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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MOSCATELLI VALERIA  

   

Telefono  06/3215.995/907  

 

Fax  06/3244426 

E-mail  vmoscatelli@regione.lazio.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  06.09.1968 

Qualifica e profilo professionale  

nella Pubblica Amministrazione 

 Area D, Posizione D1 Ruolo del Consiglio Regionale del Lazio  

Profilo Esperto Area Amministrativa;  

 

         Titoli e Abilitazioni professionali  

 

 

 

 

 

 

INCARICO ATTUALMENTE 
RICOPERTO 

  

Dottore in Giurisprudenza   (Laurea Specialistica 106/110)) 

Giornalista pubblicista (iscritta all’Albo Nazionale dei Giornalisti dal 1995) 

Diploma di Maturità Classica  (60/60) 

 

Funzionario Responsabile del Settore Definizioni per la risoluzione delle controversie tra 

operatori di comunicazioni elettroniche e utenti  presso il Co.Re.Com. Lazio  

Titolare di Posizione Organizzativa di 2^ fascia 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 3 LUGLIO 2006  AL 15 APRILE 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ufficio Nazionale per il Servizio Civile  (Presidenza del Consiglio dei Ministri) 

Via San Martino della Battaglia 6 00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Formazione   ((Ordine di Servizio Prot..36 del 26/06/2006 ) 

• Tipo di impiego  In posizione di comando ai sensi della L.n 230/1998 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio, coordinamento e predisposizione  della normativa secondaria in materia di formazione al Servizio 

Civile Nazionale a supporto ed integrazione delle corrispondenti mansioni dirigenziali; organizzazione, 

coordinamento, e gestione  dei corsi di formazione e di aggiornamento per le figure professionali operanti 

nel sistema servizio civile; istruttoria delle richieste di concessione dei contributi spettanti agli enti di 

servizio civile a fronte della  formazione erogata; evasione della corrispondenza con enti privati e istituzioni 

relativamente a quesiti di natura giuridica e interpretativa della normativa di competenza; predisposizione di 
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atti e corrispondenza a firma del Direttore Generale dell’ Ufficio;  supporto all’ideazione ed al conferimento 

degli incarichi di studio, analisi ed elaborazione dati a società specializzate, necessari al raggiungimento di 

standards tecnici richiesti dagli obiettivi  istituzionali (predisposizione dei relativi schemi contrattuali, 

controllo e verifica dei conseguenti adempimenti); utilizzo dei  sistemi informativi dell’Ufficio (banca dati 

Helios, protocollo informatico-sistema SIGED, gestione del sito istituzionale) per lo svolgimento dei 

procedimenti amministrativi di competenza del servizio. 

Co- responsabile, insieme al Dirigente del Servizio, del progetto formativo nell’ambito del Progetto 

European Civic Service: A COMMON AMICUS  (edizione 2009)-  

 
 

• Date (da – a)   DAL 22 FEBBRAIO 2004  AL 2 LUGLIO 2006   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ufficio Nazionale per il Servizio Civile  (Presidenza del Consiglio dei Ministri) 

Via San Martino della Battaglia 6 00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  In posizione di comando ai sensi della L.n 230/1998 

  

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   Segreteria Particolare del Direttore Generale (Ordine di Servizio Prot. 27283/III/2 del 23/3/04): 

cura e gestione della relativa corrispondenza; gestione dei rapporti istituzionali con soggetti 

privati e pubblici e con omologhi referenti sia della Presidenza del Consiglio che di altre 

Pubbliche Amministrazioni; verifica e coordinamento degli atti  dell’Ufficio sottoposti alla firma 

direttoriale; valutazione e smistamento della corrispondenza verso i diversi Servizio interni 

dell’Ufficio; supporto e collaborazione alle attività dell’Ufficio Stampa e del Servizio 

Comunicazione istituzionale dell’Ufficio. 

 

• Date (da – a)   DAL 27 GENNAIO 2003 AL 21 FEBBRAIO 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Uffici di diretta collaborazione del Ministro per le Pari Opportunità (Presidenza del 
Consiglio dei Ministri) 

Via Barberini  00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Segreteria Tecnica del Ministro 

• Tipo di impiego  In posizione di diretta collaborazione ( Decreto del Ministro P.O. del 27/1/03 ) 
 

• Principali mansioni e responsabilità  attività di studio, consulenza e ricerca disposte dal Ministro; coordinamento dei compiti affidati ad 

esperti, commissioni, comitati e  gruppi di lavoro istituiti dal Ministro o operanti presso altre 

amministrazioni dello Stato; attività di organizzazione e coordinamento degli eventi 

comunicazionali  (convegni, seminari, work shops) relativi alle attività del Ministero P.O., con 

particolare riferimento a quelli intrapresi nell’ambito del Semestre di Presidenza italiana del 

Consiglio dell’U.E. 

 

• Date (da – a)  DA  aprile 1993  a Gennaio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dei Lavori Pubblici   

Via Nomentana 2 00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore   Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale 
 Ufficio Tecnico I  
 

• Tipo di impiego  Capo della Sezione III  (Det.  Dir. N.1/U.T.I e n.2/U.T. del 6/4/2000). 
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• Principali mansioni e responsabilità  istruttoria del contenzioso amministrativo avverso provvedimenti assunti in attuazione del  

Nuovo Codice della strada ( ricorsi gerarchici, ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, 

ricorsi giurisdizionali con predisposizione delle relazioni difensive per l’Avvocatura Generale 

dello Stato); responsabile di procedimenti amministrativi (classificazione e tutela strade, 

omologazione di barriere stradali, dispositivi tecnici regolamentari) ai sensi del Nuovo Codice 

della strada; istruttoria, predisposizione e redazione dei provvedimenti di adozione di direttive e 

disciplinari tecnici sull’uso e tutela delle strade in attuazione del Nuovo Codice della Strada e 

Regolam.ti attuativi;  istruttoria, predisposizione e redazione dei provvedimenti di aggiornamento 

e adeguamento della normativa tecnica di riferimento; direzione lavori ed accertamenti di 

regolare esecuzione con riferimento all’attività contrattuale di competenza degli Uffici Tecnici; 

direzione e coordinamento delle indagini statistiche di pertinenza degli Uffici Tecnici e del  

personale ai sensi del D.Lgs. n.29/93 e successive modifiche; evasione della corrispondenza 

attinente le materie su indicate (pareri)  

 
 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali (C.E.I.D.A.) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in Diritto Amministrativo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione esame finale : 60/60 

 

• Date (da – a)  Anno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (Presidenza del Consiglio dei Ministri)-sede di 
Caserta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso di formazione per “Assistente di Presidenza” 

(approfondimento della professionalità amministrativa in relazione alla realtà istituzionale e 
organizzativa  della P.C.M. ed al quadro normativo di pertinenza) 

 

• Date (da – a)  Anno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società  A.I.V. S.r.l. di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso di  Microsoft Word ed Excel 

 

• Date (da – a)  Anno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali (C.E.I.D.A.) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Istruttoria, tecniche di redazione ed emanazione degli atti amministrativi alla luce della 
più recente legislazione”  
 

 

• Date (da – a)  Anno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Soc. Fata Informatica  S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Corso di Office Base e Office Avanzato  
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 Date (da – a)  Anno 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (Presidenza del Consiglio dei Ministri)-sede di 
Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento  per “Assistente Statistico” 

( perfezionamento del profilo professionale statistico e suo radicamento funzionale nel contesto 
della Pubblica Amministrazione)  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione esame finale : 30/30 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

 

LINGUA STRANIERA 
 

  [ Inglese ] 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

• Livello nella classificazione 
nazionale) 

 Livello 5-Advanced 1 conseguito presso il British Institute of Rome  

Attestati di profitto, presso la “Bournemouth International School” e l’ 

”International College” di Londra;  

 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ottime capacità dialettico-espressive, narrative, e di public speaking acquisite nella decennale 
esperienza giornalistica sia su carta stampata che televisiva.  

Duttilità dello stile narrativo a seconda dei diversi target e campi di applicazione; attitudine 
all’approfondimento, all’analisi ed all’indagine. 

Spiccate capacità organizzative, relazionali, comunicative e di lavoro in team potenziate durante 
il servizio prestato presso gli organi di indirizzo politico della P.A. 

 
 

 
 

 


