fra il 1998 e il 1999 ricopre l'incarico di Responsabile della gestione delle risorse umane, in 

XXXXXXXXXXXXXX

castelnuovo
Evidenziato










