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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VIANELLA DI PIETRO 

Indirizzo  VIA DELLA REPUBBLICA, 34     01011    CANINO (VT) 

Telefono  0761-226622 uff. VT 

Fax  0761-346766 uff. VT 

E-mail  v.dipietro@arsial.it 

PEC  vianella.dipietro@pec.it 

   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03/06/1964 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Dal 20/08/1987 al 19/11/1987 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Canino 

• Tipo di azienda o settore  Amministrativo 

• Tipo di impiego  Esecutore Amministrativo e dattilografa 

 

• Date (da – a)   DAL 25/05/1988 AL 22/08/1988 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Poste Italiane 

• Tipo di impiego  Agente Straordinario 

 

• Date (da – a)  Dal 08/05/1989 per 10 giorni consecutivi 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Canino 

• Tipo di azienda o settore  Amministrativo 

• Tipo di impiego  Dattilografa  

 

• Date (da – a)  Dal 02/01/1990 al 31/03/1990 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Canino 

• Tipo di azienda o settore  Amministrativo 

• Tipo di impiego  Esecutore Amministrativo 

 

• Date (da – a)  Dal 18/06/1990 al 15/07/1990 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Montalto di Castro 

• Tipo di azienda o settore  Segreteria 

• Tipo di impiego  Applicata dattilografa 

 

• Date (da – a)  Dal 23/09/1991 al 23/11/1991 
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•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Canino 

• Tipo di azienda o settore  Amministrativo 

• Tipo di impiego  Esecutore Amministrativo 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 1990 ad agosto 1993 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Oleificio G. & F. Archibusacci s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Contabile-Amministrativo 

• Tipo di impiego  Segretaria Contabile 

 

• Date (da – a)  Dal 1° settembre 1993 al 1995 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ersal 

• Tipo di azienda o settore  Area programmi e sviluppo 

• Tipo di impiego  Progetto Obiettivo 5B 

 

• Date (da – a)  Dal 1995 al 1998 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arsial 

• Tipo di azienda o settore  Settore Fondiario 

• Tipo di impiego  Contabilità assegnatari della provincia di Viterbo 

 

• Date (da – a)  Dal 1996 Prot. 7930 del 12/06/1996 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arsial 

• Tipo di azienda o settore  Settore Piani e Programmi 

• Tipo di impiego  Assegnazione a tempo parziale al COS di Viterbo -  

 

• Date (da – a)  Ordine di servizio n. 1 del 02/12/1998 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arsial 

• Tipo di azienda o settore  Settore Fondiario 

• Tipo di impiego  Task-Force – Gestione acquedotti della provincia di Viterbo 

 

• Date (da – a)  Dal 1998 al 2001 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arsial 

• Tipo di azienda o settore  Area Riforma Fondiaria e Patrimonio 

• Tipo di impiego  Assegnazione provvisoria presso la Diga “Madonna delle Mosse” di Canino: Elaborazione dati e 
preparazione documentazione per la procedura di collaudo e controllo da parte del Servizio 
Nazionale Dighe-Perugia. 

 

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2008 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arsial 

• Tipo di azienda o settore  Area Riforma Fondiaria e Patrimonio 

• Tipo di impiego  Cancellazione Riservato Dominio assegnatari della provincia di Viterbo  

 

• Date (da – a)  2005 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arsial 

• Tipo di azienda o settore  Sevizi Sperimentali 

• Tipo di impiego  Collaborazione al progetto “L’Agronomo a casa tua” 

 

• Date (da – a)  Ordine di servizio prot. n. 6050 del 01/12/2008 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arsial 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Patrimoniale 

• Tipo di impiego  Collaborazione con P.O. 22: Gestione patrimonio di Viterbo 

 

• Date (da – a)  Prot. 5279 del 26/10/2009 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arsial 

• Tipo di azienda o settore  PL 12 – Gestione del patrimonio non strumentale 
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• Tipo di impiego  Definizione del monitoraggio del corretto utilizzo sotto il profilo amministrativo, dei beni immobili 
provincia VT; individuazione detentori senza titolo e la situazione dei rapporti sotto il profilo 
amministrativo (aggiornamento anagrafe) 

 

• Date (da – a)  Disposizione di servizio Prot 2568/2011 del 27/06/2011 (identificativo n. 25966 del 27/06/2011) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arsial 

• Tipo di azienda o settore  PL 12 – Gestione del patrimonio non strumentale 

• Tipo di impiego  Informatizzazione dell’archivio del patrimonio ARSIAL nonché nelle more di approvazione delle 
nuove procedure attinenti alla regolarizzazione ed eventuale alienazione dei beni patrimoniali 
dell’Agenzia ed elaborazione delle “schede notizie” dei concessionari e/o detentori senza titolo di 
immobili dell’Agenzia in provincia di Roma e Viterbo 

 

• Date (da – a)  Prot. 680 del 19/02/2013 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arsial 

• Tipo di azienda o settore  PL 27 – Patrimoniale 

• Tipo di impiego  Definizione del monitoraggio del corretto utilizzo sotto il profilo amministrativo, dei beni immobili 
siti in particolare nella provincia di Viterbo, provvedendo ad individuare gli effettivi detentori senza 
titolo e la situazione dei rapporti sotto il profilo amministrativo (aggiornamento anagrafe) 

 

• Date (da – a)  Ordine di servizio e affidamento incarichi Prot. 527 del 07/02/2014 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arsial 

• Tipo di azienda o settore  PL 27 – Patrimoniale 

• Tipo di impiego  Ricognizione amministrativa del patrimonio immobiliare dell’Agenzia ricadente nella provincia di 
Viterbo, successivamente estesa alla provincia di Roma. 

Incarico di aggiornare il file delle delibere/determine adottate dal Servizio Patrimoniale e Tecnico 

 

• Date (da – a)  Prot. 1747 del 21/04/2015 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arsial 

• Tipo di azienda o settore  P.O. inerente gestioni patrimoniali 

• Tipo di impiego  Monitoraggio inerente la corretta utilizzazione amministrativa dei beni immobiliari dell’Agenzia, 
limitatamente a quelli ricedenti nel territorio della provincia di Viterbo, con particolare riguardo alla 
individualizzazione dei detentori senza titolo. Predisposizione e rielaborazione dei vecchi elenchi 
dei concessionari/detentori, suddivisi per comune ove ricadono i beni immobili censiti, mediante 
formazione di file excel contenente dati anagrafici dei detentori, descrizione catastale 
dell’immobile, titolo autorizzativo/concessione amministrativa/comodato d’uso, entità dei canoni 
vigenti. Monitoraggio per la verifica del regolare pagamento canoni concessori oltre che del 
regolare pagamento delle rate connesse alle dimissioni immobiliari onerose dell’Agenzia. In corso 
di installazione e personalizzazione REF2ATER. 

 

• Date (da – a)  Prot. 3119 del 05/09/2016 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arsial 

• Tipo di azienda o settore  P.O. inerente gestioni patrimoniali 

• Tipo di impiego  Migrazione e registrazione dei vigenti atti di concessione e comodati d’uso sul REF2ATER. 

 

• Date (da – a)  Prot. 325 del 06/02/2017 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arsial 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale 

• Tipo di impiego  Determinazione del Direttore Generale n. 67 del 01/02/2017: Incarico di Specifica Responsabilità 
“Gestioni economiche del patrimonio” afferente all’Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio, Acquisti. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 1982/1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale “S. Benedetto” - Tarquinia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Magistrale 
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• Date (da – a)  Anno 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Accademia Britannica e Centro Studi “Tuscia” - Viterbo 

• Qualifica conseguita  Attestato di Qualificazione professionale di Dattilografa 

 

• Date (da – a)  Anno 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Accademia Britannica e Centro Studi “Tuscia” - Viterbo 

• Qualifica conseguita  Attestato di Qualificazione professionale di Stenografa 

 

• Date (da – a)  Anno 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Merry Del Val - Roma 

• Qualifica conseguita  Attestato di Qualificazione professionale Programmatore in Cobol 

 

• Date (da – a)  Anno 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso in Arsial - Roma 

• Qualifica conseguita  Corso “L’Euro e la tua Moneta” 

 

• Date (da – a)  Anno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso CEFAS - Viterbo 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso di Microsoft Excel 

 

• Date (da – a)  Anno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso in Arsial - Viterbo 

• Qualifica conseguita  Seminario di formazione alla sicurezza sul lavoro- D. Lgs 626/94 

 

• Date (da – a)  Anno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso in Arsial - Roma 

• Qualifica conseguita  Corso Word Avanzato  

 
 

• Date (da – a)  Anno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso in Arsial - Roma 

• Qualifica conseguita  Corso modifiche al D.Lgs 626/94 

 

• Date (da – a)  Anno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso in Arsial - Roma 

• Qualifica conseguita  Corso ECDL Patente Europea 

 

• Date (da – a)  Anno 2008 dal 05/03 al 16/04  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso in Arsial - Roma 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso di Formazione per addetti all’attività di classificazione degli 
agriturismo 

 

• Date (da – a)  Anno 2010 protocollo interno 4193 del 27/09/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso in Arsial - Roma 

• Qualifica conseguita  Corso procedura informatica integrata per la gestione del sistema informativo dell’Agenzia – 
formazione utenti in data 05/10/2010 
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• Date (da – a)  Anno 2015/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso in Arsial - Roma 

• Qualifica conseguita  3-17/NOV/2015 (prot. 5139/15 – 5453/15) giornate di formazione per la gestione del patrimonio 
sul sistema informativo REF2ATER  

21 APR 2016 (prot. 1510/16) giornata di aggiornamento e formazione per l’utilizzo del sistema 
informativo REF2ATER 

 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Giurisprudenza 

Laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici – L. 14 (D.M. 270/04) 

• Qualifica conseguita  17 novembre 2016 

 

• Date (da – a)  Anno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso in Arsial - Roma 

• Qualifica conseguita  Attestato “Modelli di comportamento”: corso di 25 ore, giornate formative 21-22 NOV 2016 – 12-
13-19 DIC 2016 

 

• Date (da – a)  Anno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso in Arsial - Roma 

• Qualifica conseguita  15 DIC 2016 corso di aggiornamento “Protocollo informatico 2017” 

 

• Date (da – a)  Anno 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso in Arsial - Romar 

• Qualifica conseguita  Attestato corso di formazione “Normativa anticorruzione e trasparenza” dall’8 NOV all’11 DIC 
2018  

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
 

Ente Amministrazione P.T. 

Concorso Idoneità Operatore di Esercizio U.P. 

Anno 1984 

 

Ente Comune di Canino 

Concorso Idoneità Esecutore Amministrativo 

Anno 1987 

 

Ente Arsial 

Concorso Vincitore Videoterminalista 

Anno 1992 

 

Ente Arsial 

Concorso Vincitore per la V qualifica professionale 

Anno 1999 

 

Ente Arsial 

Concorso Vincitore per la VI qualifica professionale 

Anno 1999 

 

Ente Arsial 

Concorso Idoneità Esperto Amministrativo in categoria D 

Anno 2005 
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Ente Arsial 

Concorso Idoneità Esperto Amministrativo Organizzativo in Categoria D 

Anno 2005 

 

Ente Arsial 

Concorso Progressione verticale Esperto Amministrativo in categoria D 

Anno Dal 16/11/2007 

 

Ente Arsial 

Concorso Progressione orizzontale Esperto Amministrativo da D1 a D2 

Anno Dal 01/12/2008 

 

Ente Arsial 

Concorso Progressione orizzontale Esperto Amministrativo da D2 a D3 

Anno Dal 01/12/2010 

 

Ente Arsial (esame 13/11/2015) 

Concorso Progressione orizzontale Esperto Amministrativo da D3 a D4 

Anno Dal 01/01/2015 

 

Ente Arsial (Progressione per titoli) 

Concorso Progressione orizzontale Esperto Amministrativo da D4 a D5 

Anno Dal 01/10/2017 

 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA ITALIANO 

 

ALTRE LIGUE 
 

 INGLESE 

• Capacità di lettura IDONEITA’ LINGUISTICA 

• Capacità di scrittura IDONEITA’ LINGUISTICA 

• Capacità di espressione orale IDONEITA’ LINGUISTICA 

 

 FRANCESE 

• Capacità di lettura elementare 

• Capacità di scrittura elementare 

• Capacità di espressione orale elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

ESPERIENZA  SPORTIVA ANNI SCOLASTICI: FACEVO PARTE DELLA SQUADRA DI PALLAVOLO FEMMINILE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

ESPERIENZA SPORTIVA ANNI SCOLASTICI: FACEVO PARTE DELLA SQUADRA DI CORSA ALLA STAFFETTA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

ESPERIENZE  SPORTIVE ANCORA IN ATTO:  

NUOTO PRESSO LA PISCINA DI MONTALTO DI CASTRO 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

ESPERIENZA  DI VOLONTARIATO CON L’ASSOCIAZIONE SEMI DI PACE – SEDE DI CANINO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

ESPERIENZA LAVORATIVA PRESSO LA CONFESERCENTI DI CANINO E MONTALTO DI CASTRO 

 

PATENTE O PATENTI Patente di guida B 

 

 

ALLEGATI Tutta la documentazione riportata è già in possesso dell’Agenzia 

 
         DI PIETRO VIANELLA 
 
         ______________________________ 
 
 
__Viterbo, 15/07/2019____________________________________________________________________ 
  Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy 


