Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i) D’ONOFRIO ANTONELLA MARIA RITA
Indirizzo(i)

Via M. Carucci, 71

Telefono(i)

0650246511

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

antonellamariarita.donofrio@adm.gov.it
Italiana
28/05/1962
F

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
18.10.1998 al 17.04.2001 Reggente del reparto IV del SinCo del Ministero delle Finanze
“Uffici del Dipartimento del Territorio”
18.04.2001 al 02.06.2003 Dirigente con incarico presso l’Ufficio di Staff Pianificazione Strategica
- Ufficio Pianificazione
03.06.2003 al 03.06.2007 Direttore dell’Area Personale Organizzazione ed informatica per la gestione
giuridica-amministrativa presso la Direzione Regionale per il Lazio e l’Umbria
dal 04.06.2007 al 31.12.2010 Assistente di Direzione presso la Direzione Regionale per il Lazio e l’Umbria
curando in particolare le attività contabili della direzione nonché il controllo di
gestione
dal 01.01.2011 al 14.05.2013 Direttore del Distretto di Roma presso la Direzione Interregionale per il Lazio e
l’Abruzzo
dal 15.05.2013 al 30 aprile 2019
dal 1° maggio 2019 alla data attuale
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Direttore dell’Ufficio formazione e pari opportunità
Direttore dell’Ufficio tesoreria

dal 09.01.2014 al 04.07.2014

Direttore a Interim dell’Ufficio gestione economico amministrativa

dal 06.07.2015 al 07.09.2015

Direttore a Interim dell’Ufficio Reclutamento

dal 26.03.2015 al 07.09.2015

Direttore a Interim dell’Ufficio gestione economico amministrativa

Istruzione e formazione
16.07.1987
Altri titoli di studio e professionali

Formazione

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso la LUISS di Roma
Specializzazione biennale post-laurea in Discipline Bancarie conseguita presso
l’Università degli Studi di Siena
Dottore Commercialista
Revisore legale
Abilitazione all’insegnamento di Discipline aziendali

Docenze sul Controllo di gestione

2011

Contratti nella Pubblica Amministrazione

2012

Pari opportunità, mobbing e valorizzazione del benessere lavorativo,
discriminazioni, molestie sessuali e la figura della/del consigliera/e di fiducia

2013

La nuova legge anticorruzione e il decreto trasparenza

2013

Seminario di introduzione allo standard ISO 21500 di Project Management (PM)

2014

Il Linguaggio amministrativo

2015

Corso di Lingua “Inglese Specialistico”

2019

l sessismo linguistico: dissimetrie semantiche e grammaticali
Processo tributario telematico - disposizioni articolo 16 del D. lgs 119/2018
Il Comitato Unico di Garanzia e il ruolo del Consigliere di Fiducia
BREXIT – lo scenario e gli effetti sull’operatività doganale

Altro (partecipazione a comitati,
convegni, gruppi di lavoro,
collaborazioni, etc.)
2014
2015

Gruppo di Lavoro istituito per la formulazione del modello teorico di ripartizione del
budget della voce di costo “Missioni per Formazione”
Componente Commissione Esaminatrice per la Procedura di Interpello per la
ricerca di n. 20 unità di personale di II° area sez. dogane da destinare alle Strutture
centrali dell’Agenzia
Presidente della Commissione esaminatrice delle procedure selettive per gli sviluppi
economici all’interno della I, II e III Area

2015
2017
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Coordinatore Gruppo di Lavoro per l’utilizzo del Telelavoro
Presidente della Commissione esaminatrice per le prove di idoneità relative
all’assunzione di unità di personale appartenenti alle cd. categorie protette di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68.

Madrelingua italiana
Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Comprensione
Ascolto
liv. distinto

Lettura
liv. distinto

Parlato
Interazione orale

Produzione orale

liv. distinto

liv. distinto

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Patente
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Scritto

liv. distinto

