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Curriculum Vitae 
Europass 

 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

Cognome CARLA ANTONUCCI 

Indirizzo  

Telefono (GSM)  

 
E-mail 

 
cantonucci@lavoro.gov.it 

 
Nationalità 

 
Italiana 

Data di nascita 

Stato civile 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date 

Posizione occupata 

 

Principali attività e 
responsabilità 

 

 

Date 

Dal 1°dicembre 2013  ad oggi 
 

Dirigente Divisione I, Affari generali, gestione contabile e personale –Direzione 

Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali 
 

Responsabile degli affari generali e delle gestione contabile e del personale della 
Direzione generale. Supporto al Direttore per le attività di rilievo europeo della 

Direzione Generale. 

Membro supplente del Comitato per la Protezione Sociale (art.160 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea). 

Membro supplente della Commissione per la gestione del Fondo di prevenzione del 

fenomeno dell’usura e ricognizione della stessa. 
 

Referente, per il Ministero del lavoro de delle politiche sociali, in materia di 

aiuti di Stato. 

 

Dal 1° gennaio  al 30 novembre 2013 

Posizione occupata Dirigente Divisione VI – Analisi e applicazione della normativa tecnico-ingegneristica 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Direzione Generale delle Relazioni 

industriali e dei rapporti di lavoro. 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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Principali attività e 

responsabilità 

Responsabile per il coordinamento dei lavori della Divisione VI afferenti all’analisi, 

studio e applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in 

particolare con riguardo ai Titoli II-XIII del D.Lgs.n.81/2008 con specifico 
riferimento alla tutela della salute da agenti fisici , da agenti chimici e biologici e  

alla sicurezza nell’uso dei ponteggi, opere provvisionali, dispositivi di protezione 
individuale, attrezzature e impianti. 

 

 

 

 

 

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Date 

Posizione occupata 

 

 

Principali attività e 

responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Componente supplente del Comitato Consultivo per la Salute e Sicurezza con sede in 
Lussemburgo 
 

Componente supplente del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia Europea per il 

miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound Dublino) e dell’Agenzia 
Europea per la salute e sicurezza sul lavoro (OSHA Bilbao) 
 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Via Fornovo 8 00192 ROMA 

 

25 luglio 2013 – 9 giugno 2014 

 

Dirigente ad interim Divisione III-Promozione della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro- Direzione Generale delle Relazioni industriali e dei rapporti di lavoro. 

 

Responsabile per il coordinamento delle attività finalizzate alla redazione delle bozze di 
decreti attuativi degli artt.32 e 35 del DL n.69/2013 convertito nella L.n.98/2013. 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Via Fornovo 8 00192 ROMA 

 
Date 

 
1° marzo – 31 dicembre 2012 

Posizione occupata Esperto Nazionale Distaccato presso la Commissione Europea – Direzione Generale 

per lo sviluppo e la cooperazione (DEVCO), Unità D3, Occupazione, Inclusione 
Sociale e Migrazione 

Principali attività e 

responsabilità 

Responsabile per il coordinamento del Programma EU "Investing in people" 

finalizzato al miglioramento delle opportunità occupazionali e all'accesso alla 
protezione sociale nei paesi in via di sviluppo (ENP South e East, ACP, Asia); 

responsabile della sezione tematica Technical and Vocational Education and  
Training (TVET) con particolare attenzione agli aspetti della formazione 

professionale nell'ambito dell'economia informale. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Commissione Europea –Direzione Generale  per  lo  sviluppo  e la cooperazione 
(DEVCO)- Rue de la Science 15 – 1000 Bruxelles 
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Pagina 3/6 - Curriculum vitae di Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
Cognome/i Nome/i © Comunità europee, 2003   20060628  

Date 

Posizione occupata 

 

Principali attività e 

responsabilità 

Settembre 2002 – gennaio 2012 
 

Social attaché presso la Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione 
Europea per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

Capo della delegazione italiana nei negoziati sulle politiche sociali all'interno del 

Gruppo di lavoro del Consiglio "Questioni Sociali”; Presidente dello stesso Gruppo di 
lavoro durante il Semestre di Presidenza italiana dell'UE (secondo semestre del 

2003). Responsabile per le politiche di inclusione sociale, non discriminazione, pari 

opportunità, immigrazione, occupazione, libera circolazione dei lavoratori, 
conciliazione vita familiare-professionale, protezione sociale (in particolare nel 

settore pensionistico). In particolare: - ha coordinato il negoziato sulla riforma del 
regolamento sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (ora Regolamento 

884/2004), seguendo poi i successivi passaggi dell'implementazione regolamentare 

e pratica al Consiglio e presso la Commissione; - ha guidato il negoziato sulla 
proposta di direttiva in materia di portabilità dei regimi pensionistici complementari, 

in collaborazione con COVIP; - ha seguito, in staff ai membri governativi, i lavori del 
Comitato per la Protezione Sociale. Responsabile del coordinamento  

amministrazioni nazionali- Commissione nell'ambito del contenzioso comunitario 

relativo alle questioni in materia di occupazione, affari sociali e pari opportunità. 
Responsabile del coordinamento degli esperti nazionali nei rapporti con la 

Commissione Europea e con il Consiglio; responsabile della redazione di note e 
discorsi per Ministri e Sottosegretari in occasione della loro partecipazione alle 

sessioni del Consiglio dei Ministri UE Occupazione e Affari Sociali (Consiglio EPSCO) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, Rue du Marteau 9- 

1000 Bruxelles 

Date Luglio 2001 – Settembre 2002 

Posizione occupata Dirigente di seconda fascia 

Principali attività e 

responsabilità 

Responsabile problematiche di gestione del personale e delle politiche di bilancio; 

Coordinamento di iniziative a livello europeo in preparazione dell'incarico a Bruxelles 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Via Veneto 56 -00187 Roma 

Date Marzo 2001- Luglio 2001 

Posizione occupata Dirigente di seconda fascia (stage della SSPA) 

Principali attività e 

responsabilità 

In staff al Capo Dipartimento per le questioni europee 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Presidenza del Consiglio – Dipartimento Affari Sociali- Via Veneto, 56 00187 Roma 

Date 1996 - 2001 

Posizione occupata Ricercatrice 

Principali attività e 
responsabilità 

Analisi e studi, redazione di rapporti, organizzazione di seminari, attività didattica in 
materia di diritto pubblico e diritto costituzionale comparato 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Università di Roma “La Sapienza”, Piazzale Aldo 
Moro, 1- 00100 Roma 

Date 1995-1996 

Posizione occupata Esperto di politiche sociali dell’Unione Europea 

http://europass.cedefop.europa.eu/


 

Principali attività e 

responsabilità 

Analisi, studi, documenti e redazione di rapporti per il Capo Dipartimento 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Presidenza del Consiglio – Dipartimento Affari Sociali- Via Veneto, 56 00187 Roma 

Date 1991-1996 

Posizione occupata Ricercatrice 

Principali attività e 

responsabilità 

Analisi di documenti di archivio sulla cooperazione europea tra il 1947 e il 1957 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero degli Affari Esteri- Piazza della Farnesina 1- 00100 Roma 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

 

 

 

Date 

 

 

 

1999 -2001 

Titolo o qualificazione Dirigente pubblico 

Materie principali Diritto pubblico e costituzionale, Statistica, Bilancio, Scienza delle finanze 

Nome dell'istituzione Presidenza del Consiglio, Scuola Superiore della PA, Roma 

 

Date 

 

1994-1997 

Titolo o qualifica Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale italiano e comparato 

Materie principali Diritto costituzionale comparato con particolare attenzione ai sistemi di Francia e 
Germania 

Nome dell'istituzione Dipartimento di  “ Teoria dello Stato”, Università “La Sapienza”, Roma 

 

Date 

 

1987-19991 

Titolo o qualifica Laurea in Scienze Politiche (110/110 cum laude) 

Materie principali Diritto pubblico, Scienza della Politica, Economia, Storia delle relazioni 

internazionali, Statistica, Diritto europeo 

Nome dell'istituzione Università “La Sapienza”, Roma 

 

 
CAPACITA' PERSONALI E 

CONOSCENZE 

LINGUISTICHE 
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Lingua madre ITALIANO 

 

 
 
 

Altre lingue 

Autovalutazione 

European level (*)
 

 

 
FRANCESE 

C2 C2 C1 C1 C1 

 
INGLESE 

C2 C2 C1 C1 C1 

 
TEDESCO 

B1 B2 B1 B1 B1 

 
SPAGNOLO 

B2 B2 A2 A2 A2 

 

COMPETENZE E CAPACITA' 
SOCIALI 

Vivere e lavorare con altre persone 

Grande familiarità con ambienti multiculturali e con ambienti articolati su diversi 
livelli gerarchici 
Ottima conoscenza delle tecniche negoziali 

 
COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 
Gestione risorse umane e team building 

Project management 
Budget management 

Comunicazione e disseminazione dei risultati 

 
COMPETENZE TECNICHE 

 
Progettazione e scrittura di testi 

Conoscenza approfondita del diritto e delle procedure europee, con particolare 
riferimento alle tematiche della sicurezza sociale, inclusione sociale, libera circolazione 

dei lavoratori, immigrazione, formazione professionale e alla gestione dei programmi 
finanziari 

 

CONOSCENZE 

INFORMATICHE 

 

Uso professionale dei seguenti strumenti: 
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet explorer. 

ALTRE CAPACITA' Pittura, Danza, Lettura, Teatro 

Comprensione Parlare Scrivere 

Ascoltare Leggere Interazione orale Produzione orale 
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PUBBLICAZIONI La tutela dell’ambiente: situazioni e prospettive attuali in Italia, Francia e 
Germania, in “Il Politico”, marzo 1992, p.147 

 

Riflessioni sull’attualità della questione bicamerale in “Nomos”, 2, 1996, p.1 
 

Bundesrat e rappresentanza del territorio in “Il Politico”, settembre 1997, p.353 
 
Il bicameralismo nell’opera di Costantino Mortati e nelle attuali prospettive di 
sviluppo in AAVV, Costantino Mortati e le origini del costituzionalismo, Milano, 
Giuffré, 2008 

 
La sentenza Laval: un invito a ripensare la politica sociale europea? In “Quaderni 
della Rassegna sindacale”, 2008, p. 259 
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