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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  ALATRI FEDERICA  

Indirizzo  VIA DOMENICO CHELINI, 10-00197 ROMA, ITALIA  

Telefono  0039-335 7859929 

E-mail  federicalatri@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita 

 
OCCUPAZIONE 

 
 

Date 

Nome e indirizzo Datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 16 LUGLIO 1956 

 

 

 

 

Dicembre 2017-in corso 

Studio professionale in Roma 

Commercialista, Revisore dei conti, Amministratore giudiziario 

Collaboratore 

Supporto alla gestione di beni sequestrati/confiscati in amministrazione giudiziaria 

 

Date Maggio-Settembre 2017  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio professionale in Roma 

Tipo di azienda o settore  Commercialista, Revisore dei conti, Amministratore giudiziario 

Tipo di impiego  Tirocinio Master universitario II livello “Gestione e riutilizzo di beni e aziende confiscati alle 
mafie Pio La Torre” 

Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla gestione di beni sequestrati/confiscati in amministrazione giudiziaria 
 

Date  Febbraio 2015-in corso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Over-Seas srl 

Tipo di azienda o settore  Eventi/Comunicazione 

Tipo di impiego  Impiegata par time 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 Addetta servizi di accoglienza al pubblico 

 Date   Febbraio 2015-Gennaio 2016 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società Medilife 

• Tipo di azienda o settore  Comunicazione nel settore sanitario 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Collaboratore 

Comunicazione e organizzazione di eventi a supporto della Azienda Sanitaria Locale Roma C 

 

• Date  Agosto 2013-Aprile 2014 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Eni  

• Tipo di azienda o settore  Impresa integrata nell’energia 

mailto:federicalatri@gmail.com
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• Tipo di impiego  Collaboratore 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

Date  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 Progetto storico-archivistico sulla rete dei Motel Agip: raccolta, valutazione, riordino e 
catalogazione della documentazione finalizzata alla descrizione della storia dei Motel sotto  

il profilo storico, architettonico, turistico e sociale. 

 

 

Marzo 2010-Aprile 2013 

Global Tourism Industry Expo, società partecipata da Fiera di Roma e FederalberghiRoma 

Turismo 

Consigliere di Amministrazione 

Organizzazione della borsa del turismo “Global Tourism Industry Expo” 

 

Marzo-Dicembre 2012 

Pirelli & C. SpA 

Settore automobilistico 

Collaboratore nella Direzione Affari Istituzionali  
 

Monitoraggio, analisi e valutazione della percezione delle Istituzioni dell’attività del Gruppo; 

individuazione di eventuali potenzialità inespresse; identificazione  

e realizzazione di iniziative rivolte al pubblico istituzionale e all’opinione pubblica. 

 
 
Maggio 2006-Novembre 2010 

Agenzia Regionale per la Promozione Turistica di Roma e del Lazio costituita da  

Regione Lazio, Comune di Roma, Province di Roma, Frosinone, Viterbo, Rieti, Latina,  

Unione delle Camere di Commercio di Roma e Lazio 

Turismo 

Presidente 

Presiede il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei Soci esercitando la delega  

ai rapporti istituzionali e alla comunicazione societaria, con il compito di rappresentare  

l’Agenzia nei rapporti con Istituzioni ed Enti esterni, nelle attività promozionali in Italia  

e all’estero, nelle presentazioni pubbliche.  

 
Ottobre 2008-Ottobre 2009 

Società Expoglobe s.r.l partecipata da Fiera di Roma e TTG Italia  

Turismo 

Consigliere di Amministrazione 

Organizzazione della fiera del turismo “Globe”. 

 
Gennaio 2008-Dicembre 2008 

Federazione Italiana Giuoco Calcio  

Sport 

Collaboratore 

Predisposizione dello studio “Sport e Industria del tempo libero-Potenzialità e promozione  

del gioco del calcio”. 

 
Gennaio 2006-Aprile 2007 

Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Sport 

Collaboratore 

Responsabile dei rapporti con le Amministrazioni locali nell’ambito della candidatura  

dell’Italia per i Campionati europei di calcio 2012. 
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Date  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date  

Nome del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date  

Nome del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 
 

Date  

Nome del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date  

Nome del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 2005-Novembre 2008 

AltaRoma, società consortile costituita dalla Camera di Commercio di Roma, dalla 

Regione Lazio e dal Comune di Roma per la promozione del settore della Moda a 

Roma e nel Lazio 

Moda 

Vice Presidente 

Membro del Consiglio di Amministrazione 

 
Febbraio 2004-Giugno 2005 

Assaeroporti-Associazione Italiana Gestori Aeroporti 

Trasporto aereo 

Dirigente 

Responsabile delle Relazioni Esterne e della Comunicazione 
 

 

Giugno 2001–Gennaio 2004 

Aeroporti di Roma, società di gestione degli aeroporti internazionali Leonardo da 

Vinci di Fiumicino e G.B. Pastine di Ciampino 

Direttore delle Relazioni Esterne 

Responsabile delle unità organizzative “Rapporti Istituzionali”, “Comunicazione e Rapporti  

con i Media”, “Relazioni Pubbliche ed Eventi”, “Pubblicità Istituzionale e Immagine”, “Cultura”. 

 
Settembre 2001-Gennaio 2004 

Unione Industriali di Roma e provincia  

Industria 

Delegato Comprensoriale 

Rappresenta la Soc. Aeroporti di Roma nelle attività dell’Unione per l’area del  

quadrante ovest (c.d. Litorale Nord). 

 

Gennaio-Maggio 2001 

Commissario Straordinario del Comune di Roma Prefetto Enzo Mosino  

Amministrazione pubblica  

Impiegato 

Assistente con funzioni di coordinamento nella Segreteria particolare 

 
Giugno 1996-Dicembre 2000 

Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.A.  

Società a partecipazione pubblica 

Dirigente 

Responsabile dell’unità organizzativa “Servizi di accoglienza”. Cura l’attuazione del  
“piano di accoglienza” affidato all’Agenzia con la legge 651/96 “Misure urgenti per 
il Grande Giubileo del 2000” occupandosi di informazione al pubblico, servizi pubblici  
di base (sanità, trasporti, igiene urbana, ricettività), sistemi informativi per la gestione  
dei flussi di pellegrini e visitatori, cultura, organizzazione dei grandi  
eventi giubilari, volontariato per l’accoglienza, riqualificazione delle aree delle  
celebrazioni. Cura i rapporti con soggetti pubblici e privati responsabili dei servizi  
di accoglienza, fornendo supporto tecnico e organizzativo nell’ambito degli accordi  
di collaborazione stipulati dall’Agenzia con il Comitato Centrale del Grande  
Giubileo, Istituzioni, enti e amministrazioni pubbliche, associazioni di categoria,  
aziende di pubblici servizi. Partecipa alla “Sala Situazione”, struttura di  
coordinamento interistituzionale realizzata dall’Agenzia e coordinata dal Prefetto di Roma.  
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Date  

Nome del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date  

Nome del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 
Date  

Nome del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Date  

Nome del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date  

Nome del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Marzo 1995-Febbraio 1996 

Società “Il Verde Editoriale”, editrice delle riviste Acer e folia  

Parchi, verde attrezzato, verde urbano, interventi di recupero ambientale  

Responsabile dell’ufficio operativo di Roma 

Cura l’attività redazionale e l’organizzazione di incontri, convegni, seminari, tavole rotonde. 

 
 

1995-1996 

Aquilegia s.r.l. 

Ambiente 
Collaboratore 
Partecipa allo studio di valutazione di impatto ambientale dell’elettrodotto  
Laino-Rizziconi in Calabria per conto dell’ENEL 

 
Maggio 1987-Maggio 1995 
Bonifica S.p.A., gruppo IRITECNA 

Ingegneria 

Impiegato 

Responsabile di progetti di sviluppo agricolo e rurale, ambientali, di assistenza tecnica,  

in Italia e all’estero nel Settore di Ingegneria dell’Agricoltura.  

 

 
Settembre 1982-Aprile 1987 
Società Ifagraria, gruppo ITALIMPIANTI  

 

Ingegneria 

Impiegato 

Agronomo progettista predispone progetti di sviluppo agricolo e rurale, ambientali,  

di assistenza tecnica, in Italia e all’estero. 

 
1982-1983 

Cooperativa Lynx 

Ambiente 

Libero professionista  

Partecipa alla ricerca “Orti Urbani – una risorsa” svolta dalla Associazione “Italia Nostra”  

per conto del Ministero Agricoltura e Foreste 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

 Dicembre 2018 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di Agrotecnico 

 

• Date  Marzo 2016-Ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master universitario di II livello “Gestione e riutilizzo di beni e aziende confiscati alle mafie Pio  

La Torre” presso Alma Mater Studiorum, Università di Bologna (Anno accademico 2015-2016). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Master offre un percorso didattico che ha come obiettivo quello di formare: 
- operatori che, in qualità di amministratori giudiziari, custodiscano e gestiscano beni  

e/o aziende confiscati alla criminalità organizzata; 
- funzionari di Enti Locali che necessitino di acquisire una professionalità atta alla richiesta di 
assegnazione di un bene o di un’azienda confiscati alla criminalità organizzata; 
- soci di cooperative che richiedano l’assegnazione di un bene e/o azienda confiscati alla 
criminalità organizzata; 
- esperti di progettazione per l’assegnazione di beni confiscati alla criminalità organizzata; 
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- manager ed esperti di marketing che si occupino di curare la produttività e l’immagine di  

beni e/o aziende confiscate alla criminalità organizzata;  
- funzionari addetti alla gestione di problematiche finanziarie, bancarie e assicurative legate ai 
beni e alle aziende confiscati alla criminalità organizzata. 

• Qualifica conseguita  Diploma Master Universitario II livello 

• 

Date 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

Qualifica conseguita 
 

Date 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

Date 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

  
1981/1982 
 
Scienze Agrarie, Università degli Studi di Firenze  
Gestione aspetti produttivi/organizzativi delle aziende agricole; possibilità di operare nei settori  
della certificazione e della commercializzazione dei prodotti agroalimentari; svolgere  
attività di divulgazione, formazione e assistenza tecnica; svolgere attività di  
consulenza in aziende private o pubbliche 
 

Laurea 
 
1981 
 
Facoltà di Farmacia, Università di Urbino 
Supporto in processi di coltivazione, raccolta, produzione, trasformazione,  
lavorazione, miscelazione, confezionamento e commercializzazione di droghe vegetali,  
loro parti o derivati, per uso erboristico 
 

Diploma di erborista 

 

1974/1975 

Liceo statale Torquato Tasso di Roma 

 

Formazione letteraria, storica e filosofica; acquisizione dei metodi propri degli studi classici e 
umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze 
matematiche, fisiche e naturali, consente di elaborare una visione critica della realtà. 

Diploma di maturità classica 

 
Senso di responsabilità, rigore morale e spirito collaborativo.  
Capacità di gestione dei rapporti aziendali interni. 
Capacità di ascolto e di ricerca di soluzioni. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità di gestione dei rapporti con Istituzioni, Amministrazioni locali, Organismi ed Enti  
nazionali e Internazionali, Associazioni di settore. 
Capacità di gestione dei rapporti con organi di informazione e media. 
Capacità di gestione del personale-consulenti, collaboratori, impiegati e gruppi di lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Competenze pluri-settoriali per la gestione integrata dei beni sequestrati e confiscati alle 
mafie in applicazione delle prescrizioni dettate dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE  

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

 Diploma di lingua inglese, Università di Davis (California, U.S.A.), 1978 
 

Spagnolo  B1 B1 B1 B1 A1 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ORGANIZZATIVE  

 

159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione): aspetti sociali e normativi, 
censimento e monitoraggio dei beni confiscati, individuazione e messa a punto di soluzioni 
organizzative per il rilancio dei beni sul mercato legale, predisposizione di progetti per 
l’ottenimento di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, progettazione di interventi di 
riutilizzo di aziende e beni immobili, piani di comunicazione e promozione per la 
ricollocazione e il riposizionamento sul mercato legale.  
Gestione di organi societari di Società locali a partecipazione pubblica.  
Organizzazione della partecipazione a fiere, manifestazioni istituzionali, societarie e aziendali. 
Organizzazione e gestione di grandi eventi, di convegni, conferenze stampa, tavole rotonde,  
seminari, workshop. 
Organizzazione e gestione di piani e di attività nel campo della comunicazione, della  
pubblicità istituzionale e dell’editoria. 
Predisposizione, gestione e coordinamento di piani e progetti di sviluppo a carattere  
territoriale 
Predisposizione di richieste di finanziamento per istituzioni nazionali e organismi internazionali. 
Valutazioni tecnico-economiche e gestione di programmi di assistenza tecnica in Italia e  
all’estero. 
Ricerca di partner pubblici e privati per la realizzazione di iniziative istituzionali. 
Ricerca, selezione e gestione di personale. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza di strumenti e programmi informatici a supporto delle attività lavorative:  
suite per ufficio, banche dati, sistemi informativi territoriali, siti Internet, newsletter, social  
network. 

 

PATENTE O PATENTI  Categoria B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipa al “Tavolo Interistituzionale sulle alberature” istituito nel 2019 dal Comune 
di Roma Capitale come rappresentante del Collegio degli Agrotecnici e degli  
Agrotecnici Laureati di Roma nel gruppo di lavoro “Censimento delle alberature”. 

Iscritta all’Albo degli esperti e dei collaboratori di AGENAS, l’Agenzia Nazionale per i Servizi 
Sanitari Regionali, per l’area tematica: Comunicazione 

Iscritta alla Banca Dati del Progetto “Mille Curricula Eccellenti” della Fondazione Marisa 
Bellisario. 

Partecipazione al volontariato civico. Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione di 
Promozione sociale AMUSE-Amici Municipio II del Comune di Roma. 

 

Sito internet personale: www.federica-alatri.it 

Pagina FB: www.facebook.com/federica.alatri. 

 

   

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 
 
 
Data: 10 ottobre 2019                                                            Federica Alatri 
 
 
       

http://www.facebook.com/federica.alatri.

