Consigliere dr. Andrea Severi
a) Nominato consigliere con decreto del presidente della Regione Lazio n° T00411 dell’11 dicembre 2013
per la durata di anni quattro.
b) Nessuna assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati.
c) Nessun importo per viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici.
d) Nessun altro eventuale incarico con oneri a carico della finanza pubblica

CURRICULUM VITAE
DATI PERSONALI







Età: 40
Residenza: Roma
Viale dell'Aeronautica 60 00144
Tel ab. 065920728
Tel. uff. 0657335762
Cell. 3357310743
Cod. fis. SVRNDR73E23H501G
Email: andrea.severi@uniroma3.it

ATTIVITÀ LAVORATIVE

Incarico attuale:
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE
Area di supporto alla didattica e alla ricerca
DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI
Contratto di supporto alla didattica
nel corso di Laurea magistrale in BILANCIO SOCIALE A.A. 13/14
Componente del COMITATO PER LA PROPOSTA
REDAZIONE DI BILANCIO SOCIALE di ROMA TRE

DI

FONDAZIONE Nicolò Piccolomini (IPAB-Regione Lazio)
Membro del Consiglio di Amministrazione
(decreto del Presidente della Regione Lazio)
Incarichi precedenti:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - ROMA TRE - Facoltà di
Economia
Master di I livello in Economia delle Imprese Cooperative ed. 2003/2004
– ed 2004/2005 2005/06 2006/07 – 2007/08

Coordinatore della segreteria didattica

Aprile 2005 Istituto “LUIGI STURZO”: Corso di formazione per
addetti US e URP nel Comune di Roma – coordinatore didattico.
Da ottobre 2002 a gennaio 2012 CONSORZIO A.I.C:
Elaborazione e redazione Bilancio Sociale 2002, 2003 e 2005 (Bilancio
sociale per i quarant’anni di attività). Consulente per la comunicazione
d’impresa e la redazione sito web aziendale

Consulente per il bilancio sociale delle seguenti
società cooperative:
Ruggero Zangrandi S.c.a.r.l.
Esperia - S.c.a.r.l.
Colli di Aniene - S.c.a.r.l.
Prima Roma Est - S.c.a.r.l.


Nino Franchellucci - S.c.a.r.l.

Luglio Ottobre 2002 Consorzio A.I.C. – Stage formativo (controllo di
gestione e politiche sociali del consorzio).
Da dicembre 2001 Istituto Fernando Santi – organizzazione convegni,
ricerche settoriali, (prevalentemente di carattere economico) con impegno lavorativo parttime (20 ore settimanali).
ASSEC onlus – associazione per lo sviluppo economico
Socio fondatore.

CAPACITA’ PERSONALI, ASSOCIATIVE ED EXTRA PROFESSIONALI

Dichiaro altresì di possedere spiccate capacità relazionali sostanzialmente
acquisite da un ventennale rapporto con le istituzioni parlamentari e
politiche, da rapporti con le istituzioni amministrative regionali e comunali
e di aver svolto per molti anni attività di supporto e di consulenza in sede
politica e amministrativa dimostrando più volte una rilevante capacità
organizzativa e di problem solving sul campo.

ISTRUZIONE

Università degli studi di Roma "La Sapienza"

LAUREA V.O. in SCIENZE POLITICHE

– indirizzo politico-economico.
Maturità Scientifica.
Corso di formazione in Knowledge Management per operatori del
Terzo Settore (360 ore) – Lsc, Regione Lazio, Fondo Sociale Europeo.
Corso di formazione professionale per: “addetto di un’ agenzia di
lavoro interinale” (200 ore) e stage finale presso Cilo (sede Furio
Camillo).
- Centro d’ iniziativa locale per l’occupazione – (Provincia di
Roma)

MASTER UNIVERSITARIO di II LIVELLO in
“Economia delle imprese cooperative” (1500 ore) presso la Facoltà
di Economia - Roma 3. (Borsista previa selezione) Anno 2002.

LINGUE CONOSCIUTE

Buona conoscenza INGLESE in lettura, scrittura ed espressione orale
Buona conoscenza
espressione orale

SPAGNOLO (castigliano) in lettura, scrittura ed

Madrelingua Italiano
CONOSCENZE INFORMATICHE

MAC/OS utilizzo piattaforma MAC
Ambiente WINDOWS:
Da Dos, Win 3.0 fino ad oggi, Pacchetto Office, Elementi HTML,
Principali applicativi di posta elettronica.
HOBBIES

Lettura saggistica ( argomenti storico- politici, scientifici). Classici(
Faulkner, Hemingway, Steinbeck..). Viaggi per turismo, soprattutto
Europa. Teatro (commedie di Neil Simon, Pirandello..).
SERVIZIO MILITARE E PATENTI

Assolto (Aeronautica militare, autista ambulanze linea volo, massimo voto di
congedo).
Patenti di guida di tipo A e B

.

