
CURRICULUM VITAE   SABRINA CIANCONE 
 
Nata a:               L’Aquila il 6 marzo 1970 
Codice fiscale    CNCSRN70C46A345X 
Residente in:      Contrada Murata, 67020 Fontecchio (AQ) 
Stato civile:        coniugata 
 
 

Telefono abitazione    086285146 
Recapiti ufficio: 0862.85131, 85134 
Cellulare   347.3633086 
E-mail    sabrina.ciancone@gmail.com 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 2011 

 
 

 1994 
 
 
 
 

 1988 

Diploma di Master di I livello in Affari Politici Italiani, School of Government, Libera Università 
Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) di Roma. 
 
Laurea in Scienze Politiche, Indirizzo Governo e Amministrazione, conseguita presso la Libera 
Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) di Roma, nel novembre 1994, con la votazione di 
110/110. Tesi di laurea concernente "Circolazione ed esportazione di beni culturali. La nuova normativa 
comunitaria", relatore Prof. Tommaso Alibrandi. 
 
Diploma di maturità conseguito presso il Liceo Linguistico Max Weber (L’Aquila) nel 1988 con 
votazione finale di 60/60. 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 gennaio 2013 
 
 

 dall’aprile 2012 
 

 dal novembre 2011 
 

 dal 30 marzo 2010 
 

 dal 2 novembre 2009 
al 31 dicembre 2011 

Docenza su “Governance e leadership locale” presso il Master in Amministrazione e governo 
del territorio, Scuola Superiore di Amministrazione dell’Interno - LUISS 
 
Elezione a membro del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Abruzzo. 
 
Nomina a membro della Commissione Pari opportunità dell’ANCI. 
 
Elezione alla carica di Sindaco del Comune di Fontecchio (AQ). 
 
Collaborazione al Progetto Linea Amica Abruzzo presso lo Sportello per il Cittadino della 
Protezione Civile ed Enti Locali a L’Aquila. 
 

 dal maggio 2005 Assunzione da parte dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma, in qualità di 
Collaboratore amministrativo professionale esperto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Istituto di Oftalmologia (Policlinico A. Gemelli). 
 

 dicembre 2002 e  
marzo 2003 

Tutoraggio, per conto del Formez, nel corso "Formazione formatori"del Progetto 
Pilota“Alfabetizzazione e formazione informatica” svolto presso la Scuola Superiore Reiss 
Romoli dell’Aquila. 
 

 dicembre 2001 - 
maggio 2005 

Assunzione da parte dell’Università degli Studi dell’Aquila, in qualità di tecnico presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Cattedra di Malattie 
dell’Apparato Visivo. 
 

 giugno 2001 
 

Tutoraggio, per conto del Formez, nel corso "I Fondi strutturali e la programmazione 
negoziata" svolto per la Regione Abruzzo. 
 

 novembre 1999 – 
       marzo 2000 

Tutoraggio, per conto del Formez, nei corsi "Il fumo nei locali della P.A." e "L'introduzione 
della Moneta unica europea" svolti per la Regione Abruzzo. 
 

 maggio 1998 - 
      luglio 2001 
 

Consigliere d'amministrazione nel Consorzio Beni Culturali della Provincia dell'Aquila. 
 

 1° ottobre 1997 – 
31 dicembre 2000 

Incarico di animazione e assistenza tecnica presso il Gruppo di Azione Locale "Abruzzo 
Italico" (Raiano AQ) nell’ambito del Programma Comunitario Leader II, con incarichi di 
promozione turistica, iniziative culturali, assistenza tecnica alle imprese, formazione, 
comunicazione, rapporti istituzionali con enti, progetti di cooperazione transnazionale. 
 

 gennaio – 
      settembre 1997 

Attività di ricerca, presso il Centro Studi sulle Amministrazioni Pubbliche "Vittorio Bachelet" 
(LUISS) di Roma, su convenzione con il Ministero della Sanità, sul tema "Ipotesi di riforma 
dell’organizzazione centrale del Ministero". 



 
 27 gennaio 1997 – 

1 febbraio 1997 
Frequenza del “Corso di orientamento per operatori nelle aree protette”, tenuto dall’Istituto 
Pangea per il Parco Sirente-Velino. 
 

 24 giugno 1996 –  
20 gennaio 1997 

Responsabile, per il Formez, della segreteria organizzativa del corso di formazione per VIII 
Q.F. di amministratori di enti locali, nell’ambito del Progetto RIPAM-Riqualificazione delle 
pubbliche amministrazioni, a Roma. 
 

 13/30 marzo 1996  
1/11 dicembre 1995 

Responsabile dello sportello informativo Eurobic presso la Comunità Montana Sirentina 
Zona C (Secinaro AQ) per l’iniziativa "Finanziamenti nei Parchi" della Regione Abruzzo. 
 

 luglio – dicembre 1995 Collaborazione con la MGE Communications (Roma) per la Rivista “CD-ROM Magazine” ed 
il sito Internet di Mix (pagine Arte). 
 

 aprile 1995 – giugno 1999 Consigliere nell’Amministrazione comunale di Fontecchio (AQ). 
 
 

PUBBLICAZIONI 

 

 agosto 2012 
 

 luglio 2011 
 
 
 ottobre 2002 

La lingua egizia, Ed. REA (collaborazione alla redazione) 
 
“Uno statuto dei luoghi per Fontecchio. Esperimento di democrazia deliberativa in un comune 
terremotato dell’Abruzzo”, con Marco Polvani, in Amministrazione in cammino, LUISS 
 
“Spiamo i nostri occhi” (Unione Italiana Ciechi, Comune L’Aquila, ASL AQ). 
 

 dicembre 2001 Guida Utente della Clinica Oculistica dell’Ospedale dell’Aquila. 
 

 giugno 2000 
 
 
 dicembre 1998 

Collaborazione alla IV edizione di "Il diritto dei beni culturali e ambientali" di T. Alibrandi e P. 
Ferri, Giuffré. 
 
"Modelli gestionali innovativi ed interventi d’area per l’offerta di servizi pubblici in campo culturale 
e turistico" in "Gli Ori del Sud. La gestione del patrimonio e dei servizi culturali degli Enti locali nel 
Mezzogiorno", Ed. Il Sole 24ore. 
 

 dicembre 1997 
 
 
 
 settembre 1997 

Relazione al colloquio internazionale "La gestione del patrimonio culturale", Viterbo 5-8 dicembre 
1997, su "Prospettive di accordi organizzativi e strutturali per la creazione di sistemi di beni culturali 
e ambientali". 
 
"Guida pratica ai beni culturali e ambientali" edito dall’Associazione Italia Nostra e dall’Unione 
Europea, a cura del Poligrafico dello Stato (collaborazione alla redazione). 
 

 novembre 1996 "Circolazione ed esportazione dei beni culturali", Ed. Italia Nostra - Unione Europea, a cura del 
Poligrafico dello Stato. 
 

 luglio–settembre 1995 Recensioni e articoli sul mensile “CD-ROM Magazine” di MGE Communications (Roma). 
 
 

LINGUE        

 
Francese: ottimo (scritto e parlato). 
Inglese: buono (scritto e parlato). 

Tedesco: scolastico. 
Spagnolo: scolastico 

 
INFORMATICA        

  

Disinvolta gestione delle principali applicazioni in ambiente Windows e Apple. 
 
 

Gennaio 2013                                                       In fede 
 
 
 

 
Sabrina Ciancone 

 
 
Il sottoscritto è a conoscenza delle responsabilità amministrative e penali cui possono andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 
dell’Art. 26, della L. 15/68 . Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal DLGS 196/03. 


