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POSIZIONE RICOPERTA

Posizione attualmente ricoperta: dipendente a tempo indeterminato presso
l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata

ESPERIENZA PROFESSIONALE

2017

Nominata Responsabile del servizio relativo alla stipula, mediante atto pubblico
informatico, ed allla registrazione dei relativi contratti per l’Università degli studi di
Roma Tor Vergata.

2017

Referente Territoriale AICA Lazio

2017

Socio ordinario Assirep Associazione Italiana dei Responsabili ed Esperti di Gestione
Progetto con numero tessera 1063

2016-2017

Realizzato per conto di AICA il primo progetto in Italia di Formazione “competenze basi dell’uso
del computer” per i minori dei centri di accoglienza.

2016-2017

Nel ruolo di Project Management - Progettato e realizzato il processo di dematerializzazione
per la Ripartizione Dottorati di Ricerca dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata.

2016-2017

Formatore per il progetto alternanza scuola lavoro sul progetto di
Dematerializzazione.

2016 ad oggi
dal 2015 ad oggi

Componente consiglio Direttivo Aica Centrale e Vice-presidente sezione Lazio
Formatore presso l’Università degli Studi Di Roma Tor Vergata “ Scuola IaD” di ECDL Project
Planning e di Project Management Fundamentals ed Esaminatore ePMQ

2014-2015-2016 Socio ordinario IStituto Italiano di Project Management
2014

Coseguito la certificazione ISIPM Base ISIPM® (Istituto Italiano di Project
Management), attesta il possesso delle conoscenze fondamentali di Project
Management che si ritengono utili o necessarie per tutti coloro che partecipano a
progetti o a gruppi di progetto in vari ruoli, o che intendono qualificarsi
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(professionalizzarsi) con esperienze e percorsi formativi successivi nel campo del
Project Management.
2014-2015 -2016

Intervenuta come relatore AICA nel Convegno annuale PMexpo dell’ Istituto Italiano di
Project Management per relazione sulle competenze del PM competenza
fondamentale inserita anche nelle scuole superiori. Della Certificazione professionale
ePMQ (competenze basi del project management fondamentale), competenza richiesta
in tutti i ruoli lavorativi.

2012 ad oggi

Responsabile della ripartizione I settore III Ricerca informatizzata Università degli Studi di
Roma Tor Vergata, via Orazio Raimondo 18 Roma,
Nel ruolo di Project Management

▪

Realizzato attraverso l’uso del programma Filemaker Pro un database che gestisce l’intero
iter dalla richiesta all’assegnazione di un assegno di ricerca.

▪

Realizzato il processo di dematerializzazione con ricostruzione storica dal 2011 con relativo
popolamento del database

▪

Riprogettata la struttura dell’ufficio a livello informatico nella gestione delle caselle di posta
elettronica

▪
2008 al 2012

Svolto mansioni di segreteria
In servizio con contratto a tempo indeterminato presso la Scuola IaD (Scuola Istruzione a
Distanza Università degli Studi di Roma Tor Vergata, via Orazio Raimondo 18 Roma,
http://www.scuolaiad.it
Nel ruolo di Project Management

▪

Realizzato attraverso l’uso del programma Filemaker Pro un database che gestisce l’intero
iter della gestione degli studenti iscritti ai master dall’immatricolazione alla certificazione
con rilascio in automatico di tutti i tipi di certificazione ed attestazione.

▪

Realizzato il popolamento del Database sia lato didattico che lato studenti

▪

Svolto mansioni di segreteria

▪

Responsabile commerciale certificazioni informatiche AICA (ECDL – EQDL- EUCIP CORE – IT
Administrator) della Scuola IaD Università Tor Vergata di Roma

2006 ad 2008

Esaminatore AICA EQDL Patente Europea della Qualità

2001 al 2008

Responsabile commerciale certificazioni informatiche della Scuola IaD Università Tor
Vergata di Roma ed Esaminatore AICA ECDL European Computer Driving Licence.
Realizzato con la collaborazione della società Elea di Roma la formazione al personale
in servizio a tempo indeterminato dell’alfabetizzazione informatica con relativa
certificazione per loro (ECDL). Al progetto partito nel 2005 ha visto partecipare circa 300
unità di personale

2000 ad oggi

Libera professionista: Agente di Commercio plurimandataria nel settore industria.
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1997

Realizzato per la società “Dive Italia S.r.l.” con il programma FileMakerPro la gestione
informatica dei magazzini; nel dettaglio carico e scarico dei materiali con fatturazione in
automatico, stampa bolla spedizioniere, gestione clienti.

1996/1997

Realizzato, dall’elaborazione computerizzata dai disegni allo studio grafico,
all’impaginazione, del libro di Paolo Caruso ”La progressione tecnica dell’arrampicata”

1996

Collaborato all’elaborazione computerizzata del libro di Stefano Ruia “Snorkeling”
pubblicato dalla casa editrice Arnoldo Mondadori.

1996

Consulente esterna della casa editrice “Nautica” per la realizzazione e sistemazione dei
database per la stampa dell’Annuario Nautico.

1995

Consulente informatica “grafica computerizzata“, presso la casa editrice “I.N.C.
Innovation-New-Communication s.r.l.”, sita in Roma, svolgendo lavori di: grafica
computerizzata, impaginazioni computerizzate per alcuni libri, riviste e mensili.

1994

Consulente informatica esterna, presso la società “Dive Italia S.r.l.” sita in Roma,
svolgendo lavori di: grafica computerizzata, impaginazioni computerizzate.

1994

Assunta con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa presso l’Agenzia di
commercio “Ing. Stefano Ruia”. Curo presso questa società le pubbliche relazioni con i
clienti e le società rappresentate. Ho realizzato e gestisco dei database per la gestione
dell’archivio clienti, l’aggiornamento immediato di tutte le pratiche in corso. Seguo la
tempistica della consegna dei materiali e la tempistica dei pagamenti dei clienti.
Provvedo al controllo degli estratti conto ed alla fatturazione trimestrale delle
provvigioni.

Ott 93 - Gen 95

Consulente informatica esterna, presso la società “Bombardieri Yacht Owners” sita in
Roma, svolgendo per loro dei corsi di training sull’utilizzo di programmi sotto
piattaforma Apple, installazioni di software, progettazione ed esecuzione computerizzata
della gestione aziendale con l’ausilio del programma FileMaker Pro.

Dal 14/6/93 al 5/10

Consulente informatica esterna, presso la "Banca Nazionale del Lavoro" sezione "Area
Architettura e Progetti" sita in Roma, svolgendo per loro un lavoro di grafica
computerizzata sotto piattaforma Windows.

Dal 14/04/1992

Impiegata di concetto addetta alla gestione commerciale presso “l’Agenzia R.U.I.A. s.r.l.”
sita in Roma. Assunta con contratto di formazione lavoro inquadrata nel terzo livello del
C.C.N.L.. Ho svolto presso questa società il ruolo di “Controllo Qualità”. Attraverso una
rete Ethernet di computers Macintosh, ho organizzato la gestione ed il controllo, sia
commerciale che contabile, della società.

Nel 1991/1992

Consulente informatica esterna, presso lo Studio Grafico “SRP Associati” svolgendo per
loro lavori di grafica computerizzata.

Nel 1990

Avendo acquisito esperienza su Hw Apple in particolare serie Macintosh mi sono stati
affidati lavori grafici-pubblicitari e di impaginazione di testi tradotti
dall’inglese riguardanti la subacquea.

1/1/1989

Primo impiego presso “l’Agenzia G. Bertoni” sita in Roma come segretaria ed assistente,
operando su Hw Apple con programmi di videoscrittura e gestione contabile.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Curriculum Vitae

Carmela Genovese

29/07/1989

Diploma di Perito Tecnico Industriale - Specializzazione: Elettronica, Informatica e
Telecomunicazioni, conseguito presso l’I.T.I.S. Max Planck di Roma.

21/12/1988

Diploma di dattilografia riconosciuto dalla Regione conseguito presso l’Istituto Santa
Bernadette di Roma.

1989

Diploma di educatrice conseguito presso il Vicariato di Roma

1/9/86 - 1/4/87

Corso di informatica presso l’I.T.I.S. Max Planck di Roma.

1990

Corso di addestramento per la ricerca elettronica di documentazione presso il Centro
Elettronico di documentazione della Corte Suprema di Cassazione di Roma.

1998

Conseguito l’attestato di agente di commercio rilasciato dalla Camera di
Commercio di Roma

2003

Conseguito l’attestato per la Patente Europea del Computer (ECDL) skills Card
IT-302255

5/02/2015

Conseguita Certificazione ePMQ (european Project Management Qualification)

2016

Certificato Formatori AICA iscritta al Registro Nazionale dei Formatori AICA col
numero FORM0000331

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1/2

A1/2

-

-

-

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

francese

A1/2

A1/2

-

-

-

scolastico
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di libero
professionista e di docente infotmatica
Buone competenze organizzative e gestionali acquisite nell’attività di libera professione e
migliorate nel progetto di formazione “alfabetizzazione informatica” (ECDL) del personale
di ateneo che ha coinvolto circa 300 unità di personale
▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e del pacchetto File Maker Pro
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

