
   

  
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CENTOLA IVA  

Indirizzo  VIA FLAMINIA 701, 00198 ROMA 

Telefono  +39 338 5497779 

Fax   

E-mail  iva.centola@gmail.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  29.03.1944 
 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1 gennaio 1982 – 1 aprile  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Segreteria Sottosegretario di stato  del Ministero – Piazzale della Farnesina, 1  

 00135 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero Affari Esteri  

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   A seguito di concorso pubblico diventa collaboratore amministrativo 
presso il MAE. Dal marzo 1983 ha lavorato presso la Segreteria del 

Sottosegretario di Stato, curando tutti gli aspetti organizzativi, 
amministrativi e contabili – ivi inclusa la predisposizione del protocollo e 

delle cortesie di rito verso i rappresentanti  istituzionali di Paesi terzi – 

delle numerose missioni all’estero e in Italia del Sottosegretario, del Capo 
della Segreteria e dei collaboratori, provvedendo  autonomamente alla 

preparazione della connessa documentazione e corrispondenza. In 
particolare, ha contribuito all’organizzazione di eventi nazionali ed 

internazionali – conferenze, seminari, manifestazioni di vario tipo – 
nell’ambito dell’attività istituzionale del  Sottosegretario pro tempore, 

curando in prima persona gli aspetti logistici ed intrattenendo 

stabilmente contatti con i competenti uffici ministeriali di volta in volta 
coinvolti e con i referenti e le controparti esterne. 

Tra i numerosi eventi alla cui organizzazione e gestione ha collaborato 
attivamente, si citano i più recenti: 

- Visita Centro accoglienza rifugiati afgani gennaio 2012 

- Comitato nazionale per l’azione umanitaria contro le mine anti-
persona  febbraio 2012 

- Inaugurazione Centro nazionale di coordinamento per 
l’Immigrazione “Roberto Iavarone”   febbraio 2012 

- Convegno: "Esodo e Foibe: i nomi e i volti" febbraio 2012 

- Mostra “Identità della Slovenia” marzo 2012 

- “Iraq Trade and Investment Forum”  maggio 2012 

- Consiglio Generale Italiani all’Estero  giugno 2012 

- Convegno “Missione archeologica italiana in Yemen” giugno 2012 



   

  
 

 

 

 

- Presentazione del documentario “Nel cuore della Cina” ispirato 
all’attività missionaria in Cina del Padre gesuita marchigiano 

Matteo Ricci giugno 2012 

- FONDAZIONE AGENDA "Il sonno europeo e il risveglio arabo" luglio 2012 

- Workshop “Iraq-Italy-European Union and Arab Spring” ottobre 2012 

- International workshop promoting peace and security in Africa-
Mozambico  ottobre 2012 

- Mostra "Tesori del patrimonio culturale albanese” novembre 2012 

- Conferenza "Afghanistan to 2014 and beyond - Ask and Task" febbraio 2013 

- “Primavera araba, dopo due anni quali prospettive?" aprile 2013 

- Conferenza su “Genocide and Responsability to Protect: 
updating the UN Early Warming Mechanism”  giugno 2013 

- Conferenza “Coltivare l’economia, il cibo, il pianeta – il 
contributo italiano a Rio + 20” luglio 2013 

- “Iraqi day”  luglio 2013 

 Ampia e documentata esperienza in relazione alle richieste di passaporti 
diplomatici e di servizio, nonché di pratiche “consolari”, spazianti dai visti 

di ingresso in Italia di cittadini stranieri alle richieste di cittadinanza, fino 
alle adozioni internazionali. 

Nell’ambito delle attività svolte è stata numerose volte impegnata in 
missioni e conferenze internazionali nel corso degli anni. Tra le tante si 

citano: 

 Strasburgo, Francia - Visita al Parlamento Europeo  Giugno 1990 

 Strasburgo, Francia – Sessione Parlamento Europeo Luglio 1990 

 Lussemburgo e Strasburgo – Sessione Parlamentare CEE – 
ACP/CSCE  Settembre 1990 

 Mosca, Federazione Russa – Trattato URSS  Novembre 1990 

 Oslo, Norvegia – Conferenza dei Paesi dell’Europa dell’est e 
dell’ovest sui problemi della droga  Marzo 1991 

 Santiago del Cile, Cile – 86° Conferenza Interparlamentare Ottobre 1991 

 Bruxelles, Belgio – DGPE Ufficio II  Novembre 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

• Date (da – a)  Aprile 1970  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Università degli Studi di Roma –Laurea in Materie Letterarie 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, Roma, Italia 

Corso di aggiornamento professionale “Animatore delle libere attività 
complementari nel doposcuola, assistente della prescuola e dell’interscuola di 
Scuola Media” 

Corso di aggiornamento professionale “Geografia Coloniale e Commerciale”  

Corso di aggiornamento professionale “Didattica degli Insegnamenti integrativi 
e per  la conoscenza delle riforme e differenziazioni didattiche”  

 

 

  Inglese (Corso di lingua inglese superiore di I livello conseguito presso 

l’Istituto di Istruzione “Aurelia Fevola”, Diploma PET – Preliminary English 
Test –  conseguito presso il British Institute di Roma, Corsi di inglese 

organizzati dal Ministero Affari Esteri presso il British Institute di Roma). 
Francese (Corsi di francese organizzati dal Ministero Affari Esteri, 

Attestato di superamento dell’esame di DELF sostenuto il 06.06.2003 

presso il Centro Culturale dell’Ambasciata di Francia). 
 

 Certificazioni informatiche: Corso "Introduzione all'Informatica e MS Word 
97 Base", Corso MS Excel Base, Conoscenza ed utilizzo di tutti i sistemi 

informatici necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa, compreso il 
sistema “Piattaforma Alfresco”.  

 

   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

 

 

 

 

 Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” 

conferita nel maggio 2004. 
 

 

 

   

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese  

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

        Francese 
    

  Livello base 

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ALTRE LINGUA 



   

  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  Hobbies: lettura di tutti i generi, viaggi, musica classica, sport 
 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  Esperienza maturata nella gestione amministrativa documentale      

dell’attività legata a tutti gli aspetti organizzativi di eventi nazionali ed 
internazionali. Persona disponibile, affidabile ed in grado di adattarsi a 

nuove  situazioni, con buone doti relazionali e un forte orientamento al 
lavoro di gruppo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  Certificazioni informatiche: Corso "Introduzione all'Informatica e MS Word 
97 Base", Corso MS Excel Base, Conoscenza ed utilizzo di tutti i sistemi 

informatici necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa, compreso il 

sistema “Piattaforma Alfresco”.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 . 

 
 

PATENTE O PATENTI   

 

 

 

 

Ai sensi del D. Lgs.  196/ 2003, autorizzo il trattamento dei dati personali  del relativo documento. 
 


