
    CURRICULUM VITAE  
     _______________________________________ 

Simona Iacoboni  

Residenza: 
Via XX Settembre 432/B scala A 67100 
67051 Avezzano 
                  
Cell. :    333.6098895   3468676449 
e-mail:  simona.iacoboni@gmail.it
 
  

  
 

 Informazioni Personali 
   

Stato civile: coniugata 
Nazionalità: italiana 
Data di nascita: 02/08/1976 
Luogo di nascita: Avezzano 
Residenza: Avezzano, Via XX Settembre 432/B scala A   
Codice fiscale :      CBN SMN 76M42 A515W 
Patenti: B 

   
 

Obiettivi 
  

 

Un costante aggiornamento e continuo accrescimento delle esperienze 
professionali sotto l’aspetto dei rapporti umani, indispensabili per migliorare il
rendimento. 
 

    

Istruzione 
  

 

Diploma di Maturità Magistrale 1994/1995 
Istituto “B. Croce” di Avezzano 
con voto di 44/60 
  

Corso Integrativo  1995/1996 
Istituto “B. Croce” di Avezzano 
Risultata IDONEA 
  
Laurea di I livello  
Esperti nei Processi Formativi - Facoltà di Scienze della Formazione 
Conseguita presso l’Università degli Studi di L’Aquila                        20.12.2005  
Con la votazione di 110/110 con  lode        
 
Diploma di Master di I livello                                                        2005/2006
Comunicazione Istituzionale                   
Facoltà di Lettere e Filosofia Università degli Studi di L’Aquila         
 
Iscritta al corso di Laurea: 
Operatore Giuridico d’impresa                                                                   
Presso l’Università degli studi di L’Aquila  
Facoltà di Economia e Commercio                                                                    
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Interessi 
  

 
   Musica, sport, lettura. 

 
 

Lingue Straniere 
  

 

Certificato di frequenza con profitto di un corso individuale di lingua inglese della 
durata di trenta ore, rilasciato dal Centro Scolastico Aquilano srl Liceo Linguistico 
“Max Weber” in data 14.09.2005. 

 

Frequenza di un corso  di lingua inglese di I livello organizzato dalla Provincia 
dell’Aquila presso il Centro Scolastico Aquilano srl Liceo Linguistico “Max Weber”
anno 2008 per n. 30 ore. 

 
  Buona conoscenza del francese  parlato e scritto. 

 
 

Esperienze di lavoro 
   

Dal 21.12.1996 al 31.12.1996 Amministrazione comunale di Avezzano - Ufficio 
Tributi -  esecutore 4° qualifica funzionale. 

 

Dal 09.01.1997 al 19.01.1997 Amministrazione comunale di Avezzano - Ufficio 
Tributi -  esecutore 4° qualifica funzionale. 

 

Dal 03.03.1997 al 04.08.1999 A.I.P.A. S.p.A. (Azienda Italiana Pubbliche 
Affissioni). Impiegata  a tempo indeterminato di 5° livello C.C.N.L. Azienda del
Terziario. 

 

Dal 16.08.1999 assunta presso l’Amministrazione comunale di Avezzano con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno in cat. C dopo aver 
espletato pubblico concorso per titoli ed esami e risultando vincitrice dello stesso.

 

Dal 26.11.2003 al 30.01.2006 comandata presso il Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti – Gabinetto del Ministro. 

 

Dal 28.03.2006 al 01.11.2007 in posizione di comando presso la Regione 
Abruzzo in qualità di Responsabile della Segreteria del Vice Presidente del 
Consiglio Regionale d’Abruzzo con attribuzione della cat. D (CCNL Regioni ed 
Enti Locali) e della posizione organizzativa. 

 

Dal 02.11.2007 assunta presso l’Amministrazione Provinciale dell’Aquila con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno in cat. D dopo aver 
espletato pubblico concorso per titoli ed esami e risultando vincitrice dello stesso.

 

Dal 06.11.2007 al 17.03.2008 in posizione di comando presso la Regione 
Abruzzo in qualità di Responsabile della Segreteria del Vice Presidente del
Consiglio Regionale d’Abruzzo con attribuzione di posizione organizzativa. 
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Certificato di Lodevole Servizio rilasciato in data 28.02.2008 dal Vice Presidente 
del Consiglio Regionale d’Abruzzo. 

 

Dal 18.03.2008 rientro presso la Provincia dell’Aquila e dal 26.03.2008 ad oggi in 
servizio  presso il Settore Sviluppo Economico, Sistemi Informativi e Promozione 
Culturale in qualità di Responsabile del Servizio Agricoltura con attribuzione della 
Posizione Organizzativa dal 01/04/2008. 

 

Dal 30/12/2009 Funzionario Amministrativo D3 a seguito di concorso pubblico per titoli ed 
esami per la copertura di 1 posto di Funzionario Amministrativo D3 per i servizi 
all’agricoltura. 

   

Conoscenze Informatiche 

   

Certificato di frequenza con profitto del corso di “Informatica di base modulo 1A”
rilasciato dal Comune di Avezzano (07.12.1999). 

 
 

 

Sistemi Operativi Windows 98, 2000 e xp. 

 

Programmi Microsoft Office: Word 2003, Excel, Outlook 2003, Power Point, 
Internet. 

 

Altro: Buona conoscenza del sistema operativo AS400. 
 
 

Corsi di formazione e specializzazioni 

 
 

 

Certificato di frequenza e superamento del corso di “Agente di Polizia Stradale” 
promosso dall’Amministrazione comunale di Avezzano con il conferimento della
qualifica di Agente di Polizia Stradale (tessera n. 21702 del 30.11.1999 rinnovata 
con tessera n. 21747 del 06.02.2000 e tessera n. A 022146 rilasciata dalla 
Provincia dell’Aquila in data 09.02.2009 (rinnovo anno 2010.  

 

Collaborazione con l’Ardel Sezione Abruzzo e Molise  per un periodo di sei mesi 
(anno 1996) acquisendo buona conoscenza dell’uso del computer. 

 

Attestato di partecipazione alla giornata di studio promossa dall’Ardel Sezione
Abruzzo e Molise in data 11.10.1997 sul tema “Le novità legislative ed operative 
in materia di bilancio e di contabilità degli Enti Locali introdotte dalle recenti 
normative”.  

 

Attestato di partecipazione alla giornata di studio promossa dall’Ardel Sezione
Abruzzo e Molise in data 02.10.1998 sul tema “Dalla contabilità finanziaria alla 
contabilità economica. Il nuovo profilo dell’ Ente Locale”.  
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Attestato di partecipazione alla giornata di studio promossa dall’Ardel Sezione
Abruzzo e Molise in data 12.01.1999 sul tema “Bilancio 1999 e predisposizione 
P.E.G. tariffe e regolamenti dei tributi comunali”.  

 

Attestato di partecipazione alla giornata di studio promossa dall’Ardel Sezione
Abruzzo e Molise in data 05.02.1999 sul tema “Nuovo contratto collettivo del 
personale degli Enti Locali: riflessi sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”. 

 

Attestato di partecipazione al seminario in data 14.04.1999 sul tema “Nuovo 
contratto collettivo del personale degli Enti Locali: aspetti interpretativi ed 
applicativi” rilasciato dalla Provincia dell’Aquila. 

 

Attestato di partecipazione al seminario in data 30.04.1999 sul tema
“L’ordinamento finanziario e contabile, del riaccertamento dei residui attivi e
passivi e del rendiconto di gestione” rilasciato dalla Provincia dell’Aquila. 

 

Attestato di partecipazione alla giornata di studio promossa dall’Ardel Sezione
Abruzzo e Molise in data 09.02.2001 sul tema “Bilancio e programmazione 2001-
2003”. 

 

Attestato di frequenza e di credito formativo al corso di formazione promosso da 
Gubbio Management s.a.s. in data 7-8 settembre 2001 sul tema “Le nuove 
responsabilità dei dipendenti e dei dirigenti, le tecniche di autotutela ed il sistema
permanente di valutazione delle prestazioni”. 

 

Attestato di partecipazione alle giornate di studio promosse dall’Ardel Sezione
Abruzzo e Molise in data 11-12-13 ottobre 2001 sul tema “Il sistema dei 
finanziamenti dei bilanci degli Enti Locali”. 

 
Certificato di partecipazione con profitto a n. 4 giornate promosse dal Settore 
Staff di Segreteria Generale del Comune di Avezzano sulle seguenti materie: 
1- Procedure contrattuali e scelta del contraente (26.04.2001); 
2- Ordinanze del sindaco e dei dirigenti comunali (15.05.2001); 
3- Legislazione sull’accesso alla documentazione  amministrativa (30.05.2001); 
4- La riforma dell’ordinamento delle autonomie locali (06.11.2001). 

 

Attestato di partecipazione alla giornata di studio in data 01.02.2002 sul tema
“Bilancio e programmazione 2002/2004 - patto di stabilità: novità introdotte dalla 
nuova legge finanziaria - forme alternative di finanziamento” rilasciato dal 
Comune di Avezzano. 

 

Attestato di partecipazione con profitto a n. 7 giornate per n. 25 ore sul tema
“Corso di formazione per i dipendenti del Comune di Avezzano”  rilasciato dal
Comune di Avezzano (01.09.2002 PROT. 1613/PERS). 

  

Attestato di partecipazione alla giornata di studio organizzata e  promossa
dall’Ardel Sezione Abruzzo e Molise con il patrocinio del Comune di Avezzano in 
data 09.05.2003 sul tema “La gestione patrimoniale dell’Ente Locale alla luce 
delle novità legislative - esternalizzazione dei servizi e delle funzioni”. 
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Attestato di frequenza e credito formativo rilasciato dal Comune di Avezzano per
partecipazione a n. 15 ore del Corso di formazione con superamento della prova 
finale sulle seguenti materie: 
1- Gestione del Personale. Contrattualizzazione dei Rapporti nel pubblico 
impiego; 
2- Contabilità economico-patrimoniale negli Enti Locali - P.E.G. - Controllo di 
gestione; 
3-  Attività contrattuale appalti e gare; 
4-  Semplificazione amministrativa - Diritto di accesso e Privacy. 

 

Certificato di partecipazione con regolare frequenza e profitto al corso promosso
dalla Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione (CEIDA) in data 3-4 ottobre 
2003 sul tema “Strategie e tecniche operative per la relazioni efficaci sui luoghi di 
lavoro”. 

 

Certificato di frequenza con superamento della prova finale del corso di
formazione promosso dalla Regione Abruzzo e gestito da Telecom Italia
Learning Services per n. 100 ore sul tema “Corso di formazione per 
implementare la conoscenza e la capacità nella gestione dei fondi strutturali per 
personale cat. C delle amministrazioni provinciali e degli Enti Locali di l’Aquila” 
(attestato del 13.01.2004). 
 

Attestato di partecipazione al corso “gestione degli acquisti e le procedure per 
l’approvvigionamento di beni e servizi” organizzato dall’ Aisfel e promosso dal
Comune di Avezzano in data 07/10/2003”. 
 

Attestato di partecipazione al corso “Disciplina di cassa economale e gestione
dei beni mobili comunali” organizzato dall’ Aisfel e promosso dal Comune di
Avezzano in data 04/11/2003”. 
 

Attestato di partecipazione al IX Forum Interregionale organizzato e promosso 
dall’ Ardel Sezione Abruzzo e Molise in data  1-2 ottobre 2004 sul tema “Bilancio 
2005 - strategie gestionali e strumenti per la misurazione dell’efficacia e 
dell’efficienza negli Enti Locali”. 
 

Attestato di partecipazione al convegno in data 08.02.2005 sul tema “Legge 
finanziaria 2005 e formazione dei documenti di programmazione nell’Ente 
Locale” rilasciato dall’U.P.A. (Unione Province Abruzzesi). 

 

Attestato di partecipazione al convegno organizzato dall’Ardel Sezione Abruzzo e 
Molise in collaborazione con il Comune di Lesina nei giorni 9-10 settembre 2005 
sul tema “Il riequilibrio di bilancio ed il patto di stabilità: sistema di monitoraggio 
ed interventi gestionali”. 

 

Attestato di partecipazione al seminario in data 07.03.2006 sul tema progetto 
Equal “Centro Servizi Integrati della Marsica” rilasciato dal Comune di Avezzano.

 

Attestato di partecipazione al convegno nazionale organizzato dalla Promo P.A.
Fondazione e la Provincia di Viterbo il giorno 13.05.2006 sul tema “Il ruolo della 
Provincia nella cooperazione con i Comuni. Azione di sostegno e collaborazione 
interistituzionale per la crescita socio-economica del territorio”. 
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Attestato di partecipazione alla conferenza organizzata dall’Aislo il giorno 
07.07.2006 sul progetto di ricerca intervento “Il governo della competitività 
urbana: fattori, indicatori, benchmarking, città mediterranee, cooperazione e 
competitività”. 
 
 
Attestato di partecipazione alla giornata di studio promossa dall’Ardel Sezione 
Abruzzo e Molise nei giorni 2-3 febbraio 2007 sul tema “Legge Finanziaria 2007: 
impatto sulle entrate, sulla spesa e sulla gestione dl personale (stabilizzazione 
del precariato)”. 

 

Attestato di partecipazione al corso “Outdoor training” promosso da Mida in data 
15-16 maggio 2007 presso Anguillara Sabazia. 

 
Attestato di partecipazione al convegno organizzato dalla Provincia dell’Aquila e
dalla Fondazione Promo P.A. il giorno 06.07.2007 sui temi: 
- Il Memorandum sul Lavoro Pubblico; 
- Esigenze di tutela dei lavoratori e necessità di modernizzazione della P.A. 

 
Attestato di partecipazione alle giornate di studio per i titolari di posizione
organizzativa organizzate dall’Amministrazione Provinciale dell’Aquila nei giorni 
12-13 settembre 2007 sui temi:  
- Il Manager Pubblico; 
- La contrattazione integrativa decentrata; 
- I “Goal selling” e il “Counelling organizzativo”; 
- Tecniche di sviluppo manageriale. 
 
 

Attestato di partecipazione al XXXIX convegno nazionale di studi organizzato 
dall’Ardel Nazionale nei giorni 25-26-27 ottobre 2007 a Siracusa sul tema “Gli 
equilibri di bilancio degli Enti Locali”. 

 

Attestato di partecipazione al XII Forum Interregionale organizzato dall’ Ardel
Sezione Abruzzo e Molise nei giorni 22-23 novembre 2007 a Teramo sul tema 
“Il disegno di  Legge Finanziaria 2008 e il Federalismo Amministrativo”.  

 

Attestato di partecipazione al seminario di studi tenutosi a Tivoli il giorno
04.12.2007 organizzato dall’Ardel Sezione Abruzzo e Molise sul tema “Il 
federalismo fiscale e il disegno di Legge Finanziaria 2008”. 

 

Attestato di partecipazione al convegno organizzato dall’Ardel Sezione Abruzzo e 
Molise tenutosi ad Avezzano nei giorni 18-19 gennaio 2008 sul tema “L’impatto 
della legge finanziaria sui bilanci degli Enti Locali”. 

 

Attestato di partecipazione al seminario organizzato dalla Fondazione Promo 
P.A. nei giorni  23-24 aprile 2008 a Roma sul tema “Finanziamenti europei 2007-
2013. Individuazione dei programmi, realizzazione del progetto, modalità e
tempistica per l’accesso  l’utilizzo dei fondi”. 

 

Attestato di partecipazione al corso di Dizione promosso dalla Provincia
dell’Aquila per n. 20 
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Attestato di partecipazione al convegno organizzato dall’Ardel Sezione Abruzzo e 
Molise tenutosi ad Avezzano il giorno 25 gennaio 2012 sul tema “IL nuovo volto
della PA locale alla luce del decreto “Salva Italia”. 

 

 
 

Componente commissioni esaminatrici 

  

Segretaria della “Commissione per lo studio del sistema informativo comunale e 
delle problematiche inerenti le sponsorizzazioni” dal 20.08.1999 al 12.01.2001. 

 

Componente della Commissione esaminatrice e organizzazione del “Corso per
agente di polizia stradale” espletato dall’Amministrazione Provinciale dell’Aquila 
ai sensi dell’art. 12 del D.Lgv. 285/92, Codice della Strada (nomina del
10.05.2000 prot. 24 DG). 

 

Segretaria della Commissione esaminatrice del “Concorso interno per la
copertura di n. 4 posti di istruttore direttivo area economica finanziaria - cat. D” 
indetto dall’Amministrazione comunale di Avezzano (18.01.2000). 

 

Componente della Commissione esaminatrice del “Concorso interno per la
copertura di n. 1 posto di esecutore amministrativo - cat. B presso il settore 
servizi economico - finanziario” nominata con determinazione dirigenziale n. 28
del 01.06.2000 dell’Amministrazione Provinciale di L’Aquila. 

 

Segretaria della Commissione esaminatrice del “Concorso interno per la
copertura di n. 3 posti di operaio specializzato manutenzione verde e impianti 
sportivi - cat. B” indetto dall’Amministrazione comunale di Avezzano (12.10.2000
prot. 1565/sett. 1°). 

 

Componente della Commissione esaminatrice del “Concorso interno per la
copertura di n. 1 posto di esecutore amministrativo - cat. B presso il settore 
aa.gg. - rapporti istituzionali e contrattuali” nominata con determinazione
dirigenziale n. 83 del 07.11.2000 dell’Amministrazione Provinciale di L’Aquila. 

 

Componente della Commissione esaminatrice per “L’assunzione di personale a
tempo determinato di cat. C con profilo professionale di istruttore contabile”
nominata con determinazione dirigenziale n. 36 del 21.12.2000 
dell’Amministrazione Provinciale di L’Aquila. 

 

Componente della Commissione esaminatrice per “L’assunzione di personale a
tempo indeterminato di cat. B con profilo professionale di esecutore
amministrativo” nominata con determinazione dirigenziale n. 07 del 12.01.2001
dell’Amministrazione Provinciale di L’Aquila. 

 

Componente della Commissione esaminatrice del “Concorso interno per la 
copertura di n. 1 posto di esecutore centralinista - cat. B” nominata con 
determinazione dirigenziale n. 04 del 01.02.2002 dell’Amministrazione
Provinciale di L’Aquila. 
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Componente della Commissione esaminatrice del “Concorso interno per la
copertura di n. 1 posto di esecutore amministrativo - cat. B” nominata con 
determinazione dirigenziale n. 162 del 30.08.2002 dell’Amministrazione
Provinciale di L’Aquila. 
 

Componente della Commissione esaminatrice del “Concorso interno per la
copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo cat. C” nominata con decreto
del Direttore Generale n. 130 del 03.12.2004 dell’Amministrazione Provinciale di 
L’Aquila. 
 

Componente della Commissione esaminatrice del “Concorso interno per la
copertura di n. 1 posto di autista specializzato ausiliario del traffico cat. B” presso 
il settore Affari Generali nominata con decreto del Direttore Generale n. 58 del
16.06.2005 dell’Amministrazione Provinciale di L’Aquila. 

 

Componente della Commissione esaminatrice del concorso “Operatore Data 
Entry” nominata con decreto del Direttore Generale n. 4 del 10.01.2008 
dell’Amministrazione Provinciale di L’Aquila. 
 

Componente della Commissione esaminatrice della selezione pubblica, ex art. 1, 
comma 560 L.N. 269/2006 (Finanziaria 2007), per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo determinato di personale con profilo professionale di 
“Mediatore Culturale” - cat. C presso l’Amministrazione Provinciale di L’Aquila. 

Componente della Commissione esaminatrice della progressione verticale per
titoli e colloquio volta alla copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo - cat. 
C - presso la presidenza. 

 
 

 Docenze e incarichi speciali 

  

Componente del gruppo per le attività amministrative e contabili, nell’ambito della
realizzazione del progetto interregionale denominato “Castle Road” (decreto 
direttoriale n. 31 del 13.06.2000). 
 

Componente segretaria del “nucleo di valutazione” del Comune di Avezzano dal 
29.02.2000 al 01.06.2002. 
 

Attestato di docenza nell’anno 2003/2004 di n. 30 ore nell’ambito del programma 
di formazione “Le istituzioni entrano in classe“ sul seguente tema  “Legislazione 
degli Enti Locali: Organi e Funzioni” rilasciato dalla Provincia dell’Aquila in data 
04.06.2004. 
 

Certificato di partecipazione in qualità di Progettista al corso di formazione per 
l’anno 2004 per amministratori dirigenti e funzionari delle quattro province 
abruzzesi sul tema “Il ruolo della comunicazione e della customer satisfaction 
nella Pubblica Amministrazione” rilasciato dall’U.P.A. (Unione Province
Abruzzesi). 
 

Certificato di partecipazione in qualità di progettista al corso  di formazione per
l’anno 2005 per amministratori dirigenti e funzionari delle quattro province
abruzzesi. “Il bilancio sociale degli Enti Locali” rilasciato dall’U.P.A. (Unione 
Province Abruzzesi). 
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Certificato di partecipazione in qualità di progettista al corso  di formazione per
l’anno 2005-2006 per amministratori dirigenti e funzionari delle quattro province
abruzzesi. “I nuovi sistemi di governance degli Enti Locali” rilasciato dall’U.P.A. 
(Unione Province Abruzzesi). 

 
Collaborazione in qualità di Esperto nei Processi Formativi - Università degli 
Studi dell’Aquila - Facoltà di Scienze della Formazione per l’anno accademico
2005/2006. 
 

Attestato di docenza nell’anno 2005/2006 di n. 12 ore nell’ambito del programma 
di formazione “Le istituzioni entrano in classe“ sul tema “Legislazione degli Enti 
Locali: Organi e Funzioni - Contabilità pubblica: il bilancio dei Comuni e delle 
Province, il Piano Esecutivo di Gestione, la rendicontazione e la dimostrazione 
dei risultati, il sistema dei controlli” rilasciato dalla Provincia dell’Aquila in data 
26.06.2006. 

 

Attestato di docenza nell’anno 2006/2007 di n. 16 ore nell’ambito del programma
di formazione “Le istituzioni entrano in classe“ sul tema “Legislazione degli Enti 
Locali: Organi e Funzioni” rilasciato dalla Provincia dell’Aquila in data
20.04.2007. 

 

Certificato di partecipazione in qualità di progettista al corso di formazione “Il 
sistema dei controlli negli Enti Locali” rilasciato dall’U.P.A. (Unione Province 
Abruzzesi). 

 

Certificato di partecipazione in qualità di progettista al corso di formazione 
“L’Amministrazione digitale: Registrazione e strumenti” rilasciato dall’U.P.A. 
(Unione Province Abruzzesi). 

 

Conferimento incarico “ad interim” di Coordinatore di Vigilanza del Nucleo di 
Polizia Provinciale per l’Agricoltura con il compito di raccordare le attività del
Nucleo medesimo con il dirigente (Decreto del D.G. n. 83 del 30.05.2008). 
 

Attestato di docenza nell’anno 2008/2009 di n. 12 ore nell’ambito del programma 
di formazione “Le istituzioni entrano in classe“ sul seguente tema: “Le Funzioni 
degli Organi dell’Unione Europea - Finanziamenti Comunitari per i Giovani” 
rilasciato dalla Provincia dell’Aquila in data 22.06.2009. 

 

 

Pubblicazioni 
  

 
   “Lo sviluppo della formazione nella Pubblica Amministrazione” pubblicato sulla 

rivista ISS (Innovazione-Semplificazione-Soluzioni) registrata al Tribunale di 
Lucca n. 823/2005 il 19.09.2005 della PROMO P.A. Fondazione (Ricerca, Alta
Formazione e Progetti per la Pubblica Amministrazione).   

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali in base al D.L. 196/03 (ex 675/96) 
 
 
02/05/2012         Firma 
              Dott.ssa Simona Iacoboni     
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