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                                           CURRICULUM VITAE DI CATERINA PISELLI   
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome / Cognome   Caterina Piselli 
Telefono    06.4683 4109  
E-Mail    cpiselli@lavoro.gov.it 
Cittadinanza italiana italiana 
Sesso    F 

 

ISTRUZIONE  
 

• Diploma di Laurea in Sociologia conseguito presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in 
data 9 aprile 1991, votazione di 108/110. Tesi di laurea in Sociologia dell’Amministrazione dal titolo 
“Innovazione organizzativa e fattori sociali nella Pubblica Amministrazione. Il caso del progetto FEPA 
(funzionalità ed efficienza della Pubblica Amministrazione). 

• Master in “Sicurezza sui luoghi di lavoro” conseguito nel dicembre 1997 presso il CEIDA -Scuola 
Superiore dell’Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali. 

• Diploma di Maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Spallanzani di Tivoli (RM) al 
termine dell’anno scolastico 1978-79. 

 

PERCORSO PROFESSIONALE 
 
In servizio al Ministero del lavoro dal 1° agosto 1981, inizialmente come collocatore, successivamente 
ispettore di cooperative e ispettore del Lavoro. La qualifica ricoperta attualmente è quella di coordinatore 
amministrativo (Area III – F5).  
Alla data attuale, dal 1° giugno 2018, presta servizio presso la Div. 1 DG Direzione Generale dei Rapporti di 

lavoro e delle relazioni industriali svolgendo le attività di seguito riportate. 

• Risorse umane della Direzione Generale: - funzioni connesse all’approvvigionamento dei buoni 
pasto; gestione degli applicativi informatici “GLpers”, “Zucchetti“ e “HCM”; adempimenti richiesti dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica con riferimento all’amministrazione del personale; 
rilevamento dei fabbisogni di personale; attività di coordinamento in materia di corsi di formazione 
delle risorse umane; - adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro con riferimento al personale della Direzione Generale; - programmazione delle visite mediche 
di controllo per tutto il personale della Direzione Generale; vigilanza sul rispetto della normativa 
“antifumo”; attività connesse agli obblighi in materia di antincendio; - attività consistenti 
nell’adempimento degli obblighi di legge in materia di incarichi conferiti e autorizzati al personale 
della Direzione Generale e pubblicazione dei dati relativi agli affidamenti dei contratti pubblici. 

• Consulenti del lavoro: - funzioni in ordine alla disciplina ordinamentale per lo svolgimento della 
professione di consulente del lavoro con particolare attenzione alla predisposizione di Pareri su 
proposte di delibere relative all’organizzazione dei corsi di formazione continua. 

• Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza: - coordinamento interdivisionale in ordine alla 
mappatura dei rischi corruttivi, alla gestione degli stessi rischi e alla gestione delle misure specifiche 
adeguate nell’ambito della Direzione Generale; - predisposizione di contributi agli uffici di 
competenza per la messa a punto del Piano triennale anticorruzione; - pubblicazione, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33; - predisposizione di contributi finalizzati alla definizione del Piano triennale della 
trasparenza; - coordinamento interdivisionale in materia di azioni positive.  

http://www.lavoro.gov.it/ministro-e-ministero/Il-ministero/Organizzazione/Pagine/DG-Rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali.aspx
http://www.lavoro.gov.it/ministro-e-ministero/Il-ministero/Organizzazione/Pagine/DG-Rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali.aspx


2 
 

 
 

Incarichi recenti 

• Componente, in qualità di membro effettivo, della Commissione per “l’esame e la valutazione delle 
istanze di interventi assistenziali” finalizzata alla concessione di provvidenze a favore del personale in 
servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie- Annualità 2021. Designazione del 23 
dicembre 2021. 

• Componente del CUG – Comitato unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, ai sensi dell’art. 21 della legge 4 novembre 2010 
n. 183, contenente “Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di 
discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche”. Decreto del Segretario Generale n. 14 del 4 
febbraio 2021. 
 

Precedenti esperienze lavorative al Ministero del lavoro 

Dal 27 ottobre 2014 al 1° giugno 2018 ha prestato servizio presso la Segreteria del Sottosegretario al lavoro 

On.le Luigi Bobba avente delega nelle materie concernenti la Formazione professionale e i Servizi per il 

lavoro; il Terzo settore e la Responsabilità sociale delle imprese; il Servizio civile e le Politiche giovanili, 

componente anche   del Comitato di indirizzo strategico del Fondo per la lotta alla povertà educativa 

minorile. Nel corso dell’attività svolta all’interno della Segreteria, la sottoscritta ha supportato le attività 

svolte dal Sottosegretario nell’ambito delle suddette deleghe. In particolare, con riferimento alla formazione 

professionale, a seguito della riforma introdotta con il c.d. Jobs Act sono state sviluppate attività connesse 

con la sperimentazione del sistema duale anche attraverso il contratto di apprendistato formativo. Ciò ha 

comportato la definizione di Protocolli d’intesa con tutte le regioni e province autonome, il monitoraggio 

delle attività svolte, l’organizzazione di incontri e riunioni, nonché la realizzazione di seminari di 

approfondimento e di conferenze stampa divulgative dei risultati raggiunti. In merito all’attività connessa con 

i servizi per il lavoro sono state effettuate, prevalentemente, ricerche finalizzate alla predisposizione di 

contributi e schede tecniche.  

Molto impegno è stato dedicato al processo di riforma del Terzo settore. A partire dalla 
consultazione pubblica lanciata in vista della predisposizione della legge delega di riforma del Terzo 
settore, sono stati analizzati e catalogati i contributi pervenuti da soggetti pubblici e privati, interessati dalla 
suddetta riforma.  Sono state organizzate riunioni, incontri di approfondimento e predisposti appunti 
tematici. Successivamente all’emanazione della legge n. 106/2016, “Delega al Governo per la riforma del 
Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” è stato svolto un notevole 
lavoro di raccolta di ulteriori contributi, organizzazione e coordinamento di gruppi di studio tematici 
propedeutici alla predisposizione e alla emanazione di 5 provvedimenti attuativi (Dlgs. n. 117/2017 Codice 
del Terzo settore; Dlgs n. 112/2017 Impresa sociale; Dlgs n. 111/2017 relativo alla disciplina del 5 per mille; 
DPCM di istituzione della Fondazione Italia Sociale; Dlgs n. 40/2017 Riforma del Servizio civile). 
Per quanto riguarda la delega relativa alle Politiche giovanili, avendo il Sottosegretario operato per il rilancio 
e la crescita del Servizio civile, anche mediante l’emanazione della suddetta riforma, la sottoscritta ha 
collaborato nello svolgimento delle numerose attività riferite alla predisposizione di contributi, realizzazione 
di conferenze stampa ed  incontri dei volontari in Servizio civile con i Rappresentanti delle massime autorità 
dello Stato (On.le Laura Boldrini, Presidente Sergio Mattarella, Papa Francesco e il Presidente Paolo 
Gentiloni).   
Inoltre, con riferimento a particolari problematiche segnalate da enti pubblici e privati, organizzazioni di 
Terzo settore, altri organismi e soggetti privati, sono state realizzate istruttorie complesse al fine di poter 
fornire informazioni agli interessati (esaminate oltre 1050 pratiche).  
Parallelamente è stata fornita la collaborazione anche ai fini dello svolgimento dell’attività parlamentare del 
Sottosegretario.  Da ultimo, l’impegno profuso ha reso possibile la realizzazione di progetti sperimentali, 
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come, ad esempio, quello realizzato nell’ambito della campagna di prevenzione delle malattie 
cardiovascolari, che ha coinvolto i dipendenti del Ministero del lavoro. 
 
Dal 1° settembre 2003 al 26 ottobre 2014, ha prestato servizio presso la Direzione Generale della Tutela 
delle Condizioni di Lavoro – ex Div. VIII (Ufficio Vertenze) con lo svolgimento di tentativi di conciliazione, 
assistenza e mediazione tra le parti per la composizione di tutte le controversie dei vari rami di attività, ivi 
comprese le procedure di consultazione sindacale per la richiesta di CIGS per riconversione, ristrutturazione, 
riorganizzazione, crisi aziendale, procedure di mobilità, ricorso ai contratti di solidarietà, monitoraggio delle 
ditte e delle rispettive maestranze interessate alla erogazione di ammortizzatori sociali. Predisposizione delle 
risposte alle Interpellanze ed interrogazioni parlamentari.  
Nell’ambito della Direzione Generale della Tutela delle Condizione di Lavoro dal 2006 al 2014 ha fatto parte 
della Segreteria del nucleo di valutazione dei dirigenti di 2° fascia preposti alle Divisioni della Dir. Gen. della 
Tutela delle Condizioni di lavoro. 
 
Dal 14 novembre 2000 al 31 agosto 2003 viene assegnata alla DPL – Servizio Ispezione lavoro – Direzione 

Provinciale del Lavoro di Roma. 

Dal novembre 1998 fino al novembre 2000, viene assegnata alla ex Div. IX della Direzione Generale dei 

Rapporti di Lavoro, con lo svolgimento delle funzioni nell’ambito dei Servizi di Segreteria, Interpellanze ed 

interrogazioni parlamentari. Dal 1998 al 1999, altresì, svolge funzioni nell’ambito dei Servizi di Segreteria 

della Commissione Consultiva permanente istituita dall’art. 26 del D.lvo 626/94 e successive modificazioni 

incardinata presso la allora Div. IX della Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro. 

Dal 1996 al 1998, ha collaborato con il Sottosegretario di Stato Dott.ssa Federica Rossi Gasparrini - 

primo Governo Prodi - relativamente alla delega conferitale dal Ministro sulla sicurezza e l’igiene sui luoghi di 

lavoro (D.lvo 626/94 e successive modificazioni). 

Nel 1995 ha collaborato con il Sottosegretario Avv. Matelda Grassi – primo Governo Dini, relativamente alle 

deleghe attribuitele dal Ministro. 

Nel 1994 ha collaborato con il Sottosegretario On.le Adriano Teso – primo Governo Berlusconi, per le attività 

istituzionali. 

Dal 1987 al 1994 viene assegnata alla Divisione XII della Direzione Generale della Previdenza ed Assistenza 

Sociale con la funzione di istruire i ricorsi relativi alla ricorrenza dell’obbligo assicurativo e all’applicazione 

della tariffa dei premi INAIL e la predisposizione dei conseguenti provvedimenti; nell’ambito della citata 

Divisione  viene nominata Reggente della Sezione 3 della Divisione XII, con la funzione relativa alla gestione 

del Fondo Speciale Infortuni (DM 2.12.89); successivamente viene preposta, in qualità di titolare, alla Sezione 

II relativa al trattamento speciale per la silicosi e asbestosi. 

Dal 1983 – 1987 fa parte della Segreteria di Domenico Cacopardo, Capo di Gabinetto del Ministro Gianni De 

Michelis - primo Governo Craxi. 

Nel 1981, vincitrice di concorso con la qualifica di collocatore, viene assegnata presso UPLMO di Arezzo. 
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LETTERE DI ENCOMIO 
 

• 15 gennaio 1995 – On.le Adriano Teso, Sottosegretario al Lavoro; 

• 15 aprile 1997 – Dott.ssa Federica Rossi Gasparrini – Sottosegretario al Lavoro; 

• 24 aprile 1998 – Dott. Giuseppe Sarica – Capo Segreteria Sottosegretario Dott.ssa Federica Rossi 
Gasparrini; 

• 23 giugno 2006 - Attestazione di “lodevole servizio” firmata dal Dott. Paolo Onelli – Dir. gen. della 
D.G. dei Rapporti di lavoro; 

• 16 aprile 2018 – On.le Luigi Bobba – Sottosegretario al Lavoro.  
 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE   
 
Lingua Inglese: livello base in lettura, scrittura ed espressione orale.  
 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE  
 
Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, posta elettronica, Excel. Pratica abituale della 
navigazione in rete INTERNET per la ricerca di dati e consultazione di normativa.  
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. 
 

Roma, 2 febbraio 2022 

 

 

         Caterina Piselli 


