Roberta Cherubini
Data e luogo di nascita: 9 novembre 1973 - Roma
Esperienze
professionali

Febbraio 2020 – oggi
Incarico di Direttore Amministrativo dell’Ordine degli Psicologi del Lazio
Settembre 2019 – gennaio 2020
Incarico di Capo Area Amministrazione dell’Ordine degli Psicologi del Lazio
Settembre 2018 – agosto 2019
Comando presso Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma –
Ufficio territoriale Roma II
Assegnazione al Team “Controllo dichiarazioni fiscali”
Luglio 2017 – agosto 2018
Incarico di Capo Area Amministrazione dell’Ordine degli Psicologi del Lazio
Luglio 2016 – giugno 2017
Incarico di coordinamento del Progetto “Stesura Manuale Organizzativo
dell’Ente” (Organigramma, Stesura Job Description -Mission, Responsabilità
e Attività di tutti i Ruoli dell'Ente e definizione delle principali procedure delle
diverse aree organizzative)
Marzo 2011 al 31 dicembre 2015
Incarico di alta professionalità ex art. 18 C.C.N.L. Enti Pubblici non economici,
nel ruolo di Capo Area Relazioni Interne (n. 6 unità di personale da gestire),
afferente ai Centri di responsabilità Affari generali e legislativi (Staff
presidenza, Segreteria del Consiglio, Ufficio Affari Legislativi), Servizio di
tesoreria (Ufficio di contabilità, Esattoria, Ufficio risorse umane e strumentali)
Gennaio 2009
Superamento selezione interna, presso l’ Ordine degli Psicologi del Lazio, per
la qualifica di funzionario amministrativo (C5)
Aprile 2007
Superamento selezione interna, presso l’ Ordine degli Psicologi del Lazio, ad
un posto, per la qualifica di funzionario amministrativo (C4)
Aprile 2005 – aprile 2007
Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a seguito di
procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, presso l’Ordine degli
Psicologi del Lazio – Via Flaminia n. 79 – Roma, nel profilo professionale di
funzionario amministrativo (C3), nel ruolo di capo ufficio tesoreria con
mansioni di supervisione sistema di contabilità, gestione entrate e uscite,
gestione risorse umane
Gennaio 2003 – marzo 2005

Collaborazione legale, in ambito civile, presso lo studio legale Marcello
Carriero – Associazione tra professionisti - Via Ottaviano n. 66 – Roma
Maggio 2000 – aprile 2002
Praticantato presso lo studio legale Marcello Carriero, via Ottaviano n. 66 Roma.
Iscritta all'albo dei praticanti procuratori dal 4 maggio 2000

Istruzione

Dicembre 2019
Corso di formazione, in house, a cura del docente professor Riccardo Tiscini
(università Luiss), di n. 12 ore, avente ad oggetto: “Contabilità pubblica e
bilancio Ente pubblico non economico”
Maggio 2018
Corso di formazione, in house, a cura del docente dottor Cristiano Galmacci,
di n. 3 giornate, avente ad oggetto: “Cultura della performance, Orientamento
al cliente e Comunicazione efficace”
12 Aprile 2018
Giornata di formazione presso Promo P.A. Fondazione, avente ad oggetto: “Il
nuovo sistema di valutazione della performance dei dipendenti pubblici dopo il
D.Lgs. 74/2017 e i nuovi CCNL”
Dicembre 2017 - gennaio 2018
Corso di formazione, in house, a cura del docente dottor Cristiano Galmacci,
di n. 13 giornate, avente ad oggetto “Cultura e Sistema della Valutazione
delle Prestazioni, Gestione del Colloquio di Feedback”
Ottobre 2016/gennaio 2017
Corso di formazione, in house, a cura del prof. Fabio Giulio Grandis, di n. 13
unità didattiche, avente ad oggetto “Contabilità finanziaria e economico
patrimoniale degli Ordini e Collegi professionali”
Anno accademico 2005/2006
Master di II livello “Il processo del lavoro” a cura del professore Mattia
Persiani, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Dicembre 2003
Conseguimento abilitazione professionale per l’esercizio della professione
forense
Gennaio 2001 - dicembre 2001
Partecipazione, in qualità di borsista, al decimo corso di preparazione alla
professione forense e alla carriera giudiziaria tenuto dall'Istituto Regionale per
gli Studi Giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo"
Settembre 2000 - dicembre 2000
Frequentazione corso Galli, di preparazione al concorso per uditore
giudiziario
10 aprile 2000: Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli
Studi di Roma "La Sapienza" di Roma

Votazione 108 su 110
Titolo della tesi in diritto fallimentare: "Piano di risanamento e continuazione
dell'attività nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi".
Relatore: Prof. Francesco Vassalli

Conoscenze
informatiche

Sistemi operativi: Windows Explorer – Outlook Express
Software: Word , Excel, Internet Explorer, File Maker Pro

Lingue straniere

Inglese: discreta conoscenza della lingua scritta, letta e parlata

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03, come modificato dalle disposizioni del D. lgs.
101/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.
Si dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che quanto dichiarato nel c.v. risponde al vero.
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