CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Margherita BRUNETTI

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
Posizione attualmente ricoperta
da Luglio 2016
Attività svolte nella posizione

Funzionaria amministrativa, presso la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la
programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, assegnata alla
Divisione III - Autorità di Gestione del PON Inclusione (FSE 2014 -2020)* in qualità di
Responsabile dell’Unità Operativa “Monitoraggio e Valutazione”.
Partecipazione alla Commissione di valutazione dei progetti presentati dai beneficiari del PON
Inclusione
Gestione della raccolta, attraverso il sistema gestionale SIGMA Inclusione, dei dati relativi
all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli Audit e la
valutazione
Verifica della completezza, dell'aggiornamento e della coerenza dei dati inseriti nel sistema
gestionale SIGMA Inclusione
Controllo preventivo, invio e validazione dei dati da trasmettere periodicamente, per il tramite del
sistema gestionale SIGMA, al Sistema Nazionale di Monitoraggio gestito da IGRUE
Supporto allo svolgimento delle attività di verifica dell’avanzamento del Programma e di
valutazione delle strategie adottate
Gestione del lavoro e confronto con le assistenze tecniche coinvolte nel PON Inclusione
Coordinamento con le iniziative di comunicazione per il PON Inclusione
Collaborazione alla predisposizione della Relazione Annuale di Attuazione del PON Inclusione e
presentazione della Relazione stessa in occasione del Comitato di Sorveglianza

Formazione svolta nella posizione

Partecipazione al Corso “La Politica di coesione dell’Unione Europea: programmazione,
progettazione e gestione dei Fondi SIE e dei Fondi diretti” per 138 ore complessive svoltosi a
Roma presso la SNA dall’ 8 Febbraio all’11 maggio 2018
Partecipazione al Corso “Per una migliore gestione del PON Inclusione” per 36 ore complessive
svoltosi a Roma presso la SNA dal 6 al 21 maggio 2019

Altre posizioni ricoperte
Giugno 2012 – Giugno 2016
Attività svolte nella posizione
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Funzionaria in posizione di comando presso l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza,
con l’incarico di seguire soprattutto i temi di povertà, istruzione, salute, lavoro minorile,
mediazione familiare, intercultura, rapporto degli adolescenti con i mass media e i social
Stesura di materiali ed approfondimenti per note ed appunti al Garante
Partecipazione e rappresentanza dell’Autorità a Tavoli di lavoro, Osservatori, Comitati, Gruppi di
lavoro, ecc. istituiti da terzi
Partecipazione e gestione di Gruppi di lavoro, Tavoli, Commissioni, ecc. istituite dall’Autorità
Predisposizione di analisi, rapporti, approfondimenti, relazioni richieste da istituzioni esterne,
nazionali ed internazionali
Partecipazione alla stesura della Relazione Annuale al Parlamento dell’Autorità Garante per
l’Infanzia e l’Adolescenza
Collaborazione con l’Area “Stampa e comunicazione” per la stesura di comunicati, articoli,
pubblicazioni e realizzazioni editoriali, nonché per le interviste e le dichiarazioni del Garante
Gestione, monitoraggio, supporto alla realizzazione di attività progettuali promosse dall’Autorità,
anche in collaborazione con terzi (associazioni, organizzazioni, comitati, gruppi informali, ecc.)
Cura delle relazioni con organizzazioni del terzo settore, Università, istituti di ricerca

Gestione di momenti formativi sul tema dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza per gli studenti
nelle scuole, in corsi di formazione per avvocati, operatori sociali, volontari di associazioni, ecc.
Referente per l’Autorità per sondaggi, elaborazioni statistiche e raccolta dati in generale, nonché
per i progetti volti a promuovere la partecipazione dei minorenni
Febbraio 2010 – giugno 2012

Funzionaria amministrativa in posizione di comando presso la Struttura di Missione “Segreteria
tecnica dell’unità per la Semplificazione” e distaccata presso l’Ufficio per la semplificazione
amministrativa del Dipartimento della Funzione Pubblica

Attività svolte nella posizione

Gestione delle attività di Misurazione degli Oneri Amministrativi relativamente alle aree della
Disabilità, della Sicurezza sul Lavoro, dei Trasporti e dei controlli presso le imprese

Formazione svolta nella posizione

Partecipazione al “Corso di politiche e tecniche di semplificazione” per 28 ore complessive a
cura dell’Ufficio Semplificazione amministrativa del Dipartimento della Funzione pubblica
Partecipazione al percorso formativo “La comunicazione istituzionale ed interpersonale” per 38
ore complessive a cura dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne
Partecipazione al percorso formativo “L’analisi dei processi” per 16 ore complessive a cura
dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne

Relazioni a Convegni

Dicembre 2001 – gennaio 2010

Attività svolte nella posizione

Relatrice al Convegno “Gli effetti del federalismo sulle politiche sociali” tenutosi presso la
Provincia di Roma il 24 novembre 2010 con un intervento dal titolo “Bisogni informativi nel
sociale e monitoraggio dei servizi e degli interventi”
Funzionaria amministrativa, presso la Direzione Generale per la gestione del Fondo nazionale
per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Gestione e coordinamento del gruppo di lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per la realizzazione della ricerca “Il lavoro nel settore dei servizi sociali e le
professioni sociali”
Docenza su “Monitoraggio e valutazione delle politiche sociali” nell’ambito del Corso di
Formazione su “Politiche della Solidarietà Sociale” organizzato dalla DG Fondo presso la Scuola
Superiore dell’Economia e delle Finanze
Componente di un gruppo di lavoro istituito dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la
realizzazione del “Rapporto di monitoraggio sulla spesa sociale”
Coordinamento del personale del ministero del lavoro per la realizzazione dell’Indagine sugli
interventi e i servizi sociali dei comuni singoli o associati in accordo con Istat, Cisis e Consip
Progettazione e realizzazione della banca dati sulle norme regionali in materia di assistenza

Marzo 2000 - dicembre 2001

Settembre – ottobre 2000

Gennaio 1996 - Febbraio 2000

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 1990 al 1997

Ricercatrice presso ISTAT per la gestione del processo di produzione ed elaborazione dei dati
per il Censimento sulle istituzioni private e le imprese non profit con riferimento alle
organizzazioni di volontariato
Ricercatrice presso Euroshelter di Roma per la realizzazione di cinque interviste direttive e
stesura del rapporto di ricerca dal titolo “Il Programma Leonardo da Vinci e la Formazione
Continua. Le esperienze di valorizzazione di alcuni progetti del programma Leonardo da Vinci
riguardanti la Formazione Continua”
Ricercatrice presso Experian Research di Roma per la gestione e la realizzazione di ricerche di
mercato

Componente del gruppo di ricerca "Il ridisegno della spesa sociale, studi su Welfare italiano”,
AREA-CER, Roma, 1997
Componente di un gruppo di studio coordinato dal prof. Marcello Messori su “La disoccupazione
in Italia: diagnosi e politiche d’intervento”, 1995
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Collaborazione a una ricerca su Il post-ministero dello spettacolo. Il governo della cultura,
presso Meridiani&Paralleli s.r.l.-Roma, 1995
Collaborazione alla ricerca su “Donne, mercato del lavoro e pari opportunità”, presso
Fondazione Cespe-Roma, 1994
Componente di un gruppo di ricerca per uno studio su Le politiche attive del lavoro, presso
Ce.Ri.S-Roma, 1994
Collaborazione alla ricerca L’esclusione, i salariati poco o non qualificati e la rappresentanza dei
salariati, presso Ires-Paris, 1993
Collaborazione all’indagine previsionale con il metodo Delphi dal titolo Scenari
sull’organizzazione del lavoro in Europa, presso Ires-Roma, 1993
Attività di tutorship in corsi di formazione organizzati dall’ufficio formazione sindacale della Cgil
Collaborazione alla ricerca Dialogare con le città, presso Censis-Roma 1993
Collaborazione alla ricerca La legge sulle pari opportunità (L.125/1991): implicazioni connesse
con il sistema formativo, presso Ires-Roma, 1993
Docenza di ventiquattro ore a un corso di formazione professionale su Come si fa una ricerca di
mercato, per VideoPlay-Roma, 1992
Collaborazione alla ricerca L’innalzamento dell’obbligo in Italia. Implicazioni ai fini
dell’inserimento sociale e professionale dei giovani, presso Ires-Roma, 1992
Docenza di otto ore a un corso di formazione professionale su Il mercato del lavoro femminile,
per SpheaFresia-Roma, 1992
Collaborazione all’indagine su L’immagine della cooperazione internazionale allo sviluppo
francese, presso CE.R.FE.-Roma, 1992
Partecipazione allo studio su Trattamento fiscale e trasferimenti alla famiglia: un’ipotesi di
riforma, presso Ires-Roma, 1991
Collaborazione con la cattedra di Sociologia del lavoro, Università di Roma “La Sapienza”,
nell’ambito dell’attività didattica riguardante il coordinamento di gruppi di ricerca, 1991-1992
Stage semestrale presso la Direzione Organizzazione ed Elaborazione Dati della MercedesBenz Italia S.p.A. di Roma, 1990
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN SCIENZE ORGANIZZATIVE, presso S3-Studium di
Roma, conseguito nel dicembre 1992 al termine di tre anni di studio con la presentazione di un
elaborato finale dal titolo: I principi dell’eco-sviluppo per un management “sostenibile”
Laurea in SOCIOLOGIA conseguita presso l’Università di Roma “La Sapienza” il 13 luglio 1989,
tesi su “Strategie di ricerca del lavoro: comportamenti familiari e comportamenti individuali”,
relatore prof. Giuseppe Barbero docente di Sociologia economica (110/110 e lode)
Partecipazione alla visita di studio organizzata dal Centre INFFO (Centre pour le développement
de l’information sur la formation permanente) per conto del CEDEFOP (Centro Europeo per lo
Sviluppo della Formazione Professionale) sul tema “La formazione professionale dei giovani”
tenutasi in Francia a Clermont-Ferrand dal 19 al 23 giugno 1995
Corso multidisciplinare di educazione allo sviluppo organizzato dall’Università degli studi di
Roma "La Sapienza" e dal Comitato italiano Unicef

PUBBLICAZIONI

(con Oreste Nazzaro) “Molte professionalità per un’unica domanda: inclusione”, Etica per le
professioni, n. 3, 2009
“Quanto spendono i comuni italiani per organizzare i servizi sociali: i risultati dell’ultima indagine
censuaria”, Autonomie locali e servizi sociali, n. 3, 2008
(con Andrea Tardiola) “Il piano asili”, Le politiche di sostegno alle famiglie con figli. Il contesto e
le proposte, a cura di L. Guerzoni, il Mulino, Bologna, 2007
(con Andrea Tardiola) “I servizi sociali territoriali”, Rapporto di monitoraggio sulle politiche sociali
II parte II sezione, Ministero della solidarietà sociale, Roma, novembre 2006
(insieme ad altri) Rapporto di monitoraggio sulle politiche sociali I Parte, Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, Roma, settembre 2005
(insieme ad altri), “Il processo di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni”, Prospettive
sociali e sanitarie, n. 15-17, settembre-ottobre 2003
(con Barbara Moreschi) “La rilevazione Istat sulle organizzazioni di volontariato”, Autonomie
locali e servizi sociali, n. 2, agosto 2001
(con Barbara Moreschi) “Le organizzazioni di volontariato in Italia. Anno 1999”, Informazioni Istat
n. 51, 2001
“Reddito minimo vitale: dibattito e proposte recenti” in, AA.VV., Il ridisegno della spesa sociale,
studi sul Welfare italiano, Editrice Liberetà, Roma, 1997
(con altri) “Welfare State in Italia. Quarto rapporto”, Quaderni di Conoscere e Partecipare,
gennaio 1996
“La banca del tempo”, Qualità Equità. Rivista del Welfare futuro, n. 1, 1996
“La carta dei servizi”, Qualità Equità. Rivista del Welfare futuro, n. 1, 1996
“I trasferimenti alla famiglia”, L’assistenza sociale, n. 3, 1995
“La Banca del Tempo: esperienze a confronto”, Passaggi, n. 1 - 2, 1995
(con altri) “Welfare State in Italia. Primo e secondo rapporto”, Quaderni di Conoscere e
Partecipare, ottobre 1995
(con altri) “Welfare State in Italia. Terzo rapporto”, Quaderni di Conoscere e Partecipare, ottobre
1995
“I giovani nella formazione professionale e nel mercato del lavoro”, in Meghnagi S. (a cura di),
L’innalzamento dell’obbligo. Implicazioni ai fini dell’inserimento sociale e professionale dei
giovani, Ires Materiali, n. 4, 1994
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(con Valentino Parisi) “Prelievo Irpef e trasferimenti alla famiglia: effetti sul reddito individuale e
familiare”, L’assistenza sociale, n. 6, 1993
(con Marcello Milan) “Trasferimenti familiari: un’ipotesi di riforma”, Politica ed Economia, n. 1,
gennaio 1992
(con Fabrizio Carmignani) “1978-1990: come cambia il lavoro delle donne”, Politica ed
Economia, n. 5-6, maggio-giugno 1992
(con Marcello Milan) “L’aiuto maggiore a chi ha più bisogno”, Nuova Rassegna Sindacale, n. 39,
1992
“Cambiare rotta”, Nuova Rassegna Sindacale, n. 45, 1992
(con Marcello Milan e Stefano Patriarca), “Prelievo fiscale e trasferimento alla famiglia.
Un’ipotesi di riforma”, Economia & Lavoro, n. 4, 1991

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Intermedio
Intermedio
Base

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Intermedio
Base
Intermedio

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Predisposizione al lavoro di gruppo
Ottime doti comunicative
Entusiasmo nella scoperta di nuove realtà
Versatilità e curiosità
Capacità di integrazione

Coordinamento e gestione di gruppi di lavoro

