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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DIARIO, Angelo

Nazionalità Italiana

Data di nascita 18.07.1978

Città di nascita Roma

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Luglio 2016  - in corso

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Roma Capitale
Via del Tritone, 142 - 00187 Roma

• Tipo di azienda o settore Gruppo consiliare capitolino Movimento 5 Stelle

• Tipo di impiego Consigliere Assemblea Capitolina e Presidente della Commissione “Sport, benessere e qualità 
della vita”

• Principali mansioni e responsabilità Componente delle seguenti Commissioni Consiliari Permanenti:
o Commissione Sport, benessere e qualità della vita (Presidente)
o Commissione Bilancio (commissario)
o Commissione Scuola (commissario)

Primo firmatario delle seguenti Delibere approvate in Assemblea Capitolina:
o D.A.C. n. 11/2018, “Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale”
o D.A.C. n. 41/ 2018, “Regolamento per i centri sportivi municipali”
o D.A.C. n. 7/2019, “Regolamento per lo svolgimento di eventi sportivi sul territorio di 

Roma Capitale” 
o D.A.C. n. 32/2019, “Regolamento per la concessione di contributi finalizzati alla 

promozione sportiva tramite eventi e attività di interesse di Roma Capitale”

• Date Gennaio 2013  - in corso

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ministero dell’Economia e Finanze
Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma

• Tipo di azienda o settore Dipartimento del Tesoro, Direzione II, Ufficio XII (Public Debt Management Network Secretariat)

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Funzionario esperto in finanza pubblica, impiegato nelle seguenti attività:
o Selezione di articoli e ricerche per il portale www.publicdebtnet.org, Network 

multilaterale di diffusione delle tecniche di gestione del debito pubblico
o Supporto alla progettazione e all'organizzazione di convegni e incontri internazionali
o Progettazione e organizzazione di seminari e corsi della Direzione in favore di gestori 

del debito pubblico di paesi emergenti
o Ufficiale Rogante alle aste dei Titoli di Stato
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• Date Giugno 2014  - Ottobre 2015

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Roma Capitale
Largo Lamberto Loria, 3 - 00149 Roma

• Tipo di azienda o settore Commissione Speciale per la Riforma e la Razionalizzazione della spesa dell’Amministrazione

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato (comando temporaneo)

• Principali mansioni e responsabilità Collaboratore, principali risultati prodotti:
o Elaborazione e gestione del database sulle grandi opportunità di risparmio (oltre 1 

miliardo di euro l’anno tra extracosti e mancate entrate)
o Ricognizione sui Punti Verde Qualità
o Rifacimento della pista dello stadio delle Terme di Caracalla
o Censimento degli edifici nei parchi e nelle ville storiche del Comune
o Comunicazione delle attività della Commissione (post e comunicati stampa)

• Date Gennaio 2009  - Dicembre 2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ministero dell’Economia e Finanze
Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma

• Tipo di azienda o settore Dipartimento del Tesoro, Direzione II, Ufficio VIII (Debito Pubblico)

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Funzionario esperto in finanza pubblica, impiegato nelle seguenti attività:
o Elaborazione di report e statistiche sul Debito Pubblico e sui Titoli di Stato
o Elaborazione della Relazione Trimestrale di Cassa
o Attività di educazione finanziaria nel “Gruppo informazione debito pubblico”
o Ufficiale Rogante alle aste dei Titoli di Stato

• Date Gennaio 2006  - Dicembre 2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Utilitatis pro acqua energia ambiente
Piazza Cavour, 3 - 00193 Roma

• Tipo di azienda o settore Istituto di Ricerca sui servizi pubblici locali

• Tipo di impiego Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile dell’area ricerca, in particolare della elaborazione dei seguenti volumi:
o Blue Book, i dati sul servizio idrico integrato in Italia
o Yellow Book, i dati sul servizio di distribuzione e vendita del gas naturale in Italia
o Green Book, aspetti economici della gestione dei rifiuti urbani in Italia

• Date Ottobre 2011 – Agosto 2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ambito Scolastico n. 129 di Milano
Via Ulisse Dini, 7 - 20142 Milano

• Tipo di azienda o settore Istituzioni scolastiche statali

• Tipo di impiego Nomina triennale

• Principali mansioni e responsabilità Presidente del Collegio dei revisori dei conti, con responsabilità della verifica di:
o Analisi di Conto Consuntivo
o Ipotesi di Contratto Integrativo
o Programma Annuale

• Date Ottobre 2005 - Ottobre 2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ambito Scolastico n. 126 di Milano
Via Dante Alighieri, 10 - 20084 Lacchiarella (MI)

• Tipo di azienda o settore Istituzioni scolastiche statali

• Tipo di impiego Nomina triennale (rinnovata nel 2008)

• Principali mansioni e responsabilità Presidente del Collegio dei revisori dei conti, con responsabilità della verifica di:
o Analisi di Conto Consuntivo
o Ipotesi di Contratto Integrativo
o Programma Annuale
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• Date Giugno 2007 - Dicembre 2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ministero dell’Economia e Finanze
Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma

• Tipo di azienda o settore Dipartimento del Tesoro, Direzione I, Ufficio V (Servizi Pubblici Locali)

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Funzionario esperto in finanza pubblica, impiegato nelle seguenti attività:
o Elaborazione di report sui servizi pubblici locali
o Elaborazione di note ad hoc su prezzi e tariffe

• Date Dicembre 2004 - Giugno 2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ministero dell’Economia e Finanze
Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma

• Tipo di azienda o settore Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale sugli Affari Economici, 
Ufficio XI (impatto sul Bilancio Pubblico delle politiche in campo ambientale)

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Funzionario esperto in finanza pubblica, impiegato nelle seguenti attività:
o Valutazione dell’impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio dei provvedimenti 

legislativi discussi in Parlamento, con particolare riguardo alle problematiche della 
difesa del suolo e dell’ambiente

o Monitoraggio delle leggi di spesa e delle delibere CIPE riguardanti i citati settori
o Attuazione in ambito nazionale delle norme e delle politiche comunitarie e rapporti con

l’Unione Europea nei settori di competenza

• Date Aprile 2004 - Dicembre 2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CRS Proaqua
Via Cavour, 179/a - 00184 Roma

• Tipo di azienda o settore Istituto di Ricerca sui servizi pubblici locali

• Tipo di impiego Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità Ricercatore, impiegato nella elaborazione del seguente progetto:
o “Piani d’Ambito e Bilanci di Gestione: un’analisi comparata”

• Date Aprile 2004 a Dicembre 2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Centro Studi Legacoop
Via Giuseppe Antonio Guattani, 9 - 00161 Roma

• Tipo di azienda o settore Servizio studi

• Tipo di impiego Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità Ricercatore, impiegato nel seguente progetto:
o “Analisi dell’andamento della cooperazione nei diversi settori confrontata con 

l’andamento dell’economia nel suo complesso”

• Date Novembre 2003 a Giugno 2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Centro Studi Legacoop
Corso Vittorio Emanuele, 244 - 00186 Roma

• Tipo di azienda o settore Servizio studi

• Tipo di impiego Stage

• Principali mansioni e responsabilità Ricercatore, impiegato nelle seguenti attività:
o Elaborazione di uno studio sullo sviluppo della cooperazione in Italia sulla base dei 

censimenti ISTAT 1951-2001
o Analisi di bilancio delle principali cooperative nazionali
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• Date Agosto 2003 - Dicembre 2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

UNIMED – Unione delle Università del Mediterraneo
Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma

• Tipo di azienda o settore Università

• Tipo di impiego Contratto di ricerca

• Principali mansioni e responsabilità Ricercatore, impiegato nel seguente progetto di ricerca finanziato dall’ISPESL  (Istituto 
Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro):

o “Analisi costi benefici riguardante gli effetti dell’attuazione di un sistema di gestione 
della salute e sicurezza in tre comparti della PMI: autocarrozzerie, pesca, legno”

• Date Febbraio 2001 - Dicembre 2001

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Museo Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini”
Piazzale Guglielmo Marconi, 14 – 00144 Roma

• Tipo di azienda o settore Archivio fotografico

• Tipo di impiego Servizio civile

• Principali mansioni e responsabilità Creazione degli archivi informatici del museo:
o Archivio fotografico
o Registro giornale

Organizzazione ed allestimento della mostra temporanea “La scacchiera dell’evoluzione” e di 
una serie di proiezioni pomeridiane di documentari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Ottobre 2002 - Giugno 2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

CORIPE Piemonte - Consorzio per la Ricerca e l’Istruzione Permanente in Economia (Torino)
Vincitore borsa di studio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Introductory corse:
o Quantitative methods for economics
o Statistics

First, second, third terms:
o Macroeconomics
o Microeconomics
o Econometrics 
o Monetary Economics
o International Economics
o Industrial Organization

• Qualifica conseguita Master in Economics (Votazione: A)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Istruzione terziaria post universitaria

• Date Gennaio 2002 - Giugno 2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

British Council (Roma)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Lingua inglese

• Qualifica conseguita Attestato di IV livello
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• Date Ottobre 1997 - Marzo 2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi “Roma Tre” (Roma)
Vincitore borsa di studio A.DI.SU. nel 1999, 2000 e 2001

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Area economica:
o Economia internazionale
o Economia politica
o Economia monetaria
o Economia ambientale
o Economia dello sviluppo

Area statistica:
o Matematica finanziaria
o Statistica
o Econometria

• Qualifica conseguita Laurea (Votazione: 110/110 con lode)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Istruzione terziaria universitaria

• Date Settembre 1993 - Luglio 1997

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Liceo Scientifico Statale “Primo Levi” (Roma)

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica (Votazione 45/60)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Istruzione secondaria superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura Eccellente

• Capacità di scrittura Eccellente

• Capacità di espressione orale Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Capacità di lavorare in gruppo acquisita anche attraverso la pratica di attività collettive, in 
particolare:

o Produzione artigianale di birra (ho vinto la medaglia d’argento al primo “Italia Beer 
Festival”)

o Organizzazione di eventi sportivi
o Organizzazione di escursioni naturalistiche
o Organizzazione di visite guidate

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Capacità di coordinamento acquisita anche attraverso l’organizzazione di eventi culturali e 
incontri, in particolare:

o Organizzazione di eventi culturali, viaggi e gare per l’Associazione sportiva e culturale 
“Fulmini & Saette”, di cui sono socio fondatore e Presidente

o Indirizzo e coordinamento delle attività dell’Associazione musicale “Notevolmente”, di 
cui sono socio fondatore e sono stato membro del Consiglio Direttivo e tesoriere

o Laboratori di degustazione ed eventi pubblici di vario genere sulla birra
o Collaborazione alla gestione degli ordini del Gruppo di Acquisto Solidale “Conca 

d’Oro”
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CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Capacità informatiche, in particolare:
o Sistemi operativi (Windows e Linux)
o Pacchetto Office (Excel, Word, Power Point)
o Browser (Internet Explorer, Chrome, Firefox)
o Applicazioni statistiche (E-views, Stata, Minitab)
o Linguaggi di programmazione (HTML, CSS)
o Strumenti di grafica e web design (Photoshop, Dreamweaver, Fireworks, Flash)

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Capacità di stare in gruppo acquisita anche attraverso la partecipazione ad eventi collettivi, in 
particolare:

o Canto in numerosi cori polifonici, tra cui il coro dell’orchestra popolare dell’Auditorium 
Parco della Musica e l’ensemble vocale Notevolmente

o Recitazione in spettacoli teatrali; “Aggiungi un posto a tavola”, “Se il tempo fosse un 
gambero”, “Mamma mia!”

o Partecipazione a serate musicali come bassista del gruppo “Stomach ache”

PATENTE O PATENTI Patente di guida A (motocicli) e B (autovetture)

ULTERIORI INFORMAZIONI Stato civile: coniugato.
Codice Fiscale:  DRINGL78L18H501V

Autorizzo il trattamento dei dati personali sensi della vigente normativa sulla Privacy

Roma, 

                                                                                                                                                 __________________________
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