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Curriculum Vitae di D'APOLLO ANTONELLA 

Informazioni personali 

Residenza 
Domicilio 
Telefono 
E-mail
Posta Elettronica Certificata
Nazionalità
Data e luogo di nascita

Omissis

Omissis

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

14 MARZO 2016 – in corso: 

Esperto della valutazione, presso: ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della 
Ricerca) 

- Attività di valutazione in materia di Assicurazione della Qualità della didattica universitaria.
- Ruolo di Referente per le attività di Accreditamento Periodico dei Corsi di Laurea e delle sedi universitarie. 
- Attività di mentoring alla figura del Referente.
- Supporto nell’espletamento delle attività amministrative di visite di AP.
- Attività di supporto per la gestione amministrativa e operativa degli Esperti coinvolti nelle valutazioni delle

proposte dei CdS per Accreditamento iniziale per gli anni accademici 2016/17, 2017/18, 2018/19,
2020/21.

- Attività di analisi delle proposte giunte a seguito delle consultazioni pubbliche per la costruzione delle
Linee Guida AVA2.0.

- Attività di supporto e realizzazione del Processo di AP per quanto concerne gli strumenti del Referente e
quelli del Coordinatore rispetto alle indicazioni delle nuove Linee Guida AVA, anche attraverso il confronto
a distanza e in presenza con un gruppo di lavoro appositamente costruito.

- Partecipazione al gruppo di lavoro per le attività di screening delle candidature al nuovo albo di Esperti di
Sistema.

- Partecipazione alla organizzazione della giornata di aggiornamento per gli Esperti di Sistema già presenti
nell’Albo Anvur.

- Partecipazione alla organizzazione della giornata di aggiornamento per i nuovi Esperti disciplinari da
inserire nell’Albo Anvur.

- Attività di monitoraggio e aggiornamento del database interno degli Esperti della valutazione inseriti negli
albi Anvur.

- Attività di supporto alla realizzazione delle Linee Guida Nuclei di Valutazione 2017 e 2018.
- Ruolo di Referente per le attività di Accreditamento Iniziale delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale.
- Attività di supporto e realizzazione della Piattaforma per le valutazioni di Accreditamento periodico, con

triangolazioni tra Atenei, Esperti della valutazione e Cineca.
- Collaborazione alla fase di redazione del rapporto 2016 e co-autoraggio di un capitolo del rapporto sullo

stato del sistema universitario e della ricerca 2018.
- Collaborazione al gruppo di lavoro per l’individuazione dei commissari per l’Abilitazione Scientifica

Nazionale.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

GENNAIO 2019- LUGLIO 2019: Segreteria organizzativa, presso: CERT’ing (Fondazione Consiglio Nazionale degli 
ingegneri), Roma 

- Attività di analisi dei requisiti in fase di richiesta della Certificazione Volontaria delle Competenze degli
Ingegneri - CERT’ing

- Attività di monitoraggio sulle pratiche di certificazione in corso CERT’ing
- Attività di supporto al direttore della certificazione nella gestione del processo di certificazione e ogni altra

attività di segreteria.
- Attività di supporto al direttore della Agenzia QUACING – Agenzia per la certificazione della qualità e

l’accreditamento secondo il Progetto EUR-ACE (EURopean ACcredited Engineer)dei corsi di studio in

ingegneria.

- Attività di monitoraggio, corrispondenza e coordinamento con ENAEE (European Network for the

Accreditation of Engineering Education).

OTTOBRE 2013 – DICEMBRE 2015: Orientatore professionale, presso: Zétema Progetto Cultura s.r.l., Roma 

- Attività di supporto agli operatori per informazioni orientative presso la rete di Sportelli “Incontragiovani”.
Attività di orientamento individuali e di gruppo.

- Programmazione di seminari di orientamento alla formazione post-diploma e al lavoro presso vari Istituti

scolastici del territorio.

OTTOBRE 2013 – LUGLIO 2014: Attività di Metodologo della ricerca 

Attività di consulenza, ricerca e revisione di materiali per la stesura di pubblicazioni internazionali e 
progettazione europea, aventi ad oggetto la Corporate Social Responsibility:  

- AA. VV. (2013), SMEs as the Unknown Stakeholder: Entrepreneurship in the Political Arena, Palgrave
Macmillan; AA. VV. (2014), Public Management as Corporate Social Responsibility. The Economic
Bottom line of Government, Springer.

- Collaborazione in fase di progettazione e stesura del progetto europeo: “Beyond temporary work:

flexecure work for skills and job creation in Europe. A EU action” (Social dialogue 2014; VP/2014/001).

GIUGNO 2011- LUGLIO 2012: Tutor di tirocini finanziati e collaboratore placement, presso: Sapienza Università 
di Roma - Progetto S.O.U.L., Roma 

- Attività di orientatore e collaboratore per i servizi di placement universitario, all’interno del progetto di
tirocini finanziati Start Up. In particolare la collaborazione si è svolta su due versanti, lato laureati/laureandi
e lato azienda.

- Attività rivolte a laureati e laureandi: colloqui di orientamento, supporto nella redazione della reportistica
relativa alle attività svolte, monitoraggio dell’esperienza di tirocinio.

- Attività per le aziende: creazione e individuazione di elementi per le job description, controlli e visure

camerali, supporto nell'iscrizione al portale, azioni di monitoraggio e interventi di integrazione.

GENNAIO 2012 – LUGLIO 2012: Docente di Supporto alla didattica, presso: Scuola di Medicina Estetica, 
Ospedale Fatebenefratelli, Roma 

Supporto alla didattica attraverso la collaborazione nella preparazione del corso di Pedagogia Generale e alla 

realizzazione delle prove scritte d’esame con la loro relativa correzione. 

GENNAIO 2012 – LUGLIO 2012: Docente del corso di Catalogazione e classificazione, presso: SIPP - società 
italiana di psicologia psicanalitica, Roma 

Attività di docenza per il corso di Catalogazione e classificazione in cataloghi cartacei e informatici di 

monografie, seriali e materiale non cartaceo. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

SETTEMBRE 2009 – DICEMBRE 2009: Account per progetti didattici, presso: Ellesse Edu s.r.l., Roma 

Attività di educational marketing attraverso il contatto di scuole pubbliche di diverso ordine e grado per la 

presentazione di progetti didattici finanziati con fondi di responsabilità sociale di impresa; gestione delle 

relazioni con gli istituti aderenti; coordinazione delle relative pratiche amministrative di data entry. 

OTTOBRE 2009 – MAGGIO 2010: Operatore di placement e orientatore, presso: Sapienza Università di Roma - 
Progetto S.O.U.L, Roma 

- Attività di orientatore e collaboratore per i servizi di placement universitario.
- Attività rivolte a laureati e laureandi: colloqui di orientamento, supporto nella redazione di curriculum

vitae e lettere di accompagnamento, utilizzo di piattaforme per l'incontro domanda e offerta di lavoro,
simulazioni di colloqui.

- Attività per le aziende: creazione e individuazione di elementi per le job description, controlli e visure

camerali, supporto nell'iscrizione al portale, supporto nella realizzazione di presentazioni aziendali.

MAGGIO 2008 – NOVEMBRE 2008: Orientatore, presso: Sapienza Università di Roma - Progetto S.O.U.L., (in 
collaborazione con ItaliaLavoro, IRFI, Regione Lazio, Camere di Commercio di Roma) Roma 

Attività di orientatore e collaboratore per i servizi di placement universitario. Attività rivolte a laureati e 

laureandi: conduzione di colloqui di orientamento individuali, colloqui di follow up per il monitoraggio e la 

verifica delle azioni intraprese dall’utente, supporto nella redazione di curriculum vitae e lettere  di 

accompagnamento, utilizzo di piattaforme per l'incontro domanda e offerta di lavoro, simulazioni di colloqui. 

MARZO 2008: Rilevatore dati, presso: IRFI - Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale, Roma 

Somministrazione di interviste nella fase di raccolta dati del Progetto “Un Ponte Rosa”. POR Lazio obiettivo 3, 

2000-2006, Misura E1 del FSE “Miglioramento delle condizioni di vita delle donne” 

GIUGNO 2007 – GENNAIO 2008, Operatore dei servizi per l'orientamento e per l'impiego, presso: Sapienza 
Università di Roma, Roma 

Consulenza, orientamento e placement per studenti universitari, laureandi e laureati attraverso una 

piattaforma gratuita di incontro domanda e offerta di lavoro. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

NOVEMBRE 2009 –SETTEMBRE 2013: Dottorato di ricerca in pedagogia sperimentale, Sapienza Università di 
Roma 

Titolo della ricerca: “Il placement universitario e la transizione dall’università al lavoro. Il caso del corso di 

Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione di “Sapienza””. 

GENNAIO 2010 –GIUGNO 2010: Corso di insegnamento di lingua italiana a stranieri, presso: Upter - Università 
Popolare di Roma, Roma 

Corso di insegnamento di lingua italiana a stranieri finalizzato al conseguimento della Certificazione DITALS. 

NOVEMBRE 2006 – FEBBRAIO 2009: Laurea specialistica in Pedagogia e Scienze dell'Educazione e della 
Formazione, Sapienza Università di Roma, Facoltà di Filosofia, 110/110 con lode 

Titolo tesi: “Tirocini e politiche di genere per l’inserimento lavorativo” 

OTTOBRE 2007 – GIUGNO 2008: PET - Preliminary English Test, Conseguimento della certificazione, presso: 

University of Cambridge, Esol examinations, Roma  

NOVEMBRE 2002 – NOVEMBRE 2006: Laurea triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione, Sapienza 
università di Roma, Facoltà di Filosofia 

Titolo tesi: “L’intervista come strumento di ricerca. Indagine sulla Certificazione di Qualità del servizio di 

formazione del Dipartimento del Tesoro” 

GENNAIO 2007 – GIUGNO 2007: Corso di Alta Formazione per Operatore dei Servizi per l’Orientamento e per 
l’impiego  

In collaborazione con Sapienza, Università di Roma, Bic Lazio, Camere di commercio di Roma, Italialavoro, 

Regione Lazio). 

OTTOBRE 2006 – GIUGNO 2007: KEY English Test, Conseguimento della certificazione, presso: University of 

Cambridge, Esol examinations, Roma 

OTTOBRE 2001 – APRILE 2002: Operatore per la gestione di procedure informatizzate, presso: Alfabyte: 
formazione e comunicazione 

Concetti di base della IT, uso del computer/gestione file, elaborazione testi, foglio elettronico, strumenti di 

presentazione, reti informatiche/internet. 

SETTEMBRE 1994 – LUGLIO 1999: Diploma di Liceo Socio-psico-pedagogico C.M. 27 
Liceo Socio-psico-pedagogico “A. Rosmini” Lucera (Fg) 

CONOSCENZE LINGUISTCHE 

Lingua madre:  

ITALIANO 

Altre lingue: 

INGLESE: Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  
SPAGNOLO: Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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COMPETENZE INFORMATICHE 

Sistemi operativi: Microsoft Windows (Win98/Win10) e Mac OS 
Sistema applicativo: Pacchetto Microsoft Office e modalità compatibili 
Internet: Principali applicative quali Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari, Outlook express 
Software: Statistical Package for Social Science (SPSS) 

ALTRE COMPETENZE PROFESSIONALI 

Competenze di catalogazione e classificazione in cataloghi cartacei e informatici di monografie, seriali e 

materiale non cartaceo acquisite durante il corso di teorie e tecniche della catalogazione e classificazione 

presso la Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari (SSAB), Sapienza Università di Roma e successivo tirocinio 

presso il Centro di Documentazione Nazionale del Movimento di Cooperazione Educativa. 

COMPETENZE PERSONALI 

- L’iscrizione alla Facoltà di Giurisprudenza negli anni 1999/2001, prima di intraprendere il percorso in
Pedagogia e Scienze dell'Educazione e della Formazione, mi ha permesso di avere un bagaglio conoscitivo
che comprende anche l’area giuridico-economica.

- Competenze in materia linguistica e glottodidattica, acquisite tramite il conseguimento dei seguenti esami
universitari: Semiotica, Filosofia del linguaggio, Valutazione degli apprendimenti nelle lingue straniere,
Linguistica Generale, Laboratorio di scrittura controllata e di scrittura scientifica.

- Applicazione pratica delle competenze in linguistica e glottodidattica tramite traduzioni di articoli
scientifici di carattere socio-psico-pedagogico.

- Buona capacità di adattamento in differenti contesti lavorativi e in relazione alle diverse mansioni e alla
presenza di organigrammi più o meno strutturati.

- Buona capacità di gestione e coordinazione di attività per singoli soggetti o di gruppi più numerosi,
acquisita attraverso l’organizzazione di giornate di orientamento per laureati e per presentazioni aziendali.

- Buone capacità nella realizzazione di attività e percorsi laboratoriali per genitori in contesti di prima
infanzia.

PUBBLICAZIONI 

D’APOLLO A.,  MARCUCCI D. (2010), Il tirocinio come canale di inserimento lavorativo- Quaderno 05 in I 

quaderni di SOUL. Strumenti per la ricerca attiva del lavoro, disponibile per la consultazione al seguente link: 

http://uniroma1.jobsoul.it/sites/default/files/soul/files/studenti/5%20Il%20tirocinio_09.pdf 

D’APOLLO A.,  MARCUCCI D. (2010) , Vocabolario del lavoro- Quaderno 06 in I quaderni di SOUL. Strumenti 

per la ricerca attiva del lavoro, disponibile per la consultazione al seguente link: 

http://uniroma1.jobsoul.it/sites/default/files/soul/files/studenti/6%20Vocabolario_09.pdf 

D’APOLLO A. (2017), La neet generation o la generazione scoraggiata? Rapporto tra alto livello di istruzione e 
difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, in “Education 2.0” del 27/04/2017, disponibile per la 
consultazione al seguente link: http://www.educationduepuntozero.it/studi-e-ricerche/2017-
40298315291.shtml  

D’APOLLO A. (2017), Il difficile processo di transizione dall’istruzione al lavoro, Dal welfare alla società 
industriale, come sono cambiate le opportunità di lavoro, in “Education 2.0” del 02/08/2017, disponibile per la 
consultazione al seguente link: http://www.educationduepuntozero.it/dopo-il-diploma/il-difficile-processo-di-
transizione-dallistruzione-al-lavoro.shtml   

D’APOLLO A. (2018), Offerta formativa universitaria e mondo del lavoro. Le classi di laurea ad orientamento 
professionalizzante: considerazioni preliminari sui nuovi corsi proposti per l’anno accademico 2018/2019 in 
Rapporto Biennale 2018 sullo Stato del Sistema Universitario e della Ricerca. 

D’APOLLO A., PRIMERI E. (2018), Analisi dell’offerta dei corsi di studio in Rapporto Biennale 2018 sullo Stato 
del Sistema Universitario e della Ricerca. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

Patente di guida tipo B (dal 30/09/1998) 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D. Lgs 28 dicembre 2000 n. 445, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali. 
Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla Legge 

196/2003. 

DATA FIRMA 

06/08/2020     Antonella D’Apollo 
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