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CURRICULUM VITAE 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI DORA DI FRANCESCO 
 

  

 

E-mail: dora.difrancesco@ministeroturismo.gov.it; dora.difrancesco@archiworldpec.it; 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

  

Da giugno 2021  Dirigente  
Direzione generale programmazione e politiche - Ufficio II “Programmazione della strategia 
del settore turistico” 
Ministero del Turismo 

Supporto al Segretario generale, nelle materie di propria competenza (programmazione delle risorse 
comunitarie PNRR e delle politiche di sviluppo e coesione e attuazione delle politiche del turismo), nelle 
operazioni connesse all’attuazione del D.L. n. 22/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 55/2021, che ha 
istituito il Ministero del Turismo con portafoglio. 

03/ 2020  - 05/ 2021 Dirigente  
Direzione generale Turismo - Servizio II “Attuazione del Piano strategico del Turismo”  
Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo  

Supporta il Direttore generale per la programmazione delle politiche turistiche nazionali, europee e 
internazionali. Predisposizione di atti per l’assegnazione delle risorse aggiuntive messe a disposizione dall’Unione 
Europea, per la ripresa dei settori in crisi. Definizione delle misure e degli interventi da adottare attraverso il 
Piano nazionale di rilancio e resilienza (PNRR) in materia di turismo. 

  

06/2015 – 3/ 2020 Dirigente  
Segretariato generale - Servizio II “Programmazione strategica nazionale e comunitaria”  
Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo   
In coerenza con le linee di indirizzo del Segretario generale è Responsabile delle attività di definizione, 
implementazione, attuazione, gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del Piano strategico 
Grandi progetti beni culturali Annualità 2015-2019 (art. 1 comma 337 Legge 208/2015) e della 

Programmazione dei fondi strutturali (FESR e FDR) e della politica di coesione (FSC). 
 

01/2013–06/2015  Funzionario -Ufficio di Gabinetto  

Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo ( DM del 24.01.2013 e DM 24.03.2014)  

Architetto direttore coordinatore ha competenza trasversale in ordine alle pratiche e alle problematiche 
afferenti all'Ufficio di Gabinetto e al Segretariato generale. Cura la predisposizione e la verifica di atti e 
provvedimenti posti alla firma del Ministro e del Capo di Gabinetto, la stesura di decreti, di relazioni e appunti 
attinenti le risorse finanziarie comunitarie e nazionali. 
 

01/2011–12/2012 Responsabile dell’Ufficio di Segreteria tecnica Segretario Generale 
Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo  
Attività di coordinamento di programmi e progetti sul patrimonio culturale di particolare complessità di 
valorizzazione e restauro dei beni culturali strategici allo sviluppo economico sociale e alla capacità attrattiva dei 
territori. Supporta il segretario generale nelle attività di coordinamento del gruppo per l’attuazione del Grande 
progetto Pompei  

 

01/2009–06/2011 Arch. Direttore coordinatore dell’Ufficio tecnico  

Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo  

Complesso di San Michele a Ripa e per la Sede del Mibac  
Attività di coordinamento di progetti e interventi di restauro e valorizzazione sul patrimonio culturale di 
particolare complessità 

mailto:dora.difrancesco@ministeroturismo.gov.it
mailto:dora.difrancesco@archiworldpec.it
https://www.turismo.beniculturali.it/wp-content/uploads/2021/05/D.L.-n.-22-2021.pdf
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 Responsabile interno del Servizio di prevenzione e protezione.  D.Lgs. n.81 2008 in materia di 

tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro 
 

 
 

01/2000–12/2008 
Tecnologo III livello 

INAPP (ex lsfol Istituto per la formazione del lavoratori - Ente pubblico di ricerca scientifica vigilato dal Ministero 

del lavoro) 

Vincitrice di concorso assegnata. Area ricerche sistemi del lavoro, svolge attività di ricerca scientifica a valere su 
Azioni di sistema del Fondo sociale europeo (FSE 2000/2006) e Programmi comunitari sull' occupazione (FSE 
2007/2013); 

Responsabile dell’attività di monitoraggio e valutazione delle politiche inerenti il mercato del Lavoro a valere sulle 
risorse del Quadro comunitario di sostegno FSE 200 2006 

 

 

ALTRI INCARICHI 
PROFESSIONALI   

10/2017– 6/2020  Autorità di Gestione Piano stralcio e Piano operativo Cultura e Turismo (FSC 
2014/2020). 

(Decreto Ministro Rep. n. 434 del 05.10.2017) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - 
Segretariato generale, Roma 

Responsabile degli adempimenti delle funzioni corrispondenti a quanto previsto dall’art. 1, comma 703, lett. d) 
della Legge di stabilità 2015, dalle disposizioni delle Delibere Cipe n.3/2016, n.38/2017 e n.1/2018. 
Coordinamento delle attività e delle strutture implicate nell’attuazione del Programma operativo Cultura e 
Turismo FSC 2014/2020 

E’ Referente per i CIS dei Centri storici di Napoli, Cosenza, Palermo e Taranto, predispone i provvedimenti per 
l’individuazione degli interventi e partecipa ai tavoli convocati dal Ministro. 

E’ referente per l’amministrazione del CIS Ventotene 

12/2015–6/2020  Autorità di Gestione PON CULTURA E SVILUPPO FESR 2014/2020 

(Decreto Ministro Rep. n. 619 del 23.12.2016) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo- 
Segretariato generale, Roma 

Coordina le attività delle strutture implicate nell’attuazione Programma Operativo Nazionale “Cultura e Sviluppo” 
FESR 2014/2020  e del  Programma Complementare POC Fdr 2014 2020 

In qualità di Autorità di gestione cura l’attuazione della seconda fase del Grande progetto Pompei 

Istituzione dello strumento di aiuti alle Imprese culturali e creative “Cultura Crea” (preparazione DM e circolare 
attuativa)  

Referente per l’attuazione del Protocollo di intesa tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e il Comitato per 
la lotta contro le frodi nei confronti dell’UE l’Autorità nazionale anticorruzione e il Comandante generale della 
Guardia di finanza. Intesa sottoscritta il 30 gennaio 2018. 

06/2015–12/2019  Responsabile dell’ Organismo Intermedio POIn Attrattori naturali culturali e turistici Asse I- 
FESR 2007/2013 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Roma 

Predisposizione del programma degli interventi e Responsabile degli adempimenti delle funzioni 
corrispondenti a quanto previsto dal Regolamento (CE) del Consiglio n. 1803//2006, secondo le modalità 
attuative definite dal Regolamento (CE) Commissione n. 1828/2006 Coordinamento delle attività delle 
strutture implicate nell’attuazione e chiusura dei seguenti programmi: 

Cura inoltre le operazioni di chiusura delle attività dell’Organismo Intermedio dell’Asse 2.2.1 POIN Turismo 

3 2012 – 3 2013 RUP -Programma Operativo Interregionale Energia FESR 2007/2013.  
(Ministero per i beni e le attività culturali - DDG 23 marzo 2012e 23 maggio)  

Responsabile dell'attuazione della convenzione MiBAC/MATTM per la definizione e l'attuazione degli interventi 
a sostegno della produzione energetica da fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficientamento energetico di musei 
e siti archeologici e monumentali di particolare rilevanza a valere sulle risorse comunitarie 

07/2013–12/2019  Responsabile dell’attuazione del Piano Azione e coesione PAC- FESR 2007/2013  
(Ministero del beni e delle attività culturali e del turismo - DSG n.7 del 19 luglio 2013) 
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02/2012– in corso Coordinatore  gruppo JHEP  
(Ministero per i beni e le attività culturali - DSG 24 febbraio 2012)  

Coordination action in support of implementation of a "Joint Programming initiative (JPI) on cultural Heritage 
and Global Change: a new Challenge for Europe”. 
 

1998–2000 Esperto per i Sistemi Informativi Geografici-Osservatorio Giubileo 2000 
 Presidenza del Consiglio del Ministri - l'Ufficio di Roma Capitale e Grandi Eventi  

 E' nominata dal Ministro delegato dalle Aree urbane, Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Ufficio di 
Roma Capitale e Grandi Eventi redige il progetto esecutivo del Sistema informatico e delle reti in 
conformità delle raccomandazioni Aipa. 
Il sistema ha supportato le attività delle commissioni nazionali istituite per la programmazione e la 
vigilanza degli interventi finanziati al Piano del Giubileo Lazio e fuori Lazio (1998-2000) 
Collabora all'attuazione degli interventi ed alla realizzazione dell'Osservatorio. 
E' membro del gruppo di Monitoraggio degli interventi per il Programma Roma Capitale. Per l'Ufficio di 
Roma Capitale ha coordinato l'indagine conoscitiva per la rilevazione e il monitoraggio delle sedi della 
Pubblica Amministrazione locale 

 

TAVOLI E COMMISSIONI 
ISTITUZIONALI 

 

  

 

   

30 giugno 2021n corso   Commissione Interistituzionale di semplificazione delle norme in materia di 
interventi e interventi sul mezzogiorno  
 Presidenza del Consiglio dei Ministri -Ufficio del Ministro per il Sud e la coesione territoriale 

 La commissione è costituita per la predisposizione di uno schema di legge in materia di 
incentivazione alle imprese con particolare riferimento a quelle ubicate nel Mezzogiorno d’Italia con 

l’obiettivo di accelerare le procedure di agevolazione. 

05/2021 In corso  Tavolo tecnico Interistituzionale sul riconoscimento della qualifiche professionali  
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento affari regionali e Autonomie  
Il tavolo è istituito in attuazione  dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 

03/2017- 03/2020  Tavolo tecnico Interistituzionale Patti per lo sviluppo 

Presidenza del Consiglio dei Ministri- Ministro per la Coesione territoriale, Roma  

Nomina di rappresentante del Segretariato Generale MiBACT per “Patti per lo sviluppo tra Presidenza del Consiglio, 
Regioni, Comuni e Città metropolitane” - Presidenza del Consiglio dei Ministri, 15 marzo 2017. 

07/2016- 03/2020  Gruppo di Coordinamento Strategico Cooperazione Territoriale Europea 

Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Designazione in qualità di rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (membro 
supplente) nell’ambito del Gruppo di Coordinamento Strategico Cooperazione Territoriale Europea presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Prot. 23109 del 1.8.2016) 

06/2016     Gruppo di lavoro per il Regolamento appalti pubblici BBCC 

    UDCM Mibact- Ufficio legislativo  

 Nomina in qualità di Componente del gruppo di lavoro istituito per la definizione del Decreto interministeriale  
recante “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Decreto 
ministeriale rep. n. 286 del 10.6 2016. 

11/2017.-03/2020  Comitato per il Visto Investitori  
Ministero dello sviluppo economico/ Ministero interno/Ministero esteri 
Decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell’interno del Ministro degli Affari esteri e della 
cooperazione internazionale. 
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4/2017  Presidente del Comitato di Coordinamento 

Associazione Nazionale Comuni isole Minori, Roma  

Nomina di Presidente del Comitato di Coordinamento per l’attuazione e verifica del “Contratto di sviluppo per i beni 
culturali ed il turismo nelle Isole italiane e del Mediterraneo” (contratto sottoscritto tra Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo e Regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Sardegna e Toscana il 30 novembre 
2016). Prot. 2511 del 22/2/ 2017. 

11/2016–6/2020  Steering Committee per l’attuazione del Grande progetto Pompei” 

Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Nomina di rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo quale componente dello 
“Steering Committee per l’attuazione del Grande progetto Pompei” - Accordo istituzionale per 
l’attuazione del Grande Progetto Pompei per la tutela e la valorizzazione dell’area archeologica di 
Pompei. (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero dell’Interno e Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo. Prot.17688 del 25.11.2016) 

03/2016–6/2020  Tavolo istituzionale permanente per l’area di Taranto 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. - Struttura di Missione ATP  

Nomina di rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in qualità di “Referente 
unico della parte” al “Tavolo istituzionale permanente per l’area di Taranto” – Presidenza del Consiglio ex. art. 5 
comma 2 DL 5 gennaio 2015 n.1 convertito in legge 4 marzo 2015, n.20). Prot. 1499 del 2.2.2016. 

03/2013–giugno 2020  Componente Gruppo di lavoro per la legalità e la sicurezza del “Progetto Pompei” 

Ministero dell’Interno  

Conferimento di rappresentanza del MiBACT Intesa interministeriale relativa al Grande Progetto Pompei 
(GPP).  (Decreto del Ministro dell’Interno del 13.4.2017 e DD.MM. dell'Interno del 19.3.2013 e del 25.6.2014) 

Realizzazione del SILEG sistema informativo per la sicurezza e legalità del GPP per la Prefettura di Napoli. 

- Cura con la Direzione generale del Grande progetto Pompei la manutenzione evolutiva anche ai fini del 
Monitoraggio finanziario grandi opere (MGO) della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

- E’ referente in seno al Gruppo di lavoro della legalità e sicurezza lo sviluppo e l’aggiornamento del sistema SILEG. 

4/2009 a 03 2011 Componente del gruppo di lavoro "Verifiche di vulnerabilità sismica" 
(Ministero per i beni e le attività culturali - DDG del 18 marzo 2011 
Il gruppo opera con riferimento agli interventi ammessi a finanziamento con la delibera Cipe Abruzzo n.35 del 
2005.  

 

Componente del gruppo di lavoro “Linee guida per la valutazione e per il miglioramento 
della prestazione energetica del patrimonio culturale.  
(Ministero per i beni e le attività culturali - DDG n.757 del 24 novembre 2011) 

 
Componente del Gruppo istituzionale europeo, guidato dalla Francia, per 
l'implementazione della Carta di Lipsia sulle città europee sostenibili. 
Ministero delle infrastrutture 

 
Coordinatore dei tavoli tecnici del Protocollo d’Intesa MiBAC/Grandi Stazioni S.p.a.  
(Ministero per i beni e le attività culturali – DDG n.3 del 21 aprile 2009) 

 
Coordinatore del Gruppo di ricerca "Qualità e sostenibilità urbana esperienze e linee guida" 
Il annualità  
(Mibac-Dipartimento di architettura ed urbanistica per l'ingegneria DAU. Convenzione MiBAC/ DAU del 20 

dicembre 2007) 
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ATTIVITA’ DI RICERCA   

 

 

1993–2005 Esperto per la catalogazione dei beni culturali 
 Ministero per I Beni e le Attività culturali Istituto centrale del catalogo  
 Svolge per l'ICCD-Ministero dei Beni e delle Attività Culturali studi e ricerche sul patrimonio culturale in merito 

alla definizione dei lemmi e della strutturazione delle scheda Inventariale sui: 
-  centri e nuclei storici, sui manufatti architettonici (schede A) 
- monumenti e complessi archeologici (schede Ma CA). 
Realizza lo studio, l'analisi e la lettura del territorio attraverso l'uso integrato della documentazione e di nuove 
metodologie di indagine per la lettura e definizione delle identità locali.  

1991–1992 Incarico individuale di ricerca settore beni culturali 
 Università degli Studi "La Sapienza", Roma  
 Svolge attività professionale per la direzione della Ricerca Scientifica di progetti ideati e realizzati nell'ambito 

della conoscenza restauro e valorizzazione dei beni culturali presso l'Università di Roma Facoltà d'Ingegneria 
Dip. Architettura e Urbanistica. Analisi tipologica dell'edilizia residenziale pubblica (1991 1992). Progetto di 
ricerca per il Ministero dei Lavori Pubblici- CER Comitato per l'edilizia residenziale. 

!990 !99 Incarico individuale di ricerca settore beni culturali 

Università degli studi dell'Aquila Facoltà di Ingegneria   

Partecipa alle attività di ricerca nell'ambito delle tecnologie dell'architettura e del restauro con Università degli 
studi dell'Aquila Dipartimento di architettura e urbanistica riceve incarichi diretti per il progetto "Recupero 
integrato delle strutture urbanistiche ed edilizie dei centri storici in abbandono nelle aree interne della Regione 
Abruzzo 

1/2001 Vincitrice di concorso Tecnologo III livello  

INAPP ex lsfol Istituto per la formazione del lavoratori - Ente pubblico di ricerca scientifica  

Nel gennaio 2001 è assegnata all'Area ricerche sistemi del lavoro, svolge attività di ricerca scientifica a valere su 
Azioni di sistema del Fondo sociale europeo (FSE 2000/2006) e Programmi comunitari sull' occupazione (FSE 
2007/2013); da giugno 2015 ad oggi è in aspettativa non retribuita per l’incarico dirigenziale non generale  

In qualità di ricercatrice dell'ISFOL, su incarico del Direttore di Macro area Mercato del lavoro e politiche sociali, ha 
coordinato le ricerche sulle reti tecnologiche di supporto ai servizi per l'impiego. Ha curato e gestito il protocollo 
d'intesa tra l'ISFOL e Abruzzo lavoro per l'utilizzo ai fini statistici dei dati delle Comunicazioni obbligatorie on fine 
(borsa lavoro) 

- E' Responsabile delle attività di monitoraggio della Governance della rete dei sistemi del lavoro regionali e 
provinciali - Borsa continua nazionale del lavoro 

- E' inoltre componente del Gruppo di monitoraggio e valutazione dei Servizi pubblici per l'impiego (CPI) e dei Servizi 
privati per l'impiego (attuazione della riforma del mercato del lavoro (intermediazione pubblica privata). 

- Partecipa all'indagine" Pane/iimprese  e  sulla  indagine  "La  domanda  di  lavoro qualificato in Italia" 

- E' Responsabile del Sistema informativo statistico territoriale nazionale dell'lsfol progettato e realizzato per 
raccogliere ed analizzare i dati di monitoraggio dell'attuazione della riforma del lavoro e in particolare del sistema 
per l'impiego pubblico e privato, a livello nazionale e sub provinciale finanziati con i fondi comunitari (Fse 2000 2006) 

- E' componente dei comitati e delle commissioni di valutazione e verifica dei risultati degli interventi realizzati a 
valere dal Ministero del Lavoro sul Programma comunitario FSE 2000/2006. 

- E' assegnata all'ufficio di Segreteria tecnica del Direttore generale mercato del lavoro supporta nella gestione delle 
competenze relative alle politiche del lavoro e alla predisposizione della riforma del mercato del lavoro. Cura i 
Rapporti con le organizzazioni internazionali e partecipa ad incontri tecnici e conferenze internazionali. Predispone 
il programma degli interventi a valere sul Programma FSE 2000/2006. 

 

Inoltre in qualità di esperto è: 

▪ Componente del Gruppo di lavoro "analisi dei dati della borsa continua nazionale del lavoro" - DG Innovazione 
tecnologica e DG Mercato del lavoro. (Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 23 giugno 2006 prot. 
13/II/2849) 

▪ Componente effettivo del gruppo di Esperti in rappresentanza dell'Italia presso la Commissione Europea, 
Gruppo di monitoraggio delle Job vacancies (DG.EMPL B-1049 BXL) European Commission Employment and 
social affair Dg. Pes expert group on vacancies (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali- nota prot.8632 del 
2 maggio 2005) 

▪ Componente delle Commissioni di verifica dei risultati delle attività svolte dalla Direzione generale mercato del 
lavoro a valere sul PON ob.3 FSE 2000 2006. (Ministero del Lavoro e Politiche sociali (DD.DD.n. 332 /ob3 del 16 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

giugno 2004; 366/ob3/ del 3 marzo 2005; OD 398/ob3 del 9 gennaio 2006) 

▪ Componente del Gruppo di lavoro "analisi dei dati della borsa continua nazionale del lavoro" - DG Innovazione 
tecnologica e DG Mercato del lavoro. (Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 23 giugno 2006 prot. 
13/II/2849) 

▪ Componente del Gruppo di lavoro "Progettazione integrata territoriale (PIT) per le aree dell'Ob1. (FESR e FSE 
2000/2006) del Dipartimento politiche del lavoro e dell'occupazione e della tutela dei lavoratori. (Ministero del 
Lavoro e Politiche sociali- DD. 66/seg/2003 del 24 marzo 2003 e DD. n.48/seg/2004 del 25 marzo 2004).  

1991–1999 Direttore scientifico settore beni culturali 

GEO PROGRAM SPA  

Ha curato la direzione della Ricerca Scientifica dei progetti ideati e realizzati per l'Area beni culturali della GEO 
PROGRAM Spa: 

-  Sistema ISGEO per l'integrazione e la condivisione in rete dei dati in sistemi aperti, finalizzati alla conoscenza e alla 
gestione dei beni culturali ed ambientali in Italia, realizzato con la Regione Campania- Finanziato con fondi statali 
della legge 598/94. 

-  Parco archeologico dell'Appia Antica (Sistema Informativo Territoriale) S.I.T. e modellazione della Villa dei Quintili 
per la S.A.R. Progetto finanziato nell'ambito della Legge per Roma Capitale 

-   lccd/Cnr Progetto finalizzato beni culturali. Analisi e studio sulle basi dati cartografiche realizzate in Italia per i beni 
culturali". Progettazione di un prototipo finalizzato alla realizzazione di cartografia georeferenziata di supporto alla 
catalogazione del patrimonio culturale. 

-   ICCD/Cnr Progetto finalizzato Beni Culturali- Sottoprogetto1.3.1 "Criteri da adottare alle diverse scale di 
rappresentazione dei manufatti di interesse storico artistico ed archeologico finalizzato alla realizzazione di 
cartografia georeferenziata di supporto alla catalogazione del patrimonio culturale. Redazioni dei geo-vocabolari e 
georeferenziazione dei fogli raster IGM". 

-   Progetto multimediale dei musei statali in Abruzzo (Bando di Gara esperita dalla B.A.A.A.S. dell'Aquila) 

 Ha coordinato le attività di monitoraggio e valutazione anche mediante il contraddittorio con le aziende beneficiarie 
dei contributi PAC (politiche agricole comunitaria) FEOGA 1993/2000. 

La PAC, ai sensi dell'articolo 39 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, persegue i seguenti obiettivi: 
incrementare la produttività dell'agricoltura; assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola; stabilizzare 
i mercati; garantire la sicurezza degli approvvigionamenti assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori. 

14/ 07/1989 Laurea in Architettura con lode (110/110) 

Università degli studi di Roma Roma "La Sapienza", ROMA  Tesi in restauro dei monumenti e 
progettazione museale. Pubblicazione della tesi "La cattedrale di Teramo e i suoi tesori d'arte". 
Pescara Carsa Edizioni 

03/1990 Abilitazione all’esercizio della professione di architetto paesaggisti pianificatore. Iscrizione all’ 
Ordine degli Architetti di Teramo dal 1990 

4/2021 Master 1° livello “Management tecnico amministrativo post-catastrofe negli enti locali” – A.A. 
2019-20. Università degli studi dell’Aquila –Dipartimenti di ingegneria 

12/20131 

 

 

1/2010 

Diploma di Specializzazione in “European public management and economic policy Presidenza del 
Consiglio dei Ministri -  Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione” 

Abilitazione a “Responsabile per la sicurezza per Amministrazioni pubbliche” (RSPP) Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” 

12/2010 

 

 

12/2004 

Corso di aggiornamento “Appalti di lavori servizi e forniture” Centro ricerca “V. Bachelet” 
- LUISS Guido Carli 

Corso avanzato di microeconomia e valutazione delle politiche Dipartimento di scienze 
economiche- Università di Roma “La Sapienza 

01/1990–1993 

 
Specializzazione in “Studio e Restauro dei Monumenti” Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza  
Vincitrice della borsa di studio e ammessa a partecipare con assegno 
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COMPETENZE PERSONALI   

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 C1 B2 B2 C1 

spagnolo A2 A2 A2 A2 A2 

francese A2 A2 A2 A2 A2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Docenze pubblicazioni e convegni 
nell’ambito della Programmazione 
Strategica nazionale e comunitaria 
MiBACT 

Nell’anno accademico 2018-2019 ha svolto attività di docenza nell’ambito dei: 

- Master in progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività e il multimediale - Università degli 
Studi di Perugia, Dip. di Scienze Politiche. 

- Corso di formazione "Data-driven Innovation nell’Impresa 4.0" - Università degli Studi Guglielmo Marconi - Marconi 
Industry 4.0. 

Nell’anno accademico 2016-2017 ha svolto attività di docenza nell’ambito dei: 

-Master Universitario di II livello “Economia e Management dell'Arte e dei Beni Culturali” - Sole24Ore - Business 
School 

- Master in progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività e il multimediale - Università degli 
Studi di Perugia, Dip. di Scienze Politiche. 

 

In qualità di Autorità di Gestione del PON Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020 ha coordinato l’”Indagine sul sistema 
produttivo culturale e creativo del Mezzogiorno» condotta da Demoskopika. 

 

In qualità di Responsabile dell’attuazione della Strategia di comunicazione del PON Cultura e Sviluppo FESR 2014-
2020 nel biennio 2016-2017 ha curato l’ideazione, il coordinamento generale e la realizzazione di: 

 

Prodotti editoriali e multimediali: 

▪ Documento programmatico “PON Cultura e Sviluppo”; 

▪ Brochure “PON Cultura e Sviluppo”; 

▪ Newsletter “PON News” n. 1/2017 • Newsletter “PON News” n. 2/2017; 

▪ Quaderno “Cultura Crea” - I Finanziamenti per le imprese culturali e creative; 

▪ Sito web www.ponculturaesviluppo.beniculturali.it; 

▪ Video-Spot “Cultura Crea”; 

▪ Piattaforma online per la presentazione delle domande di aiuto “Cultura Crea” 
www.culturacreativa.beniculturali.it; 

▪ Piattaforma online "Forum permanente delle Imprese culturali e creative". 

Eventi, seminari e convegni: 

▪ “Cultura Crea Cultura - Un viaggio nella creatività. Le imprese finanziate da Cultura Crea” Roma -  Istituto 
Centrale per la Grafica, 11 dicembre 2018; 

▪  “Stati Generali delle imprese culturali e creative”, Roma, Istituto Centrale per la Grafica, 1-2 febbraio 
2018; 

▪ Tavoli di lavoro e approfondimento tematici con il partenariato economico e sociale del PON 
(Confindustria, Confcooperative, Confapi, ANICA, AGIS, ecc.); 

▪ FORUM PA2017, svoltasi al Convention Center “la Nuvola” nelle giornate 23-25 maggio 2017, con una 
postazione dedicata all’interno dell’”Isola per lo sviluppo e la coesione”; 

▪ Roadshow informativi sulla misura di incentivi alle imprese “Cultura Crea” a livello regionale: Reggio 
Calabria, Taranto, Siracusa e Caserta (settembre –ottobre 2016); 

▪ Evento di presentazione e lancio della misura di incentivi alle imprese “Cultura Crea”. Matera, Palazzo 
Lanfranchi - luglio 2016; 

▪ Evento di presentazione e lancio del PON Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020. Roma, Mibact giugno 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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2015; 

 

Ha curato inoltre le pubblicazioni: 

▪ Appia Regina Viarum. Origini del progetto di valorizzazione in “Appia Regina Viarum”, Brindisi, 2017, pp. 
8-15. 

▪ The project “Appia Regina Viarum” - Valorisation and making system of the route along the ancient 
Roman traces of Appia in “Atti del Seminario di lavoro Italy-China: Routes of culture, valorization and 
management” Roma - 25 settembre 2017”, Roma, in corso di pubblicazione. 

▪ “I cantieri del POiN MIBACT” – VOLUMI I E II (Gangemi Editore), 2015 

▪ “Grande Progetto Pompei” (Gangemi Editore, 2012) presentata in occasione della visita della 
Commissione Europea a Pompei nel maggio 2012. 

▪ "Nuove tecnologie per la conoscenza dei Beni Culturali -  Sistema Informativo territoriale della Villa dei 
Quintili”. Presentazione in occasione dell'evento “Culturalia 2000". 

        il video: 

▪ “Città più belle giuste e sostenibili" realizzato dalla Direzione generale Paesaggio architettura e arte 
contemporanea del Mibact con l'Università “La Sapienza” di Roma - Facoltà d'Ingegneria-Dipartimento 
Architettura e Ingegneria; 

i cd multimediali: 

▪ "Identità locali dei monti Lepini", presentato in occasione della “Settimana dei beni culturali” - Ferrara 
2007 (Ministero dei Beni Culturali - lCCD); 

▪ "Il Museo della villa dei Quintili" Presentato in occasione dell'inaugurazione del museo della Villa dei 
Quintili (maggio 2000). 

 

Ha organizzato la giornata informativa di presentazione degli Accordi di programma Ministero dell'ambiente del 
territorio e del mare (MATTM) - Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) per l'attuazione degli interventi a 
sostegno della produzione energetica da fonti rinnovabili e l'efficientamento energetico di musei e siti archeologici. 
Roma, 15 marzo 2012. 

E' Corrispondente per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali del magazine EcoWebTown, redatto presso il 
Centro di ricerche SCUT dell'Ateneo "G.D'Annunzio" di Chieti-Pescara. 

  

Ha partecipato, in qualità di relatrice, ai seguenti eventi e convegni: 

▪ Politiche pubbliche per lo sviluppo delle imprese Creative Driven, LUBEC 2018 “Patrimonio culturale 
risorsa d’Europa”. Lucca, 4-5 ottobre 2018. 

▪ Quality of EU-funded interventions on cultural heritage. Parigi, 19 -20 maggio 2018. 

▪ “Il POIn, il Grande Progetto Pompei e l’intervento territoriale: il Piano Strategico per la Buffer zone”, in 
occasione dell’evento di chiusura del Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e 
turismo” FESR 2007-2013. Pompei, 3 luglio 2017. 

▪ “Investire in cultura. I finanziamenti e le agevolazioni per le imprese della filiera culturale” organizzato da 
Confindustria Nazionale - Comitato “Cultura e Sviluppo”. Roma, 7 giugno 2017. 

▪ “#100StartupTurismo”, organizzato dal MiBACT e dedicato all’innovazione nel settore turistico e creativo. 
Roma, MAXXI - 10 aprile 2017. 

▪ “Let’s Play - Nuovi prodotti turistici e creatività: gli incentivi nazionali. Il programma di incentivi Cultura 
Crea”. Roma – GUIDO RENI DISTRICT, 17 marzo 2017. 

▪ “Sinergie tra Industrie Culturali e Creative e turismo come volano per la crescita e occupazione in Europa: 
un nuovo partenariato tra pubblico e privato”, promosso dal MiBACT – DG Turismo. Milano, 2 febbraio 
2017. 

▪ “Le Politiche di Coesione e la Programmazione Europea 2014/2020- Ruoli e opportunità per i 
professionisti” promosso dal Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori. Roma, 
15 dicembre 2016. 

▪ Borsa archeologica Mediterraneo di Paestum - edizioni 2016 e 2015. 

▪ Convegno UNESCO “Cultural Heritage and Development initiatives. A challenge or a contribution to 
sustainability?” - panel Heritage-led sustainable economy for community development. Roma, 25-27 
maggio 2016. 

▪ “Fondi UE 2014-2020, Sviluppo locale partecipativo e partenariato pubblico privato”. FASI Funding Aid 
Strategies lnvestment. Roma, 18 novembre 2014. 

▪ LuBec 2014 - “Progettare insieme per vincere in Europa”. Lucca, 10 Ottobre 2014. 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. e del Regolamento (UE) 2016/679, Dichiaro l’assenza delle cause di 
inconferibilità di funzioni dirigenziali e situazioni di incompatibilità di cui alla legge n. 190/2012 ed al decreto legislativo n. 39/2013. 
Dichiaro sotto la mia responsabilità che, quanto riportato nel mio CV corrisponde al vero ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa), consapevole della responsabilità penale per il rilascio di dichiarazioni mendaci prevista dall’articolo 76 del predetto D.P.R. 
 
           Firma  

▪ Seminario nazionale su ESPON Contact Point Italia. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - 
Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali. Roma, 
21 maggio 2014. 

▪ “Carta di Lipsia”. Ministero delle infrastrutture ed i trasporti. Roma, febbraio 2010. 

▪ ECOPOLIS "Qualità e sostenibilità urbana: realizzazioni a confronto per fare rete" - Roma, 13 aprile 2010. 

▪ Coordina il Gruppo di lavoro per l'evento ECOPOLIS 2009. Fiera di Roma aprile 2009. Nell’ambito 
dell’evento presenta la ricerca Quar "Qualità urbana e quartieri sostenibili: esempi di buone pratiche". II 
annualità. 

▪ "Più verde per legge”. AIVEP - Associazione Italiana Verde Pensile. 

▪ "La salvaguardia delle identità locali nella ricostruzione post sisma" organizzata dall'Archeoclub de 
L’Aquila - maggio 2009. 

Presentazione dei risultati dell'attività 
di ricerca sviluppati nell'ambito dei 
Piani Operativi ISFOL 

▪ "Analisi della localizzazione territoriale delle unità operative", presentazione della ricerca al Convegno sul 
Monitoraggio del Sistema dei Servizi privati per l'impiego in Italia - Ministero del Lavoro e Politiche sociali. 
Roma 2007. 

▪ Relatrice al Convegno "Come e dove cercare lavoro. Strumenti per l'orientamento" - Università di Viterbo 
- 25 gennaio 2006. 

▪ "Il sistema dei servizi per il lavoro oggi: funzionamento attese e prospettive" presentazione della ricerca 
al Convegno lsfol. Roma 28 febbraio 2006. 

▪ "Presentation of recent developments in the collection in ltaly” presentazione della ricerca al Convegno 
internazionale BCNL (National Labour Stock Exchange) - European Commission - DG. Employment and 
sociaI affairs. Brussels, 10 novembre 2005. 

▪ “The network in labour market Organization of study visits fora Chinese delegation" - presentazione 
nell’ambito della Giornata di studio per la delegazione Cinese. lsfol - 2 dicembre 2005. 

▪ Relatrice al Convegno internazionale “Vacancies in ltalian labour market and the role of main surveys" 
DG. Employment and social affairs. Brussels 15 giugno 2005. 

▪ Relatrice al Convegno "Azioni di Sistema per l'integrazione tra politiche formative e sviluppo locale” - 
Ministero del lavoro e politiche sociali. Barletta 6 giugno 2004.  

 

Pubblicazioni di progetti sviluppati 
nell'ambito del Piano di attività Isfol/ 
programmazione FSE 2000-2006 e FSE 
2006-2013 

  

Ha curato l’ideazione, il coordinamento generale e la realizzazione delle pubblicazioni: 

▪ “Atlante dei sistemi del lavoro: attori e territori a confronto”. Collana “I libri del fondo sociale” Casa 
editrice Rubettino Industrie grafiche ed editoriali - Catanzaro 2007.  

▪ “Reti tecnologiche e reti di relazioni nei servizi sistemi del lavoro regionali e provinciali”. lsfol, Monografie 
sul mercato del lavoro e politiche per  l'impiego,  n. 11/2005. 

▪ “Verso il lavoro. Organizzazione e funzionamento dei servizi pubblici per i cittadini e imprese del mercato 
del lavoro”. lsfol, Monografie sul mercato del lavoro e politiche per  l'impiego,  n. 11/2005. 

▪ “Localizzazione geografica delle sedi delle Apl. Alcune considerazioni sulla distribuzione degli snodi 
pubblici e privati del territorio”, in “Il nuovo mercato delle agenzie per il lavoro in Italia”.  lsfol, Monografie 
sul mercato del lavoro e politiche per l'impiego, n. 10/2005. 

▪ “Distribuzione territoriale degli operatori e funzionamento delle reti,” in Rapporto lsfol 2005. 

▪ “Indagine campionaria sul funzionamento dei centri pubblici per l'impiego nelle regioni del mezzogiorno”. 
Isfol -  I libri del fondo sociale europeo - gennaio 2004. 

▪ "Strumenti di agevolazione per l'inserimento lavorativo: le fonti informative per le imprese" Osservatorio 
lsfol - gennaio 2003. 

▪ "Rapporto di monitoraggio dei Servizi pubblici per l'impiego" Franco Angeli, Collana lsfol “Strumenti e 
ricerche” - aprile 2003. 

▪ Cura e diffusione della newsletter d'Istituto lsfol (bimestrale) dicembre 2001 - ottobre 2004. 

 

Roma,  4 novembre  2021 

 

             Firma       
Arch. Dora Di Francesco                        
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