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CURRICULUM  VITAE 

 
 
 
• Nome: Caterina 
• Cognome: Isabella 
• nata a : Maida (CZ) 
• il:  02.08.1954 
• residente: in Italia in via Flavia, Passo Corese –Fara Sabina (Rieti)  
• e-mail       cat.isa@libero.it  
• telefono: cell.  3275843931 

o Skype: caterinaisabella  
 
 
Titoli di studio ed accademici inerenti il settore gestione degli archivi ed archivi storici 

• Diploma di Laurea in Lettere conseguito presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
il 17.03.1980 con indirizzo storico sociale 

• Diploma di Archivista conseguito presso la Scuola Vaticana di Archivistica nell'anno 
accademico 1986/'87; 

• Diploma di Bibliotecario conseguito presso la Biblioteca Apostolica Vaticana nell'anno 
accademico 1988/'89; 

• Diploma di Specializzazione conseguito presso la Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari 
dell'Università "La Sapienza" degli Studi di Roma conseguito nell’anno accademico 1991/92; 

• Borsa di studio all'interno del Progetto Erasmus (programma di azione comunitaria) in qualità di 
studente lavoratore presso la Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari di Roma. Tale 
programma si è realizzato dal mese di ottobre 1991 al mese di febbraio 1992 con frequenza 
presso l'Ecole Nationale des Chartes di Parigi. 

• Iscrizione Alba ANAI (Associazione archivistica italiana)  
• attestato di partecipazione al seminario su "Biblioteche e telecomunicazioni" organizzata da 

Associazione italiana biblioteche a Roma, aprile 1993; 
• frequenza del corso presso CEIDA di Roma "La legge 241/90 sul procedimento amministrativo 

e i regolamenti di attuazione" finalizzato alla redazione da parte della sottoscritta di uno 
specifico progetto per l'AMA  di Roma; 

 
Esperienze maturate nel settore  
• Dal 2004 Docente di comunicazione d’impresa presso l’Istituto Cogno di Roma 
• Docente ANGQ ed Euform sui temi della comunicazione della qualità d’impresa 
• docente ai seminari di formazione “Gestione della documentazione e applicazione ISO 9000 

negli archivi” presso l’Università di Macerata (sede di Fermo); 
• docente per la formazione del personale dell’AMA per la gestione e la conservazione di 

documenti aziendali.; 
• dal 1994 al 2000 docenza nei Corsi Avanzati per Specialisti “Dall’archivio corrente all’archivio 

storico: legislazione, gestione, tecniche archivistiche” organizzati dalla ETA/3 S.n.c. di Modena 
con la produzione di specifiche dispense; 

• docente dal 1992 al 1997 nei corsi come Responsabile degli Archivi enti pubblici per conto 
della Pubblitecnica S.p.A. di Brescia; 

• consulenze presso vari Enti pubblici relative all’avvio e/o riorganizzazione dei  vari archivi 
nonché la gestione dei flussi documentali (Enti locali, Aziende pubbliche e private); 
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• dal 1997 al 1999 docente ai corsi di formazione in atto per i dipendenti della Regione Emilia 
Romagna di Archivistica e gestione della documentazione tenuti a Bologna  

• dal 1998 al 1999 docente ai corsi di formazione per i dipendenti della Regione Sardegna tenuti a 
Cagliari sul tema  “Archivistica e gestione della documentazione”; 

• relatrice in Convegni e dibattiti organizzati da Enti pubblici e privati inerenti le attività legate 
all’organizzazione degli Archivi; 

• coordinamento del  gruppo ANAI (Associazione nazionale archivisti italiana) per la redazione 
della “Carta di qualità nei servizi archivistici” 

 
Pubblicazioni di settore 
• pubblicazione della monografia "Dal Canestraro al Netturbino", per una storia della Nettezza 

Urbana a Roma dal 1870 al 1960, Roma CEL 1997, 2 vol.; 
 
MASTER E CORSI PROFESSIONALI  UNERENTI GLI INCARICH I  RICOPERTI 
• Frequenza del Corso per Responsabile Area Comunicazione ed Ufficio Stampa presso 

l’Accademia Nazionale di Comunicazione per un totale di 200 ore 

• Master organizzato dalla Fondazione Lelio Basso su Politiche dell’incontro e 
mediazione culturale per una nuova cittadinanza 

• Master sulla comunicazione sociale  Luiss Management 

• Frequenza dei corsi di aggiornamento relativi alla comunicazione moderna, relazioni 
pubbliche svolte presso Ferpi e Centro Studi Enrico Cogno 

• Partecipazione al Seminario “La Comunicazione Politica” presso l’Istituto Cogno di 
Roma a cura della Ferpi 

• Partecipazione al Seminario Ferpi (20-24 giugno 2002) “Relazioni pubbliche per una 
migliore relazione tra cittadino e amministrazione pubblica”; 

• frequenza di due corsi aziendali destinati ai quadri relativi a: Ruolo della Leadership, 
organizzazione del lavoro, qualità dei servizi e pianificazione  delle attività 

• Iscrizione all’Albo dei Professionisti FERPI (Federazione Relazioni  Pubbliche Italiana) 
• Iscrizione all’Albo dei Pubblicitari Professionisti per l’Area Comunicazione ed Ufficio Stampa 
• Abilitazione a Responsabile Ufficio stampa come previsto dalla legge 150/2000. Attestazione 

Formez 
• Attestato conseguito presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" relativo al corso di 

Perfezionamento "Informatica per le Scienze Umanistiche" tenuto nell'anno accademico 
1987/'88; 

• Attestato di qualifica di Assessor Servizi ed esperto di valutazione Sistemi di qualità conseguito 
presso la Confindustria  - Fita (aprile 1997-98); 

• Attestato per Auditors di Sistemi qualità (qualifica per l'esecuzione di Verifiche ispettive dei 
sistemi di gestione) conseguito presso la Confindustria - Cepas nel mese di maggio 1997; 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN ITALIA 

 
• Dal 1.10.2013 dipendente Atac – posizione Quadro Area Polo Museale e Archivio aziendale 
• Dal mese di giugno 2007 ha ricoperto il ruolo di Staff del Presidente di Met.Ro. Roma e 

delegata alle attività sociali ed etiche dell’Azienda  
• Dal mese di maggio 2007 ad ottobre 2007 consulente del Presidente di Zetema s.p.a sulla 

comunicazione interna ed esterna  
• Dal 1.5.2004 al 1.5.2006 Coordinatrice del Dipartimento Sviluppo e Comunicazione di Met.Ro. 

e  coordinatore  Presidenza Met.Ro.nei Rapporti Istituzionali,  Corporate e governance 
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• Dal 1.5.2001-2004 Capo Area e Responsabile della Comunicazione e customer interna, 
comunicazione sociale ed ambientale, rapporto con i clienti e customer satisfatiction all’interno 
del Dipartimento Sviluppo e Comunicazione della Met.Ro S.p.A. di Roma. Presidente del CPO 
aziendale. 

• Dal 2005 Responsabile del Coordinamento Pari Opportunità di Confservizi Lazio 
• Dal 1.5. Dal 1.9.2004  al 1.5.2006 Responsabile aziendale per l’applicazione del dlgs 231/2001 

per il controllo interno (responsabilità sociale e governance) 
• Dal 15.3.2002 Presidente del Comitato di Pari Opportunità di Met.Ro. S.p.a e dal 1.10.2006 

Responsabile del Coordinamento Pari Opportunità di Confservizi 
• Dal 5.10.1999 Responsabile fino al mese di gennaio 2001 presso la STA S.p.A. di Roma, 

Agenzia per la Mobilità del Comune di Roma, dell’Unità Rapporti Istituzionali,Assistenza alla 
Presidenza e Consiglio di Amministrazione 

• Dal mese di luglio 2000 Responsabile presso la STA di Roma dell’Unità Organizzativa 
Comunicazione ed Ufficio Stampa 

• Dal 1.2.2001 Responsabile presso la STA di Roma della Funzione Informazione Aziendale che 
comprende anche attività di comunicazione interna nonché della collana editoriale e la 
redazione della news letter interna  

• Presidente del Comitato di Pari Opportunità della STA dal 1999 al 2001 
• Dal mese di marzo 2001 al 2005 Responsabile Relazioni Pubbliche e Comunicazione (attivita’ 

di volontariato)  di un deputato della Camera della Repubblica Italiana  
 
Dal 1989 al 1999, presso AMA Azienda Municipale Ambiente di Roma (Comune di Roma) 
responsabile: 
 

• delle Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali e Assistenza alla  Presidenza  
• dei rapporti con la stampa per l’immagine dei vertici aziendali 
• delle attività di supporto al Consiglio di Amministrazione 
• delle Relazioni Esterne del Preside della Facoltà di Ingegneria dall’Università “La Sapienza di 

Roma” 
• del Centro di Documentazione e della Biblioteca aziendale; 
• dell’attuazione della legge 241/1990 “Accesso ai documenti aziendali”; 
• dell’area gestione della documentazione aziendale nella Direzione sistemi informativi ed 

organizzazione; 
• dell’attività di valutazione del sistema qualità aziendale e di customer satisfaction aziendale 
• dell’Archivio (dal corrente allo storico) e del Protocollo aziendale 
• Collaborazione alla redazione della ricerca per il CPO aziendale “Donne in lavori di uomini” 
 
ALTRO  dal 1983 al 1998 
• dal 1984 al 1988 Insegnamento di Letteratura Italiana e Storia presso Istituti Superiori di Roma 
• dal 1980 al 1983 Dirigente Arci Regionale per il settore Organizzazione Associazionismo 

sportivo e culturale 
 

INCARICHI PARTICOLARI  REALIZZATI 

• Docente dal 2000   presso Ferpi/Maggioli dell’Area Comunicazione Interna; 
• dal 2003 al 2006 Responsabile Ferpi Lazio  
• dal 2004 docente presso l’Istituto Cogno per la Comunicazione Sociale e Multiculturale  
• Docenze presso la Luiss – Guido Carli di Roma su Comunicazione Interna e Comunicazione 

Integrata, Comunicazione dei Eventi 
• Dal 2004 Docente di comunicazione d’impresa presso l’Istituto Cogno di Roma 
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• Docente ANGQ ed Euform sui temi della comunicazione della qualità d’impresa 
• docente ai seminari di formazione “Gestione della documentazione e applicazione ISO 9000 

negli archivi” presso l’Università di Macerata (sede di Fermo); 
• docente per la formazione del personale dell’AMA per la gestione e la conservazione di 

documenti aziendali.; 
• dal 1994 al 2000 docenza nei Corsi Avanzati per Specialisti “Dall’archivio corrente all’archivio 

storico: legislazione, gestione, tecniche archivistiche” organizzati dalla ETA/3 S.n.c. di Modena 
con la produzione di specifiche dispense; 

• docente dal 1992 al 1997 nei corsi come Responsabile degli Archivi enti pubblici per conto 
della Pubblitecnica S.p.A. di Brescia; 

• consulenze presso vari Enti pubblici relative all’avvio e/o riorganizzazione dei  vari archivi 
nonché la gestione dei flussi documentali (Enti locali, Aziende pubbliche e private); 

• dal 1997 al 1999 docente ai corsi di formazione in atto per i dipendenti della Regione Emilia 
Romagna di Archivistica e gestione della documentazione tenuti a Bologna  

• dal 1998 al 1999 docente ai corsi di formazione per i dipendenti della Regione Sardegna tenuti a 
Cagliari sul tema  “Archivistica e gestione della documentazione”; 

• relatrice in Convegni e dibattiti organizzati da Enti pubblici e privati inerenti le attività legate 
all’organizzazione degli Archivi; 

• coordinamento del  gruppo ANAI (Associazione nazionale archivisti italiana) per la redazione 
della “Carta di qualità nei servizi archivistici” 

 
 

PUBBLICAZIONI 
• Responsabile della news aziendale di Met.Ro “In treno”. 
• collaborazione con la news “In Comune” del Comune di Roma 
• compilazione dell'articolo "Con Erasmus a Parigi, un’esperienza didattica all'Ecole des Chartes" 

in "Nuovi annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari", Roma, anno VII (1993), p. 
423 - 428; 

• collaborazione con la rivista "I Ged", Milano (pubblicati n. 6 articoli); 
• collaborazione con la rivista "Archivi e Computer”, di S. Miniato; 
• pubblicazione del volume “Manuale per la gestione di un archivio di una struttura pubblica” 

quaderno n. 3 della Società e  casa editrice Eta/3 di Modena edizione gennaio 2002 
• collaborazione con la Rivista mensile Duilio per la quale vengono predisposti articoli mensili 

sulla vita della città 
• Diversi articoli on line relativi alle attivita’ svolte in Africa con le diverse Organizzazioni   
 

ESPERIENZA LAVORATIVE PER LA COOPERAZIONE ITALIANA IN AFRICA  
 

• Da giugno 2012 a settembre  2013 Direttore delle Risorse Umane presso il Memorial Ambrosoli 
Hospital– Kalongo (Uganda). La Direzione avviene in un Ospedale con 215 lavoratori e 302 posti letto. 
Durante  questo periodo vi e’ stata la partecipazione a n. 2 corsi di formazione: 1) Human Resource 
Information System 2) Workload Indicators of Staffing Need 

• da settembre 2010 a febbraio 2012 Diettore Generale Ospedale Cattolico di Wamba (Samburu 
District –Kenya). L’ospedale ha una capienza di 200 posti, n. 160 dipendenti e vari progetti 
socio sanitari annessi alla gestione quotidiana dell’ospedale: assistenza sanitaria, mobil clinic, 
gruppi di autogestione HIV, progetti di micro credito alla donne e difesa dell’infanzia. 
L’ospedale ha n. 2 sale operatorie. Gestione della Guest House che accoglie oltre centro persone 
tra specialisti e volontari. La gestione e la proprieta’ dell’ospedale sono della Chiesa Cattolica (Diocesi 
di Maralal- Nord Kenya). 

• February 2012-giugno 2012  
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a) Project Manager Comunita’ Europea  “Non-State Actors and Local Authorities in Development” 
and Support To Youth And Gender Umbrella Associations In Somaliland (Somalia) 

b)  Project manager Comunita’ Europea  “Support to vulnerable groups in Somalia (Putland). 
 
Questi due progetti si occupano nello specifico da dare supporto e sostegno a gruppi sociali molto deboli 
quali donne, bambini e disabili. Uno dei due si occupa anche di aiutare i giovani a partecipare alla 
costruzione di questo nuovo Stato che si attende ormai da diversi anni. 
 
• da gennaio 2008 a dicembre 2010 Direttore della Tumaini Children’s Home di Nanyuki – 

Kenya – due Case per accogliere ed assistere ragazzi-e sieropositivi (  110 bambini). Gestione 
di help groups con donne  sieropositive della comunita’ per l’avvio di progetti con microcredito. 
Gestione del progetto di sensibilizzazione della comunita’ per la prevenzione e la cura di 
HIV/AIDS. La collaborazione era  per conto della ong italiana OSVIC, mentra la struttura e la 
gestione sono a cura della Chiesa Cattolica (Diocesi di Nyeri-Kenya) 
Per due anni Operatore locale di progetto (OLP) – Servizo Civile Nazionale per conto della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Italia  
 

• dal 2005 al 2007 Project manager per conto della ONG Intersos in SOMALIA nel settore 
dell’educazione (Avviamento di una Scuola Professionale), interventi formativi 
sull’amministrazione dell’ospedale regionale di Jowhar ed attività di alfabettizzazione delle 
donne di Jowhar, gestione del personale ospedaliero e amministrazione. Attività di capacity 
building con le le associazione delle donne del territorio ed attività di micro-credito. 

• redazione del primo Bilancio Sociale di Intersos e redazione dei successivi 
•  
• da ottobre 2006 ad aprile 2007 Responsabile della Direzione amministrativa e del personale per 

la gestione dell’ospedale di Bossemptelè nella REPUBBLICA CENTROAFRICANA  per 
conto della Onlus Noi per l’Africa  con il patrocinio del Comune di Roma ed i finanziamenti 
della CEI. Ospedale con 100 posti letto e progetto mirato all’assistenza HIV. 

• Corso di formazione (durata 20 giorni) presso la Diocesi di Bangui (RCA) ed il  Ministero della 
salute sulla gestione delle strutture ospedaliere e di dispensari 

•  
• 2002—2005 (tre mesi per ogni anno)  Formazione degli insegnanti locali (Diocesi di M’Baiki) 

della Repubblica Centrafricana, realizzazione di progetti didattici specifici e finalizzati alla 
costruzione di nuove scuole. La formazione agli insegnanti è stato di tipo globale dalla didattica 
e pedagogia a quella sulla sessualità e l’igiene. Attività realizzata con la Onlus comboniana 
Economia Alternativa di Roma  

• attività di animazione e di integrazione presso gli accampamenti dei PIGMEI che vivono nella 
foresta della Lobaye (Repubblica Centraficana) e relativa formazione dei maestri 

• Attività di alfabetizzazione destinata alle donne centrafricane che vivono nei villaggi all’interno 
della foresta della Lobaye 

• elaborazione di progetti di accoglienza dei minori ed avvio di attività lavorative nella comunità 
africana di N’Gotto (agricoltura e laboratori di falegnameria) 

• avviamento di attività di lavoro in forma cooperativistica per apertura di laboratori di taglio e 
cucito  destinati alle donne del territorio sotto forma di micro-credito nella Lobaye (RCA) 

• per potenziare le proprie attività di volontariato e di cooperazione, la sottoscritta ha ottenuto 
l’attestato di frequenza al corso di base per il pronto soccorso ed emergenze organizzato dalla 
Croce Rossa Italiana  

• 2001-2002 Partecipazione  a missioni di solidarietà in Africa ed in particolare presenza nei 
villaggi della Diocesi di Malindi e Nairobi per la realizzazione dei progetti di micro-credito, 
costruzione di dispensari e dei pozzi per l’acqua per conto della Onlus Africa Project 
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Attività di formazione e  pubblicazioni tra il 2005-2007  : 
• Docenza di formazione sulla comunicazione interculturale e sociale  al Master  dell’Istituto 

Cogno, Università la Sapienza di Roma 
• Docenza di formazione sulle pari opportunità e sulle politiche di genere nel mondo presso 

l’Università La Sapienza di Roma 
• Frequenza al Corso di formazione sulla gestione amministrativa sanitaria tenuto a Bangui nel 

mese di gennaio 2007 e organizzato dal Ministero della Sanità della RCA 
• Docenza di formazione con la Caritas diocesana di Roma per il profilo di mediatori culturali 
• Frequenza al corso di formazione presso ISPI – Summer school -  Un corso du Project cycle 

management e un secondo corso su Progetti europei:tecniche, strumenti e procedure 
• Collaborazione con la news “In Comune” del Comune di Roma sui temi della Cooperazione 
• Collaborazione con la rivista “Cercasiunfine” con articoli sulla solidarietà 
• collaborazione con la rivista mensile  “Afrique éspoire” 
• compilazione di diversi articoli sulle esperienze maturate in Africa su diversi siti e riviste del 

terzo settore in Italia (es. Able’s, sito dei Democratici di Sinistra, news dei Cristiano Sociali, 
ecc.) 

• supporto tecnico, in qualità di volontaria, ad alcune ong romane sulla progettazione di interventi 
umanitari da realizzarsi in differenti paesi africani 

• attività di fund raising presso l’Azienda pubblica Met.Ro. e Comune di Roma a favore della 
cooperazione decentrata per il sostegno di progetti  di cooperazione e di progetti finalizzati al 
mondo dell’immigrazione nella città di Roma. 

 
LINGUE CONOSCIUTE 

La sottoscritta dichiara, di avere ottima conoscenza della lingua francese  e  della lingua  inglese. 
Inoltre studio e  conoscenza della lingua sango (RCA) e  piccola conoscenza della lingua  swahili  
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Ottima conoscenza ed utilizzo di vari sistemi informatici compreso utilizzo di internet 
 
HOBBY PRATICATI 

Costante ed aggiornata lettura di testi inerenti la letteratura italiana ed internazionale ed arricchimento della 
propria conoscenza professionale attraverso riviste varie e quotidiani  
Lo sport frequentato, da molto tempo, è la maratona e la corsa in generale. 
Nella vita personale è sposata ed è madre  di un figlio di 31anni laureato in medicina, con specializzazione in 
chirurgia otorino laringoiatria. 

Con la presente  autorizzo   al trattamento dei dati personali per finalità di reclutamento e selezione ai sensi 
dell’art.13 d.lgs. 196/2003” 

 

Dott.ssa Caterina Isabella  

Roma settembre 2014 

  

 


