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Curriculum Vitae I 

Informazioni personali I 
Nome I Cognome Sara Demofonti 

Indirizzo OMISSIS 
Telefono OMISSIS 

Fax   OMISSIS 
E-mail demofont@istat.it

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita OMISSIS  

Sesso F 

Istruzione e formazione 1

Date 29/11/2017 

Allegato I 

Cellulare: OMISSIS  

Titolo della qualifica ;Master di II livello e Diploma di specializzazione in "Innovazione e 
rilasciata -anagement nelle amministrazioni pubbliche" conseguito con la 

otazione di 110/110 e lode 
Principali Management pubblico, organizzazione e gestione del personale, 

tematiche/competenze sistemi contabili e extracontabili nella P A, programmazione controllo 
professionali possedute e gestione dei risultati, ciclo delle performance, pianificazione e 

programmazione strategica, politiche anticorruzione e risk 
management, Project management nella PA, appalti pubblici 

Nome e tipo Università degli studi di Roma "Tor Vergata" e SNA (Scuola 
d'organizzazione Nazionale dell'Amministrazione) 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Livello nella European Qualification Framework: 8 
classificazione nazionale o 

internazionale 

1 Laurea, specializzazione, abilitazione professionale













































































Conoscenze 
informatiche 

Ulteriori informazioni 

Allegati 

Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office, nozioni base di 
SAS 

Capo Scout brevettato AGESCI dal 1990 al 2000 

I O pubblicazioni, note tecniche, lavori 

I O titoli relativi ali' attività professionale 

I Relazione dell'attività svolta 

I Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con copia con finna 
autografa del documento di riconoscimento 

1 Elenco dei titoli di cui all'art. 5 del bando 

I copia con firma autografa del documento di identità 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, le 
dichiarazioni di cui al presente curriculum sono da considerare come rese a pubblico ufficiale e che 
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia. 

Dichiara, altresì, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 
196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data 

¼,1A.1,0J 3 /\,Lc\le,-,.,,J¾_ 2.o,I 3
) 

Allega copia fotostatica leggibile fronte-retro non autenticata di un documento d'identità in corso di 
validità, debitamente sottoscritta. 

FIRMA
SARA DEMOFONTI


