F O R M A T O EU R O P E O P E R
IL CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE
ROBERTO GASBARRONI
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

Gasbarroni Roberto

Indirizzo

Viale Kennedy n. 20, 04100, Latina, Italia

Telefono

+39/338/2373618

Pec/E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

roberto.gasbarroni@pec.it/robertogasbarroni@gmail.com
Italiana
Albano Laziale (Roma) 06/02/1984

ESPERIENZE LAVORATIVE
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Responsabile dell’Area Finanziaria.
Principali mansioni e responsabilità

17 Febbraio 2020 ad Attualmente
PA - Ente locale – Comune di Marino
Ente locale
Contratto a tempo determinato art. 110 c.1 D. Lgs. 267/2000 .

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

01 Aprile 2019 ad 16/02/2020
PA - Ente locale – Comune di Rocca Massima
Ente locale
Contratto a tempo determinato art. 110 c.1 D. Lgs. 267/2000 .
Responsabile dell’Area Finanziaria, Personale, Tributi e Sociale.
Funzionario Direttivo – Contabile cat. D.

Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Dirigente Finanziario.

19 Maggio 2018 al 31/12/2018 e 14 Gennaio 2019 – 28 Febbraio 2019
PA - Ente locale – Comune di Rocca Massima
Ente locale
Contratto a tempo determinato e parziale, scavalco d’eccedenza.
Responsabile dell’Area Finanziaria, Personale, Tributi e Sociale.
Funzionario Direttivo – cat. D3

30 Aprile 2018 – 31 Marzo 2019
PA - Ente locale – Comune di Sezze
Ente locale
Contratto a tempo indeterminato e pieno a seguito di procedura
concorsuale. Responsabile dell’Uﬃcio Ragioneria.

Principali mansioni e responsabilità

Funzionario Direttivo – cat. D3

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

30 Ottobre 2017- 29 Aprile 2018
PA - Ente locale – Comune di Rocca Massima
Ente locale
Contratto a tempo determinato art. 110 c.1 D. Lgs. 267/2000 .
Responsabile dell’Area Finanziaria, Personale, Tributi e Sociale.
Istruttore Direttivo – Contabile cat. D1

Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

22 Dicembre 2014- 29 Ottobre 2017
PA - Ente locale – Comune di Latina
Ente locale
Contratto a tempo indeterminato e pieno a seguito di procedura
concorsuale. Responsabile Contabile Ufficio di Piano del Distretto LT2.
Istruttore Direttivo – Contabile cat. D1

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

01Gennaio 2012- 30 Maggio 2014
Libera professione
Mediazione civile e commerciale
Libera professione
Mediatore civile e commerciale

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

06Giugno 2011- 05 settembre 2011
Unicredit banca agenzia di Sabaudia
Bancario.
Contratto a tempo determinato.
Amministrativo

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

29 Settembre 2009 – 14 Ottobre 2009
Mannheymer Swartling, San Pietroburgo, Russia.
Studio legale internazionale.
Assistente.
Collaborazione, con la responsabile del settore Marketing e pubblicità.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
contabile della compagnia.

17 Ottobre 2006 - 18 Dicembre 2006
Only planet s.r.l., Galleria Pennacchi, Latina (LT), Italia.
Informatica.
Stagista.
Relazioni esterne della compagnia, supporto della parte amministrativa e

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Anno accademico 2018 – 2019
Master di II livello in Diritto Amministrativo
MA779 presso l’università UNIPEGASO.
Esperto e specializzato in diritto Amministrativo
Master di II livello in Diritto Amministrativo.

Date (da – a)

4 Marzo 2011 – 12 Marzo 2011

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Ministero di giustizia

Corso da mediatore e conciliatore civile e commerciale
presso l’università UNISO
Capacità relazioni e mediatorie nella risoluzione delle
controversie
Qualifica di mediatore e conciliatore riconosciuta dal

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
dell’Università Sapienza di Roma “Progetto Mobilità
estera”, presso l’Università “Flinders” di Adelaide
(Australia).
Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio

17 Febbraio 2010 – 17 Maggio 2010
Periodo di Ricerca, tramite la borsa di studio

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
dell’Università Sapienza di Roma“Progetto Sviluppo
Tesi all’Estero”, presso l’Università “Northwest

15 Settembre 2009 – 15 Novembre 2009
Sviluppo tesi all’estero, tramite la borsa di studio

Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio
mercato Europeo del gas: può essere la Russia la

Ricerca in ambito scientifico

Branch of Russian law – Academy of Ministry of
justice of the RF” di San Pietroburgo (Russia).
Sviluppo della tesi in Tecnologie dei cicli produttivi (Il
garanzia futura delle nostre forniture di gas? Analisi degli
accordi di diversificazione del settore del gas )

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
studio
External Cooperation Windows”, presso l’Università
“Northwest Branch of Russian law – Academy of
Ministry of justice of the RF” di San Pietroburgo
(Russia).
Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio
economico, sviluppo di business plan, legato alle

6 Febbraio 2009 – 15 Dicembre 2009
Intercambio universitario, tramite la borsa di
dell’Unione Europea “Progetto Erasmus Mundus

Conoscenza di un differente sistema giudiziario ed
Politiche di Energia rinnovabili e non rinnovabili.

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

24 Settembre 2007 – 15 Dicembre 2009
Università la Sapienza di Roma, facoltà di
Economia, Corso di Laurea specialistica in
Management, Economia, Finanza e Diritto
D’impresa, Roma, Italia.

Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio
figure ricoprenti ruoli di responsabilità presso organismi
pubblici e privati, con particolare sviluppo di capacità
gestionali, organizzative e finanziarie; tesi di Laurea in
Tecnologie dei cicli produttivi (Il mercato Europeo del
gas: può essere la Russia la garanzia futura delle nostre
forniture di gas? Analisi degli accordi di diversificazione
settore del gas )
Qualifica conseguita
110 cum laude/110.

Corso di Laurea Specialistica atto alla preparazione di

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
dell’Unione Europea “Progetto Erasmus”, presso
l’Università “Malaga” di Malaga (Spagna).
Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio
promozione d’impresa, e di un differente sistema
giudiziario ed economico.

1 Febbraio 2007 - 23 Settembre 2007
Intercambio universitario, tramite la borsa di studio

del
Laurea Specialistica in Economia con la votazione di

Conoscenza di differenti tipologie di marketing e di

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio
d’impresa per sbocchi lavorativi nell’ambito d’istituzioni
pubbliche, aziende private o per la libera professione;

15 Settembre 2003 – 5 Ottobre 2007
Università la Sapienza di Roma, facoltà di Economia,
Corso di Laurea di primo livello in Management,
Innovazione Economico-Finanziaria e Diritto
D’impresa, Roma, Italia.
Preparazione in management, economia, finanza e diritto
tesi di Laurea in Diritto Tributario (Il regime delle perdite
nel sistema di imposizione sul reddito).
Laurea triennale di primo livello in Economia con la

Qualifica conseguita
votazione di 103/110.
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

10 Settembre 1998 – 3Luglio 2003
E. Majorana, Liceo Scientifico, Latina, Italia.
Preparazione in materie scientifico-matematiche.
Maturità scientifica con votazione di 93/100.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
ITALIANO

madrelingua

SPAGNOLO
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

eccellente
eccellente
eccellente

INGLESE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

eccellente
eccellente
eccellente

RUSSO
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

buono
buono
buono

CONSULENZE ED ATTIVITA DA FORMATORE
Periodo – 10 Dicembre 2019 – 09 Aprile 2020 Formatore, Mentoring e Tutoring
Attività di formatore quale mentoring e tutoring presso l’Area Finanziaria del Comune di Pontinia.
Periodo – 19 Novembre 2018 attività di Formatore quale relatore IFEL – Fondazione Anci – Provincia di Rieti
Corso sul “CCNL ENTI LOCALI: COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO SALARIO ACCESSORIO”
Periodo – annualità 2017 – Formatore, Mentoring e Tutoring
Attività di formatore quale mentoring e tutoring presso l’Ufficio di Piano del Comune di Formia.

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Acquisizione di capacità relazionali durante convivenze, in diversi paesi, con persone di differenti etnie e culture;
public relation in numerosi eventi, istruttore ed allenatore di nuoto, guida subacquea, assistente bagnante.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Acquisizione di competenze organizzative in attività di organizzazione di eventi e di rappresentanza, ricoprendo
ruoli di rappresentante di Classe al Liceo Scientifico E. Majorana, e rappresentante degli studenti presso l’Università
Sapienza di Roma.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Acquisizione di conoscenze informatiche, quali l’utilizzo dei programmi: Halley, Maggioli, MS Office
(Excel/Word/Powerpoint/Ecc.), Internet, Lotus Notes, Poste elettronica ecc.

ATTESTATI CERTIFICAZIONI E PATENTI
Attestato Fondazione Logos PA “Corso di preparazione al concorso per segretari comunali”
Master di II livello rilasciato da Università Unipegaso in “Diritto Amministrativo MA779”
Attestato Comune di Rocca Massima “Certificazione di lodevole Servizio presso l’Ente Comune di Rocca Massima”
Attestato Comune di Sezze “Certificazione di lodevole Servizio presso l’Ente Comune di Sezze”
Attestato Comune di Latina " Reati di corruzione nella PA. La deviazione verso interessi privati ed il diritto
dell'informazione"
Attestato Comune di Latina " L'esercizio del potere di autotutela nella PA"
Attestato Comune di Latina " Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
locali e dei loro organismi: le novità introdotte dal D. Lgs.10 agosto 2014 n. 126"
Attestato Accademia per l'Autonomia "I Fondi Europei per le politiche energetiche"
Attestato Accademia per l'Autonomia "I Fondi Europei"
Attestato Anutel “Il ruolo della polizia locale nell’accertamento dell’evasione fiscale”
Attestato Sintesi “Corso di formazione per addetti antincendio – rischio di incendio medio”
Attestato Sintesi “Corso di formazione per i lavoratori – formazione generale”
Patente di guida (A e B);
Attestato di partecipazione Istituto di Studi Federalisti “Altiero Spinelli” al “XXI seminario di formazione
federalista dal titolo: Il federalismo, l’Europa e la democrazia internazionale”
Attestato da Conciliatore e Mediatore civile e commerciale riconosciuto dal ministero di giustizia;
Attestato DELE (livello intermedio) unica certificazione ufficiale per l’uso della lingua spagnola, rilasciata dall’Istituto
Cervantes di Spagna;
Certificato lingua Russa rilasciato dall’istituto Derzhavin (uno tra i più importanti istituti di lingua Russa)
Pubblicazione su “Study and Achieve” sul sistema energetico italiano;
Data

Firmato
Dott. Roberto Gasbarroni

