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Sesso F

Esperienza professionale Dal  15  maggio  2012  a  tutt’ora  è  funzionario  responsabile  dei  servizi  amministrativi 
(personale,  contabilità,  affari  generali)  della  Soprintendenza  archeologia,  belle  arti  e 
paesaggio  per  la  città  di  Venezia  e  laguna,  (già  Soprintendenza  beni  architettonici  e 
paesaggio, dal 9 marzo 2015 Soprintendenza belle arti e paesaggio per Venezia e laguna), 
continuando a occuparsi del contenzioso dei beni culturali e paesaggistici.

Dal 13 ottobre 2008 , avendo superato la relativa procedura di riqualificazione, accede alla 
posizione economica  F4. 
Dal 15 aprile 2008 è responsabile del servizio del contenzioso e del servizio contratti presso 
la Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio di Venezia e Laguna .

Dal settembre 2007 è responsabile del servizio del personale della Direzione Regionale per  
i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, con competenze riguardanti anche il personale 
dell’intera regione. 

  Dal 21 marzo 2006, previo concorso interno,  accede alla posizione economica F3.

Il 28 luglio 2003, presso la Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali del 
Veneto (poi Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto) , con sede a  
Venezia,è  responsabile  del  servizio  che  si  occupa  delle  procedure  di  accertamento 
dell'interesse culturale delle cose immobili e mobili insistenti nella regione del Veneto e 
delle autorizzazioni relative al trasferimento della proprietà dei beni culturali appartenenti al 
Demanio dello Stato, agli enti pubblici ed alle persone giuridiche private senza scopo di 
lucro nonché delle procedure di prelazione dei medesimi  occupandosi del coordinamento 
delle procedure all’interno della regione Veneto.  E’ sempre responsabile del contenzioso 
dei beni culturali e del paesaggio.  

Dal 30 ottobre 2000  è  funzionario amministrativo F1 presso il Ministero per i Beni e le  
Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province 
di Verona, Vicenza e Rovigo, ove si occupa del contenzioso in materia di beni culturali e  
paesaggio  ed  è  responsabile  dell’istruttoria  dei  procedimenti  di  verifica  dell’interesse 
culturale dei beni appartenenti agli enti pubblici ed alle persone giuridiche senza scopo di 
lucro e delle cessioni a privati. E’ inoltre responsabile del servizio di fornitura e servizi 
della Soprintendenza e segue il contenzioso in materia di legislazione dei beni culturali e 
del paesaggio. Si occupa di gestione del personale in sostituzione del collega responsabile 
del servizio.

Dal 1995 al 1997, è relatore di note a sentenza per il Foro Italiano, sotto il coordinamento del  
prof. Roberto Pardolesi;
dal 1995 al 1998 collabora presso lo studio Piizzi di Bari;
Nell’anno accademico 1997-1998, è cultore del diritto privato presso l’Università d’Isernia, 
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corso di laurea in Diritto Assicurativo;

nel 1998 consegue il titolo di avvocato;

CORSI in qualità di docente:
Nel 2014 ha tenuto 4 lezioni presso l'Ordine degli architetti di Venezia sulla legislazione dei 
beni culturali e del paesaggio  ed 1 il 7 ottobre 2016.
Negli anni dal 2008 al 2015 tiene il corso “La legislazione dei beni culturali” presso l’Engim 
Veneto di Vicenza nell'ambito del diploma di “Collaboratore al restauro”;

Il 16 marzo 2009 presso la Fondazione architetti di Treviso è relatore ad un incontro  sul  
tema “Il Codice dei beni culturali e del paesaggio- Aspetti normativi” ;
Il 17 giugno 2008 presso la Fondazione di Architetti di Treviso è relatore ad un incontro sul  
tema “Il restauro su beni architettonici – Oggetto della tutela”;
Nel 2008 presso il Dipartimento di Costruzioni e Trasporti dell’Università degli Studi di 
Padova  tiene un seminario didattico sul tema “Applicazione del recente Codice dei beni 
culturali e del paesaggio e organizzazione del Ministero”;
Nel 2007 ha tenuto presso il medesimo Dipartimento ha tenuto due seminari sulla stessa 
materia e dal medesimo titolo.
Dal 2001 al 2004 è stata formatrice del Ministero dei beni e delle attività culturali per le  
materie inerenti alla legislazione dei beni culturali e del paesaggio, al diritto amministrativo 
(con particolare riferimento al procedimento amministrativo), alla legislazione sull'impiego 
presso le amministrazioni pubbliche e la legislazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro 
(attuale D. lgs. 81/2008).

Lavoro o posizione ricoperti Dal 30 ottobre 2000 al 20 marzo 2006 è funzionario amministrativo presso  il Ministero per 
i  beni e le Attività Culturali. Il  21 marzo 2006 si riqualifica funzionario amministrativo 
direttore  con  concorso  interno  e  dal  23  ottobre  2008  si  riqualifica  funzionario 
amministrativo direttore coordinatore.

Principali attività e responsabilità Direttore amministrativo presso la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per il 
Comune di Venezia e Laguna, coordina l’ufficio del personale, l’ufficio ragioneria, contratti e 
gli  affari  generali.  E'  referente  giuridico-amministrativo  per  funzionari  tecnici  (architetti,  
storici dell’arte e restauratori) per quanto riguarda la formalizzazione delle procedure inerenti 
alla  tutela  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio.  Segue  in  prima  persona  il  contenzioso 
dell’Ufficio nelle diverse materie. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo. 

      Tipo di attività o settore Pubblico impiego, affari generali, contenzioso, contabilità di Stato, contratti, 

Istruzione e formazione
Dall’8 al 12 aprile 2008 frequenta  il  corso “La gestione del personale presso la pubblica 
amministrazione” a Caserta, presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per 
cinque giorni;

Dal  7-21  ottobre  2006 e  il  11  novembre  2006  frequenta  il  “Corso  di  studi  sul  diritto  
europeo”  tenuto  dal  Comune  di  Mirano  –  Assessorato  alla  Cultura,  Unioncamere,  in 
collaborazione con  il  Dipartimento  di  Scienze  giuridiche  dell’Università  Ca’ Foscari  di 
Venezia e patrocinato dalla Rappresentanza a Milano della Commissione Europea, Regione 
Veneto, Ordine degli Avvocati di Venezia, Ordine dei dottori commercialisti della Provincia 
di Venezia, Consiglio notarile di Venezia;

Dal 24 al 28 giugno 2002  frequenta il Seminario “La giurisprudenza applicativa in tema 
della legge 241/1990 e innovazione e semplificazione”  svoltosi pressa la sede di Bologna 
della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (5 giorni);

Dal  27  maggio  al  31  maggio  2002   frequenta  il  Seminario  “Semplificazione  e 
razionalizzazione  delle  procedure  amministrative”  presso  la  Scuola  Superiore  della 
Pubblica Amministrazione – sede di Bologna (5 giorni);

Nel 1998 si abilita alla professione di avvocato.
Laurea in giurisprudenza.
Diploma di maturità classica.
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Precisare madrelingua(e)
Francese: buona;
inglese: sufficiente

Comprensione Parlato Scritto
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

In fede, Rosa D'Alessandro

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".

ROSA D’ALESSANDRO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
La  sottoscritta  Rosa  D'Alessandro,  nata  a  Bari  il  26  aprile  1967,  residente  a 
..............................dichiara, ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni di cui agli artt. 38, 46, 47 e 76  
del DPR 445/2000 e successive modificazioni, che le qualifiche ed i titoli posseduti, come dichiarati  
nel presente curriculum, corrispondono al vero.
Si allega fotocopia della carta d'identità.
Venezia, 11 ottobre 2016

                                                                In fede, Rosa D'Alessandro

Pagina 3/3 - Curriculum vitae di
 Cognome/i Nome/i

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010   24082010

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

