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

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome/ Cognome  FLORA  SALVI 
Cell.  3485635523 

Telefono/FAX  06 49272720 - 0649272745 
E-mail 

 
Amministrazione 

 flora.salvi@regione.sicilia.it 

 

REGIONE SICILIANA 
           Qualifica         Dirigente 
 

Nazionalità  Italiana 
Residenza  ROMA 

 

Data di nascita  05/07/1950    

 

 

 

mailto:flora.salvi@regione.sicilia.it


Curriculum vitae di 
Flora Salvi 

  
11 aprile 2014 

  

2  

     
 
     

• Date (da – a)  Da novembre 2006 al Dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio di Segreteria della 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province 

Autonome   

Via della Stamperia 8 – 00187 Roma 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del datore   
di lavoro 

 

• Principali attività e 
responsabilità 

 
 
 
 

 
 
 
 

  • Date (da – a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Luglio 2013 a tutt’oggi 

Regione Siciliana – Presidenza - Dipartimento degli Affari Extraregionali – 
Sede di Roma 
Via Marghera 36 – 00185 ROMA 
 

Dirigente Unità Operativa del Servizio –Sede di Roma “Rapporti con gli organi 
costituzionali e bandi europei” con incarico: 
-Coordinamento attività relative al Servizio di Prevenzione e Protezione c/o 
Ufficio di Roma 
-Monitoraggio Bandi europei a finanziamento diretto per la promozione di 
iniziative e progettazioni 
-Monitoraggio della Corte Costituzionale e della Corte dei Conti per i casi e le 
sentenze di interesse regionale 
 

Dal Febbraio 2011 a marzo 2013 

• Nome e indirizzo del datore   
di lavoro 

 

 Regione Siciliana – Presidenza - Dipartimento degli Affari Extraregionali – 
Sede di Roma 
Via Marghera 36 – 00185 ROMA 

• Principali attività e 
responsabilità 

 Dirigente Unità Operativa di Staff al Dirigente Generale con incarico:  

- di interagire con il CIPE, con gli uffici di parlamentari nazionali,  

- monitoraggio della Corte Costituzionale, monitoraggio della Corte dei Conti,  

- coordinamento dell’attività svolta in Roma relativa alla “fase ascendente”,  

- raccordo con l’Ufficio di Staff “Coordinamento, programmazione e controlli” 
per la verifica dei controlli di gestione,  

- gestione aggiornamento del sito internet del Servizio 2 “Ufficio di Roma” in 
raccordo con l’Area Affari Generali del Dipartimento,  

- gestione delle Banche dati,  

- organizzazione e cura di uno “Sportello informativo turistico” presso l’Ufficio di 
Roma in raccordo con i competenti assessorati regionali,  

- coordinamento delle autovetture di servizio assegnate per le esigenze di 
servizio degli Onorevoli Assessori in raccordo con l’Autoparco regionale,  

- coordinamento dell’attività svolta c/o l’Ufficio di Roma relativa alla sportello 
SPRINT di cui al Protocollo Operativo stipulato in data 15/06/2010 

- partecipazione a riunioni al MISE, al MAE su problematiche connesse con 
l’internazionalizzazione 

- Responsabile Servizio Prevenzione  e Protezione – SEDE di ROMA 

-Tutor di studenti universitari nell’ambito del Protocollo stilato con l’Università 
LUISS di Roma 

- Valutazione obiettivi 100/100 
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• Principali attività e 
responsabilità 

 Direzione del Servizio Segreteria tecnica (O.d.s. n.14/2006) incaricata per:  

- l’espletamento degli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni delle 
Conferenze Stato-Regioni e  Unificata;  

- la predisposizione dell’Appunto per il Ministro, delegato a presiedere le 
Conferenze;  

- l’organizzazione degli incontri, presieduti dal Ministro per i Rapporti con le 
Regioni con delegazioni italiane e straniere;  

- la redazione dei report e dei verbali delle sedute delle Conferenze;  

- la tenuta del repertorio informatico e la conservazione degli atti adottati dalle 
Conferenze Stato-Regioni e Unificata;  

- la gestione dei siti internet dedicati all’attività delle Conferenze;  

- le statistiche e le rilevazioni relative all’attività delle Conferenze Stato-Regioni 
ed Unificata;  

- lo svolgimento delle attività relative alla protocollazione mediante protocollo 
informatico, all’archiviazione e alla spedizione della corrispondenza;  

- lo svolgimento delle attività di supporto alle funzioni e al raggiungimento degli 
obiettivi del Direttore dell’Ufficio di Segreteria;  

- la partecipazione dell’Ufficio a mostre e convegni, anche attraverso la 
redazione e predisposizione di specifiche pubblicazioni. 

-Valutazione obiettivi 100/100 

   
 

• Date (da – a)   Dal 1995 al novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  Ufficio di Roma Presidenza Regione Siciliana 

Via Marghera 36 - 00185 ROMA 

• Principali attività e 
responsabilità 

 Dirigente tecnico architetto di supporto alle funzioni del Presidente della 

Regione 
 
 
 
 

• Date (da – a)   Dal 1993 al 1995 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero dell’ambiente, Servizio V.I.A.  

Via della Ferratella – 00184 Roma 

• Tipo di impiego  Regionale in comando 

• Principali attività e 
responsabilità 

 Dirigente responsabile del Gruppo di lavoro Cave –Servizio VIA, dove ha 
curato le autorizzazioni e i controlli in zone vincolate 

 

• Date (da – a)   Dal 1992 al 1993 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Siciliana   

Ufficio di Roma Presidenza  

Via Marghera 36 – 00186 Roma 

• Principali attività e 
responsabilità 

 Dirigente tecnico architetto di supporto alle funzioni del Presidente della 

Regione 

 
 

• Date (da – a)   Dal 1989 al 1992 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Siciliana 

Ufficio del Genio Civile di Catania   

Via Lago di Nicito – 95100 Catania 

• Principali attività e 
responsabilità 

 Dirigente Vice caposezione Sezione 8a - Edilizia privata; normativa sismica 
di settore – sanatoria; ogni altra attribuzione prevista da leggi e regolamenti di 
settore. 

 

• Date (da – a)   Dal 1979 al 1989 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Società di ricerca per l’energia solare PHOEBUS, poi divenuta 

CONPHOEBUS S.c.r.l. Società di Ricerche per le energie rinnovabili e il 

risparmio energetico 

Passo Martino Zona Industriale- 95030 CATANIA, PIANO D'ARCI   

• Tipo di azienda o settore  parastatale 

• Tipo di impiego  parastatale 

• Principali attività e 
responsabilità 

 Ricercatore tecnico architetto dove ha curato tra l’altro: la progettazione di 
edifici energeticamente efficienti, tecnologicamente avanzati e bioclimatici; la 
diagnosi energetico-ambientale e gestione ottimizzata di parchi immobiliari e 
singoli edifici; Membro del Team di progetti e supervisione alla costruzione 
dell’edificio principale CONPHOEBUS e di impianti di prova e infrastrutture 
connesse del Centro di Ricerche CONPHOEBUS; pianificazione di una città 
satellite e progetto di edifici popolari e civili in Jamaica (Hellshire Bay). 

 

• Date (da – a)   Dal 1975 al 1978 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Facoltà di Architettura Università La Sapienza Roma 

• Tipo di azienda o settore  Settore universitario 

• Tipo di impiego  statale 

• Principali attività e 
responsabilità 

 Laureata addetta alle esercitazioni nel corso di Geometria descrittiva 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CONFINDUSTRIA – DIPARTIMENTO  di COMUNICAZIONE E RICERCA 

SOCIALE Università LA SAPIENZA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Comunicare con i nuovi media. TWEET E-REPUTATION. Verso la società 
trasparente tra meritocrazia e democrazia digitale” 

• Qualifica conseguita 
 

 MASTERCLASS DEGREE 

Attestato 

 

 

  

 
 

• Date (da – a)                                      2010 

• Nome e tipo di istituto di                   Presidenza del Consiglio dei Ministri 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità                  Seminario su “Le banche dati dell’U.E. Come orientarsi e cosa poter chiedere” 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita                          Attestato 

 
 

• Date (da – a)                                2009 

• Nome e tipo di istituto di  
istruzione o formazione           

 Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio          

 Corso “Funzionari italiani, Cittadini Europei” 

• Qualifica conseguita                     Attestato 

 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Link Campus, Università di Malta a Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della Funzione Pubblica, FORMEZ  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Gestione delle Organizzazioni Pubbliche Complesse 
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• Qualifica conseguita 
 

 MASTER OF ARTS in Gestione delle organizzazioni pubbliche complesse  

  Diploma 75 crediti CFU 

 

 

  

• Date (da – a)  1988/1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CEIDA – Scuola superiore di Amministrazione pubblica e degli Enti locali Roma 

• Qualifica conseguita  Master sulla sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione incendi (130 ore) 

   

• Date (da – a)  1976 - 1977 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Architetti 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio professionale 

   

• Date (da – a)  Dal 1969 al 1975 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università La Sapienza di Roma 

Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Urbanistica, Storia dell’architettura, Progettazione  

• Qualifica conseguita  LAUREA in Architettura 

  110/110 e LODE 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

  INGLESE  

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione 
orale 

 Elementare 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in 
cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 Possiede spiccate capacità organizzative ed è portata per le pubbliche 

relazioni. 

Capacità di lavorare in gruppo anche internazionale. 

 

Dal 2000 al 2004 fa parte come esperto, in rappresentanza dell’Italia, del 
Gruppo di lavoro Europeo PRESCO (Practical Recommendations for 
Sustainable Construction) Raccomandazioni pratiche per l’edilizia 
sostenibile, nell’ambito del V° Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo 
“City of tomorrow”, finanziato dalla DGXII della Commissione Europea. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

ALTRE LINGUE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 ESPERIENZE D’AULA 

 NOVEMBRE 2003 TIENE UNA LEZIONE NEL CORSO “PERFEZIONAMENTO 

BIOARCHITETTURA” PRESSO IL CENTRO INTERDISCIPLINARE A.B.TAT 

CATANIA 

 MAGGIO 2001 TIENE UNA LEZIONE ALLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA 

DELL’UNIVERSITÀ DI PERUGIA SU “EDILIZIA SOSTENIBILE E DOMOTICA” 

 APRILE 1979 TIENE UN CORSO ALL’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI 

MATERA SU “PROBLEMI INERENTI LO SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE 

ALTERNATIVE” 

 1978 COORDINA IL SEMINARIO PROPEDEUTICO AL CONCORSO “IL SOLE E 

L’HABITAT” ORGANIZZATO CON INARCH DI ROMA 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 DAL 1993 CONOSCENZA BUONA DELL’USO DEL COMPUTER (WORD, POWER POINT, 
POSTA ELETTRONICA, INTERNET, PROTOCOLLO INFORMATICO) 

GIUGNO 2009 – CORSO BASE DI MICROSOFT EXCEL; LUGLIO 2009  - CORSO 

AVANZATO DI MICROSOFT EXCEL; LUGLIO 2009 – MICROSOFT POWERPOINT; 
OTTOBRE 2009 – MICROSOFT ACCESS BASE E MEDIO.   

 

PUBBLICAZIONI   

. 

   “Climate and daylighting for conserving” Atti della seconda 
Conferenza sull’architettura 1989 Parigi 

 “Traditional southern Italy architecture and energy saving in buildings” 
Atti della Conferenza europea sull’architettura aprile 1987 Monaco 

 “Sulla strada del disegno energetico” HTE, anno 4, n.18, 1982 

 “Problematiche architettoniche nell’uso dell’energia solare” atti del 
Convegno nazionale “Il ruolo degli enti locali nella diffusione delle 
tecnologie solari” gennaio 1978 Roma 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Nel 2005 ha conseguito l’OWD NASE (Open Water Diver) 

 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ha viaggiato molto ed è disponibile a viaggiare 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 

 

Arch. Flora Salvi 

 

Data  11 aprile 2014                                                           
 
 
 
 
 
  


