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Dati personali    Carboni Nicoletta 
     Nata a Roma il 27.08.1965 
     Residente in Subiaco in Contrada Risano, 4 
     Coniugata con due figli 
 
Istruzione    Laurea in Giurisprudenza conseguita il 21 gennaio 1992 presso  

L’Università “La Sapienza” di Roma; 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita il 09 
dicembre 1999 

 
Aggiornamento professionale Corso di perfezionamento annuale in Scienze Amministrative 

conseguito presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”nell’anno accademico 1993/1994; 
 
Corso di perfezionamento annuale in Informatica giuridica 
conseguito presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
”nell’anno accademico 1993/1994; 
 
Corso di perfezionamento annuale in Diritto Romano giuridica 
conseguito presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
”nell’anno accademico 1993/1994; 
 

     Corso di perfezionamento annuale in Discipline del lavoro, 
sindacali e della sicurezza sociale conseguito presso l’Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata” il 09 novembre 2001. 
 
Attività di studio Corso Italgiure FIND presso CED della Corte Suprema di Cassazione 

tenutosi nei giorni 2, 5  maggio 1994; 
 
Prova di verifica 10.06.1994 su computer presso l’Università “La 
Sapienza”  di Roma; 

  
Corsi  Seminario di studio sul tema “Le nuove disposizioni in materia di 

assunzioni e concorsi pubblici nelle Aziende USL ed Aziende 
Ospedaliere” tenutosi a Roma dal 20 al 22 marzo 2000; 
 

 Partecipazione al Forum della P.A. 2000 nei giorni 09- 10 maggio 
2000; 
 
Attestato di partecipazione al corso tenutosi il 07 maggio 2003 
“Costruire organizzazioni sulle e per le persone: valorizzare le 
potenzialità e motivare le risorse umane nelle amministrazioni” 
organizzato presso la Fiera di Roma nell’ambito della Manifestazione 
FORUM P.A. anno 2003; 
 
Attestazione di partecipazione alla riunione “Comitati Etici e sponsor 
non industriali di sperimentazioni cliniche” tenutosi a Roma presso 
l’istituto Superiore di Sanità il giorno 27 marzo 2002; 
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Attestato di partecipazione al corso dal titolo “Microsoft Word 2000 
Base” organizzato dalla Provincia di Roma tenutosi dal 17/03/2003 al 
21/03/2003 della durata di n. 20 ore  
 
Attestato di partecipazione al corso dal titolo “Microsoft Exel 2000 
Base” organizzato dalla Provincia di Roma tenutosi dal 07/04/2003 al 
11/04/2003 della durata di n. 20 ore  
 
Seminario sul tema “Applicazioni dei nuovi contratti collettivi nazionali 
di lavoro delle aree dirigenziali” che si è svolto presso la Regione 
Lazio il 15 novembre 2005; 
 
Corso di formazione organizzato dalla ISSOS Servizi Global 
Consultino S.r.l. dal titolo “Il sistema premiante” tenutosi presso la 
ASL RM/G  nei giorni 3 e 28 aprile 2006;  
 
Corso di formazione organizzato dalla ISSOS Servizi Global 
Consultino S.r.l. dal titolo “I sistemi per la gestione manageriale dei 
servizi ” tenutosi presso la ASL RM/G  nel periodo dal 30 gennaio  al 
09 febbraio 2006 per quattro giornate formative; 
 

Convegni Partecipazione in qualità di relatore al convegno tenutosi a Subiaco  il 
26 maggio 2001 dal titolo “Giornata geriatrica Sublacense”; 

      
Partecipazione in qualità di relatore all’evento formativo“La 
Sperimentazione clinica dei Farmaci”  organizzato dal Comitato Etico 
ASL RM/G  tenutosi a Tivoli  il 15 e 16 novembre 2002; 
 

Pubblicazioni  “L’assistenza extraospedaliera – Le Residenze Sanitarie Assistenziali 
(RSA)” rivista Pianeta Medico  

 
Attestazioni Attestazione prot. n. 914 del 22.05.2000  ex art. 12, commi 5 bis, 5 

ter. 5 quater del  D.Lgs 29/93 per partecipazione al Forum della P.A. 
2000- 11^ edizione; 
 

Esperienze lavorative Assunta a tempo indeterminato con la qualifica di collaboratore 
amministrativo- cat.. D presso l’Azienda U.S.L. RM/G  dall 21/12/1998 
al 15.11.2002; 
 
con il profilo professionale –collaboratore amministrativo esperto – cat 
DS -dal 16.11.2002 al 20.04.2008; 
 
dal 21.04.2008 al 23.04.2008 quale Dirigente Amministrativo presso la 
ASL RM/F; 
 
Dal 24.04.2008 al  tutt’oggi quale Dirigente Amministrativo presso la 
ASL RM/G 
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Attività di docenza Nominata con deliberazione n. 236 dell’11.01.2001 quale docente nel 
corso di aggiornamento in Geriatria tenutosi presso la scuola 
infermieri di Tivoli per insegnare nell’anno accademico 1999/2000 la 
seguente materia: 

 
� “RSA aspetti e contenuti organizzativi”. 

 
Docente nel corso di aggiornamento in Geriatria tenutosi presso la 
scuola infermieri di Colleferro per insegnare nell’anno accademico 
1999/2000 le seguenti materie:  
 

� “RSA aspetti e contenuti organizzativi” 
� “Diritti e doveri nell’ambito professionale”. 

 
Docente nell’anno 2001/ 2002 nel corso di operatore tecnico addetto 
all’assistenza sede di Subiaco - per la disciplina di: 
 

� “Elementi di legislazione”  
 

Attività di docenza nell’anno 2004 nel Corso di Formazione –
Operatore socio sanitario gestito dal Consorzio della Cooperazione 
Socile Sol.Co Roma nelle seguenti materie: 
 

� Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto 

socio assistenziale e previdenziale per un totale di 13 ore; 

� Elementi di organizzazione dei servizi per un totale di 15 ore; 

� Elementi di etica e deontologia per un totale di 12 ore; 

� Elementi di diritto del lavoro e il rapporto di dipendenza per 

un totale di 11 ore; 

 
Nominata quale docente nell’anno accademico 2003/2004  presso 
l’Università “A. Gemelli” nel corso di laurea “Tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” sede di Colleferro 
nella disciplina di: 
 

� “Diritto penale” 
 
Nominata quale docente nell’anno accademico 2004/2005  presso 
l’Università “A. Gemelli” nel corso di laurea “Tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” sede di Colleferro 
nella disciplina di: 
 

� “Diritto penale” 
� Diritto del Lavoro 
 

Nominata con deliberazione n. 47 del 26.09.2005 quale docente 
nell’anno accademico  2005/2006 presso l’Università “A. Gemelli”  nel 
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corso di laurea di “Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei 
luoghi di lavoro” sede di Colleferro - disciplina di: 
 

� “Diritto penale” 
 
Conferimento incarico di docenza corso per “Operatore Socio 
Sanitario” organizzato dalla ASL RM/G  nell’anno 2005: 
 

� Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto 
socio-assistenziale e previdenziale- Elementi di diritto del 
lavoro” presso le sedi di Subiaco e Monterotondo; 

 
Conferimento incarico di docenza corso per “Operatore Socio 
Sanitario” organizzato dalla ASL RM/G  nell’anno 2006: 
 

� Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto 
socio-assistenziale e previdenziale- Elementi di diritto del 
lavoro” presso le sede di Tivoli; 

 
Nominata nell’anno accademico 2006/2007 quale docente presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” corso di laurea in 
Corso di laurea di infermieristica  sede di Colleferro nella disciplina di 
diritto sanitario, deontologia, etica e bioetica applicate; 
 
Nominata nell’anno accademico 2006/2007 quale docente presso 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” corso di laurea in 
Logopedia sede di Tivoli nella disciplina di diritto pubblico; 
 
Nominata nell’anno accademico 2007/2008 quale docente presso 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” corso di laurea in 
Logopedia sede di Tivoli nella disciplina di diritto pubblico; 
 
Nominata nell’anno accademico 2008/2009 quale docente presso 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” corso di laurea in 
Logopedia sede di Tivoli nella disciplina di diritto pubblico; 
 
Nominata nell’anno accademico 2007/2008 quale docente presso 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” corso di laurea in 
Fisioterapia sede di Tivoli nella disciplina di istituzioni di diritto 
pubblico; 
 
Nominata nell’anno accademico 2008/2009 quale docente presso 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” corso di laurea in 
Fisioterapia sede di Tivoli nella disciplina di istituzioni di diritto 
pubblico; 
 
Nominata nell’anno accademico 2007/2008 quale docente presso 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” corso di laurea in 
Scienza infermieristiche sede di Tivoli e di Subiaco nella disciplina di 
diritto del lavoro; 
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Nominata nell’anno accademico 2008/2009 quale docente presso 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” corso di laurea in 
Scienza infermieristiche sede di Subiaco nella disciplina di diritto del 
lavoro; 
 
Nominata con disposizione di servizio prot. n. 153/D.G. del 31.05.2004 
in esecuzione della deliberazione n. 858 del 27 maggio 2004, 
responsabile della S.O.S. Unità organizzativa periferica nell’ambito del 
Coordinamento Gestione Risorse Umane della ASL RM/G; 
 
Dal 01.06.2004 al 20.04.2008 nominata con disposizione di servizio 
prot. n. 153/D.G. del 31.05.2004 in esecuzione della deliberazione n. 
858 del 27 maggio 2004, e con disposizione n. 1238 del 23.03.2005 in 
esecuzione deliberazione n. 374 del 17.03.2005 quale responsabile 
della S.O.S. Unità organizzativa periferica nell’ambito del 
Coordinamento Gestione Risorse Umane della ASL RM/G; 
 
dal 01.08.2008 responsabile f.f. della UOC. Personale dipendente 
Trattamento economico della ASL RM/G. 
 

Subiaco, 17.08.2009       D.ssa Nicoletta Carboni 
 


