
 
 
Curriculum Vitae di Marzia Valeri Data ultimo aggiornamento 27 gennaio 2018 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome/Cognome 

Indirizzo 
Data di nascita 

Telefono 
E-mail 

Cittadinanza 
Sesso 

Marzia Valeri 
Via Flavia, 6 – 00187 – ROMA 
01 marzo 1961 
0646832095 
mvaleri@lavoro.gov.it 
Italiana 
F 

  
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

22/01/2015 
Dirigente 
Titolare della Divisione VII della Direzione generale per le politiche 
previdenziali e assicurative Istituti di patronato ed assistenza sociali: 
riconoscimento giuridico; vigilanza, controllo e verifica sull'attività in Italia 
e all'estero; esame dei bilanci ; gestione del Fondo Patronati e 
provvedimenti di riparto; esame e trattazione delle istanze di rettifica dei 
verbali ispettivi, ricorsi giurisdizionali, relazione annuale al Parlamento. 
Procedimenti in materia di Contribuzioni minori e relative prestazioni: 
provvedimenti di riparto del contributo a copertura dei trattamenti 
aggiuntivi di malattia alle aziende esercenti il trasporto pubblico locale; 
esonero CUAF. Regime giuridico contribuzioni minori e relative 
prestazioni: maternità, congedi parentali, nucleo familiare, malattia e TBC. 
INCARICHI: Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 
28 luglio 2011 è stata nominata Componente comitato amministratore del 
Fondo Pensioni lavoro dipendente presso INPS Con Decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali del 21 dicembre 2015 è stata confermata 
quale componente del comitato amministratore del Fondo Pensioni lavoro 
dipendente presso INPS. 

Datore di lavoro Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

01/02/2013 – 21/01/2015 
Dirigente 
Titolare della divisione IX della Direzione Generale PIBLo: Acquisti di beni 
e servizi, gestione del patrimonio e delle spese di funzionamento. 
Programmazione degli acquisti di beni e servizi per gli Uffici 
dell'Amministrazione Centrale e relative procedure per gli acquisti. 
Monitoraggio semestrale per il gestore globale. Gestione amministrativo-
contabile, per le sedi centrali e del territorio per le spese relative alla 
manutenzione degli immobili, beni e servizi, nonché per quanto necessario 
per il funzionamento degli Uffici. Ufficio del Consegnatario. Gestione 
unificata. 

Datore di lavoro Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

08/09/2011 – 31/09/2012 
Dirigente 
Responsabilità ad interim della Direzione territoriale del lavoro di 
Frosinone: gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali; 
accertamenti, verifiche e ispezioni, vigilanza e regolamentazione in 
materia di lavoro, legislazione sociale e strumenti di sostegno al reddito; 
tutela anche civilistica delle condizioni di lavoro; mediazione delle 

mailto:mvaleri@lavoro.gov.it


controversie di lavoro; gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro; 
attività ispettiva e legale contenzioso. 

Datore di lavoro Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

05/05/2011 – 07/09/2011 
Dirigente 
Direttore della Direzione territoriale del lavoro di Frosinone: gestione delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali; accertamenti, verifiche e 
ispezioni, vigilanza e regolamentazione in materia di lavoro, legislazione 
sociale e strumenti di sostegno al reddito; tutela anche civilistica delle 
condizioni di lavoro; mediazione delle controversie di lavoro; gestione dei 
flussi migratori per ragioni di lavoro; attività ispettiva e legale contenzioso. 

Datore di lavoro Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e 

responsabilità 

08/10/2010 
Componente supplente del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto 
d'Autore 
Nominata con decreto del Ministro per i Beni e le attività Culturali 
dell'8/10/2010 Componente supplente in rappresentanza del Ministero 
del lavoro del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore 
previsto dal Titolo VII della Legge 22 aprile 1941, n.633. 

Datore di lavoro Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

01/08/2009 – 30/12/2010 
Funzionario 
Assegnata presso l'Ufficio del Capo di Gabinetto. 

Datore di lavoro Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

22/05/2008 – 30/06/2009 
Funzionario Amministrativo 
Segreteria del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (ord. di servizio 
n. 20) 

Datore di lavoro Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

11/12/2003 – 21/05/2008 
Funzionario 
Uffici di diretta collaborazione - Servizio di Controllo Interno. Dal 
31/05/2004 prot. 13667 è stata nominata dal Responsabile del Servizio di 
controllo interno "Referente per la programmazione economico 
finanziaria e servizio protocollo informatico". 

Datore di lavoro Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e 

responsabilità 

09/02/2000 – 11/08/2000 
Vicario del Dirigente della Divisione V della Direzione generale AA.GG. e 
del personale 
Oltre alle funzioni di Responsabile della sezione I della Div. V ha svolto 
anche le funzioni vicarie del dirigente. 

Datore di lavoro Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

01/02/2000 – 19/11/2001 
Responsabile Sezione I della Divisione VIII D.G. AA.GG. e del personale 



Principali attività e 
responsabilità 

Inquadramento del personale; problematiche inerenti le qualifiche 
funzionali; part-time; provvedimenti di comando; mansioni superiori; 
ricorsi amministrativi e giurisprudenziali nelle materie di competenza. 
Gestione del personale (conto annuale, rilevazione delle presenze ecc.). 

Datore di lavoro Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

01/08/1999 – 31/12/2000 
Responsabile Sezione I della Divisione VIII D.G. AA.GG. e del personale 
Inquadramento del personale; problematiche inerenti le qualifiche 
funzionali; part-time; provvedimenti di comando; mansioni superiori; 
ricorsi amministrativi e giurisprudenziali nelle materie di competenza. 
Gestione del personale (conto annuale, rilevazione delle presenze ecc.). 

Datore di lavoro Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

01/06/1999 
Arbitro 
Nomina con Decreto Direttoriale dell'01/06/1999 a rappresentante 
dell'Amministrazione nell'ambito della III sezione del Collegio Arbitrale di 
disciplina ex art.59 del D.lgs 29/93, nomina confermata con D.D. 
27/03/2001. 

Datore di lavoro Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

23/09/1998 – 07/12/1999 
Vicario del Dirigente 
Vicario del Dirigente della Divisione XIII della Direzione generale AA.GG.e 
del personale 

Datore di lavoro Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e 

responsabilità 

Dal 02/01/1992 
Responsabile della Sezione II della Div. VIII Direzione generale AA.GG. e del 
personale 
Istruttoria ricorsi amministrativi e giurisdizionali; inquadramento del 
personale non dirigente; istruttoria part-time; rapporti informativi; 
trattamento economico dirigenti. 

Datore di lavoro Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Dal 16/12/1989 
Funzionario dell'Ispettorato del lavoro- VIII q.f. 
Funzionario presso Direzione generale degli AA.GG.e del personale div. VIII 

Datore di lavoro Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

09/01/1986 – 10/12/1989 
Pratica forense 
Abilitata all'esercizio della professione forense presso il distretto della 
Corte di Appello di Roma 

Datore di lavoro Studio legale Palandri - Roma 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
Date 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

17/10/2016 – 11/04/2017 
Formazione linguistica avanzata 
 



Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo 
d’organizzazione 

Ambito di istruzione 

Certificato di specializzazione-formazione linguistica avanzata – lingua 
inglese – acquisizione di linguaggi tematici 2 
 
 
Lingua inglese 
Linguistico 

  
Date 

Titolo della qualifica 
rilasciata 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo 
d’organizzazione 

Ambito di istruzione 

21/09/2015 – 27/10/2015 
Corso di formazione “Ottimizzazione dei processi di lavoro alla luce della 
spending review: organizzazione del lavoro e gestione delle risorse” 
 
 
 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
 
Giuridica 

  
Date 

Titolo della qualifica 
rilasciata 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo 
d’organizzazione 

Ambito di istruzione 

06/10/2014 – 20/04/2015 
Certificato di specializzazione-formazione linguistica avanzata – lingua 
inglese 
 
 
 
Scuola Superiore dell’Amministrazione, Caserta (Italia) 
 
Linguistico 

  
Date 

Titolo della qualifica 
rilasciata 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo 
d’organizzazione 

Ambito di istruzione 

06/10/2014 – 10/10/2014 
Corso specialistico per responsabili e referenti della prevenzione della 
corruzione 
 
 
 
Scuola Superiore dell’Amministrazione, Roma (Italia) 
 
Giuridico 

  
Date 

Titolo della qualifica 
rilasciata 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo 
d’organizzazione 

Ambito di istruzione 

15/01/2014 – 02/04/2014 
Corso di Alta Formazione "Per una cultura della Responsabilità Pubblica e 
della Legalità nella Pubblica Amministrazione" 
 
 
 
Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze – Roma 
 
Giuridico 

  
Date 

Titolo della qualifica 
rilasciata 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute 

28/11/2012 – 29/11/2012 
Corso di Formazione "Etica nella Pubblica amministrazione" 
 
 
La Pubblica Amministrazione e il pubblico dipendente nell’ordinamento; le 
regole di comportamento; etica e legalità; le condotte penalmente 



 
Nome e tipo 

d’organizzazione 
Ambito di istruzione 

perseguibili e la responsabilità penale del pubblico dipendente; analisi 
economica della corruzione nella Pubblica Amministrazione in Italia. 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Scuola Superiore Economia 
e Finanze 
Giuridico 

  
Date 

Titolo della qualifica 
rilasciata 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo 
d’organizzazione 

Ambito di istruzione 

16/10/2012 – 18/10/2012 
Corso di formazione “Pari opportunità e cambiamento nella Pubblica 
Ammnistrazione” 
Le norme sulle pari opportunità; l’Autorità di vigilanza nella tutela e 
promozione delle pari opportunità; benessere organizzativo e qualità di 
lavoro nella Pubblica Amministrazione in ottica di genere. 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Scuola Superiore Economia 
e Finanze 
Giuridico 

  
Date 

Titolo della qualifica 
rilasciata 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo 
d’organizzazione 

Ambito di istruzione 

30/01/2011 – 03/05/2011 
Corso di formazione per Dirigenti 
 
14° corso di formazione per dirigenti 
 
 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Roma 
 
Mangeriale 

  
Date 

Titolo della qualifica 
rilasciata 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo 
d’organizzazione 

Ambito di istruzione 

20/10/2010 – 22/10/2010 
Seminario sul bilancio dello Stato 
 
Corso di formazione su “Il bilancio dello Stato: la procedura delle entrate 
e delle spese con particolare attenzione all’attuazione delle norme di 
riduzione della spesa statale. Sinergia con la Casa del Welfare” 

  
Date 

Titolo della qualifica 
rilasciata 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo 
d’organizzazione 

Ambito di istruzione 

08/10/2007 – 19/10/2007 
Corso sperimentale di formazione per dirigenti delle pubbliche 
amministrazioni in “Il bilancio dello Stato e le politiche di crescita e 
sviluppo” 
 
 
Dipartimento della Funzione Pubblica - presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Roma 

  
Date 

Titolo della qualifica 
rilasciata 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute 

11/10/2006 – 02/02/2007 
Master “Le camere arbitrali” 
 
 
Tesi su “Caratteristiche e peculiarità dell’arbitrato societario” 
 
 



Nome e tipo 
d’organizzazione 

Ambito di istruzione 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Roma 
 
Giuridico 

  
Date 

Titolo della qualifica 
rilasciata 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo 
d’organizzazione 

Ambito di istruzione 

06/03/1995 – 19/05/1995 
Inglese – livello avanzato 
 
3° Corso full immersion di lingua inglese 
 
 
 
Linguistico 

  
Date 

Titolo della qualifica 
rilasciata 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute  

 
Nome e tipo 

d’organizzazione 
Ambito di istruzione 

13/02/1989 – 12/11/1989 
Specializzazione 
 
9° Corso di reclutamento presso la SSPA di Caserta nell’anno accademico 
1989 per il reclutamento di 60 impiegati civili al 7° livello con la qualifica di 
consigliere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale – ruolo 
Ispettorato del lavoro 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Caserta 
 

  
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo 
d’organizzazione 

Ambito di istruzione 

Diploma post universitario in Studi Europei 
 
Diploma post universitario in Studi Europei conseguito con la votazione di 
110/110 e lode 
 
Istituto di Studi Europei "Alcide de Gasperi" – Roma 
 
Giuridico – post universitario 

  
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo 
d’organizzazione 

Ambito di istruzione 

Abilitazione all’esercizio della professione forense 
 
 
 
 
Corte d’Appello di Roma 

  
Date 

Titolo della qualifica 
rilasciata 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo 
d’organizzazione 

Ambito di istruzione 

29/11/1985 
Laurea in Giurisprudenza con lode 
 
Tesi in Diritto Commerciale 
 
 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 



CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 

LINGUE Comprensione Parlato Scritto 
 Ascolto Lettura Interazione Produzione  

Inglese Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 
Francease Base Autonomo Base Base Base 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
 Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 luglio 

2011, è stata nominata Componente del Comitato di amministrazione del 
Fondo Pensioni Lavoro Dipendente presso l’INPS 

 Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 21 
dicembre 2015, è stata confermata Componente del Comitato di 
amministrazione del Fondo Pensioni Lavoro Dipendente presso l’INPS 

  
 Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente 

curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, e successive 
modifiche e integrazioni. 

  
 Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi 

degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, e successive modifiche e 
integrazioni. 
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