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Dal 14 novembre 2019 Direttrice della direzione regionale Inclusione sociale  
 
dal 2 settembre 2013  all’13 novembre 2019 
Dirigente Area “Affari generali” della Direzione Lavoro  
Le competenze dell’area:  

Cura il coordinamento della Direzione regionale con le Strutture del Segretariato, e in 

particolare: con l’Ufficio legislativo per la predisposizione dei testi normativi di 

riferimento; con la Struttura Rapporti con gli Enti locali, le Regioni, lo Stato e l’Unione 

europea, per quanto attiene la partecipazione dei rappresentanti regionali al sistema delle 

Conferenze; con la Struttura Coordinamento delle politiche territoriali per l’analisi 

dell’impatto delle politiche regionali sugli Enti locali; con la Struttura Trasparenza, 

contrasto alla corruzione e semplificazione; con la Struttura Agenda digitale e open 

government per la definizione degli indirizzi e della progettazione dei sistemi informativi 

del settore di competenza; con la Struttura Comunicazione, relazioni esterne e istituzionali; 

Cura i rapporti con l’Avvocatura regionale per la gestione del contenzioso; Svolge funzioni 

di raccordo con le Direzioni che svolgono funzioni trasversali (Risorse umane e sistemi 

informativi, Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio; Centrale 

acquisti); Coordina e gestisce le attività tecniche di interesse generale della Direzione in 

raccordo con le strutture organizzative; Cura, in coordinamento con la struttura regionale 

competente, le attività di monitoraggio degli obiettivi strategici assegnati alla Direzione; 

Assiste il direttore nella stesura delle schede di negoziazione/valutazione degli obiettivi dei 

dirigenti delle strutture della Direzione; Assiste il direttore nell’attività relativa al controllo 

di gestione; Predispone gli interventi volti al miglioramento delle performance della 

Direzione; Predispone gli atti relativi all’organizzazione delle strutture della Direzione e 

alla mobilità del personale all’interno della Direzione; Assiste il direttore nel controllo e 

coordinamento delle attività delle strutture della Direzione; Fornisce il supporto tecnico alla 

Commissione regionale di Concertazione per il lavoro, al Tavolo interassessorile per le 

emergenze occupazionali, al Comitato Istituzionale regionale (articoli 7, 7 bis e 8, l.r. 38/98) 

e alla Commissione paritetica (l.r. 27/2003); Si raccorda con la segreteria dell’Assessore in 

merito all’organizzazione di eventi ed iniziative; Effettua studi e ricerche su specifiche 

problematiche di particolare interesse per la Direzione; Effettua il coordinamento 

finanziario dei capitoli della Direzione. Cura la pianificazione pluriennale e/o annuale in 

tema di: politiche attive del lavoro anche con particolare riferimento ad interventi rivolti a 

target specifici; interventi cofinanziati dal FSE e da altri fondi; progetti a cofinanziamento 

diretto europeo in materia di lavoro; azioni, anche sperimentali, per il sostegno al reddito ; 

interventi in materia di contratto di lavoro in apprendistato e di tirocini; azioni 
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programmatiche per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro in raccordo 

con le Direzioni regionali competenti in materia di formazione e salute; sistema per la 

certificazione delle competenze; interventi di formazione continua, nella logica 

dell’apprendimento permanente; interventi di analisi, sviluppo e aggiornamento continuo 

del patrimonio professionale del lavoratore per garantirne il rafforzamento e l’innovazione 

delle competenze; interventi per la promozione della diffusione delle condizioni di parità e 

della cultura delle pari opportunità sul territorio regionale nell’ambito del rapporto di 

lavoro; interventi di carattere interregionale e transnazionale e prosecuzione dei progetti già 

avviati; incentivazione dello sviluppo e qualità dell’occupazione valorizzando la diffusione 

della responsabilità sociale delle imprese e la creazione di nuove attività imprenditoriali 

socialmente responsabili; Cura il coordinamento e la gestione dei rapporti con Bic Lazio, 

per gli interventi di supporto alle nuove iniziative imprenditoriali, di cui alla l.r. 35/90, e la 

concessione di finanziamenti, compreso il prestito d’onore, di cui alla l.r. 19/1999. 
 
L’area ,predispone in particolare , la pianificazione pluriennale e/o annuale in tema di:  
politiche attive del lavoro anche con particolare riferimento ad interventi rivolti a target specifici; interventi 
cofinanziati dal FSE e da altri fondi; progetti a cofinanziamento diretto europeo in materia di lavoro;  indirizzi 
e direttive per l’attività dei servizi per il lavoro;  azioni, anche sperimentali, per il sostegno al reddito ; 
interventi in materia di contratto di lavoro in apprendistato e di tirocini; azioni programmatiche per la tutela 
della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro in raccordo con le Direzioni regionali competenti in materia 
di formazione e salute; sistema per la certificazione delle competenze; interventi di formazione continua, 
nella logica dell’apprendimento permanente; interventi di analisi, sviluppo e aggiornamento continuo del 
patrimonio professionale del lavoratore per garantirne il rafforzamento e l’innovazione delle competenze; 
interventi per la promozione della diffusione delle condizioni di parità e della cultura delle pari opportunità 
sul territorio regionale nell’ambito del rapporto di lavoro; interventi di carattere interregionale e 
transnazionale e prosecuzione dei progetti già avviati; incentivazione dello sviluppo e qualità 
dell’occupazione valorizzando la diffusione della responsabilità sociale delle imprese e la creazione di 
nuove attività imprenditoriali socialmente responsabili; 
 
in qualità di dirigente dell’area Affari generali ha, in particolare,  programmato il Piano di attuazione 
regionale (PAR) del programma europeo garanzia giovani  e le relative misure ( in particolare ha 
programmato gli avvisi pubblici inerenti il tirocinio extracurriculare, la formazione mirata all’inserimento 
lavorativo,l’apprendistato di III livello, i tirocini in mobilità, l’orientamento specialistico e l’accompagnamento 
al lavoro).Ha predisposto il manuale delle procedure concernente gli avvisi pubblici di garanzia giovani, 
curato le FAQ e predisposto gli atti di indirizzo per gli operatori pubblici e privati dei servizi per l’impiego.  
 
Ha programmato gli avvisi a valere sul POR FSE con particolare riguardo alla ricollocazione delle  
persone disoccupate da lungo periodo, delle donne con figli minore, e degli over 30 noncheè gli avvisi per 
l’erogazione dei bonus assunzionali . 
 
Ha programmato la direttiva per l’accreditamento dei servizi per il lavoro, ha programmato gli avvisi pubblici 
concernenti il fondo europeo di globalizzazzione (FEG) per i lavoratori in esubero dell’impresa Agile srl , 
per i lavoratori della società VDC Technologies SpA e Cervino Technologies Srl, Alitalia e Almaviva contact 
center. 
 
Ha predisposto il regolamento regionale in materia di apprendistato nonchè l’atto di indirizzo per le persone 
con disabilità, la regolamentazione dei tirocini extracurriculari e i tirocini di inclusione sociale . 
 
Ha programmato gli avvisi per il programma INTESA 2 in materia di conciliazione vita familiare/lavoro 
 
Ha predisposto il progetto europeo  IPOCAD multiazione, multistakeholder e multisettoriale  a valere 
sul fondo FAMI 
 
Ha programmato il progetto europeo PRIMA IL LAVORO a valere sul FAMI che risponde alla necessità 
di migliorare l’efficacia dei processi di inclusione socio-economica, considerati fondamentali driver per 
l’integrazione dei migranti. Lo fa attraverso il miglioramento dei percorsi di accesso al mercato del lavoro e 
di accesso ai servizi per il lavoro, sperimentando il costruendo sistema di certificazione delle competenze 
dei migranti, mettendo a punto e promuovendo l’adesione a strumenti innovativi di presa in carico integrata 
della persona migrante per sostenere l’autonomia del singolo. 
 
Ha curato il progetto europeo MEET THE NEET con lo scopo di intercettare i giovani NEET a maggior 
rischio di emarginazione ed esclusione sociale utilizzando le apposite cabine di regia territoriali. 
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Ha  collaborato alla predisposizione della legge regionale 18/2019  “Disciplina in materia di contrasto 

al lavoro non regolare in agricoltura” . 
 
Ha collaborato  alla predisposizione della legge regionale 4/2019 “ disposizioni per la tutela e la 
sicurezza  dei lavoratori digitali”. 
 
Ha coordinato il progetto europeo E.QU.A.L. – Enhancing Qualifications for Adult Learners through 
the implementation of UPSKILLING PATHWAYS che ha avuto come principale risultato l’individuazione 
di linee di intervento possibili per contrastare l’analfabetismo funzionale di una larga parte della popolazione 
adulta con basse competenze e   e scarse qualificazioni. 
 
Ha predisposto la DGR 12272016 e la DGR 816/2018 in materia di certificazione delle competenze. 
 
Ha predisposto e attua il protocollo “ Piu’ salute e sicurezza sul lavoro” che ha  l’obiettivo di realizzare 
azioni sinergiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di delineare un modello innovativo 
di prevenzione e di contrasto al fenomeno degli infortuni in occasione di lavoro e in itinere e delle malattie 
professionali e, al fine di promuovere la piena tutela della salute, dell’integrità, della dignità della persona 
in ogni ambiente di lavoro, di studio e di vita, nonché di perseguire standard elevati di salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
Ha programmato l’avviso sul sistema duale con l’obiettivo di i attivare percorsi formativi modulari rivolti ai 
giovani NEET al fine di re-inserirli in percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento 
di una qualifica triennale o di un diploma professionale del Repertorio IeFP anche attraverso la 
valorizzazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali maturati in precedenti esperienze 

formative e/o lavorative. 
 
Ha coordinato il progetto europeo “wbl guarantee public private alliance to guarantee quality of 
work based learning*il progetto sviluppa e sperimenta formazione mirata per promuovere 
l'apprendimento basato sul lavoro* e viene sviluppato attraverso una partnership internazionale 
nell'ambito del programma erasmus+. 
 
Nell’ultimo biennio ha conseguito la valutazione di 100/100 per entrambe le annualità  

2014- 2013  
Vicaria della Direzione regionale “Lavoro”  
 
 

  

Esperienza professionale 
 
 
 
 

 
 
Dal 2013 ad oggi  
Referente della trasparenza per la Direzione regionale “Lavoro” 

  

 2013 -  2012 

 Dirigente Area “Programmazione dell’offerta di istruzione” presso la Direzione regionale “Istruzione, 
programmazione dell’offerta scolastica e formativa, diritto allo studio e politiche giovanili . Ha curato, tra 
l’altro, la predisposizione delle relazioni per l’avvocatura regionale in materia di dimensionamento 
scolastico, ha predisposto gli atti propedeutici al dimensionamento 2013/2014, ha programmato l’offerta 
d’istruzione in materia di diritto/dovere, ha elaborato gli atti di programmazione e il monitoraggio sui 
percorsi di istruzione e formazione professionale e degli istituti Tecnici superiori (ITS), ha programmato 
l’offerta formativa in materia di percorsi di IeFP  
  
 2012- 2011 
 
Dirigente Area “Politiche di Polizia Locale e Sicurezza Penitenziaria” presso la Direzione regionale 
Enti locali –Sicurezza. Ha programmato e gestito avvisi pubblici e bandi di gara in materia di sicurezza 
penitenziaria. Ha programmato e gestito atti complessi come convenzioni e  protocolli d’intesa con le 
Carceri e le Università del Lazio .Ha organizzato la Prima giornata regionale della Polizia locale che si è 
svolta a Viterbo nel 2011 programmando, gestendo e monitorando le azioni rivolte agli operatori dei corpi 
e dei servizi delle Polizie locali del Lazio . 
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2011- 2007  
 
Dirigente Area Programmazione presso la Direzione regionale “Formazione professionale, FSE ed 
altri interventi cofinanziati” poi  denominata Direzione regionale “Formazione e lavoro” ha 
provveduto alla redazione di bandi di gara e di avvisi pubblici relativi  alla gestione di fondi comunitari e 
regionali; ha programmato tra gli altri l’Avviso per le imprese interessate all’erogazione della formazione 
formale interna per l’apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del regolamento 
regionale 7/2007. Ha  organizzato le sedute dei Comitati di sorveglianza dal 2008 al 2010 alle quali hanno 
partecipato la Commissione europea, il Ministero del lavoro, le parti sindacali e datoriali della Regione 
Lazio.Ha partecipato in rappresentanza dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2007/2013,  al Comitato di 
sorveglianza del PON. E’ stata nominata referente e responsabile del Piano di Comunicazione POR FSE 
“Competitività regionale e Occupazione” 2007-2013, programmato e curato la gestione delle attività di 
comunicazione ivi previste. Ha partecipato agli incontri propedeutici a vari progetti Interregionali / 
Transnazionali del FSE,in particolare progetti a favore delle vittime della tratta, degli ex detenuti, 
degli ex tossicodipendenti,  programmando i relativi avvisi pubblici. .Ha programmato, tra gli altri,  la 
definizione del Sistema Regionale di offerta formativa e del Sistema regionale di formalizzazione e 
certificazione delle competenze; ha programmato l’avviso per il finanziamento di progetti  di formazione 
continua elaborati sulla base di accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione o flessibilizzazione 
dell’orario di lavoro – Legge 53/2000, art. 6, comma 4; ha gestito risorse pubbliche  programmando le 
risorse statali e regionali per la formazione in apprendistato, avviando in formazione circa 3500 apprendisti 
nel 2009 gestendo e monitorando le azioni e le risorse trasferite.  
 
2010 – novembre 2007  
 
Direttrice Vicaria della Direzione regionale “Formazione professionale, FSE ed altri interventi 
cofinanziati”  
In qualità di Vicaria della Direzione regionale “Formazione lavoro” ha svolto  le funzioni coordinando  la 
tracciabilità delle azioni programmate  attraverso il monitoraggio, la gestione, il controllo e la 
rendicontazione degli interventi in conformità a quanto previsto dai Regolamenti Comunitari; ha, altresì, 
coordinato le strutture dirigenziali della Direzione. 
 
 novembre 2007 - Aprile 2007 
 
Dirigente ufficio “Definizione standard” presso la Direzione regionale “Istruzione, diritto allo studio 
e formazione” ha predisposto, tra l’altro, il piano annuale dell’offerta formativa in apprendistato, ha diretto 
e partecipato ai tavoli di concertazione con le parti sociali, con le Province ,con gli enti privati autorizzati ai 
sensi del titolo V della l.r.23/1992. Ha elaborato direttive e note di orientamento per l’esercizio delle funzioni 
delegate alle Province e per i beneficiari e i soggetti attuatori. Ha programmato , tra l’altro, la Direttiva per 
l’accreditamento dei soggetti che erogano formazione e orientamento nella Regione Lazio e il Repertorio 
Regionale dei Profili formativi per l’Apprendistato che contiene i riferimenti per la predisposizione del piano 
formativo individuale e l’erogazione della formazione formale per i giovani assunti con contratto di 
apprendistato professionalizzante. 
 
Aprile 2007 - agosto 2005  
 
Dirigente di staff del Responsabile del ruolo unico delle aree naturali protette e dell’Arp. In qualità 
di dirigente ha provveduto, tra l’altro, alla predisposizione di un documento guida relativamente alle 
problematiche afferenti le aree naturali protette al fine della organizzazione di seminari informativi. Il 
documento è stato redatto secondo le attività del Project management 
 
 
  
Agosto 2005-2000 

Funzionaria “specialista area legislativa” ( VIII q.f) con conferimento della posizione organizzativa 
relativa al “Coordinamento dell’attività di assistenza giuridica agli organi istituzionali in relazione alle 
funzioni legislativa e regolamentare nelle materie di competenza del dipartimento economico e 
occupazionale “ ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del CCDI del 20 settembre 2000 e già titolare della 
posizione professionale prevista dal CCDI 
 

2000-1998 
 Funzionaria con conferimento di un incarico di responsabilità di attività pluridisciplinari e complesse 
di cui alla l.r. 6/1998 relativo alla predisposizione delle leggi regionali di attuazione del d.lgs 112/98  

1998 
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 “ Istruttore direttivo esperto in consulenze giuridiche e tecniche legislative” (VII q.f.) con conferimento 
di un incarico di responsabilità di attività pluridisciplinari e complesse di cui alla legge regionale 6/1998, 
finalizzato alla redazione di una circolare esplicativa sulla distinzione degli atti di competenza degli 
organi politici e della dirigenza in servizio presso il Settore legislativo Ufficio verifica di attuazione delle 
leggi e regolamenti- Presidenza della Giunta regionale del Lazio  

1998-1994 
Istruttore direttivo esperto in consulenze giuridiche e tecniche legislative” (VII q.f.) 
 
 
 
Data di assunzione nella                       3 agosto 2005 
qualifica dirigenziale  
 
Modalità di assunzione nella                         Corso – concorso  
 qualifica dirigenziale 
 
 
Data di assunzione giuridica  
 presso la PA  e modalità                              25 ottobre 1994  Corso – concorso 
 
   
Qualifica  di assunzione          Istruttore direttivo “esperto in consulenze giuridiche e tecniche 
     Legislative” ( VII q. f.), assunta successivamente la qualifica di 
    “specialista dell’area legislativa”( VIII q.f.) 
 
 
 
Altri incarichi  
 
2019 
Componente gruppo lavoro sperimentazione della  messa in trasparenza e validazione delle competenze” 
nell’ambito delle attività formative svolte dalla scuole d’ arte e dei mestieri di ROMA Capitale 
 
Componente cabina di regia Progetto Prima Il lavoro  
 
Referente progetto europeo denominato “PERLA” (specifiche azioni di contrasto al caporalato) a valere 
sul FAMI che prevede  un piano integrato di misure sperimentali che coinvolgono diversi attori che operano 
a livello nazionale, regionale e locale, i quali dovranno lavorare in sinergia tra loro al fine di rendere efficaci 
le azioni studiate per l’emersione dal lavoro nero e dallo sfruttamento dei lavoratori cittadini di paesi terzi 
regolarmente soggiornanti sul territorio italiano, vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo. Il 
Piano integrato è concepito come una azione di sistema che interesserà i lavoratori occupati nell’agricoltura 
e successivamente, tenendo conto dei risultati ottenuti, per contrastare anche il lavoro nero, il lavoro 
sommerso e tutti i sistemi di sfruttamento dei lavoratori anche negli altri settori economici   
Componete supplente CDS PON IOG e PON SPAO 
 
Componete supplente CDS POR FSE 
 
Componente CUG  
 
2018 
Presidente del nucleo di valutazione dei “Progetti sperimentali per l'erogazione della formazione specifica 
in modalità e-learning nei settori sanitario e della ricerca pubblica in attuazione dell'art. 13, comma 1, 
dell'allegato a alla deliberazione di giunta regionale 25 luglio 2017, n. 451 e dell'art. 13, comma 1, 
dell'allegato a alla deliberazione di giunta regionale 12 dicembre 2017, n. 844” 
 
Componete supplente CDS PON IOG e PON SPAO 
 
Componente CUG 
 
Componente gruppo lavoro “progetto Pensami adulto promosso dalla Direzione regionale per 
l’inclusione sociale. L’obiettivo generale del progetto è quello di sperimentare buone prassi per giovani 
adulti con disturbi dello spettro autistico (ASD)  ntegrate in un sistema virtuoso che colleghi il secondo 
ciclo di istruzione con il mondo del lavoro, attraverso processi di inclusione scolastica e transizione scuola-
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lavoro. Nel progetto verranno utilizzate metodologie evidence based di valutazione e intervento diretto sui 
giovani con ASD oltre che di monitoraggio degli esiti delle azioni previste 
 
Componente gruppo lavoro per la revisione della DD B6163/2012 
 
Referente del progetto europeo “Prima il Lavoro” a valere su sul FAMI 
 
Referente del progetto europeo “UPSKILLING PATHWAYS” a valere EASIProgress  
 
Componete supplente CDS POR FSE 
 
2017 
Componete della cabina di regia interistituzionale del progetto: Piano integrato degli interventi in 
materia di inserimento lavorativo e di integrazione sociale dei migranti. Il progetto si poneva come 
obiettivo la riqualificazione dei servizi territoriali, in un’ottica sistemica,per una migliore risposta all’utenza 
immigrata e, in generale, più vulnerabile. L’intervento si proponeva pertanto di progettare un modello di 
sistema di integrazione e intermediazione sociale e di contatto pubblico-privato, che aveva il proprio fulcro 
all’interno degli spazi attivi per il lavoro A tal fine ha coordinato la relativa cabina di regia interdirezionale 
e presieduto i tavoli con gli stakeholder coinvolti . 
 
Componente della cabina di regia regionale per l’inclusione attiva  “Determinazione del 31 marzo 
2017 n. G04125 “Determinazione G16701/2016 "Approvazione di un Accordo Interdirezionale Regionale 
finalizzato all'attuazione del SIA e del PON Inclusione ad altre azioni di inclusione attiva rivolte alle 
categorie sociali svantaggiate e vulnerabili. Approvazione di uno schema di accordo di collaborazione tra 
pubbliche amministrazioni. Istituzione della Cabina di Regia regionale per l'Inclusione Attiva". Nomina dei 
componenti.” 
 
Presidente del Nucleo istruttorio dell’avviso pubblico “Manifestazione di interesse per la definizione di un 
catalogo di soggetti idonei ad erogare percorsi formativi agli ex Lavoratori ALMAVIVA CONTACT SPA 
sede di ROMA che hanno aderito all’Assegno di Ricollocazione 
 
Presidente della commissione di valutazione dell’Avviso Pubblico “Accompagnamento al lavoro autonomo 
per ex lavoratori ALMAVIVA CONTACT SpA sede di Roma 
 
Presidente della commissione di valutazione dell’Avviso Pubblico “Fondo in favore dei lavoratori e delle 
imprese dell’indotto del settore dell’aeromobile” 
 
Relatrice al convegno del 10 maggio: 2017  "Maternità: valore sociale e diritto” presso l’Ateneo 
Pontificio Regina Apostolorum di Roma 
 
Componente cabina regia Progetto IPOCAD  
 
Delegata del Direttore per il comitato istituzionale azione 4  progetto IPOCAD 
 
Componente supplente del Comitato delle Politiche Attive (Nota n. 91537 del 21/02/2017 del Direttore 
regionale Lavoro) 
 
Componete supplente CDS POR FSE 
 
2016 
Componete del comitato tecnico regionale di cui alla dgr 273/2016 
 
Componente della commissione di valutazione dei progetti relativi al progetto sperimentale recante "Azioni 
di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione 
Professionale"  
 
Componente del gruppo di lavoro interdirezionale per l’attuazione del protocollo di intesa tra MLPS e 
Regione Lazio sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento 
del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale".  
  
Componente supplente del comitato di sorveglianza del POR Lazio Fse 2014/2020 
 
Rappresentante cabina di regia del SIA 
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Partecipante a tavoli di coordinamento regionali/nazionali in materia di lavoro   
 
Componente supplente del gruppo Obiettivo tematico 9(inclusione sociale)- sottogruppo  
Inclusione 
 
Relatrice al  3 convegno nazionale SIPLO  
 
Referente del progetto europeo IPOCAD a valere sul FAMI  
 
 
2015 
Presidente gruppo interdirezionale sin materia di certificazione delle competenze 
 
Componente e coordinatrice della cabina di regia interdirezionale del progetto "Piano integrato 
degli interventi in materia di inserimento lavorativo e di integrazione sociale dei migranti" per la 
sperimentazione del  sistema dei servizi territoriali integrati volto a  facilitare l’accesso ai servizi 
da parte degli immigrati, mediante la valorizzazione delle reti pubblico – private. 
 
Presidente della commissione dell’avviso pubblico per servizi finanziari e di accompagnamento a favore 
di microimprese femminili programma Intesa conciliazione tempi di vita e di lavoro 2 
 
Componente supplente del comitato per la formazione, l’apprendistato e i tirocini e lavoro presso il MLPS 
 
Componente supplente del Comitato di Sorveglianza del PON “iniziativa occupazione giovaniiPON “sistemi 
di politiche attive per l’occupazione” 
 
Referente  progetto europeo denominato “O.S.O.– Orientamento al lavoro e sostegno 
all'occupabilità” finanziato a valere sul FEI che aveva come obiettivo generale, la promozione 
dell'occupabilità di cittadini di Paesi terzi vulnerabili o in condizione di disagio occupazionale, tramite servizi 
di informazione, orientamento al lavoro e valorizzazione delle competenze informali. 
 
Partecipante a tavoli di coordinamento regionali/nazionali in materia di lavoro 
 
2014  
Componente supplente del Comitato per il lavoro sommerso della provincia di Latina ( Decreto prefetto  di 
latina prot.n. 8664/14/Gab. Del 5 luglio 2014) 
 
Referente della direzione regionale lavoro del gruppo di lavoro per le attivita’ di avvio della programmazione 
2014/2020 nell’ambito della cabina di regia per l’attuazione delle politiche regionali ed europee_ direttiva 
p.g. 4/2013 
 
Partecipante a tavoli di coordinamento regionali/nazionali in materia di lavoro  
 
 
 
2013 
Componente del Comitato di pilotaggio Intesa 2 
Referente della direzione regionale Istruzione per il progetto PRILS Lazio all’interno del programma FEI  
Componente supplente del Comitato per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES) 
Presidente del nucleo di valutazione dei tirocini per persone extracomunitarie  
Referente Conferenza Stato – Regioni per la programmazione delle politiche attive del lavoro  
Componente del Comitato di Partenariato Sociale e istituzionale dell’ISFOL designata dalla Conferenza 
dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome 
 
 
2012 

  
Referente Conferenza Stato – Regioni per la programmazione dell’offerta  di istruzione 
Componente gruppo lavoro Regione/USR  per l’integrazione del Sistema della Formazione Regionale e 
dell’Istruzione Professionale” 
Componente del Comitato di Partenariato Sociale e istituzionale dell’ISFOL designata dalla Conferenza 
dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome 
 
2011 
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Presidente Nucleo di valutazione dei progetti per la formazione degli operatori penitenziari degli Istituti di 
custodia del Lazio  

 
Presidente Commissione tecnica per la valutazione delle istanze per l’assegnazione di borse di studio 
riservato agli studenti orfani e figli degli appartenenti di tutte le Forze dell’Ordine e del Corpo Nazionale dei 
Vigili del fuoco vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e vittime del contrasto ad ogni tipo di 
criminalità  
 
Componente della “Cabina di Regia” per incentivare e sostenere azioni innovative finalizzate ad aumentare 
la sicurezza effettiva e percepita dei territori regionali, sia metropolitani che dei Comuni medi e di quelli 
piccoli, nominata ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale 11 febbraio, n. 46  
 
Componente della Commissione per la selezione dei progetti di cui all’Avviso “Modalità e termini per 
l’accesso ai finanziamenti regionali finalizzati ad azioni di sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni”, 
denominato “Restyling nei piccoli Comuni”  
 
Coordinatrice del gruppo di lavoro per il supporto alla stesura del regolamento regionale in materia di 
polizia locale previsto dall’articolo 15 della l.r.1/2005 
 
Componente del Comitato di Partenariato Sociale e istituzionale dell’ISFOL designata dalla Conferenza 
dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome 
 
2010 
Coordinatrice del gruppo di lavoro in materia di revoca e sospensione dell’accreditamento  
degli enti di formazione 
Componente del Comitato di Partenariato Sociale e istituzionale dell’ISFOL designata dalla Conferenza dei 
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome 
Referente Conferenza Stato – Regioni per la formazione professionale 
Responsabile e referente del Piano di comunicazione del POR Lazio FSE 2007/2013 
Componente supplente del Comitato di Sorveglianza del PON 
Componente supplente del Comitato di Sorveglianza del POR Lazio FSE 
Partecipante a tavoli di coordinamento regionali/nazionali in materia di FSE 
Referente Conferenza Stato – Regioni per la formazione professionale  
 
 
luglio 2009 - agosto 2005 
 
Commissario straordinario dell’Agenzia per gli studi universitari del Lazio -LAZIODISU   
 
Laziodisu ha un bilancio di 160 milioni di euro ed eroga servizi agli studenti universitari iscritti alle 
Università del Lazio tra i quali i più importanti sono l’ assegnazione di borse di studio, posti alloggio , 
trasporti, mobilità internazionale, servizi di medicina preventiva e counselling psicologico; in qualità di 
Commissario straordinario, ha dettato indirizzi e direttive tra l’altro, in materia di contrattazione collettiva 
dell’ente, lo ha riorganizzato, ha interagito con le strutture regionali competenti in materia di personale e 
bilancio. Ha proceduto alla riorganizzazione dell’ente adottando la dotazione organica di Laziodisu, ha 
interagito con le strutture regionali competenti in materia di personale e bilancio. 
Inoltre ha dettato direttive per procedere alla ristrutturazione di parte del patrimonio immobiliare dell’ente 
(quali le residenze universitarie di concerto con il Commissario straordinario di Pegaso) In qualità di 
Commissario straordinario di Laziodisu ha, inoltre, impartito direttive e indirizzi per il coordinamento delle 
strutture dell’Ente, per la riorganizzazione amministrativa, per i rapporti con le organizzazioni sindacali e 
con il personale  dell’Ente. Ha adottato i regolamenti per la sponsorizzazione, per l’utilizzo della telefonia 
mobile all’interno dell’Ente e stipulato vari protocolli d’intesa anche con autorità nazionali e internazionali 
(vedi il protocollo stipulato per l’accoglienza di 16 studenti Israeliani e Palestinesi nelle case dello studente 
di Laziodisu e per la frequenza delle Università di Roma. Il protocollo è stato stipulato insieme al Presidente 
della Regione Lazio, l’ADISU di Perugia, il Rettore dell’Università degli Studi per Stranieri di Perugia, il 
Rettore dell’Università RomaTRE in rappresentanza del coordinamento dei Rettori delle Università del 
Lazio e Padre Ibrahim Faltas ). Ha partecipato attivamente insieme all’ANDISU alla  organizzazione del 
Primo Forum europeo sul “diritto allo studio e alla formazione universitaria”. manifestazione che si è svolta 
a Perugia il 5, 6, 7 giugno 2008 che ha consentito l’ incontro fra i vari mondi che compongono l’Università, 
coinvolgendo il Ministero, le Università statali e non statali e  tutti gli Enti del diritto allo studio d’Italia.Ha 
adottato  il regolamento per le iniziative culturali, sportive e ricreative a favore degli studenti universitari del 
Lazio;ha predisposto, tra l’altro, il progetto STUDIALAZIO in stretto raccordo con l’Assessorato regionale 
“Istruzione, diritto allo studio e formazione” che ha rappresentato un importante contributo per conferire 
una dimensione transnazionale al diritto allo studio;ha fissato direttive per il progetto CINE DISU e ARTE 
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DISU (2007/2008) che hanno consentito  agli studenti universitari del Lazio di partecipare ad una selezione 
pubblica con opere, sculture, quadri , cortometraggi e vincere una borsa di studio messa a disposizione 
dell’Ente; 
 
Componente comitato esecutivo dell’Associazione Nazionale Enti per il Diritto allo studio 
universitario - ANDISU  
l'ANDISU nasce ufficialmente a Torino nel gennaio 1997 e si consolida gradualmente fino ad ottenere 
l'adesione della stragrande maggioranza degli organismi per il Diritto allo Studio Universitario. Di essa 
possono far parte tutti gli organismi per il diritto allo studio universitario riconosciuti con legge statale o 
regionale. Il Comitato Esecutivo costituisce l’organo collegiale di gestione dell’Associazione e in 
particolare:predispone i documenti programmatici da sottoporre all’approvazione del Consiglio 
Nazionale;adotta e sviluppa il programma annuale delle iniziative sulla base delle indicazioni e degli 
indirizzi approvati dal Consiglio Nazionale;esamina ed approva le convenzioni ed i contratti necessari per 
l’attività dell’Associazione;elegge il Vicepresidente;nomina il Segretario Generale;designa tra i componenti 
del consiglio nazionale i rappresentanti in altri Enti o Associazioni;propone eventuali ulteriori quote 
straordinarie;istituisce Gruppi di Lavoro e si avvale dell’opera di esperti;esamina il bilancio di previsione ed 
il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale;l. autorizza il Presidente ad agire 
o resistere in giudizio, nominando avvocati o procuratori 
Inoltre su richiesta del coordinamento degli Assessori regionali competenti in materia di diritto allo studio e 
insieme ai tecnici regionali ha collaborato, come rappresentante del Comitato esecutivo dell’ANDISU, alla  
predisposizione della  bozza della  nuova legge nazionale sul diritto allo studio universitario.  La bozza, 
sulla base delle direttive impartite dal Sottosegretario Dalla Chiesa,  riguardava i livelli essenziali delle 
prestazioni in conformità a quanto disposto dal nuovo titolo V della Costituzione e introduceva il concetto 
di cittadinanza studentesca. Gli incontri con Dalla Chiesa sono proseguiti nel corso del 2008, ma a seguito 
della  caduta del Governo il processo di rivisitazione della legge 390/1991 si è arrestato; 
 
 
Componente comitato organizzativo per il progetto pilota di Teledidattica “Università in carcere” 
avente lo scopo di favorire l’esercizio del diritto allo studio universitario dei cittadini detenuti attraverso una 
piattaforma telematica in grado di collegare in tempo reale il carcere e l’università. I detenuti hanno mostrato 
la volontà a iscriversi all’Università e “frequentarla” avvalendosi della piattaforma telematica.; 
 
2008 
 
Responsabile e referente del Piano di comunicazione del POR Lazio FSE 2007/2013 
Componente supplente del Comitato di Sorveglianza del PON 
Componente supplente del Comitato di Sorveglianza del POR Lazio FSE 
Partecipante a tavoli di coordinamento regionali/nazionali in materia di FSE 
Referente Conferenza Stato – Regioni per la formazione professionale  
Relatrice al convegno “Orientamento in rete” organizzato dall’Università La Sapienza di Romaa  
 
2007 
Docente del corso “La pubblica amministrazione nel servizio sanitario nazionale”presso 
  
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana  

 
Componente Comitato Istituzionale Borsa Lavoro Università Sapienza  
 
2006 
Componente tavolo tecnico istituzionale problematiche del personale degli enti strumentali della Regione 
Lazio  
 
Presidente della Commissione di valutazione dei progetti della Misura B1  
 
2005- 2002 
Componente supplente del Comitato per le pari opportunità  
 
2004 
Relatrice al convegno “Donna protagonista del modello Lazio” svoltosi a Roma   
 
2003-1995 
Redattrice per l’Osservatorio legislativo interregionale di  varie note di commento critico alle sentenze della 
giurisprudenza amministrativa e costituzionale relativa alle Regioni a Statuto ordinario 
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Assistente tecnico- giuridico per l’Assessorato regionale competente in materia di attività produttive 
Docente ai corsi di reingresso organizzati dalla Regione Lazio per i dipendenti assenti dal  
lavoro per lunghi periodi  
 
Componente dei Comitati di settore per l’attuazione della  legge regionale 14/1999 
 
Redattrice di una nota critica di commento al decreto “Ronchi” sul recupero e smaltimento  
dei rifiuti  adottata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni  

 
Assistente tecnico – giuridico per la redazione di bandi di gara relativi a fondi comunitari (DOCUP obiettivo 
5b)  
 
Redattrice e componente di vari gruppi di lavoro per la stesura di testi normativi e /o regolamentari in 
materia di ambiente, cave, editoria, distretti industriali, somministrazione di alimenti e bevande, artigianato, 
in quanto iscritta nei ruoli del personale non dirigenziale della Regione Lazio in qualità di istruttore direttivo 
esperto in consulenze giuridiche e tecniche legislative VII q.f.dal 24 ottobre 1994 al 31 dicembre 1999 e in 
qualità di istruttore direttivo esperto in consulenze giuridiche e tecniche legislative VIII q.f. dal 1 gennaio 
2000 al 2 agosto 2005. In qualità di funzionaria in servizio presso l’Ufficio verifica attuazione leggi  e 
regolamenti del Settore Legislativo della Regione Lazio ha predisposto pareri giuridici complessi volti a 
prevenire il potenziale contenzioso nonché relazioni per sollevare il conflitto di attribuzione o di 
costituzionalità dinanzi alla Corte Costituzionale  

 

  

  

  

  

Istruzione e formazione  

  

 Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito il 5 maggio 1988 presso l’Università degli studi di Catania 
con votazione 103/110 con la tesi  “La tutela esterna del credito e i suoi limiti con particolare riguardo ai 
rapporti di lavoro” relatore Prof. Lucio Ricca 
 
Diploma di specializzazione in “Diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale” (durata triennale)  
conseguito presso l’Università La Sapienza con votazione 70/70 e lode. 
 
Perfezionamento post lauream alla Scuola di notariato “Anselmo Anselmi “ di Roma (durata annuale) e 
approfondito, quindi,  le tematiche di diritto civile . 
 
Perfezionamento  post   lauream  in   “Consulenti di assemblea” presso la Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con votazione ottimo . 
 
Corso di formazione post lauream e superamento esame finale  in“Mediation Training Course” presso 
l’Università degli studi di Roma  “Roma Tre” (32 ore di lezione).Il Corso ha  insegnato la mediazione nei 
rapporti tra gli enti, con particolare attenzione alle relazioni ed alle competenze di Stato ed autonomie 
locali con l’obiettivo di formare le capacità professionali e, più in generale, una cultura giuridica rivolta alla 
composizione dei conflitti . 
 
Corso per la formazione e qualificazione di “Esperti in consulenze giuridiche e tecniche legislative” presso 
l’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”  
 
Master per Esperti nel settore dei servizi pubblici locali presso l’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio 
“Arturo Carlo Jemolo” superato con esito positivo 
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 Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita presso la Corte d’Appello di  
Catania con decorrenza  21 giugno 1991 

 
Iscrizione all’albo dei Procuratori legali (oggi Avvocati) di Ragusa con decorrenza  10 giugno 1992 
cancellatasi su domanda ai sensi dell’ordinamento forense in quanto vincitrice di concorso 
pubblico  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capacità e competenze personali  

  

Madrelingua Italiana 

  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   buono  buono  buono  buono  buono 

 

  

  

  

  

  

  

  

Capacità e competenze informatiche  
Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word , Power 
point , uso delle periferiche e dei componenti multimediali (stampanti, modem, scanner, cd-rom, dvd, 
masterizzatori, ecc). Ottima capacità di navigare in Internet ed uso quotidiano di molte banche dati 
giuridiche elettroniche  
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Altre capacità e competenze  
Ha partecipato a numerosi convegni e corsi di formazione e/o aggiornamento tra cui: 
Corso in materia di antidiscriminazione (2019) 
Networking seminar on synergies and complementarity between EGF and other EU funds(2018) 
Corso di formazione per i dirigenti regionali (2019, 2018, 2017,2016, 2015, 2014) 
Giornata della trasparenza (2015) 
Corso organizzato dalla Scuola nazionale dell’amministrazione “prevenzione e repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” per complessive 36 ore (2014) 
Terza conferenza dei servizi per gli istituti Tecnici Superiori (ITS) che si è svolta a Roma presso l’istituto 
tecnico “G.Galilei” ( 2013 ) 
Convegno “La gestione della gara per gli appalti pubblici e il contenzioso alla luce delle più recenti  
 riforme . Le fasi delle procedure di affidamento dal bando alla stipula” ( 2012);  
Seminario sui beni confiscati alla mafia (2012); 
Seminario AdC PO 2007-2013: ruolo, adempimenti e sinergie con le altre autorità dei PO 28  
(gennaio 2011); 
corsi di aggiornamento della dirigenza regionale in materia di management pubblico organizzati  
dall’ASAP (2008, 2009, 2010,  2011 ) tra i quali : “La valutazione nella riforma della pubblica 
amministrazione”( 8 ore) 2009 ,“Il ruolo del manager regionale tra responsabilità, norme e guida delle 
persone” (5 ore) 2009,“Il management delle risorse umane:costruire, guidare e sviluppare il team. Sostenere 
la motivazione favorendo l’impegno verso il raggiungimento degli obiettivi” (8 ore) 2009,“Management delle 
risorse umane :la leadership assertiva” (7 ore) 2009,“Management delle risorse umane ;leadership ed auto 
sviluppo manageriale”( 7 ore) 2009,“La dirigenza : ruoli, strumenti, responsabilità. Performance, produttività, 
valorizzazione del merito. Il procedimento disciplinare” ( 4 ore) 2010,“La Pubblica amministrazione e la 
riforma del lavoro pubblico. Il ruolo della dirigenza” ( 4 ore) 2010,“Migliorare la performance, ottenere 
risultati:valutazione o valorizzazione dei collaboratori?” ( 7 ore) 2010,“Efficacia manageriale e auto sviluppo” 
(8 ore) 2010, workshop “Gestione per obiettivi e valutazione dei risultati”(2008(, “processi relazionali 
:gestione delle risorse umane”(2008), “la riforma della pubblica amministrazione”(2008); 
seminario sui controlli del FSE organizzato dalla Corte dei conti (2007) 
convegno nazionale ANDISU “Residenzialità come fattore di sviluppo dell’attività del sistema universitario” 
svoltosi a Cagliari (2006); 
convegno nazionale ANDISU “Percorsi e strategie per un nuovo diritto allo studio universitario” svoltosi a 
Ascoli Piceno (2006); 
incontro di studio su “Codificazione,semplificazione e qualità delle regole” svoltosi presso la facoltà di 
giurisprudenza dell’Università “Roma Tre” (2005);  
workshop internazionale “sanità pubblica e valori umani” tenutosi a Roma (2004); 
corso sul tema delle pari opportunità organizzato dall’ASAP (2004);  
corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro organizzato dall’ASAP (2004); 
conferenza europea sulle politiche del lavoro e l’emersione: dalla segmentazione all’integrazione dei 
mercati del lavoro” svoltasi a Catania (2003); 
corso per la formazione di n. 100 dirigenti nel ruolo del personale degli uffici della Regione Lazio svoltosi 
presso la Pontificia Università Lateranense ed organizzato dall’ASAP (28/ 4/ 2003- 31/7/2003); 
seminario di studio “La normativa comunitaria in materia di appalti pubblici e di concessioni. Bilancio e 
prospettiva in materia di servizi di interesse economico generale nella Comunità Europea” svoltosi a 
Bruxelles (2003); 
corso “Servizi locali verso il mercato” organizzato dall’IRFOD (2003); 
Master per “esperti nel settore dei servizi pubblici locali” con superamento positivo del colloquio conclusivo, 
organizzato  dall’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”(7/10/2002 –17/3/2003); 
Master P.A “Caccia agli sprechi: come raddoppiare la produttività nelle amministrazioni” (2003); 
corso “Tecniche legislative”(26/3/2002 – 28/1/2003); 
seminario “La nuova legge sui contratti di lavoro a termine” svoltosi presso l’ARAN (2002); 
seminario “La nuova Dirigenza pubblica dopo l’entrata in vigore della legge 145/2002”svoltosi presso la 
sede centrale dell’INPS (2002) 
seminario di studio sul nuovo “Federalismo” svoltosi presso la scuola di Amministrazione Pubblica “Villa 
Umbra” a Perugia (2001); 
corso di formazione ed aggiornamento per funzionari regionali  organizzato dalla Conferenza dei Presidenti 
e dei Consigli regionali e delle Province Autonome (2001);  
corso di aggiornamento professionale sugli “Aiuti di Stato”  organizzato dall’Istituto regionale di  
studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”(2001); 
seminario su “Il processo di delega” organizzato dal Dipartimento Risorse e Sistemi della Regione Lazio 
(2001); 
Master P.A. “redigere progetti e relazioni” (2000); 
Corso di formazione sulla “Cooperazione decentrata” (2000); 
convegno sul tema “Lo sciopero nei servizi pubblici: nuove regole e vecchi problemi” presso la Facoltà 
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 di Economia dell’Università di Roma Tor Vergata (2000); 
seminario di aggiornamento professionale sulla “Semplificazione delle certificazioni  amministrative” (2000); 
corso di Urbanistica svoltosi presso il CEIDA di Roma (1997); 
Congresso della European Association of Legislation (EAL)  svoltosi presso la Camera dei Deputati (1995). 

 
 

  

  

  

Ulteriori informazioni Pubblicazioni: 
“Il progetto IPOCAD: quando il sistema diventa rete” in “Reti per l’integrazione raccolte buone prassi e 
storie di vita” (volume diffuso in occasione dell’evento finale IPOCAD Welfare, integrazione e lavoro 13 
dicembre 2018) 
 
Le Commissioni consiliari nei nuovi statuti” contenuto ne:  
“I nuovi statuti regionali:lo stato dell’arte” pubblicato sul sito www. 
consiglio.regione.toscana.it/oli/default.asp. e sul sito dell’Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle 
autonomie (ISSIRFA-CNR) www.ISSiRFA.cnr.it/115,46.html 

 
“La Regione Lazio e la realizzazione del programma anticrisi”pubblicato su Formamente (anno 6 agosto 
2010) rivista quadrimestrale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  

 
“Il programma 2007-2013 di formazione /occupazione nel Lazio” in Percorsi per l’integrazione europea a 
cura della Consulta femminile per le pari opportunità della Regione Lazio. 
 
Garanzia giovani’, una occasione per sperimentare il sistema. L’esperienza della Regione Lazio” in “Atti 

del convegno Siplo” svoltosi a Firenze nel 2016  in corso di pubblicazione 

 
“ 

 
Borse di studio 
 
Vincitrice di una borsa di studio per giovani laureati messa a bando e patrocinata dalla Amministrazione 
provinciale di Ragusa  (1989 ) 

 
 

 
Concorsi vinti o nei quali ha conseguito l’idoneità:  
 
Corso – concorso per la copertura di n. 100 posti di qualifica dirigenziale nel ruolo del personale degli uffici 
della Regione Lazio riservato al personale delle qualifiche VII e VIII” (2005). 
 
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 5 posti  di dirigente amministrativo presso 
l’Azienda Ospedaliera “S. Giovanni Addolorata “ di Roma ( 2000); 
 
Corso –concorso pubblico, per esami, a n. 30 posti  per “Istruttori direttivi esperti in consulenze giuridiche e 
tecniche legislative” VII q.f.nei ruoli del personale della Regione Lazio (1994); 
 
Concorso pubblico per esami per il reclutamento di 74 Consiglieri del personale della Amministrazione 
Centrale delle Finanze (1990) 
 

  

  

Quanto sopra è stato dichiarato dalla sottoscritta ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 bis del DPR 445/2000 e smi con la consapevolezza delle 
sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000.La sottoscritta rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati 
personali ai sensi del d.lgs 30 giugno 2003, n.196e smi. 

 
 
Roma   

Avv. Ornella Guglielmino   
 

http://www.issirfa.cnr.it/115,46.html

