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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

  

Cognome  ALESSI 

Nome  ANTONELLA 

Data di nascita  21.07.1965 

Qualifica  Funzionario Amministrativo, livello C3 

Amministrazione  ENAC - Direzione Generale 

Incarico attuale  Responsabile Funzione Organizzativa Missioni 

Numero telefonico dell’ufficio  06 44596734 

Fax dell’ufficio  06 44596301 

e-mail istituzionale  a.alessi@enac.gov.it 
 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

  

Titolo di studio   
Diploma Liceo Scientifico - XXIV Liceo Ginnasio Statale -  

Altri titoli di studio e professionali   
Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 
 - Dal 14/3/2014 Responsabile della Funzione 

Organizzativa Missioni; 

- Dal 2014 Responsabile del Procedimento ed 

esecutore contrattuale del “contratto per 

l’affidamento del servizio inerente l’attività di 

gestione integrale dei sinistri in relazione ai danni 

agli autoveicoli utilizzati dai dipendenti Enac per 

prestazioni di servizio”; 

- Dal 2013 Responsabile del Procedimento ed 

esecutore contrattuale dell’Accordo commerciale 

Corporate Executive Trenitalia; 

- Dal 2013 Funzionario di riferimento Polo Unico 

Missioni; 

- 2013 Funzionario incaricato Costituzione Tavolo 

tecnico Missioni; 

- 2013 Funzionario incaricato gruppo di lavoro nuovo 

Regolamento delle Tariffe; 

- 2012/2013 Segretario verbalizzante Comitato 

tecnico per la concessione mutui edilizi in favore 

personale ENAC; 

- dal 2012 al 2013 Focal point Polo unico attività 

amministrativa Direzione Generale e strutture di 

Staff; 

- dal 2011 Responsabile del Procedimento ex art.10 

D.LGS 163/2006 per la Direzione Generale; 

- dal 2005 al 2007 Incarico di Alta responsabilità per 

le attività di referente del lavoro della segreteria del 

Direttore Generale (lettera di encomio per l’attività 

svolta prot. 0033026/DG del 20/5/2009); 



 

 

- dal 2003 al 2005  incarico di responsabile delle 

attività amministrativo-contabile della segreteria del 

Direttore Generale (lettera di encomio per l’attività 

svolta prot. 03-1994/DG del 29/9/2003); 

- dal 1993 al 1998 incarico di collaboratrice diretta del 

Dirigente; 

 
Capacità linguistiche 

  
 
 
 
 
 
 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Ottima conoscenza sistema operativo Windows e applicativi 
di Office Automation.  
Ottima conoscenza Browser LE, Mozilla Firefox e Google 
Crome e dei principali Social Network.  
Uso degli applicativi gestionali Enac: JSIAC, Diapason, 
Presenze on line, Gedoc  
 

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc, ed 
ogni altra informazione che si 

ritiene di dover pubblicare 

 - Corso “Il mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione” - maggio 2015 

- Relatore corso di accoglimento Ispettori ATM 

19/11/2014 

- Corso “Competenze Manageriali su obiettivi e 

risorse” – anno 2014  

- Corso “La riforma della legge 241/90” – anno 2012 

- Corso “Operatori della procedura informatica JSIAC 

– anno 2012 

- Collaborazione nell’organizzazione dell’Udienza 

papale del trasporto aereo del 20/2/2010 (lettera di 

ringraziamento del Direttore Generale prot. 

0012716/DG del 24/2/2010); 

- Collaborazione con la struttura di riferimento nelle 

attività di organizzazione e accoglienza per gli eventi 

di: 

a) presentazione al Senato del Rapporto e del 

Bilancio Sociale dell’Ente anni 2009-2010-2011-

2012; 

b) inaugurazione nuova aerostazione Pantelleria 

anno 2012;  

- Corso “Segretarie e Assistenti di Direzione”- anno 

2005 

- Corso “Bilancio, contrattualistica e contabilità degli 

Enti pubblici”- anno 2001 

- Corso “Pubblica Amministrazione – Collaborazioni”- 

anno 1998 

- Corso “Modello 770/97 i redditi di lavoro dipendente” 

- anno 1997 

- Corso per gestori di sistemi informatici – anno 1995 

 

Livello parlato Lingua Livello scritto 

Francese
  

Inglese Buono 
   

Discreto  

Buono 
 

Discreto 


