CURRICULUM VITAE

Informazioni Personali

Cognome e Nome
Data di nascita
Qualifica

ROMANI FRANCESCA
25 MAGGIO 1966
AIII F5

Amministrazione

AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI

Incarico attuale

Responsabile Sezione Operativa Avezzano
Funzionario AIII F5

Numero telefonico
dell’ufficio

085-9182701

Fax dell’ufficio

085-9182709

E-mail istituzionale

francesca.romani@adm.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

Laurea in giurisprudenza con indirizzo giuridico economico
conseguita il 26 marzo 1990 presso la Libera Università
Internazionale degli Studi Sociali G.Carli -LUISS - di Roma.

Titolo di Avvocato conseguito il 6 ottobre 1994 nel
distretto di Corte d’Appello di L’Aquila
Libera professione forense esercitata dal 14/10/1994 al
30/08/1995.

Altri titoli di studio e
professionali

Vincitrice del 19° concorso pubblico, per esami e titoli,
per l’ammissione ad un corso di preparazione, con
concessione di borse di studio, per il reclutamento di 184
impiegati civili dello Stato con profili professionali di ottava
qualifica funzionale (G.U. n. 40 quarta serie speciale del
21.5.93). Frequenta il corso-concorso presso la sede
della S.S.P.A. di Roma dal 18.9.1995 al 1.7.1996.
Master biennale di secondo livello “Il diritto tributario nei
rapporti internazionali” della Scuola IaD –Università degli
studi di Roma “Tor Vergata”, conseguito il 29/09/2012.
Master di secondo livello in “Comunicazione
istituzionale” organizzato per l’anno accademico 20132014 dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
studi di Tor Vergata – Roma – e dal Consorzio BAICR
Cultura della Relazione (1500 ore di apprendimento,
frontali ed e-learning, pari a 60 crediti formativi),
conseguito con la votazione di 110 e lode il 21/11/2014.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capo del personale dal 9 novembre 1998 fino al 4/7/2000
presso la Motorizzazione Civile Ministero dei Trasporti di
L’Aquila.
Direttore di cancelleria presso la Procura della
Repubblica di Avezzano (AQ) dal 29/8/01 al 1/10/02 e dal
1/1/2004 al 11/2/2006.
Cancelliere responsabile presso la stessa Procura dal
05/07/2000 a tutto il 31/12/2003.
Responsabile dei servizi di Staff dell’UD di Avezzano
(AQ) dal 07/06/2006 al 30/04/2012.
Responsabile dell’Area Contenzioso presso l’UD di
Avezzano (AQ) dal 18/04/2006 al 30/04/2012.
Responsabile della S.O.T. di Avezzano dal 02/05/2012 al
09/05/2013.
Direttore dell’Ufficio delle Dogane di L’Aquila, incaricata ai
sensi dell’art. 19 del D.lgs.165/2001 dal 10/05/2013 al
15/11/2013.
Con disposizione di servizio n. 9 del 18/11/2016 prot. n. 3368 a
firma del Direttore Interregionale per il Lazio e L’Abruzzo
assegnata in collaborazione all’Area Legale della DID fino al
13.06.2017.
Responsabile della Sezione Operativa di Avezzano senza

soluzione di continuità dal 01/03/2017 al 04.10.2021, incaricata
da ultimo con provvedimento n. 16355/RU del 29/12/2020.
Direttore dell’Ufficio delle Dogane de L’Aquila con
determinazione direttoriale prot. 367901/RU del 04.10.2021 e
decorrenza dal 05.10.2021.

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Esperienze professionali

Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Francese

Ottimo

Ottimo

Inglese

Sufficiente

Sufficiente

Conoscenza elevata dei principali softwares applicativi di
Windows, nonché dei programmi istituzionali in uso
dell’Agenzia.
Ha collaborato, al Progetto Finalizzato CNR
1990 con la
Professoressa Fiorella Padoa Schioppa Kostoris, nonché alla revisione
delle bozze del libro “L’economia sotto tutela” edito nello stesso anno
per i tipi della Casa Editrice Il Mulino, Bologna
Ha frequentato dal settembre 1993 al giugno 1995 il corso di
formazione in materie giuridiche per la magistratura del Giudice
Rocco Galli a Roma, approfondendo in particolar modo il diritto
amministrativo e le materie ad esso collegate.
Ha partecipato in qualità di Funzionario Doganale al Vertice G8,
tenutosi dal 8 al 10/07/2009 in L’Aquila, conseguendo l’attestato di
ringraziamento a firma del Direttore dell’Agenzia (prot. n. 106727 RU
del 31/07/2009) nonché del Generale S.A. Masetti (cfr. prot. DRD
Ancona n. 19632 del 07/08/2009).

N.B. Inserire esclusivamente informazioni pertinenti rispetto all’incarico svolto

Tale atto viene reso essendo la sottoscritta consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato
D.P.R..

Avezzano, 07.10.2021

