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Ore/Giornate/mesi anni 

durata incarico 

 
                    Compenso 

                        
Progetto 

 
 

Oggetto 

 

 
CV 

 
Note 

DAVIDE VITALI 

n. 007 
n. 30 giornate nell’arco 
dell’anno 

€ 300,00 (euro  
trecento/00) lordi a giornata. 

 

DOTECOMUNE SERVIZIO CIVILE 

NAZIONALE 

Attività di docenza per formazione e di certificazione delle competenze su 

normativa comunale e comunicazione pubblica per i tirocinanti di DoteComune, 

Leva Civica Regionale e/o i volontari di Servizio Civile. Scarica 

 

FABIO VALSECCHI 

n. 009 n.1 giornate di formazione  €300,00 (euro 
trecento/00) lordi a giornata. 

 

DOTECOMUNE SERVIZIO CIVILE 

NAZIONALE 

 

Attività di docenza: formazione relativa alla protezione civile e ambiente per i 

tirocinanti di DoteComune, Leva Civica Regionale e/o i volontari di Servizio 

Civile. Scarica 

 

ANDREA BIANCHI  

 
n.0010 

 

n.15 giornate di formazione 
generale per i volontari di 
Servizio Civile. 

€ 250,00 (euro 
duecentocinquanta/00) lordi a 
giornata. DOTECOMUNE SERVIZIO CIVILE 

NAZIONALE 

 

Attività di docenza Scarica 
 

ALICE LOTTICI 

n.017 
n. 2 ore per un intervento al 
seminario 

€ 350,00 (euro 
trecentocinquanta/00). 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

Attività di formazione sul tema ISTITUZIONE, GESTIONE E UTILIZZO 
DELLE UNITA’ CINOFILE PER LA POLIZIA LOCALE - Seminario 
monografico per Comandanti e Ufficiali di Polizia Locale 

Scarica 
 

 
DANILE MAZZINI  

n.018 
n.3 ore di intervento al 
seminario  

€ 420,00 (euro 
quattrocentoventi/00). 

 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

Attività di formazione sul tema ISTITUZIONE, GESTIONE E UTILIZZO DELLE 

UNITA’ CINOFILE PER LA POLIZIA LOCALE - Seminario monografico per 

Comandanti e Ufficiali di Polizia Locale Scarica 

 

 
BEATRICE MERONI 

n.  019 
n. 30 giornate non 
consecutive da svolgere nel 
periodo gennaio ’19 – aprile 
‘19 

€ 2.850,00 (euro 
duemilaottocentocinquanta/00) 
lordi complessivi. 

 
DOTECOMUNE SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE 

Comunicazione telefonica per l’assistenza ai Comuni in merito alle procedure di 

accreditamento per il Servizio Civile Universale 

Aggiornamento sistema informativo gestionale per l’accreditamento al Servizio 

Civile Universale di Anci Lombardia con i dati degli OLP e delle sedi di servizio. 

  

 
GABRIELE LAMBIASE 

n.  020 
n. 30 giornate non 
consecutive da svolgere nel 
periodo gennaio ’19 – aprile 
‘19 

€ 2.700,00 (euro 
duemilasettecento/00) lordi 
complessivi. 

 
DOTECOMUNE SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE 

Comunicazione telefonica per l’assistenza ai Comuni in merito alle procedure di 

accreditamento per il Servizio Civile Universale 

Aggiornamento sistema informativo gestionale per l’accreditamento al Servizio 

Civile Universale di Anci Lombardia con i dati degli OLP e delle sedi di servizio. 

Scarica 

 

 
ANNA CAPOGRECO 

 

n. 021 n. 2 giornate di formazione €  600,00 (euro seicento/00) lordi.  
 
DOTECOMUNE SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE 

 

 

Attività di docenza 

 

Scarica 

 

 
ALESSANDRA CICOLI 

n. 022 
n. 1 giornata di formazione € 300,00 (euro trecento/00) lordi  

DOTECOMUNE SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE 

 

Attività di docenza 
Scarica 

 

 
GERARDO DEL SORBO 

n. 023 
n. 2 giornate di formazione €  600,00 (euro seicento/00) lordi.  

DOTECOMUNE SERVIZIO CIVILE 

NAZIONALE 

 

Attività di docenza 
 

 

 
LUCIANO BAROCCO 

n. 024 
L’incarico terminerà 
inderogabilmente entro il 31 
dicembre 2019. 

€ 2.500,00 (euro 
duemilacinquecento/00) lordi 

 

STRATEGIE AMMINISTRATIVE E 

RISORSECOMUNI 

Il Collaboratore dovrà contribuire alla realizzazione del processo di 

comunicazione del sistema Anci/AnciLab con particolare focus sui canali 

Strategie Amministrative e RisorseComuni. Nello specifico:  

- Collaborare con la redazione fornendo spunti di riflessione e suggerimenti per 

approfondimenti giornalistici su temi di rilevanza per gli enti locali: 

- Contribuire allo sviluppo del sito web della rivista con proposte e idee utili alla 

definizione di un nuovo linguaggio e di una diversa modalità informativa per i 

Comuni 

  

 
GIANNI SANSONNE 

n. 030 
n. 3 ore per la realizzazione 
il 14 marzo ’19 di una video 
lezione 

€ 210,00 (euro duecentodieci/00). 
 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

 

Attività di formazione sul tema “Sequestro veicoli” – video lezione. 
 

  

VAVASSORI ROBERTA 
MARIA 

n. 031 
n. 2 giornate di formazione € 600,00 (euro seicento/00) lordi. 

 

DOTECOMUNE SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE 

Attività di formazione per i tirocinanti di DoteComune sul tema “Elementi di 
contabilità” 

Scarica 
 

CLAUDIO COMINI 

n. 040 
n. 1 giornata di formazione € 300,00 (euro trecento/00) lordi. 

 

DOTECOMUNE SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE 

 

Attività di docenza 
Scarica 

 

http://www.ancilab.it/wp-content/uploads/CVeuropeo-Vitali-Davide.pdf
http://www.ancilab.it/wp-content/uploads/FABIO-VALSECCHI.pdf
http://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Andrea-Bianchi.pdf
http://www.ancilab.it/wp-content/uploads/CV_Alice-Lottici.pdf
http://www.ancilab.it/wp-content/uploads/curriculum-Daniele-Mazzini.pdf
http://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Lambiase_Gabriele.pdf
http://www.ancilab.it/wp-content/uploads/CV_Capogreco.pdf
http://www.ancilab.it/wp-content/uploads/ALessandra-Cicoli.pdf
http://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Vavassori-Roberta-Maria.pdf
http://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Claudio-Comini-1.pdf


GILBERTO STIVAL 

n. 041 
n. 1 giornata di formazione € 300,00 (euro 

trecento/00) lordi.  

DOTECOMUNE SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE 

 

Attività di docenza  
 

FAUSTO SANA 

n. 042 
n. 2 giornate di formazione € 600,00 (euro 

seicento/00) lordi.  

DOTECOMUNE SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE 

 

Attività di docenza 
Scarica 

 

 
MARCO AZZERBONI 

n. 043 
n. 2 giornate di formazione 
per i tirocinanti di 
DoteComune. 

€ 600,00 (euro seicento/00) lordi.  
 
DOTECOMUNE SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE 

 

Attività di formazione per i tirocinanti di DoteComune. 

 

Scarica  

 
MARCO GERONIMI STOLL 

n. 044 
n. 2 giornate di formazione € 300,00 (euro trecento/00) lordi a 

giornata. 
 
DOTECOMUNE SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE 

Attività di docenza: formazione sul tema “La biblioteca comunica” per i 
tirocinanti di DoteComune. 

Scarica 
 

 
FRANCESCO 
TRAMONTANA 

n. 053 
n. 1 incontro di formazione € 400,00 (euro quattrocento/00).  

SICUREZZA NELLE MANIFESTAZIONI 
PUBBLICHE 

 
Attività di docenza sul tema “Sicurezza nelle manifestazioni pubbliche”. Scarica 

 

MARIA LETIZIA PULLINI 

n. 054 
n. 2 giornate di formazione € 500,00 (euro cinquecento/00) lordi.  

DOTECOMUNE SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE 

Attività di docenza sul tema “Tecniche educative” per n. 2 giornate di formazione 
per i tirocinanti di Leva Civica Regionale. Scarica 

 

MARIAPAOLA FATIGATI 

n. 059 
n. 1 giornata di 
docenza d’aula 

€ 500,00 (euro cinquecento/00) lordi 
complessivi. 

 
SISO 

Attività di docenza d’aula e attività di supporto a distanza per i dipendenti di 
Regione Lazio per l'uso della Cartella Sociale Informatizzata e del Segretariato 
Sociale (programma SISO). 

Scarica  

JEAN DAMIEN HORNUNG 

n. 060 
n.3 giornate di 

docenza d’aula  

n.2 giornate di 

supporto in loco 

n.giornate di 

supporto a distanza  

n.3 girnate di 

docenza a distanza 

Il corrispettivo per le prestazioni di cui 
sopra è convenuto in 
Attività di docenza d’aula: euro 1.500,00 
(euro millecinquecento/00) lordi 
complessivi. 
Attività di supporto in loco: euro 800,00 
(euro ottocento/00) lordi complessivi. 
Attività di supporto a distanza: euro 
600,00 (euro seicento/00) lordi 
complessivi. 
Attività di docenza a distanza: euro 900,00 
(euro novecento/00) lordi complessivi. 

 
SISO 

Attività di docenza d’aula, attività di docenza a distanza, attività di supporto in 
loco e a distanza per i dipendenti di Regione Lazio e di Roma Capitale per l'uso 
della Cartella Sociale Informatizzata e del Segretariato Sociale (programma 
SISO). 

 

Scarica 

 

 
ANTONIO ROSSANIGO 

n. 061 
n.3 giornate di docenza d’aula 
n.2 giornate di supporto a 
distanza 
n.2 giornate di supporto in loco  

Il corrispettivo per le prestazioni di cui 
sopra è convenuto in 
Attività di docenza d’aula: euro 1.500,00 
(euro millecinquecento/00) lordi 
complessivi. 
Attività di supporto in loco: euro 800,00 
(euro ottocento/00) lordi complessivi. 
Attività di supporto a distanza: euro 
600,00 (euro seicento/00) lordi 
complessivi. 

 
SISO 

Attività di docenza d’aula e attività di supporto in loco e a distanza per i 
dipendenti di Regione Lazio e Roma Capitale per l'uso della Cartella Sociale 
Informatizzata e del Segretariato Sociale (programma SISO). 

Scarica  

http://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Cv-Sana-Fausto.pdf
http://www.ancilab.it/wp-content/uploads/CV-_Marco-Azzerboni.pdf
http://www.ancilab.it/wp-content/uploads/CV_GERONIMI_STOLL_ok.pdf
http://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Francesco-Tramontana.pdf
http://www.ancilab.it/wp-content/uploads/CV_Pullini-M.Letizia.pdf
http://www.ancilab.it/wp-content/uploads/CV-FATIGATI-MARIAPAOLA_ok.pdf
http://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Curriculum-vitae-EU-JDHornung.pdf
http://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Antonio-Rossanigo.pdf


 


