
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Giuseppe Battaglia 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

11/09/2019–alla data attuale 

15/01/2019–27/11/2019

04/1988–alla data attuale 

22/02/2014–30/06/2018

04/2013–02/2014

05/2008–12/2012

05/2006–02/2008

2003–2006

09/2001–05/2006

Segretario particolare del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 
Dario Franceschini
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Via del Collegio Romano 27, 00186 Roma (Italia) 

Commissario straordinario
IPAB Asilo infantile Alfredo Strumbolo
Via Giordano Luca, 03030 Piedimonte San Germano (FR) (Italia) 

Funzionario con comando presso il Ministero per i beni e le attività culturali in forza
alla Direzione Generale Educazione e ricerca
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Roma (Italia) 
- Dal dicembre 2001, a seguito della riforma della struttura ministeriale, operativo presso l'Agenzia 
delle Entrate nella Direzione regionale Lazio.

Segretario particolare del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 
Dario Franceschini
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Via del Collegio Romano 27, 00186 Roma (Italia) 
- Gestione dell'agenda e degli impegni istituzionali e politici;
- conduzione delle relazioni interne o esterne;
- cura appuntamenti e rapporti politici o di altra natura.

Membro dello staff operativo del Ministro per i rapporti con il Parlamento Dario 
Franceschini
Dipartimento per i rapporti con il Parlamento
Largo Chigi 19, 00187 Roma (Italia) 
- Conduzione generale dello staff e degli impegni politico-istituzionali. 

Consigliere Provinciale
Provincia di Roma (oggi Città metropolitana di Roma Capitale)
Palazzo Valentini, Via IV Novembre 119/a, 00186 Roma (Italia) 
- Presidente della Commissione Cultura e Sport.

Consigliere Comunale
Comune di Roma (oggi Roma Capitale)
Palazzo Senatorio, Piazza del Campidoglio, 00186 Roma (Italia) 

Vicepresidente
Forum europeo per la sicurezza urbana (Fesu) 

Membro dell'esecutivo
Forum italiano per la sicurezza urbana (Fisu) 
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06/2001–05/2006

01/1994–05/2001

12/1990–11/1993

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10/1974–07/1979

COMPETENZE PERSONALI

Curriculum vitae  Giuseppe Battaglia

Consigliere Comunale
Comune di Roma (oggi Roma Capitale)
Palazzo Senatorio, Piazza del Campidoglio, 00186 Roma (Italia) 
- Presidente della Commissione Sicurezza.

Presidente
VII Circoscrizione del Comune di Roma (oggi V Municipio, ex VI e VII)
Municipio V (già sede della VII circoscrizione), Via Prenestina 510, 00172 Roma (Italia) 

Consigliere (oggi municipale)
VII Circoscrizione del Comune di Roma (oggi V Municipio, ex VI e VII)
Municipio V (già sede della VII Circoscrizione), Via Prenestina 510, 00172 Roma (Italia) 

Maturità scientifica
Liceo Scientifico Statale Francesco d'Assisi
Viale della Primavera 207, 00172 Roma (Italia) 

Lingua madre italiano

Competenze comunicative - Ottime competenze comunicative e relazionali acquisite durante gli anni di esperienza lavorativa e 

Competenze organizzative e
gestionali

politica;
- ottime capacità di rapportarsi ad esperienze e mondi diversi fra loro;
- grandi capacità di parlare a un vasto pubblico.

- Ottime competenze organizzative e gestionali acquisite in particolare durante gli anni di segreteria 
particolare del ministro Franceschini. 

Competenze professionali - Profonda conoscenza della struttura amministrativa, delle istituzioni e degli organi politici. 

Competenze digitali

Elaborazione
delle Comunicazione

informazioni

AUTOVALUTAZIONE

Creazione di
Contenuti Sicurezza Risoluzione di

problemi

Utente base Utente avanzato Utente base Utente autonomo Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

- Buona padronanza del pacchetto Office e del relativo pacchetto macOS.

Altre competenze - Runner;
- lettore appassionato.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Conferenze - Relatore al convegno "Ruolo degli enti locali nelle politiche di sicurezza", promosso dal Consiglio 
d'Europa in Lussemburgo - settembre 2002;
- relatore al convegno "Ruolo degli enti locali nel contrasto al terrorismo", promosso dalla 
Commissione della Coesione Sociale del Congresso delle Autonomie locali presso il Consiglio 
d'Europa - 2005.

Referenze - Le referenze sono disponibili su richiesta.
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