
 

 

Curriculum Vitae 
 
Nome e cognome:                  Anna Rita Colafranceschi 
 
e-mail:                                     annaritacolafranceschi@gmail.com 
 
 
Esperienze lavorative come dipendente della pubblica 
amministrazione 
 
Dal 1995 ad oggi – Regione Lazio (Via Capitan Bavastro, 108 Roma- Via Rosa Raimondi 
Garibaldi, 7 Roma) – Profilo amministrativo 
 

- Da dicembre 2018 ad oggi. Lavora presso Il Garante dei Diritti dei Detenuti del 
Consiglio regionale Lazio e collabora alla stesura di atti concernenti progetti di 
formazione e qualificazione professionale rivolti ai detenuti – Fondi Por-FSE 

- Dal 2006 a novembre 2018.  Area Politiche per la Cooperazione Decentrata (attuale 
Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive) – Ha seguito  progetti di 
cooperazione allo sviluppo.  

- Dal 2000 al 2006 ha lavorato presso l’Area Inquinamento Atmosferico, 
Elettromagnetico ed Acustico della Direzione Ambiente ed ha seguito gli esposti dei 
cittadini in materia di inquinamento ambientale.  

- Dal 1995 al 2000 ha ricoperto il ruolo di Segretaria Particolare dell’Assessore 
all’Ambiente 

 
Dal 1979 al 1995 – Ha lavorato presso il Servizio Tecnico degli gli Istituti Fisioterapici 
Ospitalieri  (Viale Regina Elena – Roma  e Via Oreste Tommasini,1, Roma)  
 
Esperienze lavorative nel campo delle pratiche filosofiche 
 

- Nel 2018 incarico di consulente filosofica per il progetto: “Alternanza scuola-lavoro” 
dell’Università Roma Tre, Dipartimento di Filosofia, rivolto agli studenti delle scuole 
superiori di Roma e provincia.  

- Nel 2017 incarico di formatrice per il corso di formazione: “Cura di sé e cura dell’altro”, 
rivolto al personale medico e sanitario degli I.F.O, Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Via 
Chianesi, Roma).  

- Nel 2015 e 2016 consulenza filosofica individuale presso Sportello di Ascolto, 
promosso da un organizzazione sindacale e rivolto ai dipendenti della Regione Lazio 
- Ha organizzato caffè filosofici nell’ambito della medesima iniziativa. 

- Dal 2011 al 2016 conduttrice di laboratori di pratiche filosofiche, rivolti a studenti delle 
scuole medie e superiori di Roma (Liceo Cannizzaro, scuola media Celli, scuola 
media  a Tor Tre Teste ecc.) e di Terni (per il tramite dell’associazione ISTESS)  

- Negli anni 2011-2013 ha condotto dei caffè filosofici in enoteche e librerie romane 
(l’Argonauta) 

- Dal 2000 al 2009 ha collaborato con la rivista di filosofia Philosophema. 
 
Istruzione 
 

• 2016-2017 Master biennale di II livello in Consulenza Filosofica dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia, Dipartimento di Lettere e Filosofia.  

 

) 



 

 

• 2015 Corso annuale di Philosophy for Children e filosofia di Comunità presso il CRIF 
di Roma.  

• 2014 Laurea quadriennale, v.o. in Filosofia. Votazione 110/100 e lode. Università La 
Sapienza di Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia.  

 
• 2011 Corso triennale di Counseling filosofico presso la SCUCF di Roma. 

 
• 2009 Corso Regione Lazio-ASAP in Management delle risorse umane  

 
• 2008 Corso di inglese upper-intermediate presso il British Council – Via Quattro 

Fontane - Roma 
 

• 2005 Corso Regione Lazio su Fondi strutturali presso il CEIDA, Roma 
 

• 2003-2004 Corsi Regione Lazio Word livello intermedio  ed Excel e Power Point 
livello base 
 

• 1995 Corso di formazione promosso dalla C.G.I.L. come  dirigente sindacale  
 

• 1982 Diploma di programmatore linguaggio Cobol (riconosciuto dalla Regione Lazio) 
presso Istituto Manin – Via Manin, Roma  
 

• 1977-1978 Diploma di licenza liceale presso il liceo scientifico Plinio Seniore, Via 
Montebello - Roma  

 
Conoscenze linguistiche 
 
• Lingua: Inglese, livello upper- intermediate 
 
Conoscenze informatiche 
 
• Word livello intermedio 
• Excel,  livello base 
• Power Point, livello base 
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