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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Manco, Mariarosaria 
Indirizzo  Via Oreste Mattirolo, 3 IT– 00171 Roma 
Telefono   

Fax   
Cellulare  (333) 29 84 187 

E-mail  manco@linkroma.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  Maglie (LE) 27.12.1954 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• data  dal 1988  a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 LINK srl, informatica ricerca e sviluppo 

via Udine 30 
00161 Roma 
web: www.linkroma.it; e-mail: comunicazioni@linkroma.it 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza, sviluppo avanzato e trasferimento tecnologico 
• Tipo di impiego  Socio 

• Principali mansioni e responsabilità  responsabile del settore ipermediale e della formazione;  web master e progettista di basi di dati; 
progettista di corsi di formazione; docente di strumenti e applicazioni ipermediali. 
Principali esperienze professionali nell’ultimi anni: 
Progettazione e sviluppo dell’interfaccia utente della piattaforma di apprendimento collaborativo 
e di e-mentoring www.commonspaces.eu, gestione di alcune comunità di pratica presenti sulla 
stessa piattaforma; lavoro svolto nell’ambito di CommonS, progetto strategico del programma 
europeo Erasmus+. 
Partecipazione alla progettazione, sviluppo e gestione dei contenuti di RomaPaese 
www.romapaese.it, portale per la promozione di risorse culturali e sociali a Roma e nel Lazio. 
Progettazione e sviluppo del sito web del Museo Civico di Zoologia di Roma 
www.museodizoologia.it. 
Progettazione e sviluppo della piattaforma web AstaLive, servizio internet per le Case d’Aste 
che permette  agli utenti registrati di partecipare da remoto alle sessioni d’asta come se fossero  
in sala, ascoltando  e vedendo in tempo reale il banditore ed effettuando offerte per la vendita in 
corso. 
Progettazione e disegno dell’interfaccia utente e funzionale della web application MEDIS 
nell’ambito del “Progetto MEDIS -Informatizzazione delle sperimentazioni cliniche dei dispositivi 
medici-“ su incarico dell’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del CNR, 
Roma. 
Progettazione e sviluppo di RicercheOSH, sistema informativo dell’attività di ricerca (CRIS) 
dell’ISPESL per facilitare la diffusione, il trasferimento e lo scambio dei risultati. 

  
 
 
 
 

• data  1999/2002 
• Nome e indirizzo del datore di  Comune di Roma – Centro di Formazione Professionale “Luigi Petroselli” – Municipio IX 

 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
MANCO Mariarosaria  

  

  

 

lavoro via Gela 72 
00182 Roma 
tel. (06) 70 28 370 
e-mail: cfppetroselli@romalavoro.net 

• Tipo di azienda o settore  ente di formazione 
• Tipo di impiego  collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  docente di strumenti e applicazioni ipermediali (realizzazione di prodotti ipermediali off-line e di 
web application) 

 
• data  2000/01 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto per la Ricerca e lo Sviluppo delle Assicurazioni – Settore Scuola 
corso Italia 17 
20122 Milano 
tel. (02) 72 30 41 

• Tipo di azienda o settore  associazione 
• Tipo di impiego  collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  docente di informatica di base (ECDL) e di progettazione e sviluppo pagine web 
 

• data  2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Roma – Municipio VII 

via Prenestina 510 
00171 Roma 

• Tipo di azienda o settore  ente locale 
• Tipo di impiego  collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  docente di sviluppo pagine web finalizzate alla gestione del sito istituzionale del Municipio VII 
 

• data  1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale 

via Capitan Bavastro 116 
00154 Roma  

• Tipo di azienda o settore  ente di formazione 
• Tipo di impiego  collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  docente di strumenti e applicazioni ipermediali off-line 
 

• data  1983/1987 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sof.t. sas, Software e Telematica 

via Udine 30 
00161 Roma  

• Tipo di azienda o settore  software house 
• Tipo di impiego  dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  analista programmatore 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• data  1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Facoltà di Scienze Matemetiche, Fisiche e Naturali 
Piazzale Aldo Moro 5 
00185 Roma 

• Qualifica conseguita  laurea in Matematica 
 

• data  1973 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Ginnasio “Francesca Capece” con sezione staccata di Liceo Scientifico 

piazza Aldo Moro 37 
73024 Maglie (LE) 

• Qualifica conseguita  diploma di Maturità Scientifica 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Lavorare in squadra con grande capacità  di mediazione sia rispetto alle dinamiche interne sia 
come interfaccia con l’esterno 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
. 

 Coordinamento sia tecnico che amministrativo di progetti e persone 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Esperto di ambienti, strumenti software, con particolare riguardo quelli che consentono la 
realizzazione di applicazioni ipermediali e web  (es. framework Django, Python, Nodejs , 
Javascript, CMS Plone, PHP, Wordpress e suite di svliuppo Adobe), l’organizzazione e gestione 
di database (es. MS Access, MySql, PostgresSQL) 
Buona competenza su piattaforme e configurazioni hardware. 

 
 

Autorizzazione dei dati  Ai sensi della L.675/96 autorizzo al trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente 
curriculum 

                                                                                      Firma 
 

 
           Autocertificazione  Ai sensi dell’Art. 76 D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla documentazione amministrativa, il/la 

sottoscritto/a dichiara che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero. 
Data,  

                                                                                      Firma 
 

 
 


