
  

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome COMBATTELLI CRISTINA 

Data di nascita 20.09.1978 

Telefono ufficio 06.58493013    

E-mail istituzionale cristina.combattelli@istruzione.it 

 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

  

• Date  da aprile 2010  

• Amministrazione Miur – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, 
Finanziarie e Strumentali  Ufficio IV 

• Qualifica Funzionario informatico-statistico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progetti relativi a processi di governo e gestione strategica delle tecnologie 
dell’informazione. Supporto allo sviluppo e all’evoluzione delle architetture del 
sistema informativo nel suo complesso. Recenti progetti assegnati e conclusi: 
sperimentazione nelle scuole, agenda digitale, concorso a cattedra per 
personale docente relativamente alle prove preselettive. 

• Date  dal 2007 al 2010 

• Amministrazione Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo 
sviluppo  

• Qualifica Assistente amministrativo-contabile 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Gestione amministrativa e contabile dei progetti in Medio Oriente, 
rendicontazione contabile della L. 84/2001, utilizzo dei sistemi SIC e SICOGE, 
missione contabile presso l’Ambasciata d’Italia a Beirut, missione per 
ricognizione progetti presso il Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme 

• Date  dal 2002 al 2007 

• Amministrazione Accademia “S. D’Amico” 

• Qualifica Assistente amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tenuta della contabilità, predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi, 
tenuta dell’inventario, compilazione dei modelli enpals  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Titolo di Studio Diploma di Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento – ordin. 
1996) conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Altri titoli di studio Laurea in Ingegneria Gestionale (ordinamento DM 509/99) conseguita presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Titoli professionali Corso di specializzazione in “Esperto in gestione contabile e amministrativa 
delle risorse umane”  a cura della Regione Lazio della durata di 6 mesi  

• Certificazioni ISIPM - Certificazione base di Project  Management  conseguita nel 2011 

 
 
 



  

 
           CAPACITÀ LINGUISTICHE 

 

 

 INGLESE 

• Capacità di lettura discreto 

• Capacità di scrittura discreto 

• Capacità di espressione 
orale 

discreto 

 FRANCESE 

• Capacità di lettura discreto 

• Capacità di scrittura discreto 

• Capacità di espressione 
orale 

discreto 

 
 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE 

 

Buona conoscenza dei principali software applicativi del pacchetto Office 

Conoscenza di base di Java, Visual Basic e SQL 

 

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum ai sensi del decreto Legislativo n. 
196/2003. 
 
Roma, 30.09.2013         


