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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 Fubelli Anna
Indirizzo LARGO BRINDISI 18 – 00182 ROMA - ITALIA

Telefono 06.70476724 - Cellulare 333.3672285
Fax 06.70476616

E-mail anna.fubelli@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita  28.06.1958

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (1978 ad oggi)  Professione di avvocato; 
ricercatrice a tempo definito di diritto del lavoro pubblico presso l’Università telematica 
Unimarconi; 
docente di diritto processuale penale presso l’Università telematica Unimarconi; 
docente di diritto penale nel corso di laurea per Tecnico Sanitario della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro dell’Università La Sapienza; 
docente di diritto del lavoro nel corso di laurea per Tecnico Sanitario della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro dell’Università La Sapienza; 
insegnante di educazione musicale presso la scuola media inferiore statale in Via 
della Maratona in Roma; 
docente della cattedra di Musicologia e Storia della Musica presso l’Università 
Guglielmo Marconi; 
musicoterapeuta presso il Dipartimento di Scienze dell’Invecchiamento – Azienda 
Policlinico Umberto I di Roma. In particolare si è occupata degli aspetti interattivi del 
rapporto utente – musicoterapeuta, attraverso due specifiche fasi formative: 
1) osservazione e conoscenza dell’utente; 
2) osservazione musicoterapeuta; 
membro della Commissione Giudicatrice titoli artistici per la classe di concorso A077 
nell’anno 2001; 
comandata presso l’Università La Sapienza di Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia, 
per la realizzazione del progetto finalizzato ad approfondire l’attività del maestro 
Maurizio Cazzati, con riferimento alla musica strumentale nel secolo VXVII; 
insegnante nelle scuole medie dal 1979; 
insegnante nelle scuole elementari nel 1978. 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e 
responsabilità

Comprovata esperienza in tematiche legate al diritto sanitario ed alle specifiche 
problematiche giuridiche di interesse degli enti del Servizio Sanitario Nazionale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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        Francese 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” (7.5.1997) 
Diploma in Pianoforte presso Conservatorio di Cosenza S. Giacomantonio (1985)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUA      

 

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc.

MUSICOTERAPEUTA 
HA ORGANIZZATO NUMEROSI SAGGI, CON IL FATTIVO COINVOLGIMENTO DI ALTRI DOCENTI E 
STUDENTI 
E’ stata relatrice alla giornata di studio sul ruolo del centro diurno alzheimer in data 
20.9.2004 presso il Policlinico Umberto I di Roma

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

Ottime capacità organizzative e di coordinamento sul posto di lavoro e a casa. 
Attente capacità di relazione con gli altri e soprattutto con gli studenti.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Ottimo utilizzo del computer: excel, word, internet explorer, power point etc…

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. DIPLOMA IN PIANOFORTE 
HA ESEGUITO NUMEROSI CONCERTI. 
HA PRATICATO NUOTO AGONISTICO
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ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

 


