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INFORMAZIONI PERSONALI

ALESSANDRA FAINI

Alessandra Faini

Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Direttore Servizi Ales arte lavoro e servizi s.p.a.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
maggio 2012- oggi

Direttore Servizi
Ales arte lavoro e servizi s.p.a., Via Cristoforo Colombo, 163 – 00174 Roma
A diretto riporto dell’Amministratore Unico: organizzazione, pianificazione e controllo, coordinamento e
gestione dei processi operativi e delle risorse con riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dei
contratti. Interventi migliorativi sui processi. Supervisione delle attività svolte sul territorio. Gestione
dell’interlocuzione tecnico-amministrativa con il committente. Sviluppo e progettazione nuovi servizi.
Responsabile per la sicurezza con delega dell’Amministratore Unico.
Risorse gestite: circa 700 unità di personale dislocate sul territorio nazionale e 2 Uffici Direzionali
(Roma e Napoli)

novembre 2010 – aprile 2012

Responsabile Business Unit area centro nord
Ales arte lavoro e servizi s.p.a., Via Cristoforo Colombo, 163 – 00174 Roma
A diretto riporto del Direttore Generale: attività di gestione e coordinamento dei servizi “storici” relativi
all’area Lazio e di start up di nuovi contratti. Gestione delle problematiche operative ed organizzative
anche relative agli approvvigionamenti, gestione dell’interlocuzione tecnico-amministrativa con il
committente
Analisi, pianificazione e progettazione nuovi servizi anche in ambito sistemi informativi.
Sviluppo, progettazione e gestione servizi di organizzazione eventi B2B
Responsabile per la sicurezza con delega del Direttore Generale
Risorse gestite: circa 180 unità

luglio 2004 – ottobre 2010

Responsabile Area Lazio
Ales arte lavoro e servizi s.p.a., Via Cristoforo Colombo, 163 – 00174 Roma
A diretto riporto del Direttore Servizi: attività di gestione, pianificazione, monitoraggio e rendicontazione
dei servizi oggetto dei contratti; elaborazione indicatori di processo per consuntivazione e analisi
scostamenti; monitoraggio e controllo attività e gestione risorse, rimodulazione e progettazione nuovi
servizi; elaborazione di studi di fattibilità e progetti esecutivi anche nell’applicazione delle nuove
tecnologie ai beni culturali; predisposizione di capitolati tecnici per la partecipazione a gare d’appalto.
Attvità di formazione per il personale impiegato nei servizi museali e archeologici
Risorse gestite: circa 110 unità di personale

settembre 2000 – giugno 2004

Responsabile di progetto
Ales arte lavoro e servizi s.p.a. , Via Cristoforo Colombo, 163 – 00174 Roma
A diretto riporto del Direttore Servizi: attività di gestione, pianificazione, monitoraggio e rendicontazione
dei servizi oggetto dei contratti; controllo attività e gestione risorse, rimodulazione, progettazione e
gestione nuovi servizi e e mostre temporanee.
Partecipazione al gruppo di lavoro per la realizzazione del “Repertorio delle professioni operanti nei
beni culturali”,
Risorse gestite: circa 60 unità di personale

ottobre 1999 – agosto 2000

Stagiaire e collaborazione
Ales arte lavoro e servizi s.p.a. , Via Cristoforo Colombo, 163 – 00174 Roma
A diretto riporto dell’Amministratore Delegato; start up aziendale, avvio progetti area Lazio,
organizzazione dei servizi con allocazione delle risorse, soluzione delle problematiche operative ed
organizzative, rapporti con la committenza, rendicontazione dei servizi e gestione archivio di
commessa
Risorse gestite: circa 30 unità di personale
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2014

Corso di Formazione QUADRIFOR
“Project Management; la gestione dei progetti”

2002

Seminario Associazione Italiana Biblioteche
Partecipazione al seminario AIB (Associazione Italiana Biblioteche) “Lavorare per
progetti in biblioteca”, organizzato in collaborazione con l’ICCU

2001

Abilitazione all’insegnamento
Provveditorato agli Studi di Napoli
Abilitazione all’insegnamento di storia dell’arte negli istituti secondari superiori conseguito presso il
Provveditorato agli Studi di Napoli, con voto 75/100

2001

Abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica
Provincia di Roma
Abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica per Roma e provincia, conseguito presso la
Provincia di Roma, con voto 8/10

2000

Abilitazione all’insegnamento
Provveditorato agli studi di Roma
Abilitazione all’insegnamento di italiano, storia e geografia presso le scuole medie inferiori e superiori,
conseguito presso il Provveditorato agli Studi di Roma, con voto 65/100

1998 – 1999

Master in Gestione e Comunicazione dei Beni Culturali
Scuola Normale Superiore di Pisa
Corso di indirizzo: Metodologie di conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio storicoartistico. Corso di specializzazione professionale: Sistemi di gestione, valorizzazione e promozione dei
beni culturali, Cortona (AR)

1998

C.F.P. Esperto Servizi Turirstici e Culturali
Assessorato Scuola, Formazione e Politiche del Lavoro Regione Lazio.
Stage presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. del Turismo – Ufficio relazioni U.E.
nell’ambito del progetto di turismo culturale “Sulle rotte dei Fenici”, patrocinato dal Dipartimento del
Turismo e dall’U.E.

1997

Laurea in Lettere Moderne
II Università di Roma Tor vergata
Laurea in Lettere Moderne Indirizzo Storia dell’Arte, II Università di Roma Tor Vergata
Titolo della tesi “La fortuna critica di Francesco Borromini” Votazione 109/110

1983

Diploma di maturità classica
Liceo Augusto Roma Votazione 49/60

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

Competenze informatiche

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office
Internet e socialnetwork
Conoscenza di Software per catagolazione in SBN: Sebina
Utilizzo sistemi informativi
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

2012 “Guida storico archeologica Nuova Ponte di Nona”, finanziata dalla Regione Lazio –
Dipartimento Cultura
2010 “Il fortunato sogno di Hans Castorp. Thomas Mann e Palestrina”, “Links – Zeitschrift für deutsche
Literatur und Kulturwissenschaft“ X, 2010
2001 – Guida turistica “Tesori nascosti” per l’XI Comunità Montana del Lazio (Colli Albani e Monti
Prenestini)

Seminari

2009 – Relatrice del seminario “Progettazione e manutenzione del verde nelle aree archeologiche – il
caso di Ostia Antica”, presso la Facoltà di Ingegneria Civile della II Università di Roma Tor Vergata –
Corso di Storia e Progettazione urbana
1999 – Relatrice di un seminario di museografia sul Museo della Scienza di Boston presso la Cattedra
di Antropologia Culturale della Facoltà di Antropologia dell’Università di Roma La Sapienza,

Roma 18/09/2015

F.to Alessandra Faini

.
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