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INFORMAZIONI PERSONALI Gigliarelli Silvia  
 

 Via Annone 22, 00199 Roma (Italia)  

 (+39) 335.1975290     

 Billingate30@libero.it 

WhatsApp Messenger, Facebook   

Sesso Femminile | Data di nascita 30/07/1961  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

01/2018 ad oggi  

Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lazio – U.O. Sviluppo Servizi 

In forza all’Unità Operativa Sviluppo Servizi con il compito di tecnico per l’affiacamento nella 
promozione e gestione i rapporti con il territorio finalizzati alla  gestione integrata dei patrimoni 
immobiliari pubblici.  
Sviluppo e studio della parte riguardante l’aspetto urbanistico e architettonico dei progetti e proposte 
riguardanti il patrimonio pubblico dello Stato e il patrimonio di altri soggetti pubblici. 
 

Dal 01/01/2015 al 31/12/2017   

Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lazio – Servizi Territoriali Lazio 2 

Attività estimativa: 

 del patrimonio immobiliare dello Stato   

 delle attività private svolte all’interno degli imobili in uso governativo alle Pubbliche 
Amministrazioni con successiva regolarizzazione delle stesse. 

Redazione di fascicoli immobiliari. 
Assunzioni in consistenza dei beni immobili del patrimonio dello Stato con particolare attenzione ai 
Beni di Demanio Storico Artistico. 
Attività Ispettiva ai sensi del D.P.R. 387/98  
Rapporti con Pubbliche Amministrazioni –MIBACT Amministrazioni Militari – Enti Locali per le attività di 
cui sopra. 

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014  

Agenzia del Demanio – Direzone Generale Direzione Area Operativa – Beni Demaniali  

Gestione delle attività connesse allo studio e alla redazioni di relazioni esplicative riguardanti gli 
immboli dello Stato richiesti con il DL 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni con Legge 9 
agosto 2013, n. 98 – Federalismo Demaniale. 

Supporto alle Filiali Regionali per l’espletamento di pratiche riguardanti beni dello stato inerenti a 
tematiche varie. 

Dal 01/09/2013 al 31/12/2013   

Agenzia del Demanio – Filiale Trentino Alto Adige – Sede di Bolzano  

Attività estimativa degli immobili dello stato  
Redazione di fascicoli immobiliari. 
Attività Ispettiva ai sensi del D.P.R. 387/98 finalizzata alla conoscenza del patrimonio dello Stato, alla 
redazione dei fascicoli immobiliarie e alla partecipazione per tavoli tecnici tra l’Agenzia del Demanio – 
Filiale di Bolzano, la Provincia Autonoma di Bolzano e le Amministrazioni Militari. 
Attività estimale finalizzata all’applicazione dell’abbattimento del canone ai sensi del DPR 296/2005 

 

Dal 01/05/2013 al 31/07/2013   

Agenzia del Demanio – Filiale Liguria – Sede di Genova  

Attività estimativa: 

 del patrimonio immobiliare dello Stato   

 delle attività private svolte all’interno degli imobili in uso governativo alle Pubbliche 
Amministrazioni . 

Redazione di fascicoli immobiliari. 
Attività Ispettiva sul territorio della Provincia di Genova ai sensi del D.P.R. 387/98 finalizzata alla 
conoscenza del patrimonio dello Stato e alla redazione dei Fascicoli immobiliari. 
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Attività estimale finalizzata all’applicazione dell’abbattimento del canone ai sensi del DPR 296/2005 

 

Dal 01/01/2013 al 30/04/2013   

Agenzia del Demanio – Direzione generale – Direzione Area Operativa  

Attività di supporto per progetti speciali interni all’Agenzia del Demanio. 
 

Dal 31/03/2012 al 31/12/2010   

Agenzia del Demanio – Filiale Lazio - Sede di Roma – Unità Beni Demaniali  

Attività estimativa: 

 del patrimonio immobiliare dello Stato   

 delle attività private svolte all’interno degli imobili in uso governativo alle Pubbliche 
Amministrazioni con successiva regolarizzazione delle stesse 

Attività Ispettiva sul territorio di Roma e delle province di Roma, Latina, Viterbo, Rieti ai sensi del 
D.P.R. 387/98 finalizzata alla conoscenza del patrimonio dello Stato  
Attività estimale finalizzata all’assunzione in consistenza dei beni delo Stato con particolare attenzione 
ai Beni di Demanio Storico Artistico. 
Rapporti con Pubbliche Amministrazioni –MIBACT Amministrazioni Militari – Enti Locali per le attività di 
cui sopra. 
 

Dal 31/12/2010 al 01/04/2006  

Agenzia del Demanio – Filiale Lazio - Sede di Roma Servizi alla P.A. 

Attività estimativa: 

 del patrimonio immobiliare dello Stato   

 delle attività private svolte all’interno degli imobili in uso governativo alle Pubbliche 
Amministrazioni con successiva regolarizzazione delle stesse. 

Attività Ispettiva sul territorio delle province di Roma, Latina, Viterbo, Rieti ai sensi del D.P.R. 387/98 
finalizzata alla conoscenza del patrimonio dello Stato  
Attività estimale finalizzata all’assunzione in consistenza dei beni delo Stato Rapporti con Pubbliche 
Amministrazioni –MIBACT Amministrazioni Militari – Enti Locali per le attività di cui sopra. 
Attività di consuntivazione e monitoraggio delle attività all’interno dell’unità. 
Attività amministrativa e organizzativa  per la chiusura degli sportelli Territoriali di Viterbo e Latina 
dell’Agenzia del Demanio. 
Rapporti con Pubbliche Amministrazioni –MIBACT Amministrazioni Militari – Enti Locali per le attività di 
cui sopra. 
 

Dal 31/03/2006 al 27/07/2004  

Agenzia del Demanio – Direzione Generale Risorse Umane. 

Attività di segretaria del Direttore del Personale. 

Supporto per  le attività di ufficio sia di compiti relativi all’organizzazione delle attività interne, sia di 
attività di front-office, ossia di ciò che concerne il contatto con l’esterno e le relazioni col pubblico. 
Gestione interna,  
Gestione delle email e della posta cartacea in entrata e in uscita  
Organizzazione di riunioni, appuntamenti e trasferte  
Gestione delle comunicazioni e dei documenti indirizzati ai vari responsabili 
Gestione di archivi di documenti, schedari  
Redazione e revisione di documenti 
Gestione degli impegni. 
Affiancamento per il controllo e inserimento di trasferte dei dipendenti delle Filiali 
Rapporti con l’esterno. 
 

Dal 01/06/2004 al 01/08/2002  

Società di Consulenza Allaxia S.P.A. – Sede di Roma  
 
Attività di segretaria del Direttore di Sede e di supporto ai Gruppi Team. 
Supporto per  le attività di ufficio sia di compiti relativi all’organizzazione delle attività interne, sia di 
attività di front-office, ossia di ciò che concerne il contatto con l’esterno e le relazioni col pubblico. 
Gestione delle email e della posta cartacea in entrata e in uscita  
Organizzazione di riunioni, appuntamenti e trasferte  
Gestione delle comunicazioni e dei documenti indirizzati ai vari responsabili 
Gestione di archivi di documenti, schedari  
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Redazione e revisione di documenti 
Gestione degli impegni. 
Supporto all’attività dell’ufficio stampa 
Organizzazione di eventi  
 

Dal 31/07/2002 al 30/02/1999  

Società di Consulenza Consiel S.P.A. – Sede di Roma - Consulenza 
Attività di segretaria del Direttore di Sede e di supporto ai Gruppi Team. 
Supporto per  le attività di ufficio sia di compiti relativi all’organizzazione delle attività interne, sia di 
attività di front-office, ossia di ciò che concerne il contatto con l’esterno e le relazioni col pubblico. 
Gestione delle email e della posta cartacea in entrata e in uscita  
Organizzazione di riunioni, appuntamenti e trasferte  
Gestione delle comunicazioni e dei documenti indirizzati ai vari responsabili 
Gestione di archivi di documenti, schedari  
Redazione e revisione di documenti 
Gestione degli impegni. 
Supporto all’attività dell’ufficio stampa 
Organizzazione di eventi  
 

Dal 31/01/1999 al 01/06/1997   

Società di Consulenza Consiel S.P.A. – Sede di Roma - Formazione 
Supporto per  le attività di ufficio sia di compiti relativi all’organizzazione delle attività interne,. 
Redazione documenti relativa ai progetti di formazione 
Redazione e revisione di documenti 
Gestione degli impegni. 
Supporto all’attività dell’ufficio stampa 
Organizzazione di eventi  
 

Dal 31/05/1997 al 01/09/1995   
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Roma 
Progetto Pilota “Cento progetti al Servizio dei Cittadini” Per un'innovazione diffusa e sostenibile 
Mansioni responsabile dell’ufficio organizzativo e di pianificazione dell’evento in tutte le sue fasi. 
Raccolta, lettura e prima selezione dei progetti presentati  
Redazione documenti relativa ai progetti  
Redazione e revisione di documenti 
Creazione di archivi in formato elettronico e elaborazione statistica dei dati. 
Gestione degli impegni 
Rapporti diretti: 

Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato 
Regioni 
Province 
Comuni 
Comunità Montane e altre forme associative tra enti locali 
Aziende sanitarie e ospedaliere 
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo 
Agenzie e Istituzioni regionali o di enti locali 
Autorità indipendenti 
Università e enti pubblici di ricerca 
Camere di Commercio, Industria e Artigianato 
Enti pubblici non economici. 

Supporto all’attività dell’ufficio stampa 
Organizzazione dell’evento finale 

Dal 01/07/1995 al 01/02/1992  
Regione Lazio Osservatorio Epidemiologico Regionale – Roma – Oggi DEP  
Partecipazione: al progetto SIDRIA. Studi Italiani sui Disturbi Respiratori nell'Infanzia e l'Ambiente 
Progettazione del questionario di ricerca -Raccolta ed elaborazione dati  
Partecipazione alla ricerca sui campi elettromagnetici e le leucemie infantili  Raccolta dei dati presso 
l’Istituto di Mandelli di Roma. 
 

Dal 01/03/1993 al 01/5/1993   
Partecipazione alla Conferenza mondiale sulla riduzione del danno Firenze  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

Mansioni responsabile dell’ufficio organizzativo e di pianificazione dell’evento in tutte le sue fasi. 
Raccolta, lettura e pianificazione degli interventi 
Redazione e revisione di documenti 
Creazione di archivi in formato elettronico e elaborazione statistica dei dati. 
Rapporti di back office con gli ospiti e i partecipanti 
Raccolta dei dati presentati e schedulazione della documentazione finalizzata alla pubblicazione 
finale. 
Supporto all’attività dell’ufficio stampa 
Organizzazione dell’evento finale 
 

Dal 01/01/1990 al 01/6/1982  

Albagas S.r.l. Pomezia  
Elaborazione della documentazione per l’installazione di serbatoi di GPL per il rilascio della 
certificazione e prevenzione degli incendi. 

Dal 01/01/1990 al 01/6/1982  

Studi Architettura  
Collaborazioe con studi di architettura con mansioni di disegnatrice e piccole progettazioni 
Collaborazione in ristrutturazione di interni ad uso residenziale e commerciale. 
 

07/2004 Laurea vecchio ordinamento in Architettura con votazione di 
105/110- 
Tesi di Laurea in progettazione Urbana – “L’ Area di Lunghezza – 
Ricucire la periferia” - Roma 

 

Università degli Studi di Roma La Sapienza 

1998 Attestato Tecnico – Rilasciato dalla Commissione dell’Ispettorato dei 
Vigili del Fuoco  -Corso di formazione per l’addetto antincendio –
luoghi ad alto rischio 

 

Presso Molajoni Antincendio Srl- Roma 

1998 

 

Corso triennale di grafica pubblicitaria   

Scuola di Arti Ornamentali – Comune di Roma 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A2 A2 A1 A1 A1 

spagnolo A2 A2 A1 A1 A1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Disponibilità all'ascolto e al confronto e alla collaborazione  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 
 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Spirito di gruppo, capacità nella gestione del lavoro di gruppo, nella percezione delle esigenze 
individuali e nella disponibilità 

Competenze informatiche Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Buona padronanza di CorelDRAW 

  

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 


