
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[ Fini Ludovico ] 

  

  

 

 

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  FINI LUDOVICO 

Indirizzo  VIA FLAMINIA N. 128 – 00068 RIGNANO FLAMINIO (RM) 

Telefono  06/65932799 

Fax  06/65937130 

E-mail  lfini@regione.lazio.it 

Nazionalità  ITALIANA 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

  Dal 01/04/2019 in corso Incarico di posizione organizzativa connessa alla sezione denominata 

“Segreteria della VI Commissione” 

Dal 01/11/2016 al 31/03/2019 Titolare della posizione organizzativa di prima fascia denominata 

“Segreteria VI Commissione consiliare” -  inoltre dal 12/06/2018 al 31.03.2019 incaricato di 

svolgere i compiti della posizione organizzativa di prima fascia “Segreteria della XII 

Commissione consiliare (Delega prot. 1841 del 12/06/2018 - Disposizione n. 4 dell’8/01/2019) 

Dal 07/08/2014 al 31/10/2016 Titolare della posizione organizzativa di prima fascia denominata 

”Segreteria della VI Commissione consiliare"; 

Dal 27/09/2012 al 31/07/2014 Responsabile di sezione della segreteria della VI^ Commissione 

Consiliare Permanente “Ambiente, lavori pubblici, mobilità, politiche della casa e urbanistica”; 

Dal 01/01/2008 al 26/09/2012 Responsabile di sezione della segreteria della 11^ Commissione 

Consiliare Permanente “Urbanistica”; 

Dal 21/10/2005 al 31/12/2007 Responsabile di sezione della segreteria della 3^ Commissione 

Consiliare Permanente “Affari istituzionali ed Enti locali”; 

Dal 15/2/2005 al 20/10/2005 in servizio presso 3^ Commissione Consiliare Permanente “Affari 

istituzionali ed Enti locali  con funzioni di segreteria e supporto organizzativo; 

Dal 11/3/2004 al 14/2/2005 in servizio presso la Commissione Consiliare Speciale “Condizione 

Giovanile”con funzioni di segreteria e supporto organizzativo; 

Inquadrato nella categoria D a decorrere dal 1° giugno 2004 - profilo professionale “Esperto 

area economica-finanziaria”; 

Dal 16/4/2003 al 10/3/2004 in servizio presso l’Area Risorse Economiche e Strumentali – Ufficio 

Economato con funzioni relative alla categoria di appartenenza (C1/C3); 

Dal 10/10/2002 al 15/4/2003 in servizio presso l’Area Risorse Umane e Trattamento Consiglieri 

con funzioni relative alla categoria di appartenenza (C1/C3); 

Dal 23/11/2001 al 09/10/2002 in servizio presso Servizio Tecnico Strumentale dell’area Risorse 

Economiche e Strumentali con funzioni relative alla categoria di appartenenza (C1/C3); 

Dal 16/10/2000 al 22/11/2001 in servizio presso il Gruppo Alleanza Nazionale con mansioni di 

supporto e collaborazione con l’organo politico; 

Dal 11/4/1991 al 15/10/2000 in servizio presso l’Assessorato Scuola, Formazione e Politiche per 

il Lavoro con funzioni caratterizzate dall’istruttoria e predisposizione di atti relativi ad attività 

formative co-finanziate dal FSE e partecipazione a commissioni di selezione ed esame  per la 

verifica di idoneità alla qualifica professionale; 

Dal 02/04/1987 al 10/04/1991 in servizio presso l’Assessorato al Turismo con funzioni 

caratterizzate dall’istruttoria e predisposizione di atti nell’ambito dell’incentivazione alberghiera; 

Dal 15/04/1983 al 01/04/1987 in servizio presso il Comune di Rignano Flaminio con qualifica di 

Vigile urbano Messo notificatore; 

Dal 10/7/1978 al 24/4/1979 in servizio presso Ministero della Difesa – Servizio Automobilistico 

della Motorizzazione in qualità di Sottotenente di Complemento;  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Laurea di primo livello in Pubblica Amministrazione conseguita in data 10/3/2008 presso 

l’Università degli studi Roma Tre con voti 90/110. 

Esami sostenuti con esito positivo Corso di laurea Specialistica in “Politiche Pubbliche” 

Università degli studi Roma Tre: Economia della cultura, Diritto delle obbligazioni e dei contratti 

della P.A., Programmazione e controllo delle PP.AA., Sociologia giuridica della devianza e 

mutamento sociale, Scienza dell’Amministrazione, Storia e teorie dell’intervento pubblico in 

economia, Diritto Costituzionale corso avanzato. Anno Accademico 2008/9 – 2009/10. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito in data 28/7/1977 presso l’ITC “C. 

Cattaneo di Roma con votazione di 45/60. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

Corsi di formazione e aggiornamento: 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 1. 02.10.2017 – 31.12.2017 (ore 16) SNA/ITACA “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici”  

2. 26.09.2017 – 09.10.2017 (ore 16) – Consiglio Regionale del Lazio “Appalti e 

concessioni: progettazione, procedure di gara ed esecuzione del contratto; MEPA e 

CONSIP” 

3. 12.05.2015 (ore 4) – EBAFoS/ASAP “Corso di aggiornamento per addetto squadra di 

primo soccorso” 

4. 27.04.2015 (ore 4) -  EBAFoS/ASAP “Corso di aggiornamento per addetti squadra 

antincendio in attività a rischio medio” 

5. 16.06.2014 (ore 4) – Consiglio Regionale del Lazio “Corretto uso attrezzature munite 

di videoterminali” 

6. 26.05.2011 (ore 4) – ASAP “Addetti all’emergenza e primo soccorso – aggiornamento” 

7. 22.10.2010 – 02.11.2010 (ore 6) – ASAP “La sicurezza sui luoghi di lavoro (on line)” 

8. 12.07.2010 – 13.07.2010 (ore 4) – ASAP “Il Codice della Privacy: principi generali e 

sanzioni” 

9. 22/01/2009-16/06/2009 (ore 24) – ASAP “Inglese on line”. 

10. 06/11/2008-11/12/2008 (ore 32) – ASAP – “Stipula dei contratti nella P.A.”.  

11. 28/10/2008-19/11/2008 (ore 15) - ASAP -  “Tecniche di verbalizzazione”. 

12. 22/09/2008-06/10/2008 (ore 15)  - ASAP - “Regolamento dei lavori del Consiglio 

Regionale”. 

13. 23/05/2006-31/10/2006 (ore 50) – ASAP – “Inglese elementary” 

14. 24/02/2004-09/03/2004 (ore 20) – ASAP – “Bilancio Europeo”. 

15. 02/02/2004-03/03/2004 (ore 40) – ASAP – “Politiche comunitarie”. 

16. 17/03/2003-19/05/2003 – IRFOD LAZIO – “Diritto amministrativo) 

17. A.A. 2001/2002 – UPTER “Lingua Inglese III° livello” 

18. Novembre 2001 – Banca di Roma – “Corso di formazione sull’entrata in vigore 

dell’euro” 

19. 30/01/2001 – Dipartimento Risorse e Sistemi- “Seminario su il processo di delega”. 

20. Dicembre 1999 (ore 24) - C.I.S.Di.C. – “Addetti al servizio di emergenza e di primo 

soccorso”. 

21. 08/10/1996-11/10/1996- Centro internazionale di Formazione dell’OIL di Torino – 

Programma FASTER Iniziativa Monotematica “La rendicontazione” IV Edizione. 

22. 22/07/1996-26/07/1996 – Istituto A.C. Jemolo – Seminario di studi sulla “Legislazione 

regionale e sulle procedure amministrative”. 

 

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE 
 

  INGLESE E FRANCESE: 

  Discreta conoscenza 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  “Excel operativo-Excel statistica” – ASAP – corso di 36 ore dal 05/12/2006 al 

02/03/2007. 

 “Power Point” – ASAP – dal  26/05/2003 al 28/05/2003. 

 “Access”- IRFOD LAZIO -  dal 17/06/2002 al 25/06/2002. 

 “Excel 97 Avanzato” – COSITER – dal 18/03/1998 al 19/03/1998. 

 “Word 97 Avanzato” – COSITER – dal 23/02/1998 al 24/02/1998. 

 “Windows 95 Avanzato” – COSITER – dal 21/01/1998 al 22/01/1998. 

 “DB III Plus” – Sopin s.p.a. – corso di 32 ore dal 13/09/1994 al 06/10/1994.  

 “Wordstar Base – Sopin s.p.a. – corso di 20 ore dal 12/04/1994 al 26/04/1994. 

 “Word per Windows” – IFAP IRI – dal 12/10/1993 al 15/10/1993. 

  “Ambiente operativo Windows” – IFAP IRI – dal 28 al 29/09/1993. 

  “Sistema operativo MS-Dos” – IFAP IRI – 27/09/1993 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente “C” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  1. Dal 03 marzo 2000 al 10 aprile 2001 ha rappresentato la Regione Lazio in seno al 

Comitato di partecipazione Sociale del C.R.F.P. di Civita Castellana. 

2. Nel 1999 ha partecipato al gruppo di lavoro interassessorile per la definizione di un 

progetto organico finalizzato alla razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico 

alle imprese ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 

3. Dal 22 al 26 Settembre 1997 ha partecipato al corso per Presidente di commissione di 

esami presso la sede dell’ISFOL. 

 

 

          F.TO LUDOVICO FINI 


