
 
 

MARIANNA GESUMUNDO 
Nata ( Omissis ) 

marianna.gesumundo@comune.roma.it 
 Indirizzo ( Omissis ) Recapito Telefonico ( Omissis )    

OBIETTIVI 

Diversificare ed accrescere le proprie competenze lavorative per consentire una crescita professionale, anche 

mediante il trasferimento ad altra Amministrazione, per sviluppare nuove competenze e professionalità. 

Predisposizione di lavoro in staff e affiancamento attività coordinamento. 

ISTRUZIONE 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

1997 Laure di Dottore in Economia e Commercio 

I.T.C.S. “XXVIII”  

1988 Diploma di Maturità di “Perito Aziendale Corrispondente in lingue estere” 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

- Da dicembre 2010 ad oggi  

Municipio VIII Roma Capitale – Via Benedetto Croce, 50 

Profilo Professionale di Funzionario Economico Finanziario – cat. D1 Famiglia Economico Amministrativo e 

Servizi di Supporto 

COMPETENZE 

Responsabilità di procedimento degli atti inerenti l’assistenza economica, residenziale e semiresidenziale a 

favore di anziani, adulti, minori e disabili seguiti dal Servizio Sociale Municipale. 

Responsabilità in ambito organizzativo e gestione delle attività afferenti al servizio sociale amministrativo. 

Supervisione e monitoraggio delle risorse economiche necessarie agli atti di impegno e liquidazione; 

istruttoria atti relativi alla Commissione di sosta personalizzata di cui alle Delibere di Consiglio Comunale n. 

21/2007 e n. 47/2009; istruttorie e predisposizione dei procedimenti amministrativi afferenti al servizio 

sociale 

- Da dicembre 2001 a dicembre 2010 

Assunzione con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 20 dicembre 2001 

Avvocatura Roma Capitale Via del Tempio di Giove, 6  

Profilo Professionale di Istruttore amministrativo  – cat. C4 Famiglia Economico Amministrativo e Servizi di 

Supporto 

COMPETENZE 

Istruttoria e predisposizione attività di gestione inerenti l’Ufficio Economato – Incarico di Gerente Economo; 

predisposizione degli atti procedimentali per la liquidazione delle spese legali su sentenza, anche in ambito 

penale; predisposizione degli atti procedimentali per la liquidazione dei consulenti tecnici d’ufficio, di parte e 

commissari ad acta nonché supporto per le attività di recupero crediti su sentenza. 

 

 



 

Società Europrogetti e Finanza 

Dipendente 2000_2001 

COMPETENZE 

attività di consulenza e analisi contabile con particolare riferimento al controllo di budget nonché alla 

regolarità e coerenza dei costi con le tipologie di spesa di progetto, organizzazione dei documenti e gestione 

archivio, assistenza amministrativa ed elaborazione rendiconti _ Progetto PASS “Sportello Unico per le 

Attività Produttive si sensi del D. Lgs. 112/98 

Società Europrogetti e Finanza 

Attività di Consulenza 1999_2000 

COMPETENZE 

Attività di consulenza tecnico amministrativa con particolare riferimento al controllo di budget progettuale e 

gestione amministrativo contabile delle attività progettuali inerenti attività di rendicontazione 

 

Società Europrogetti e Finanza 

Borsa Lavoro 1998_1999  

COMPETENZE 

Presso tale società ha svolto la sua attività di collaborazione con particolare riferimento al controllo di budget 

progettuale “formazione e assistenza tecnica sulla riforma dei servizi Idrici nel Mezzogiorno” _ Progetto 

svolto in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri_ Dip.to della Funzione Pubblica F.S.E. 

CORSI PERFEZIONAMENTO 

1982   Corso di Dattilografia e pratica commerciale _ Scuola Internazionale Scheidegger 

1997_99   Corso di Inglese 2° e 3° livello _ Università Popolare di Roma Upter 

1999   Corso di Acquisizione competenze gestione aziendale area Marketing e vendite promosso da Impresa 

& Management, riconosciuto dalla Regione Lazio e finanziato dal F.S.E. 

2003   Corso di formazione per l’attribuzione del patentino europeo ECDL  

CONOSCENZA LINGUE 

INGLESE 

FRANCESCE 


