
Manuela Chioccia 
Italiana 
12-06-1973 

Dicembre 2021- in corso 
Nominata Consigliera con delega alla viabilità, mobilità 
e infrastrutture in Città Metropolitana di Roma Capitale, 

Dicembre 2021- in corso 
Eletta Consigliera della Città Metropolitana di Roma 
Capitale 

Giugno 2014- in corso 
Eletta Consigliera comunale del Comune di Tivoli 

Settembre 2009 - gennaio 2010 
Assessore alle attività produttive del Comune di Tivoli 

Aprile 2001- in corso 
Impegnata a tempo pieno nell’attività di ristorazione di 
famiglia, occupandomi nello specifico dei rapporti con i 
fornitori e della parte amministrativa. 

Ottobre 2000 - marzo 2001 

NOME / COGNOME 

NAZIONALITÀ 

DATA DI NASCITA 

Esperienze lavorative 

Curriculum Vitae Manuela Chioccia 



Programmista regista presso la RAI (Radiotelevisione 
italiana) nel programma televisivo “Satyricon” in onda 
su RAI DUE. 

Marzo 2000 - settembre 2000 
Programmista regista, come responsabile di studio 
presso RAISAT, nel programma satellitare “RAISAT 
RAGAZZI”. 

Giugno 1996 - febbraio 2000 
Ho lavorato presso la Pearson Television S.p.a. 
(Multinazionale che opera nel campo della televisione e 
dell’editoria, “Financial Times”), come assistente al 
Produttore, con delega alla stipula di contratti del 
personale e degli “Ospiti” dei programmi televisivi, alla 
pianificazione degli eventi televisivi con la gestione dei 
relativi budget. Esempi di programmi televisivi che ho 
curato sono: 
— “Beato tra le donne” in onda su canale 5 in prima 
serata; 
— “Per tutta la vita” (tre edizioni) in onda su Rai Uno in 
prima serata; 
— “Furore” (tre edizioni) in onda su Rai Due in prima 
serata; 
— Due speciali di “Furore” uno in diretta dal Palazzetto 
dello sport di Ponticelli (NA) e uno in diretta da 
Sestriere (TO); 
— “Festa di Classe” (due edizioni) in onda su Rai Due in 
prima serata; 
— “Fluke” puntata zero, mai andata in onda per motivi 
economici; 
— “Un posto al sole” sceneggiato realizzato a Napoli per 
Rai Tre, dove mi occupavo dei contratti degli 
sceneggiatori. 

Settembre 1992 - giugno 1996 

Curriculum Vitae



Ho lavorato presso la società “Profin Prodotti finanziari” 
che opera nel settore edile e immobiliare, occupandosi 
di contabilità e pubbliche relazioni. 

1988-1992 
Istituto Tecnico Commerciale, conseguimento del 
diploma di Ragioniere e perito commerciale. 

Frequenza e attestazione del corso regionale per 
l’abilitazione alla figura di Preposto di aziende che 
operano nel settore alimentare. 

Conoscenza dell’inglese e del francese a livello 
scolastico. 

                                                           

 
                                                           Roma, 17/05/2022

Istruzione e formazione 

LINGUE PARLATE  
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