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INFORMAZIONI PERSONALI Maria Grazia Cataldi 
 

   ROMA 

    06 46832415 

mgcataldi@lavoro.it 

 
 

Sesso F | Data di nascita xxxxxx | Cittadinanza Italiana 

 
 

POSIZIONE RICOPERTA Esperta e Responsabile delle Relazioni Internazionali di Sicurezza 
Sociale - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

Dal 2015 Dirigente Div. VI, Sicurezza Sociale dell’UE e Internazionale, della Direzione Generale 
Politiche Previdenziali ed Assicurative 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Via Flavia 6, 00187 ROMA 

E’ responsabile, coordina e partecipa all'attività di rilievo internazionale della Direzione 
generale, campo in cui è particolarmente esperta per competenze distintive. In particolare 
partecipa al Gruppo "Questioni sociali" del Consiglio dei Ministri del Lavoro UE per tutte le 
attività legislative in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Dal gennaio 
2017 l’attività del Gruppo è concentrata sul negoziato tra i Paesi membri e la Commissione 
Europea sulla Riforma dei Regolamenti di Sicurezza sociale 883/2004 e 987/2009. E’ 
membro titolare, inoltre, della Commissione amministrativa UE per il coordinamento dei 
sistemi nazionali, che ha le funzioni di trattare ogni questione amministrativa e di 
interpretazione in materia, di agevolare l'applicazione uniforme del diritto comunitario, di 
favorire il maggior ricorso possibile alle nuove tecnologie per agevolare la libera circolazione 
delle persone, modernizzando le procedure e i flussi di informazione tra le istituzioni. Dal 
2017 rappresentante della DGPPA nella task force costituita presso il Ministero del lavoro 
sulle problematiche della Brexit. Nel settembre 2015 ha guidato la delegazione italiana nei 
negoziati con la Svizzera che hanno portato al Recupero di Crediti derivanti dall’applicazione 
dei Regolamenti pari a circa 3 milioni di € . 

 
Inoltre, dall’11 settembre 2017, su disposizione del Direttore Generale, provvede anche al 
disbrigo degli adempimenti relativi alla Divisione I mediante l’espletamento delle procedure e 
la predisposizione degli atti indispensabili per l’attuazione dei compiti istituzionali di tale 
struttura. 

 
Dettaglio dell’ attività internazionale: 

▫ Normativa di coordinamento delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale nell'ambito dell'Unione 

Europea, attività propulsiva, negoziale, interpretativa e attuativa; 

• Gruppo Questioni sociali del Consiglio dei Ministri del Lavoro UE; 

• Commissione Amministrativa per il coordinamento della Sicurezza Sociale. Rappresentante 

dell'Italia; 

• Comitato Consultivo per il coordinamento della Sicurezza Sociale. Rappresentante governativo 

italiano. 

▫ Comitati e gruppi permanenti dell'Unione Europea (MISSOC, Comitato Protezione Sociale). 

▫ Interazione con la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. 

▫ Convenzioni Internazionali di sicurezza sociale con Stati extra comunitari: negoziato, stipula, 

applicazione ed interpretazione. Capo delegazione nei negoziati con: 

• Giappone 2016 

• Canada 2016 
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• Tunisia 2015. 

• Ecuador (Memorandum) 2017 

▫ Normativa in materia di Sicurezza Sociale del Consiglio d'Europa: attività interpretativa, attuativa e di 

monitoraggio (Rapporti sull'applicazione Codice Europeo di Sicurezza Sociale); 

• Partecipazione a Comitati e gruppi di lavoro. 

▫ Rapporti con OIL e OCSE in materia di Sicurezza Sociale. 

▫ Rapporti con altre Organizzazioni internazionali per la tutela previdenziale dei loro dipendenti. 

▫ Legislazione nazionale in materia di tutela previdenziale dei lavoratori migranti: attività  interpretativa e 

attuativa. 

 

 

 
Dal 1/7/ 2003 Dirigente Div. II, poi IV, Sicurezza Sociale Internazionale e Comunitaria, della Direzione 

Generale Politiche Previdenziali ed Assicurative 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Via Flavia 6, 00187 ROMA 

▫ Normativa di coordinamento delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale nell'ambito dell'Unione 

Europea, attività propulsiva, negoziale, interpretativa e attuativa; 

• Gruppo Questioni sociali del Consiglio dei Ministri del Lavoro UE; 

• Commissione Amministrativa per il coordinamento della Sicurezza Sociale. Rappresentante 

dell'Italia dal 2003 e Presidente di turno nel Semestre Italiano 2014; 

• Comitato Consultivo per il coordinamento della Sicurezza Sociale. Rappresentante governativo 

italiano. 

▫ Comitati e gruppi permanenti dell'Unione Europea (MISSOC, Comitato Protezione Sociale). 

▫ Interazione con la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. 

▫ Convenzioni Internazionali di sicurezza sociale con Stati extra comunitari: negoziato, stipula, 

applicazione ed interpretazione. Capo delegazione nei negoziati con: 

• Macedonia 2010-2011; 

• Israele 2010; 

• Turchia 2009; 

• Giappone 2007-2009; 

• Corea 2005; 

• Australia 2004. 

▫ Normativa in materia di Sicurezza Sociale del Consiglio d'Europa: attività interpretativa, attuativa e di 

monitoraggio (Rapporti sull'applicazione Codice Europeo di Sicurezza Sociale); 

• Partecipazione a Comitati e gruppi di lavoro. 

▫ Rapporti con OIL e OCSE in materia di Sicurezza Sociale. 

▫ Rapporti con altre Organizzazioni internazionali per la tutela previdenziale dei loro dipendenti. 

▫ Legislazione nazionale in materia di tutela previdenziale dei lavoratori migranti: attività  interpretativa e 

attuativa. 

 

 

 

Incarichi come Rappresentante del Ministero del Lavoro presso Enti previdenziali 
• Dal 2001 ad oggi Comitato INPDAP, ora INPS, di vigilanza sulle prestazioni 

previdenziali ai dipendenti degli enti locali; 

• Dal 2012 al 2016 Comitato INPS prestazioni temporanee ai lavoratori 
dipendenti; 

• 2007-2013 Comitato INPDAP, ora INPS, di vigilanza sulle prestazioni 
previdenziali agli insegnanti di asilo e di scuole elementari e parificate; 

• 2004-2007 Collegio di sindaci della Cassa italiana di previdenza e assistenza 
dei geometri liberi professionisti; 

• 2002-2004 Comitato INPS amministratore del fondo di solidarietà per il 
sostegno del reddito del personale già dipendente dai Monopoli di Stato; 

• aprile 2001-aprile 2003: Comitato INPS amministratore del fondo di solidarietà 
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per il personale già dipendente da Imprese di assicurazione poste in 
liquidazione coatta amministrativa; 

• 2001-2002 Comitato INPS per la gestione del Fondo speciale per il personale 
dipendente dalle “Ferrovie dello Stato” spa; 

• settembre 2001-dicembre 2002 : Consiglio di amministrazione dell’INPDAI; 

• 1990 Commissione Interministeriale presso il Ministero della Pubblica 
Istruzione per la valutazione ai fini pensionistici del servizio prestato all'estero 
dal personale docente e non docente della Scuola,, istituita con D.M. 25 
maggio 1990. 

 
 

Altri incarichi 
• Dal 2014 rappresentante della Direzione Generale Politiche Previdenziali ed 

Assicurative nel Nucleo di valitazione degli atti dell'UE, istituito con Decreto 
del Segretario Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 
gennaio 2014, in applicazione dell’art. 20 della legge 20.12.2012, n.234; 

• marzo-dicembre 2003 Componente del Nucleo di dirigenti responsabili dello 
svolgimento degli impegni connessi al semestre di presidenza italiana dell'UE, 
istituito con D.D. 10 marzo 2003. 

 

Dal 20/3/2001 al 30/6/2003 Dirigente Div. X, Prestazioni e Contributi di Malattia e Maternità, della Direzione 
Generale Previdenza e Assistenza Sociale 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Via Flavia 6, 00187 ROMA 

▫ Tutela economica in caso di malattia e di maternità e relativa contribuzione: attività propulsiva, 

interpretativa e attuativa. 

▫ Supporto all'attività legislativa ai fini della Revisione del Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', emanato a norma 
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. 

▫ Monitoraggio e vigilanza sull'applicazione, da parte degle Enti Previdenziali, della citata 

normativa. 

▫ Esame e approvazione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, delle delibere 

adottate dagli Enti Previdenziali di diritto privato in materia di determinazione dei contributi di 
maternità. 

▫ Predisposizione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del decreto del 2002 

attuativo dell’art. 80 comma 12 della legge n.388/2000, in materia di prestazioni di maternità e 

assegni familiari per gli iscritti alla gestione separata INPS. 

▫ Predisposizione, di concerto con il Ministero della sanità, del decreto 28.5.2001 concernente le 

visite di controllo da parte dei medici dell’INPS. 

▫ Partecipazione alla predisposizione dei decreti Ministero dell’economia e delle finanze , di 

concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 4 ottobre 2001, attuativi della 
legge n. 323/2000 in materia di trasferimento degli stabilimenti termali INPS agli enti locali. 

 

Dal 18/12/1980 al 19/3/2001 Funzionario 

• Affari Internazionali di Sicurezza Sociale (1985 - 2001) 

• Cassa Integrazione Guadagni (1983 - 1985) 

• Formazione del Personale (1980 -1983) 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Via Flavia 6, 00187 ROMA 

Dal 1/8/1980 al 17/12/1980 Funzionario 

• Amministrazione del Personale 

Ministero delle Finanze, Intendenza di Finanza di Genova 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
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1988 Diploma di perfezionamento post laurea in Diritto Sindacale, del 
Lavoro e della Previdenza Sociale - Corso biennale - Voto finale di 
70 / 70 

Università degli Studi La Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza - Roma 

▪ Diritto del lavoro, Diritto della Previdenza Sociale, Diritto Sindacale. 

QEQ 8 

 

Dal 1983 al 1985 Analisti di organizzazione e metodo QEQ 7 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) - Roma 

▪ Scienza dell'Organizzazione. 

Dal 1/9/1979 al 31/7/1980 1° Corso di reclutamento per Funzionari della carriera direttiva QEQ 8 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) - Roma 

▪ Diritto Costituzionale, Diritto Amministrativo, Economia, Sociologia dell'Organizzazione, Inglese. 
 

Dal 1/11/1979 al 30/10/1980 Diploma di perfezionamento post laurea in Scienze Amministrative 
- Voto finale di 30 / 30 e lode 

Università degli Studi La Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza – Roma. 

▪ Diritto Amministrativo 

Dal 1/11/1978 al 1/7/1979 Corso per Aspiranti Segretari Comunali - votazione di 59,58 su 60 

QEQ 8 

Ministero degli Interni presso la LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, viale 

Pola 12, 00198 Roma 

▪ Diritto Amministrativo, Diritto Regionale, Diritto degli Enti Locali, Contabilità Pubblica, 
Legislazione Urbanistica. 

 

Dal 1/11/1973 al 17/03/1978 Laurea in Scienze Politiche - votazione 110 e lode - Indirizzo 
Internazionale 

LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, viale Pola 12, 00198 Roma 

QEQ 7 

▪ Diritto Amministrativo, Diritto Internazionale, Diritto Costituzionale, Diritto Costituzionale 

Comparato, Economia Internazionale, Politica Economica, Diritto Pubblico dell'Economia, 
Scienze delle Finanze, Sociologia, Storia Moderna e Contemporanea, Istituzioni di Diritto 

Privato, Istituzioni di Diritto Pubblico. 

 

1973 Maturità Classica 

Liceo Classico Giulio Cesare, Roma 

QEQ 4 

 
Dal 1983 al 2014 

 

Corsi di Formazione 

Vari (di seguito specificato soggetto promotore) 

 

 
In particolare : 

▪ Italian Presidency Second Half 2014 – Briefing Session for future Chairs and Deputies by the 
GSC, 12-13/2/2014, Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Roma. 

▪ The European Senior Civil Servant Corso, svolto in inglese, organizzato dalle Scuole di P. A. di 7 

Stati membri dell'UE su tematiche organizzative, storiche, politiche e giuridiche relative alla P. A. 
a livello comunitario e dei singoli Stati membri,18-22/5/2009, Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione (SSPA), Caserta. 
 

Inoltre : 

▪ La capacità di gestire il cambiamento alla luce della recente riforma della PA, con particolare 
riferimento al clima organizzativo, alle risorse umane e alle nuove tipologie di lavoro flessibile – 

SNA e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Roma, 15, 16 e 17 giugno 2016. 
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▪ Le dinamiche relazionali e lo sviluppo di rapporti interpersonali collaborativi come strumento per 

favorire il benessere, il clima lavorativo e la comunicazione tra dipendenti – SNA e Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, Roma.16, 17 e 18 novembre 2015. 

▪ Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il D. Lgs. N. 81/2008 e i recenti aggiornamenti 
normativi : ruoli, obblighi, responsabilità e opportunità. 3-4/11/2014, Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, Roma. 

▪ Affidamento dei lavori, servizi e forniture, 6/5/2014, Scuola nazionale dell’Amministrazione, 
Roma. 

▪ L’impatto della spending review sui sistemi di controllo di gestione e di misurazione e valutazione 
della performance, 8-10/7/2013, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Roma. 

▪ Etica nella Pubblica Aministrazione, 14-15/11/2012, Scuola superiore dell’economia e delle 
finanze “Ezio Vanoni”, Roma. 

▪ Pari opportunità e cambiamento nella P. A. Normativa in materia di parità di genere. 26- 
28/9/2012, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Roma. 

▪ L'attività contrattuale della P. A. con particolare riferimento al regolamento di esecuzione ed 

attuazione del codice dei contratti pubblici 25-27/10/2011, Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, Roma. 

▪ Ruolo dei dirigenti a seguito del D. Lgs. 150/2009 - Normativa sulla gestione del ciclo della 

performance, l'efficienza, la trasparenza, l'integrità dell'attività, 24-26/11/2010, Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, Roma. 

▪ Evoluzione del lavoro pubblico. Ruolo, poteri e responsabilità del dirigente nell’organizzazione e 
gestione del lavoro. Programmazione e controllo di gestione, 10-11/12/2009, Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, Roma. 

▪ Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dei Ministero. Profili applicativi del nuovo 
ordinamento professionale, 8-9/10/2009, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Roma. 

▪ Sistema di valutazione del personale nelle dinamiche organizzative per team: dalla gestione del 

processo alla realizzazione degli obiettivi,16-18/2/2009, Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali Roma. 

▪ Il bilancio delle competenze e le analisi dei fabbisogni formativi, 7-9/7/2008, Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, Roma. 

▪ Nuovi orientamenti della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile, 19-20/5/2008, 
Scuola Superiore dell’ economia e delle finanze “Ezio Vanoni”, Roma. 

▪ Stile di leadership, di gestione e negoziazione dei conflitti, 12-15/5/2008, Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, Roma. 

▪ Mercato del Lavoro : politiche attive e passive, 6-8/5/2008, Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali - IPSOA, Roma. 

▪ Il codice dell'amministrazione digitale, 26-28/11/2007, Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali - Format, Roma. 

▪ English for international negotiations, 16-20/6/2003, Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione (SSPA), Roma. 

▪ Lingua Inglese, 4/12/2002 - 6/6/2003, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 
Washington School, Roma. 

▪ L'Amministrazione nel processo decisionale dell'Unione Europea, 21-25/10/2002, Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA), Caserta. 

▪ Corso di orientamento e formazione sulle Organizzazioni Internazionali, 1987, Società Italiana 
per l'Organizzazione Internazionale (SIOI), Roma. 

▪ Corso per Ispettori di Cooperative, 1983, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 
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COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre 

 

 
Italiana 

 

Altre lingue 
COMPRE NSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese  B2 C1 B2 C1 B2 

Francese  C1 C1 C1 C1 C1 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative Solide competenze comunicative anche in ambito internazionale, acquisite nella lunga esperienza 

di negoziato. 

 

Competenze organizzative e 

gestionali 
Competenze organizzative e gestionali acquisite con specifici corsi teorici (vedi sopra) e 

consolidate nella gestione di uffici con relazioni interne/esterne complesse e nell'organizzazione del 

lavoro dei collaboratori. Instaura naturalmente un clima collaborativo nel lavoro di gruppo. Buona 

attitudine alla gestione ed al coordinamento di progetti; capacità di definire obiettivi e percorsi 

necessari al raggiungimento degli stessi. Predisposizione al lavoro che richiede attenzione. 

 

Competenze professionali Il curriculum evidenzia le profonde conoscenze ed esperienze nelle Relazioni Internazionali di 

Sicurezza Sociale. Solide competenze tecniche e professionali acquisite nel corso degli studi post 

universitari e rafforzate nell'attività amministrativa, particolarmente nel campo previdenziale, 

internazionale e del lavoro. 

 

Competenze informatiche Competenze informatiche di livello medio adatte al lavoro da svolgere. Buona conoscenza dei 

programmi Office (Word, PowerPoint); competenza nella navigazione su Internet. 

 

Patente di guida Patente di guida B 

 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presentazioni 

 

 
 

Conferenze 

 
 

 
• (2004) “La revisione del Regolamento comunitario in materia di lavoratori migranti : 

aspetti previdenziali”, in Previdenza e assistenza pubblica e privata, Giuffrè editore- 

Milano, fasc. 3; 

• (2000) Coautrice "Social Public Services: Quality of Working Life and Quality of Service 

- Italian national report", Ricerca commissionata da Eurofound - Fondazione Europea per 

il Miglioramento delle Condizioni di Vita e di Lavoro di Dublino; 

• (1997) “La tutela previdenziale dei lavoratori italiani all’estero”, Consulenza, n.1 
febbraio; 

• (1994) “I lavoratori distaccati nella Comunità Europea”, Le società nella Comunità 

Europea, De Lillo Editore, marzo. 

 

• (2014) Recenti reforme nel sistema italiano di sicurezza sociale : le prestazioni di 

disoccupazione – presentazione durante la riunione MISSOC Roma, 17 ottobre 

 

• “2013 - Anno Europeo dei Cittadini” videoconferenza presso l’INPS. Relazione su 

“Cittadinanza europea e sicurezza sociale”, 29/5/2013. 
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Seminari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Riconoscimenti e premi 

 

 

 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 

• “Coordination of Social security in an enlarged Europe “. Conferenza organizzata dal 

Dipartimento degli affari sociali e della famiglia dell’Irlanda, dal Ministero della salute, 

degli affari sociali e della famiglia dell’Ungheria e dalla Commissione europea . 

Budapest, 7-8/5/2004 – Relazione su “Simplification and reform of Regulation 1408/71 . 

Changes relating to unemployment, early retirement, family allowance and final 

provisions” 
 

• (2010) Docente ai Corsi di Formazione sui Regolamenti Europei 883/2004 e 987/2009: 

o per Funzionari degli Istituti previdenziali italiani pubblici e privati e per gli Ispettori del 
lavoro, tenutisi presso INPS e INAIL; 

o per operatori dei Patronati presso il Ministero del Lavoro. 

• (2010) Formazione sul Regolamento 883/2004 ai dipendenti degli uffici personale- 

stipendi-pensioni dell’ Università di Pavia. Pavia, 20 settembre. 

• (2006) Relazione su "Distacco previdenziale in ambito comunitario ed internazionale" al 

Corso di Formazione organizzato dalla Provincia Autonoma di Bolzano, rivolto ad 

Ispettori del lavoro ed Ispettori amministrativi degli Uffici Tutela Sociale del Lavoro – 

Bolzano, 5 maggio. 

 

• (1980) Premio per Tesi di Laurea attinenti alla Programmazione Economica del Ministero del 

Bilancio e Programmazione Economica: "Programmazione Economica e Fonti di Energia" 

 

 

E’ iscritta al FAI - Fondo Ambiente Italiano. In età giovanile lunga esperienza nell' AGESCI 

(Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

 
Roma, 30 gennaio 2018 

 

 
Firmato digitalmente da 
CATALDI MARIA GRAZIA 
C=IT 
O=MINISTERO DEL LAVORO E 
DELLE POLITICHE 
SOCIALI/80237250586 
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