
   

CURRICULUM VITAE 
   

  

INFORMAZIONI PERSONALI   
 

   

Cognome  LIOI 

Nome  ANTONELLA 

Data di nascita  20/10/1964 

Qualifica  Funzionario amministrativo – livello C3G 

Amministrazione  Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 

Incarico attuale  Process Manager Ciclo Performance 

Numero telefonico dell’ufficio  06 44596 259 

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale  a.lioi@enac.gov.it 

   

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED    

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  
 
 
 

Titolo di studio  Diploma di maturità classica 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 

Specialista in Analisi di Organizzazione 
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 • componente del CUG parte datoriale (da dicembre 2013 
ad oggi) 

• componente gruppo di lavoro anticorruzione (da febbraio 
2013 ad oggi) 

• componente gruppo di lavoro per l’integrazione del ciclo 
della performance e ciclo di programmazione economico-
finanziaria e di bilancio (da gennaio 2013 ad oggi) 

• referente incaricato per l’acceso al portale della 
trasparenza ANAC (da gennaio 2013 ad oggi) 

• segreteria tecnica OIV – (da ottobre 2011 ad oggi) 
• coordinatore segreteria tecnica e componente esperto per 

i processi direzionali nel progetto Manpower plan (2010-
2012) 

• componente gruppo di lavoro Carta dei servizi (2012) 
• componente gruppo di lavoro Report direzionale(2010) 
• componente gruppo di lavoro Silenzio assenso (2005) 

 



   

Capacità linguistiche  Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
inglese ottimo ottimo 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 
Ottima 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione 
a riviste, ecc) 

 • Corso di formazione “Sistemi di valutazione e misurazione della 
performance. Organismi indipendenti di valutazione” (21-
23/06/10) 

• Corso di specializzazione per analisti di organizzazione 
(settembre-dicembre 2010) 

• Corso di formazione Manpower Plan (marzo-giugno 2011) 
• Corso di formazione “La riforma della legge 241/1990” (21-

22/6/11) 
• Corso di formazione Microsoft Visio 2010 (22/3/12) 
• Corso di formazione “Critical incident stress management” (13-

15/2/13) 
• Partecipazione a tavola rotonda sul tema “”Funzione 

amministrativa e prevenzione dei fenomeni corruttivi” (8/4/13) 
• Corso di formazione “Risk management: uno strumento di 

contenimento dei costi gestione” (14/5/13) 
• Corso di formazione “Trasparenza dei siti web e diritto di 

accesso civico nella p.a. e nelle Società in mano pubblica dopo 
la legge anticorruzione (190/2012) e il T.U. trasparenza (d.lgs. 
33/2013) (4/6/13) 

• Corso di formazione “L’adozione del piano triennale di 
prevenzione della corruzione (legge 190/2012)” (12/6/13) 

• Corso di formazione “Il nuovo regime in materia di inconferibilità 
e incompatibilità nella p.a. dopo il d.lgs. 33/2013” (13/6/2013) 

• Corso di formazione iniziale di security per la categoria A13 
(10/12/13) 

• Seminario SNA “Il piano triennale di prevenzione della 
corruzione” (14/1/14) 

• Seminario RUP e trasparenza (14/1/2015) 
• Uditore Corso ENAC sul Safety Management System (10-

12/3/2015) 
• Seminario per OIV sulla prevenzione della corruzione 

(5/5/2015) 
• Corso Gedoc firma digitale 
• Corso Google Apps (19/5-9/6/2015) 
• Corso di formazione per formatori su anticorruzione presso 

SNA Caserta (7-9/9/2015) 
• Corso SNA “Sistemi di misurazione e valutazione della 

performance” (14-16/9/2015) 
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