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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Lisetta Ciambella
26/I, VIA DEL PINCIO, VITERBO, 01100
+39 3346756027
luisaciambella@gmail.com
Italiana
23/11/1978 CIVITA CASTELLANA (VT)

ESPERIENZA LAVORATIVA

Gennaio 2002 – Aprile 2005
Ho coordinato l’associazione culturale “LiberaMente”
editando il giornale “Il Sipario”, settimanale rivolto al terzo settore e
al territorio;
Luglio 2004- marzo 2010
Ideatrice, proprietaria e gestrice per oltre 10 anni di
una attività imprenditoriale nell’ambito
della ricettività e del turismo;

Aprile 2005 – aprile 2010

Funzionario amministrativo presso il Consiglio regionale del
Lazio in servizio presso la commissione permanente “Affari
comunitari e internazionali”;

Maggio 2010- ottobre2010

Funzionario amministrativo presso il Consiglio regionale del
Lazio in servizio presso il settore personale;

OTTOBRE 2010SETTEMBRE 2012

Responsabile della segreteria della commissione “Vigilanza
sul pluralismo dell’informazione”;
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OTTOBRE 2012-APRILE 2013
consiglio al settore personale;

Funzionario amministrativo in servizio presso il

APRILE 2013-GIUGNO 2018
Ho ricoperto il ruolo di Vice-Sindaco con delega
al bilancio e patrimonio, politiche informatiche e comunicative;
LUGLIO 2018- GENNAIO 2019
regione Lazio settore Agricoltura;

Funzionario amministrativo in servizio presso la

GENNAIO 2019 FEBBRAIO 2020
Capo-segreteria della IX^ commissione
permanente lavoro, formazione, scuola, pari opportunità, politiche giovanili, diritto allo
studio del consiglio
Regionale del Lazio;
FEBBRAIO 2020 MARZO 2021
Responsabile dei servizi finanziari ed economo
della riserva natura del Lago di Vico ente di secondo livello della regione Lazio;
MARZO 2021 NOVEBRE 2021
Difesa;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
MARZO 2004

Qualifica conseguita

LUGLIO 1997
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In comando presso il gabinetto del Ministro della

Laurea magistrale in Scienze Politiche conseguita presso
L’Università di Roma la Sapienza
Tesi di laurea in Filosofia Politica – Relatore Prof. G.M. Lami
Dott. In Scienze Politiche indirizzo amministrativo

Diploma magistrale
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Esperienza amministrativa in ente
locale per 10 anni con ruoli diversi
Acquisite nel corso della
che mi ha fatto conoscere e capire la
vita e della carriera ma
difficoltà di riuscire ad essere efficaci
non necessariamente
in un contesto complicato dove le
riconosciute da certificati e
variabili sono molte e le possibilità di
diplomi ufficiali.
raggiungere una sintesi poche. Un
ambito dove il maggior ostacolo è la
burocrazia e troppo spesso l’improvvisazione. Innata propensione
alla concretezza, alla mediazione e alla ricerca di soluzioni
sostenibili e praticabili.
.
PERSONALI

ITALIANA

MADRELINGUA

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

INGLESE
BUONO
BUONO

BUONO

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Spiccate capacità relazionali e
organizzative oltre che di
comunicazione maturate in anni
dedicati a costruire nel privato e
nel pubblico modelli di sviluppo
innovativi quali sono le “reti” e i
“distretti”.

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la
comunicazione è
importante e in situazioni
in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad
es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione
di
persone, progetti, bilanci;
sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad
es. cultura e sport), a
casa, ecc.

Negli ultimi 5 anni ho avuto la possibilità di coordinare le attività e
seguire l’iter
amministrativo e burocratico di circa 100 comuni appartenenti a
tre
Regioni diverse (Lazio, Umbria, Toscana) che a febbraio 2018
sono stati riconosciuti come
“Distretto dell’ Etruria meridionale”
dal MIBACT. Mi sono relazionata con le giunte comunali
interessate e con diverse reti di impresa che insieme agli enti
locali hanno dato vita al primo distretto Interregionale del nostro
Paese.
Nell’anno 2015 ho lavorato nella realizzazione del progetto di
promozione turistica e
Culturale
denominato
“Experience
Etruria”
(www.experienceetruria.it).
Si tratta di un progetto nato per valorizzare le origini e il
territorio e declinarlo in termini di opportunità turistiche ed
economiche per le categorie produttive locali all’esposizione
mondiale EXPO del 2015 tenutosi a Milano. Per i sei mesi
dell’Expo di Milano siamo stati presenti nella promozione dei
nostri territori.
Il progetto è stato premiato come miglior progetto di rete dal
Ministro all’agricoltura Martina
All’interno del progetto “Expo delle idee”. Ho curato le relazioni
per la mia città, Viterbo, che è una delle quattro città che sono
state
riconosciute
dall’Unescu
patrimonio
immateriale
dell’umanità per le “macchine a spalla”.

.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho studiato per 15 anni pianoforte, composizione, canto
lirico, sax soprano conseguendo l’esame di solfeggio.

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
Altre competenze e attestati
- Attestato di partecipazione Corso Microsoft
Web App (One Drive, One Note e Teams) (Office 365) Rilasciato in data 10/12/2020
da Regione
Lazio – Lazio Crea
.

PATENTE O PATENTI

PATENTE DI TIPO B

In fede
Lisetta Ciambella

Roma, lì 18/11/2021
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