
1 

 

Guglielmi Monica 
 

CURRICULUM   VITAE 

 
Dipendente del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali dal 19 febbraio 2001 – 
concorso pubblico per esami a 29 posti di funzionario amministrativo - ottava qualifica 
funzionale.  

 
Nel 2010 ha acquisito la nona qualifica funzionale  - Area III-  F4. 
 
In servizio dal 15 giugno 2017 presso la DG Ammortizzatori sociali e della formazione. In 
tale direzione si occupa dei procedimenti amministrativi riguardanti il riconoscimento, ex 
D.Lgs n. 206/2007, delle qualifiche professionali conseguite all’estero di estetista, di 
conduttore di generatori di vapore e di conduttore di impianti termici, nonché per il 
rilascio, ai fini della libera circolazione nei Paesi UE, in Svizzera e nell’area SEE, degli 
attestati di conformità ad esse relativi.  
 
Dal 21 febbraio al 31 maggio 2017 comandata al MIT presso la Segreteria del 
Sottosegretario, Sen. Simona Vicari. In tale segreteria ha svolto le mansioni di vice capo 
segreteria. Oltre a ciò si è occupata dei lavori parlamentari, delle relazioni esterne e dei 
comunicati stampa. 
 
Dal mese di maggio 2014 al 24 gennaio del 2017 ha svolto la propria attività lavorativa 
presso la Segreteria del Sottosegretario, con delega alla previdenza e alla salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro, Sen. Massimo Cassano. In tale segreteria si è occupata di: 
 
-organizzare e presenziare i tavoli di lavoro; 
-preparare gli interventi per il Sottosegretario; 
-curare a livello giuridico/ amministrativo le pratiche della segreteria; 
-curare i rapporti con i cittadini. 

  
Precedentemente ha svolto attività lavorativa nelle segreterie del Ministri Giovannini, 
Fornero e Sacconi. In tali segreterie si è occupata: 
 
-di curare le relazioni esterne; 
-di curare e smistare la posta del Ministro; 
-di redigere gli interventi del Ministro (solo per il Ministro Sacconi); 
-di curare i rapporti istituzionali. 

 
Dal 19 gennaio 2007 al maggio 2008 ha collaborato con la Sottosegretaria di Stato Rosa 
Rinaldi. In tale segreteria si è occupata di curare i rapporti con il parlamento. In particolare, 
ha provveduto al controllo e alla modifica delle interrogazioni parlamentari.  
 
Dal 4 luglio 2005 al 18 gennaio 2007 ha prestato servizio presso la Divisione II del 
Segretariato Generale, svolgendo attività di coordinamento tra l’amministrazione centrale 
e gli uffici periferici. 
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Dal 19 marzo 2001 al 3 luglio 2005 ha svolto la propria attività professionale presso la 
Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro alla Divisione VIII  (ora VI).  
 
In tale divisione si è occupata della gestione delle trattative finalizzate al raggiungimento 
dell’accordo tra le parti sociali nelle controversie collettive di lavoro (ex lege n. 223/1991) 
dei settori: commercio, agricoltura e servizi.  
 
Inoltre ha svolto attività di conciliazione in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali 
L. 146/1990 e L n. 83/00. 

 
 
Studi 
 
- Diploma di laurea in giurisprudenza conseguito in data 6 maggio 1992 (anno   accademico 

1990/1991) conseguito presso l’Università “La Sapienza” di Roma con la votazione di 
110/110. Tesi di laurea:” I licenziamenti collettivi per riduzione di personale”; 
  

 
- abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Roma nel 

1996; 
 
- corso per l’abilitazione all’esercizio della professione di Mediatore civile e commerciale 

svolto presso l’Ente di formazione Giuriform, rilasciato il 9 dicembre 2016; 
 

- corso per abilitazione all’esercizio delle funzioni di conciliatore svolto presso l’Università 
LUMSA di Roma nel 2000; 

 
- corso di preparazione al concorso per uditore giudiziario tenuto dal giudice Rocco Galli 

(1992/1993 -  1993/1994). 
 

 
 
 
Esperienza universitaria 
 
- Prof. a contratto del Corso di metodologia dell’apprendimento presso l’Università LUMSA 

di Roma anno accademico 2000/2001; 
-  
-  cultore della materia di Istituzioni di diritto privato presso la facoltà di giurisprudenza 

dell’università LUMSA di Roma dal 1995 al 2001, titolare della cattedra Prof. Giovanni 
Giacobbe; 

 
cultore della materia di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di scienze politiche 
dell’università “La Sapienza” di Roma dal 1995 al 2001, titolare della cattedra Prof. 
Giovanni Giacobbe; 

 
- cultore della materia di istituzioni di diritto privato dal 1992 presso la facoltà di scienze 

politiche dell’università “La Sapienza “ di Roma , titolare della cattedra Prof. Paolo Vitucci;  
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-  collaboratore della materia di Diritto Civile presso l’università LUISS di Roma, titolare della 

cattedra Prof. Giovanni Giacobbe;  
 
- collaboratore della materia di ordinamento della famiglia presso la facoltà di Scienze 

politiche dell’università “La Sapienza “di Roma, titolare della cattedra Prof.ssa Diana 
Vincenzi Amato. 

 
 
- collaboratore della cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di scienze 

politiche dell’università “La Sapienza” di Roma dal 1992, titolare della cattedra Prof. 
Giovanni Giacobbe; 

 
 

Esperienze didattiche  
 
- partecipazione alle Commissioni di esame; 

 
- Tutor; 
 
- Docente di Seminari; 
 
- ricevimento studenti. 
 

 
 
Pubblicazioni: 

 
- sulla Rivista Giurisprudenza di merito dal titolo “Ammissibilità dell’adozione del singolo 

adottante”, Fasc 3, 1994; 
  
- sulla rivista giurisprudenza di merito dal titolo “Adozione del singolo? Si, ma quando….”, 

fasc  1I , 1995; 
 
- sulla rivista giurisprudenza di merito dal titolo “ Sull’adozione da parte del singolo”, fasc 1, 

1997; 
 
- sulla rivista giurisprudenza di merito dal titolo” Eutanasia attiva e passiva: aspetti di diritto 

comparato, Fasc 4 e 5, 1999;  
 
- collaborazione al libro dal titolo “Lezioni di Diritto Privato” del Prof G. Giacobbe,  Edizione 

Giappichelli - Torino , dove ho curato i seguenti istituti: adozione internazionale  alla luce 
della nuova normativa,  persone giuridiche e  trascrizione; 

 
- “ articolo  pubblicato  negli annali dell’università LUMSA di Roma dal titolo Aspetti civilistici 

della fecondazione medicalmente assistita”- G. Giappichelli Editore – Torino 2001. 
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- pubblicazione  Ministero del Lavoro – Segretariato Generale – Div V – Coordinamento 
delle attività statistiche – “ Monitoraggio delle Politiche Occupazionali e del Lavoro”- 
febbraio 2007  -  “Le novità del quadro normativo in materia di lavoro” – febbraio 2007; 
 

- partecipazione alla realizzazione della Guida ai servizi del Ministero del lavoro e delle 
Politiche Sociali nel 2006.       
 
 

 
Riconoscimenti lavorativi 
 
- Attestazione di lodevole servizio ricevuto dal Sottosegretario di Stato, Sen. Simona Vicari 

per l’attività svolta – maggio 2017. 
 
- Iscrizione Albo mediatori civili e commerciale – maggio 2017. 
 
- Attestazione di lodevole servizio ricevuto dal Ministro Giovannini per l’attività svolta - 

febbraio 2014. 
 
- Attestazione di lodevole servizio da parte del Ministro Elsa Fornero per l’attività svolta, 

ricevuto in data 28 marzo 2013. 
 
- Attestazione di lodevole servizio ricevuto da parte del Ministro Sacconi per l’ attività 

lavorativa svolta, novembre 2011; 
 
- Attestazione di lodevole servizio da parte del Sottosegretario di Stato Rosa Rinaldi per 

l’attività svolta, ricevuto nel mese di aprile del 2008; 
  
 
- Encomio del Direttore Generale della Tutela delle Condizioni di lavoro, dr. Paolo Onelli, per 

l’attività svolta, ricevuto in data 22 febbraio 2005;  
 
- Attestazione di lodevole servizio del dirigente di Divisione del Segretariato generale in data 

23  maggio 2006; 
 
- Responsabile di Area - Div II - del Segretariato Generale anni  2005 (dal 5 luglio 2005), 2006 

e 2007; 
 
- Responsabile di Area  – Div VII ( ex VIII) – della DG Tutela delle condizioni di Lavoro anno 

2004 e 2005  (fino al 4 luglio 2005) .   
       
      
 
 
 
 Attività di volontariato  
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Ha servito alla Mensa di S. Vincenzo in Roma, via Gran Paradiso (Parrocchia  SS Redentore) 
negli anni 1989, 1990, 1991 e 1992 ( periodo degli studi universitari); 
 
Nell’anno 2001 ha adottato a distanza, attraverso una associazione, un bambino del 
Malawi dal nome Mkaneni Mandanda.  
 
E’ tra i fondatori dell’Associazione “ La casa di Anna” Onlus, costituita nel 2008 e iscritta 
all’anagrafe delle Onlus dal 26 febbraio 2009. L’associazione ha li scopo di aiutare i bambini 
del Congo.  
 
E’ tra i fondatori dell’associazioni di volontariato:  “Sulle Orme di Cristo” e “ Raggio di 
Luce”. 

  
     
 Onorificenze 
 

Cavaliere “Ordine al Merito della Repubblica italiana”. Onorificenza conferita in data 2 

giugno   2010. 

 
 
    Roma,  10 novembre 2017 
 
 
 

Monica Guglielmi 


