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Informazioni Personali 
 

Cognome e Nome 

Data di nascita 

Qualifica 

Amministrazione 

Incarico Attuale 

Numero telefonico 

 

E-mail  

 

DI NITTO Alessandra 

Formia 18.06.1975 

Istruttore Direttivo Amministrativo 

Comune di Formia 

Responsabile del Servizio Demografico Statistico 

338.5616510 

0771.778502 

alessandradinitto@gmail.com 

adinitto@comune.formia.lt.it 

Curriculum Studiorum 
  

• 22.02.2008 Diploma di Laurea triennale in Scienze Politiche - Corso di 
Laurea  in Scienza della Pubblica Amministrazione. 

• 01.10.2002 - 23.07.2003 Master annuale di II Livello in Giurista di Impresa 
conseguito presso l’Università degli Studi di Roma Tre. 

• 13.10.1999 Diploma di Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”. 

• 05.07.1994 Diploma di Maturità Classica, conseguito presso il Liceo 
Classico “V. Pollione” di Formia.  

 

Titoli Professionali 
 
 

 

• 25.05.2004  Abilitazione di Avvocato conseguita presso la Corte di Appello di 
Napoli. 

Esperienze Professionali 
  

• attualmente Responsabile del Servizio Demografico Statistico del Comune di 
Formia; 

• 01.01.2015 - 21.05.2019 Responsabile del Servizio Demografico del Comune 
di Formia con incarico di Posizione Organizzativa; 

• 12.10.2012 - 31.12.2014 istruttore direttivo amministrativo presso il Servizio 
Demografico/Statistico del Comune di Formia; 

• 29.12.2008 - 12.10.2012 istruttore direttivo amministrativo presso il Servizio 
Gare e Contratti del Comune di Formia; 

• 01.10.2008 – 29.12.2008 titolare di posizione organizzativa presso l’Ufficio 2 
del Serv. 1 – Dip. XII “Attività Produttive e Sviluppo Locale”; 

• 01.06.2006 – 31.03.2007 Titolare di Posizione Organizzativa presso la 
Direzione del Dipartimento XII “Attività Produttive e Sviluppo Locale” 
dell’Amministrazione Provinciale di Roma; 

• 06.09.2004 – 28.12.2008  assunzione con contratto a tempo indeterminato 
presso l’Amministrazione Provinciale di Roma con la qualifica di Funzionario 



dei Servizi Amministrativi; 

• gennaio 2005 - gennaio 2007 Compiuta pratica notarile presso studio notarile 
di Roma. 

• 07.01.2004 2004 – 30.06.2004 Stage presso l’Ufficio Legale della Società 
Italiana Cauzioni S.p.A. di Roma. 

• gennaio 2002 - settembre 2004 Collaborazione professionale presso studio 
notarile di Formia, n.q. di responsabile del processo esecutivo. 

• settembre 2001 - settembre 2003 Collaborazione professionale presso 
l’Avvocatura Comunale del Comune di Formia. 

 

Esperienze di Formazione 
  

• Seminari di aggiornamento e riqualificazione professionale in materia dei 
Servizi Demografici tenuti dall’ Associazione A.N.U.S.C.A. srl.  

• 28.05.2014 - 18.12.2014 (per un totale di 120 ore) Corso di aggiornamento 
professionale “Innovazione e Management della P.A.” svoltosi presso l’ATS -  
F.O.R.M.A.T. – Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale.  

• febbraio 2005 – marzo 2005 Seminario formativo sul tema dello 
“Sviluppo Sostenibile e Agenda Locale 21” presso il Dipartimento V – 
Servizio Ambiente – Provincia di Roma. 

• anno 2004 Corso regionale di formazione professionale sul tema del 
“Mobbing”,  

• da maggio 2004 a luglio 2004 Corso per “Curatore Fallimentare” presso 
l’Università degli Studi di Roma Tre. 

• da ottobre 2000 a giugno 2001 Frequentazione della Scuola Forense di Latina 
promossa dall’Ordine degli Avvocati di Latina, con lezioni pratiche e teoriche 
nelle seguenti materie: diritto civile, diritto commerciale e fallimentare, diritto 
amministrativo e diritto penale. 

• 10.11.1999 a 30.06.2000  Corso di specializzazione post-laurea presso la 
“Scuola Galli” di Roma, con approfondimento sulle seguenti materie: diritto 
civile, diritto penale, diritto amministrativo,  

 

Capacità e Competenze   
  

• attività di organizzazione delle procedure elettorali in sinergia con un 
pluralismo di soggetti chiamati a parteciparvi (Ministero, Prefettura, 
Commissioni elettorali circondariali, seggi elettorali) e coordinamento di 
altri Settori dell’Ente;   

• capacità di lavorare in gruppo in molteplici situazioni in cui è indispensabile 
la collaborazione e la condivisione. Capacità di lavorare con le modalità 
orarie varie e diversificate al fine di raggiungere obiettivi prefissati o per 
esigenze dell’ente. Capacità di adattamento alle diverse situazioni lavorative, 
al cambiamento e a diversi ambienti di lavoro. Ottime capacità relazionali e 
di comunicazione, capacità acquisite sia tramite il percorso formativo che 
nel contesto professionale e di vita associativa. Capacità di lavorare in 
situazioni legate a rapporti e relazioni sia interne che esterne all’ente, di 
coordinare gruppi di lavoro, acquisite anche durante la partecipazione e 
gestione di seminari, eventi e forum. 

      

Pubblicazione 
 • Pubblicazione sul periodico “Innov@re” settimanale dell’articolo “Lo 

sviluppo delle piccole e medie imprese nella Provincia di Roma”, anno 
2005. 



Conoscenze Informatiche 

 

 

• Buona conoscenza dei principali applicativi Office. 

• Corso di “Internet e posta elettronica” presso l’Amministrazione provinciale 
• di Roma 

 

Lingue Straniere 
 • Buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese. 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”. 
 
La sottoscritta è consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere, delle sanzioni penali e della 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti così come previsto dagli art. 75 e 76 del 
D.P.R. n.445/2000.  
 

dott.ssa Alessandra Di Nitto  


