Note Biografiche dei Componenti del Consiglio Direttivo
Maria Chiara Rossi Profili.
Imprenditrice di Spoleto.
Vice Presidente del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto dal 2004. Dal 1983 al 1987 siede nel Consiglio
d’Amministrazione della società San Gemini Ferrarelle.
Già Presidente dello Spoleto Meeting Point, associazione di imprenditori
che hanno supportato negli anni passati il Festival dei 2Mondi, e Consigliere dell’Associazione Amici di
Spoleto.
Titolare dell’Associazione Culturale Casale Lugo, grazie alla quale vengono organizzate conferenze e
attività riguardanti il benessere del corpo
e della mente.
Collabora anche con l’Associazione Aglaia-Associazione per l’assistenza palliativa, che si occupa da anni di
malati terminali. Nomina conferita in data 14.11.2009.

Battistina Vargiu
Battistina Vargiu è nata a S. Nicolò Gerrei (CA) il 30 ottobre 1949 ed è residente a Spoleto, Fraz. Baiano via
Lenin 11.Titoli culturali,Abilitazione magistrale conseguita nell’a.s. 1966/67;Laurea in Pedagogia conseguita
presso l’Università degli Studi in Pedagogia di Cagliari nell’anno accademico 1975/76 con la votazione di
110/110 e lode;Corso di Specializzazione in metodi della didattica e Corso di Specializzazione in metodi
della valutazione conseguiti presso l’Università “La Sapienza di Roma” negli anni accademici 1990/91 e
1991/92;Corso di Formazione per la qualifica dirigenziale anni 1999 e 2000;Corso di Formazione
Manageriale e di cultura generale.Esperienze professionali.Docente dal 1969 al 1979;Direttore
Didattico/Preside dal 1979 con qualifica dirigenziale dal 2000..Altre esperienze in ambito professionale/extra
professionale:Presidente e membro Commissioni di Concorsi:Concorso Magistrale Provveditorato di TerniConcorso Direttivo Nazionale MIUR – Roma-Concorso Educatori Asili Nido Comune di
Spoleto.Organizzazione e Gestione Progetti Europei Socrates (Azione Comenius – Azione Lingua –
Arion)Componente Giunta Esecutiva Provinciale Associazione ANDIS Dirigenti Scolastici-Organizzazione e
gestione Corsi di Formazione (Cultura Generale – Pedagogia – Relazione Educativa)-componente Organo
di Indirizzo Fondazione CARISPO biennio 2003-2005-Componente gruppi di lavoro e di studio su temi
specifici (ambito culturale, problematiche sociali ed educative .Assessore ai servizi Sociali del Comune di
Spolweto 2010-2014.Nomina a consigliere – vicepresidente del TLS in data 11-12-2014

CATIUSCIA MARINI, Consigliere
Presidente della Regione Umbria, nomina 16/04/2010
Nata a Todi (PG) il 25 settembre 1967. Eletta presidente nelle elezioni regionali del 2010 nella lista “Per
l’Umbria–Catiuscia Marini Presidente” che ha ottenuto 257.398 voti. Queste le deleghe di competenza della
presidente: Programmazione strategica generale, controllo strategico e coordinamento delle politiche
comunitarie; Coordinamento per gli interventi per la sicurezza dei cittadini; Affari istituzionali e
semplificazione della pubblica amministrazione; Coordinamento delle politiche per l’Innovazione, la Green
Economy e l’internazionalizzazione dell’Umbria; Intese Istituzionali di Programma e accordi di programma
quadro; Rapporti con il Governo e con le Istituzioni dell’Unione Europea; Intese istituzionali di programma e
accordi di programma quadro; Relazioni internazionali, cooperazione allo sviluppo, politiche per la pace;
Riforme istituzionali e coordinamento politiche del federalismo; Rapporti con le Università e i Centri di
ricerca; Agenzie regionali; Politiche di parità di genere e antidiscriminazione; Protezione civile, programmi

di ricostruzione e sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici. Maturità classica, laureata in Scienze
Politiche (internazionali), Marini ha svolto attività di ricerca con periodi di studio anche all’estero Ha iniziato
l’attività politica nei movimenti degli studenti universitari e nella sinistra giovanile. Consigliere comunale e
vice sindaco di Todi prima di essere eletta Sindaco per due mandati consecutivi, dal 1998 al 2007. E’ stata
presidente di Anci Umbria, parlamentare europeo nella VI legislatura e membro della Commissione Mercato
Interno e della Delegazione con i paesi dell’area Maghreb. Dirigente di Lega Coop Umbria, ha svolto la
funzione di Direttore regionale. Ha fatto parte del Comitato scientifico dell’Osservatorio regionale sulle
povertà promosso dalla Regione Umbria e dalla Cei. Nominata dall’Unicef Sindaco difensore ideale dei
bambini, ha collaborato a numerosi progetti per i diritti dell’infanzia. Si occupa da molti anni di
cooperazione in Africa (Burkina Faso) nei territori palestinesi, nei Balcani e in Albania. Ha sostenuto il
progetto “Saving Children” del Centro Peres di Tel Aviv. E’ iscritta al Partito Democratico ed è membro
della Segretaria Nazionale dal 2009 con delega all’Europa e alle relazioni Internazionali.

CAMILLA LAURETI, Consigliere
incarico del 13/12/2016 – incarico gratuito
Assessore alla cultura e al turismo del Comune di Spoleto
Sono nata a Roma ma con radici profondissime a Spoleto dove ho abitato e dove, da sempre, passo
moltissimo del mio tempo anche perché qui c’è la mia famiglia di origine. Sono mamma di un figlio di quasi
8 anni. Mi sono laureata, con lode, in Lettere e Filosofia - Storia Contemporanea all’Università La Sapienza
di Roma, con una tesi dal titolo: “I combattimenti lungo la Linea Gustav nei diari dei soldati inglesi”.
Conseguita dopo un lungo periodo di studio dei diari dei soldati inglesi conservati presso l’archivio
dell’Imperial War Museum di Londra. Subito dopo la laurea ho iniziato a lavorare nel giornalismo
radiofonico: prima in una Agenzia di stampa (che produceva giornali radio per circa 180 stazioni in Italia) e
successivamente in una importante realtà romana (Radio Città Futura). Anni di conduzione continua - la
mattina e la sera - molto spesso dedicate ad approfondire - accanto all'attualità - anche temi culturali. Sono
diventata giornalista professionista nel 2006 e l’argomento scelto per la mia tesi, e discusso davanti alla
Commissione, è stato il Trebbiano Spoletino. Dopo gli anni di giornalismo ho lavorato per la comunicazione
e l’organizzazione di eventi culturali per associazioni politiche, come per esempio Italia Futura di Luca di
Montezemolo, e pubbliche amministrazioni. In questo momento sono all’Assessorato al Lavoro della
Regione Lazio, dove mi occupo dei rapporti con la stampa e dell’organizzazione di iniziative. L’arte
(soprattutto quella moderna e contemporanea), la cultura (in primis la danza e il cinema) e il cibo e il vino
sono da sempre le mie più grandi passioni. E sono convinta che le industrie creative - quelle basate sulla
cultura - siano una delle grandi potenzialità italiane e del nostro territorio. Sono stata scout per 20 anni, sino
a diventare Capo nel Gruppo Agesci Roma 1. Pratico, quotidianamente, la corsa e il ciclismo. Il più delle
volte nella Valle Spoletina. Tra il 1995 e il 2000 ho curato, dal grappolo alla bottiglia, la produzione di
Trebbiano Spoletino nella Cantina San Sabino di Collerisana.
FERNANDA CECCHINI- Consigliere Assessore alla Cultura della Regione Umbria nomina ad assessore
in data 20/06/2015Nata a Città di Castello il 17 febbraio 1960, ha conseguito il diploma di maturità.
Specializzata nel settore sociale e attiva nel volontariato sociale, ha lavorato nella scuola a sostegno dei
portatori di handicap. Consigliere comunale a Città di Castello dal 1980 al 1988, è stata segretario del Pds di
Città di Castello dal 1993 al 1997. Assessore comunale alla Cultura e all'Urbanistica dal 1997 al 1999 e
assessore della Provincia di Perugia alla Cultura e al Bilancio dal 1999 al 2001. Eletta Sindaco di Città di
Castello nel 2001, è stata rieletta nel 2006, carica mantenuta fino a maggio 2010. È stata Presidente di Anci

Umbria. Assessore regionale all'agricoltura, parchi, caccia e pesca della IX legislatura, è stata membro
del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa.
FABRIZIO CARDARELLI, Consigliere
Sindaco del Comune di Spoleto, nominato il 10/06/2014
Nato a Spoleto il 21/05/1957 e residente a Spoleto in via Goracci, 20. Si diploma al liceo Scientifico
“A. Volta” Spoleto, voto: 60/60.
Laureato in Fisica presso Università degli Studi di Roma, voto: 103/110, tesi di Laurea:
realizzazione di apparecchiature sperimentali per scopi didattici
Svolge
il
servizio
militare
dal
gennaio
1981
all’aprile
1982;
ufficiale
di complemento in Artiglieria Esperienze lavorative: dal 1984 al 1985 responsabile del settore studi
e ricerche della Azienda Ecos di Pomezia, ditta specializzata nella costruzione di apparecchiature
scientifiche per scopi didattici. Dal 1985 al 1986 Docente di Matematica e Fisica presso l’Istituto M.
Massimo di Roma. Dal 1986 al 1988 Docente di Elettronica presso l’I.T.I.S. di Spoleto. Dal 1988 ad
oggi Docente di Matematica e Fisica presso i vari licei di Spoleto. Dal 1999 al 2011 Progettista e
direttore responsabile della produzione delle apparecchiature per la didattica della fisica della Altay
Scientific di Grottaferrata e della Tema Intemational di Pomezia Esperienze Amministrative. Dal
1990 al 1995 Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Spoleto. Dal 1995 al 2003
Consigliere Comunale del Comune di Spoleto Dal 2002 al 2004 Consigliere di Amministrazione
della ScS. Dal 2004 al 2008 Presidente del C.d.A. della ScS Dal 2006 al 2007 Presidente della
Monini volley. Dal 2005 al 2007 Presidente della Brand Up Dal 2009 al 2014 Consigliere Comunale
del Comune di Spoleto con l’incarico di Capogruppo della Lista Rinnovamento. Nelle elezioni
amministrative 2014 è stato eletto Sindaco della città di Spoleto.
Graziano Brozzi.
Svolge l’attività di medico presso l’Ospedale di Spoleto.
Il Dott. Graziano Brozzi è nato a Perugia nel 1951 e risiede a Spoleto. Ha conseguito la Maturità
Scientifica a Perugia nell'anno scolastico 1969/70. Si è iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università degli Studi di Perugia dove in data 25/7/1977
ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia a pieni voti legali discutendo la tesi: "Trattamento
delle fratture del malare", relatore il Prof. M. Maurizi, Direttore della Clinica Otorinolaringoiatrica
della stessa Università.
Si è specializzato in Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico-Facciale presso l'Università degli Studi
di Perugia il 30/10/1980 con il voto
di 50/50 discutendo la tesi "Le sinusiti dell'infanzia", relatore il Prof. M. Maurizi, Direttore della
Clinica Otorinolaringoiatrica della medesima Università.
Si è specializzato in Foniatria presso l'Università degli Studi di Ferrara il 10/7/1985 con voti 68/70
discutendo la tesi: "Ruolo della musicoterapia
in foniatria", relatore il Prof. M. Carreras, Direttore della Clinica Neurologica dell'Università di
Ferrara.
Dall'11 settembre 1978 al 10 marzo 1978 ha effettuato il Tirocinio Pratico Ospedaliero nella
disciplina di Otorinolaringoiatria
presso l'Ente Ospedaliero "G. Salesi" di Ancona riportando il giudizio di "ottimo". Ha prestato
servizio presso la Divisione di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale "G. Salesi" di Ancona in qualità di
Assistente non di ruolo
dal 14/12/1978 al 26/2/1981 e di ruolo dal 27/2/1981 al 29/3/1990; dal 30/3/1990 presta servizio
come Aiuto di Otorinolaringoiatria nell'Azienda USL a Spoleto (PG).
A far data dal 27/7/1996 gli è stata affidata la Responsabilità dell'Unita Operativa - Modulo
Organizzativo di Audiologia e Foniatria presso la stessa Azienda Ospedaliera.
Dal 2/7/1978 al 22/7/1978 ha prestato servizio presso lo Stabilimento Termale "S. Vittore" di Genga
(AN), con rapporto di lavoro libero professionale, quale medico addetto al trattamento della sordità
rinogena
e delle altre patologie del distretto ORL.
Dall' 1/1/1979 al 31/7/1983 è stato iscritto negli elenchi della Medicina Generale della USL N° 3 di
Perugia.
Ha prestato la propria opera professionale in qualità di medico specialista ambulatoriale di
Otorinolaringoiatria per n. 10 ore settimanali nel periodo 1/11/1980 - 30/6/1981 nei poliambulatori

INAM di Osimo e Castelfidardo.
E' consulente otorinolaringoiatra e audiologo-foniatra alla Lega del Filo d'Oro di Osimo (AN).
Negli anni scolastici 1980/81, 1981/82, 1982/83, 19983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88,
1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92,
1992/93, 1993/94 è stato incaricato docente di Clinica delle Minorazioni Uditive.
Nomina conferita in data 25.09.2009.
Dario Pompili.
Assicuratore titolare di agenzia. E’ stato per vari anni Presidente della Fondazione Cassa di
Risparmio di Spoleto. Dal 2013 è membro del Consiglio di Amministrazione delle Casse di
Risparmio dell’Umbria spa.
Iscritto al R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari) sez. A (Agente generale).
Nel 1975 è stato eletto Consigliere del Comune di Spoleto e riconfermato nelle amministrative
dell’80, dell’85 e del 90.
Dal 1980 al 1991 ha fatto parte della Commissione Edilizia del Comune di Spoleto.
Nel 1988 è stato nominato, dalla Federazione delle Casse di Risparmio Italiane, Sindaco della
Cassa di Risparmio di Spoleto per gli esercizi 1988-1990; nel 1991 è stato riconfermato nell’incarico
per gli esercizi 1991-1993.
Nel 1990 è stato eletto Vice Sindaco del Comune di Spoleto; gli è stato inoltre conferito l’incarico di
Assessore
al Personale, Affari Generali e rapporti con gli Enti territoriali. Dal 1992 al 1995 è stato membro del
Collegio Sindacale della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto.
Dal 1992 al 1995 è stato membro del Collegio Sindacale della Cassa di Risparmio di Spoleto S.p.A.
Dal 1995 è membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di
Spoleto.
Dal 1995 al 2000 è stato membro del Consiglio di Amministrazione della Carispo Spa, dove ha
ricoperto la carica di Vice Presidente dal 1998.
Dal gennaio 2000 al maggio 2013 è Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto.
Dal 2003 al 2004 è stato membro della Consulta delle Fondazioni dell’ACRI – Associazione fra le
Casse di Risparmio – Roma.
Dal 2013 è Vice Presidente della Fondazione Festival dei Due Mondi e precedentemente
Consigliere.
Titoli onorifici: Onorificenza Pontificia di Commendatore dell’Ordine
di San Gregorio Magno; Commendatore dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”.
Nomina conferita in data 25.10.2013.
Giorgio Pressburger.
Scrittore, drammaturgo, regista teatrale, d’opera, radiofonico e cinematografico.
Nato a Budapest nel 1937, vive in Italia dal 1956. Si è diplomato in regia
all'Accademia d'Arte Drammatica di Roma, dove ha poi insegnato.
Ha tenuto corsi di teatro alle Università di Lecce e di Roma e all'Istituto Nazionale del Dramma
Antico. Ha lavorato alla RAI e dal 1998
è Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Budapest.
Multiforme la sua attività: ha elaborato o scritto testi per lavori radiofonici e televisivi e firmato la
regia di molte opere trasmesse sia dalla
radio che dalla televisione, vincendo numerosi premi. Per il teatro ha scritto alcuni testi
(Esecuzione, La Parabola, La Partita, Eroe di scena, Fantasma d'amore), ha curato diverse
traduzioni e regie di opere di

numerosi autori, vincendo diversi premi. E' molto attivo anche nella regia
di opere liriche e di operette, realizzate per importanti teatri italiani e stranieri; nel cinema, ha diretto
fra l'altro Calderon di Pasolini vincendo il Premio
della critica Internazionale al Festival di San Sebastian.
E' direttore artistico e coordinatore permanente di MittelFest dal 1991; è stato coordinatore di un
ciclo di opere musicali in un atto in cui 16 compositori italiani dell'ultima generazione collaborano
con
altrettanti scrittori.
Molto intensa l'attività di scrittore: si va dai racconti Storie dell'Ottavo Distretto e La Legge degli
Spazi Bianchi ai romanzi L'Elefante Verde, Il sussurro della grande voce, La coscienza sensibile,
Denti e spie,
I due gemelli, La neve e la colpa, col quale ha vinto il Premio Viareggio nel 1998.
Una più approfondita biografia è consultabile in Wikipedia.
Bruno Toscano.
Professore ordinario di Storia della critica d’arte e poi di Storia dell’Arte Moderna presso la facoltà di
Magistero
dell’Università di Roma “La Sapienza”, dal 1992 ha insegnato la stessa disciplina presso la Facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Università
di Roma Tre. Dal 1992 al 1998 direttore del Dipartimento di
“Studi storico-artistici, archeologici e sulla conservazione” della stessa università.
Dal 1998 al 2005 coordinatore del dottorato di ricerca in “Storia e Conservazione dell’oggetto d’arte
e di Architettura”. Attualmente professore Emerito dell’Università Roma Tre. Ha partecipato a
convegni e tenuto
corsi e lezioni presso Università italiane e straniere.
Dal 1974 ha svolto attività di organizzazione culturale di corsi di formazione professionale per la
manutenzione e il restauro dei beni culturali,
d’intesa fra la Regione Umbria e l’Istituto centrale del restauro, che hanno conseguito risultati
unanimemente riconosciuti.
Ha diretto la ricerca Presenze ed assenze: il calcolo delle opere non conservate per la conoscenza
storica del Patrimonio Artistico (Roma e il
Patrimonio di San Pietro), accolta nel “Progetto Finalizzato del Consiglio Nazionale delle Ricerche
per i Beni Culturali”. Nel decennio ’80 ha fatto parte per due Legislature del Consiglio Nazionale dei
Beni Culturali ed
ha presieduto la Commissione di Alta Vigilanza dei Progetti F.I.O. (Ministero dei Beni CulturaliMinistero del Bilancio).
Consigliere nazionale di “Italia Nostra” dal 1980 al 1990.
Presidente del consorzio economico-urbanistico e per i beni culturali del comprensorio Spoletino dal
1980 al 1985.
Consigliere Regionale dell’Umbria dal 1985 al 1990. Socio della Deputazione di Storia Patria
dell’Umbria.
Socio dell’Accademia Clementina di Bologna, dell’Accademia del Poggio, dell’Accademia
Sperelliana di Gubbio, dell’Istituto Storico Artistico Orvietano, dell’Accademia di San Luca di Roma,
novemviro dell’Accademia Spoletina.
Membro del consiglio direttivo dell’Istituto nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte.
Presidente della Commissione Scientifica della Fondazione Longhi Firenze.
Presidente della Fondazione Camillo Caetani, Roma.
Membro del Consiglio Direttivo del Centro per la Storia e l’Immagine di Roma. Redattore delle
riviste “Paragone”, “Roma moderna e Contemporanea”, “Spoletium”, “Rivista dell’Istituto Nazionale
di Archeologia e Storia dell’Arte”. Dal 2007 fa parte dell’Organo di Indirizzo della Fondazione Cassa
di Risparmio di Foligno.
Dal 2007 Presidente dell’Associazione Rocca Albornoziana. Medaglia d’oro del Presidente della
Repubblica Italiana per i benemeriti della cultura, 2003.
Nella sua produzione scientifica, che comprende numerosi studi di Storia dell’arte medievale,
moderna e contemporanea, apparsi in volumi

e in periodici italiani e stranieri, una parte significativa è dedicata alla definizione dei criteri per la
conoscenza sistematica del patrimonio storico-artistico
italiano al fine di aprire nuove prospettive alla conservazione e alla tutela.
Spesso in diretta correlazione con questi, altri suoi studi
hanno affrontato aspetti metodologici della storia dell’arte, con particolare attenzione alla geografia
artistica e ai problemi suscitati
dal rapporto fra conservato e perduto.

Note Biografiche dei Componentie del Collegio dei Revisori

Bocchini Marcello.
Nato a Spoleto nel 1968, consegue la Laurea in Economia e Commercio (Università degli Studi di
Perugia).
Iscrizione albo Ragionieri Commercialisti ed Economisti d'Impresa presso il Collegio di Perugia e
Iscrizione Registro Revisori Contabili presso Ministero Grazia e Giustizia.
Esercizio della libera professione dal maggio 1995 ad oggi, con particolare
specializzazione nel campo fiscale, societario e tributario. Valutazioni aziendali, Analisi e
riclassificazione di bilanci. Sindaco Revisore presso la società ASE Spa di Spoleto dal novembre
2000 al 2009.
Sindaco Revisore presso la Confartigianato Perugia dal 2003. Sindaco Revisore presso il
CO.FI.RE. di Perugia dal settembre 2005 a giugno 2008.
Sindaco Revisore presso la SSIT Esercizio S.r.l. dal 2006 al 2011. Presidente del Collegio
Sindacale del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto dal 2007.
Revisore Unico Società Cooperativa SICAI dall'ottobre 2008 al 2012. Presidente del Collegio
Sindacale della Società VUS Spa da1 dicembre 201l.
Sindaco revisore del Consorzio Futuro in Perugia dal 2012.
Nomina conferita in data 13.05.2013.

Nando Pietro Tomassoni.
Nato a Spoleto, consegue il diploma di Ragioniere nel 1956. Nel 1958 si classifica 3° nel concorso
nazionale per " Segretario aggiunto" presso le Direzioni Provinciali del Tesoro (carriera speciale di
concetto)
e viene assegnato alla sede di Perugia.
Laureato in Economia e Commercio nel 1963 presso l'Università

degli Studi di Perugia.
Nel 1963, in quanto già promosso, prima Segretario, poi 1° Segretario, viene trasferito alla
Direzione Provinciale del Tesoro di Terni.
Nel 1965 è Sottotenente di complemento della Fanteria Meccanizzata ed istruttore ai "Lupi di
Toscana" a Firenze.
Nel 1968 vince il concorso al posto di Vice-Ragioniere Capo dell'Amministrazione Provinciale di
Terni (carriera direttiva).
Nel 1970 vince un concorso a un posto di carriera di concetto presso gli Uffici Amministrativi del
Civico Ospedale di Spoleto, ma vi rinuncia.
Nel 1972 vince il concorso al posto di Ragioniere Capo del Comune di Spoleto, al quale rinuncia
dopo 10 mesi, per tornare all'Amministrazione Provinciale di Terni, della quale, nel 1975, diventa
Ragioniere Capo
(carriera direttiva apicale). In tale funzione acquisisce anche conoscenze
nel campo delle Aziende consortili di trasporto, nel settore delle allora nascenti problematiche
legate all’ambiente e nella amministrazione
dei beni pubblici.
In tale veste ha fatto parte del Comitato Regionale di Controllo sugli atti degli Enti Locali - Sez. di
Terni.
E' nominato componente della Commissione Tributaria di 2° grado di Terni dal 01.02.1974.
Nel 1976, in rappresentanza delle Province, è chiamato a far parte della Commissione di studio
insediata dalla Provincia di Perugia per la predisposizione di Programmi di elaborazione elettronica
della contabilità finanziaria degli Enti Locali (poi gestita dal CRUED).
Ha altresì partecipato a seminari di contabilità fiscale per EE.LL. presso l'ISAMEPS, a seminari
sulla finanza straordinaria degli EE.LL.
e delle Municipalizzate presso la Scuole Superiori di Pubblica Amministrazione di Roma e di Lucca,
a seminari di studio sulla Finanza e sulla borsa tenuti dall'Istituto Finanziario Piemontese, a incontri,
anche in qualità di relatore, organizzati periodicamente dal CESOPA "Centro Costantino" di
Perugia.
Dal 1989 (D.M. 28.07.1989) è iscritto al Registro Nazionale dei Revisori dei conti.
E' stato, revisore dei conti in varie Aziende ed Enti pubblici e/o privati
o Istituzioni, quali: AUDAC dell'Umbria – Perugia (gestione e contabilità dello spettacolo), Consorzio
Provinciale Antitubercolare di Terni,
Centro Zootecnico di Petrognano di Spoleto (gestione e contabilità di coop.ve zootecniche), Teatro
Lirico Sperimentale di Spoleto (lo è tuttora), Fondazione Festival dei Due Mondi, Comune di
Spoleto, Comune di Giano dell'Umbria, Comune di Castel Ritaldi, Consorzio per l'Acquedotto
dell'Argentina (controllando gli aspetti amministrativi, concessori e gestionali in materia di
captazione e distribuzione delle risorse idriche), U.S.L. Narnese-Amerino (salute, sanità,
prevenzione e assistenza), Comune di Foligno (venendo così a conoscenza anche della
organizzazione amministrativa e delle problematiche gestionali connesse ai servizi di acqua, gas,
raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti), Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche
(prevenzione e cura in campo zootecnico),
Consorzio per il Parco di Colfiorito (venendo così a conoscenza delle normative in essere per la
tutela e valorizzazione dell’ambiente come risorsa economica) (lo è tuttora).
Nel 1983, a seguito di pubblico concorso, per titoli e esami, è

Direttore dell'Azienda di Promozione Turistica di Spoleto, poi di Spoleto e
Foligno, poi ancora di Spoleto.
In tale veste partecipa a fiere, seminari di marketing, comunicazione e pubblicità e organizza workshop.
Nel 1988 è insignito del "Timoniere d'oro", premio internazionale nel campo della promozione turistica.
Nel 1996 e 1997 è Amministratore straordinario, poi liquidatore amministrativo e contabile, dell'APT di
Spoleto. In tale veste è stato membro della Fondazione Festival dei Due Mondi e del Teatro Lirico
Sperimentale.
E' iscritto all'Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazione e all'Albo Regionale degli Amministratori
straordinari delle ex U.S.L.
Dal 1996 è componente della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria essendo risultato primo
assoluto, in campo nazionale, fra i giudici non togati.
Nomina conferita in data 13.05.2013.
Mario Bottini.
Dal 1968 assunzione presso il Teatro dell’Opera di Roma qualifica impiegatizia con mansioni di addetto
alla biglietteria, poi trasferito al Servizio Ragioneria e Controllo con qualifica di ragioniere.
Nel 1984 viene trasferito dall’ufficio Ruoli all’ufficio Economato con mansioni di Economo. Nel 1985 diviene
Capo Ufficio Economato.
Nel 1993 è trasferito all’ufficio Assunzioni e Relazioni col Personale con la qualifica di Capo Ufficio. Nel
1997 è nominato Capo Servizio Gestione Contrattuale del Personale,
dal 1999 assume incarico ad interim anche di Capo Servizio Gestione Amministrativo Contabile del
Personale e viene successivamente nominato Capo Servizio Gestione Amministrativo Contabile
del Personale, Mansioni di Vice Direttore del Personale. Nel periodo 1977/1982 è responsabile
Amministrativo della Stagione Lirica Estiva del Teatro Lirico Sperimentale Adriano Belli di Spoleto.
Attualmente Revisore dei Conti dell’Istituzione Teatro Lirico Sperimentale Adriano Belli di Spoleto.
Nomina conferita in data 13.05.201

