
  

 Curriculum Vitae europeo di Elisabetta Patrizi   
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome / Cognome Elisabetta Patrizi 

Indirizzo Via Fornovo, 8 00192 ROMA 

Data di nascita 23/08/1956 

Telefono 06 46834823 

E-Mail  epatrizi@lavoro.gov.it 

Cittadinanza ITALIANA 

Sesso F 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
Date 22/01/2015 - 21/01/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Div. III Promozione e sostegno del volontariato e 
della responsabilità sociale delle imprese della Direzione 
Generale del Terzo settore e della Responsabilità sociale 
delle imprese 

 Via Fornovo, 8 - 00192, Roma (Italia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principali attività e 
responsabilità 

- Supporto tecnico di competenza alla redazione del 
codice del Terzo settore (d.lgs n.117/2017), ivi inclusi i 
decreti attuativi previsti nel medesimo codice. 

- Misure di sostegno agli enti del terzo settore, in 
attuazione a quanto previsto dal codice del terzo 
settore (d.lgs n.117/2017). 

- Finanziamento e gestione di progetti sperimentali 
presentati dalle Organizzazioni di Volontariato (legge 
266/1991).  

- Concessione alle organizzazioni di volontariato alle 
Onlus dei contributi previsti dalla Legislazione vigente 
(Legge 342/2000). 

- Promozione di ricerche e studi in Italia e all'estero sul 
volontariato ed il terzo settore (e sulle politiche attive del 
welfare).  

- Promozione e sviluppo del volontariato attraverso la 
realizzazione di protocolli d’intesa e accordi di 
programma con enti pubblici, privati e del privato sociale. 

- Collaborazione con le Regioni, anche per iniziative di 
formazione ed aggiornamento per la prestazione dei 
servizi.   

- Attività di collaborazione - anche attraverso protocolli 
d'intesa - con i Centri di servizio per il volontariato, con i 
Comitati di Gestione del Fondo speciale per il volontariato 
e con le Fondazioni bancarie. 

- Collaborazione con organismi Europei ed Internazionali 
del Volontariato e del Terzo settore. 

- Progetto "Diamociunamano".  

- Iniziativa "Giovani & Volontariato: un laboratorio di idee  

in evoluzione": un insieme coordinato di attività in rete 
che si pone come obiettivo la promozione e 
l'incentivazione della cultura e dei valori del volontariato 

mailto:epatrizi@lavoro.gov.it
http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/diamoci-una-mano


e di cittadinanza attiva 
e corresponsabile 
nelle giovani 
generazioni.  

- Sviluppo e promozione 
del sostegno a 
distanza. 

Attività di informazione 
e di promozione della 
Responsabilità sociale 
delle imprese e delle 
organizzazioni. 
Rapporti istituzionali 
con il terzo settore, 
con le Amministrazioni 
Centrali e territoriali e 

settore 

 

 

 

 

 

con le imprese. 

- Attività nelle materie di competenza – in coordinamento 
con la Divisione I della Direzione Generale – in ambito 
del FSE. 

- Rapporti per le materie di competenza con organismi 
comunitari e internazionali. 

 

Dall’entrata in vigore della L. n. 106 del 2016 – “Delega al 

Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e 

per la disciplina del servizio civile universale” attività tecnica a 

supporto dell’elaborazione dei decreti legislativi attuativi della 

medesima normativa. 

 

Datore di lavoro Ministero Lavoro e Politiche Sociali - D.G. del Terzo settore  

             Politiche Sociali  

 Tipo di attività o settore Terzo settore e responsabilità sociale e delle imprese 

 

 

 Date 20/07/2009 - 14/11/2010 

 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente ad interim 

Principali attività e 
responsabilità 

Erogazione contributi del 5 per mille Affari Generali, di Staff, 
Contabilità, Personale e attuazione del D. Lgs 150/09; Impresa 
sociale 

Datore di lavoro Ministero del Lavoro e Politiche Sociali/D.G. Volontariato, 
Ass.mo e F.S.- Div. I, Via  Fornovo, 8 - 00192, Roma 
(Italia) 

Tipo di attività o settore Politiche Sociali e del Lavoro, Terzo settore e CSR 
 

 
Date 29/03/2005 - 21/01/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente 

Principali attività e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Gestione del Registro nazionale delle associazioni di 
promozione sociale anche in raccordo con le Regioni e 
gli Enti territoriali. 

– Finanziamento di progetti sperimentali presentati dalle 
associazioni di promozione sociale per far fronte a 
particolari emergenze sociali e favorire l’applicazione di 
metodologie di intervento particolarmente avanzate per 
il sostegno e l’integrazione sociale (art. 12, comma 3, 
lett. f), Legge 383/2000). 

– Sostegno delle iniziative di formazione ed 
aggiornamento per lo svolgimento delle attività 
associative, nonché dei progetti di informatizzazione e 
banche dati in materia di associazionismo sociale.  

– Gestione dei contributi erogati ai sensi della Legge 
476/87 e della Legge 438/98. 

– Promozione di studi e ricerche sul fenomeno 



dell’associazionismo in 
Italia e all’estero. 

– Contatti con le Regioni 
e le Province 
Autonome per le 
tematiche di comune 
interesse, anche con 

riferimento alle normative regionali in materia di 
associazionismo sociale. 

- Rapporti per le materie di propria competenza con 
organismi europei e internazionali.  

 

 

 

- - Attività di promozione e sviluppo dell’impresa sociale. 

 

Datore di lavoro Ministero Lavoro e Politiche Sociali - D.G. Volontariato, 
Ass.mo e F.S./Div. II, Via Fornovo, 8 - 00192, Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Politiche Sociali 
 

Date 02/04/2001 - 28/03/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente 

 

Principali attività e 
responsabilità 

 

 

 

 

– Coordinamento e gestione degli interventi previsti dalla 
legge 196/97 (art. 16 e 17) Coordinamento e gestione 
degli interventi previsti dalla legge 144/99 (art. 68).  

– Coordinamento e gestione degli interventi previsti dalla 
legge 388/2000 Coordinamento e gestione degli 
interventi previsti dalla legge 53/2000 (art. 6). 

– Coordinamento e gestione e controllo degli interventi 
previsti dalla legge 236/93 Coordinamento e controllo di 
concerto con il MIUR del programma Leonardo da Vinci 
ed in particolare dell'attività dell'Agenzia Leonardo 
istituita presso l'ISFOL. 

– Coordinamento gestione e controllo degli interventi 
previsti dal Dlgs 112/98 (art. 142 lett. g) ed h). 

– Coordinamento gestione e controllo degli interventi 
previsti dal DPCM del 25/01/2001 (art. 1 lett. f). 

– Gestione attività residue: legge 845/78 (art. 18 e 26, 
legge 113/86 (art. 1 e 3), legge 492/88.  

– Gestione dei fondi interprofessionali per la 
formazione continua. 

 
 
 
 
 



 

Datore di lavoro Ministero Lavoro e Politiche Sociali Ufficio Centrale per 
l'Orientamento e la Formazione Professionale dei Lavoratori 
Divisione V, Via Fornovo, 8 - 00192, Roma (Italia). 

 
Tipo di attività o settore Dirigente 

 

 
Date 14/02/2000 - 01/04/2001 

Lavoro o posizione ricoperti  Reggente  

Principali attività e 
responsabilità 

– Coordinamento e gestione degli interventi previsti dalla 
legge 196/97 (art. 16 e 17) Coordinamento e gestione 
degli interventi previsti dalla legge 144/99 (art. 68). 

– Coordinamento e gestione degli interventi previsti dalla 
legge 388/2000 Coordinamento e gestione degli 
interventi previsti dalla legge 53/2000 (art. 6). 

– Coordinamento e gestione e controllo degli interventi 
previsti dalla legge 236/93 Coordinamento e controllo di 
concerto con il MIUR del programma Leonardo da Vinci 
ed in particolare dell'attività dell'Agenzia Leonardo 
istituita presso l'ISFOL. Coordinamento gestione e 
controllo degli interventi previsti dal Dlgs 112/98 (art. 
142 lett. g) ed h). 

– Coordinamento gestione e controllo degli interventi 
previsti dal DPCM del 25/01/2001 (art. 1 lett. f). 

– Gestione attività residue: legge 845/78 (art. 18 e 26, 
legge 113/86 (art. 1 e 3), legge 492/88.  

– Gestione dei fondi interprofessionali per la formazione 
continua.  

– Rappresentante del Ministero del Lavoro nei Comitati di 
Sorveglianza dei POR 2000-2006 delle Regioni Liguria, 
Molise e Piemonte e della Provincia Autonoma di 
Bolzano.  

– Rappresentante del Ministero del Lavoro nei Comitati 
di Sorveglianza dei PON OB. 1 2000-2006 a titolarità 
del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero 
dell’Università e Ricerca Scientifica.  

– Rappresentante del Ministero del Lavoro nel 
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto per lo 
Sviluppo della Formazione Professionale dei 
Lavoratori – ISFOL D.M. 194/VI/2000 del 
01/08/00 fino al 17/09/2001.  

– Co-Presidente del Comitato di Indirizzo per le 
Azioni di Formazione Continua di cui all’art.9 
della Legge 236/93, istituito presso l’UCOFPL. 

 



Date  
 
 
 
 
 
febbraio 2000 al al 

Febbraio 2000 – 29 marzo 2005  
 
Presidente e rappresentante del Ministero del Lavoro nel 
Collegio dei Revisori dell’Ente Nazionale per la Formazione e 
l’Addestramento professionale nell’Edilizia - FORMEDIL 
Incarico del Ministro del Lavoro dal 15.05.00 al 30/06/2007. 
 

Datore di lavoro Ministero del Lavoro e Politiche Sociali UCOFPL Divisione V, 
Via Fornovo, 8 - 00192, Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Lavoro 
 

 
Date 01/09/1999 - 18/01/2000 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario 

Principali attività e 
responsabilità 

Segreteria della Commissione di Valutazione per la selezione 
delle candidature pervenute nell’ambito dell’Avviso 7/99 
relativo al progetto di formazione “Le Caravelle” per il 
decentramento dei servizi all’impiego per le Regioni del 
Centro Nord – PO 940031/I/3, istituita presso il Dipartimento 
della funzione Pubblica D.P.C.M. 8940/FORM del 16.12.99. 

 

 



 

Datore di lavoro Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della 
Funzione Pubblica, Corso Vittorio Emanuele - 00100, Roma 
(Italia). 

Tipo di attività o settore Lavoro 
 

 
Date 04/01/1999 - 31/08/1999 

Lavoro o posizione ricoperti Reggente 

Principali attività e 
responsabilità 

Coordinamento gestione e controllo programmi operativi 
multiregionali Obiettivo 3 e 4 programmazione FSE 1994/1999 
Gestione e controllo programmi operativi residui 
programmazione FSE 1989/1990 e 1990/1993. 
 

Datore di lavoro Ministero del Lavoro e Politiche Sociali UCOFPL Divisione III, 
Vicolo d'Aste, 12 - 00100, Roma (Italia ) 

Tipo di attività o settore Lavoro 
 

 
Date 15/05/1996 - 03/01/1999 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario 

Principali attività e 
responsabilità 

– Coordinamento gestione e controllo programmi 
operativi multiregionali Obiettivo 3 programmazione 
FSE 1994/1999 

– Gestione e controllo programmi operativi residui 
programmazione FSE 1990/1993; Membro in 
rappresentanza del Ministero del Lavoro nel collegio 
sindacale dell’Ente di formazione Professionale 
INFORCOOP. 

– Incarico del Ministro del Lavoro del 16.07.1996 
successivamente confermato con nota del Dirigente 
Generale UCOFPL il 28.07.1999 e nota del Dirigente 
della Divisione VI della Direzione Generale per le 
politiche per l’orientamento e la formazione del 
24/10/2005 e riconferma con nota dell’8/04/2010 del 
Direttore Generale della DG POF. 

– Nomina in qualità di Esperto nel Comitato Scientifico di 
Valutazione dei Progetti di studio, ricerca e 
sperimentazione previsti per il Piano Operativo 1997 
approvato in data 21.04.1997 dal Sotto-Comitato per la 
Formazione Professionale D.D. 94/II/99 del 9.04.99. 

– Membro del Gruppo di lavoro per l’attuazione della 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
03/06/97 sulle “Problematiche connesse alla 
introduzione dell’Euro” (D.D. 216/98 del 20.05.98). 

– Presidente della Commissione di Valutazione dei Servizi 
offerti dall’assistenza tecnica riguardanti la raccolta, la 
gestione, la redazione e distribuzione di informazioni e 
dati relativi alle diverse attività finanziate dal Fondo 
Sociale Europeo inerenti le attività di Formazione 
Professionale e del Lavoro (D.D. UCOFPL n. 524/II/97 
del 23.12.97). 

 
 

Datore di lavoro Ministero del Lavoro e Politiche Sociali UCOFPL Divisione III, 
Vicolo d'Aste, 12 - 00100, Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Lavoro 
 

Date 01/06/1994 - 14/05/1996 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario 



 

Principali attività e 
responsabilità 

 
 
 

 

– Rappresentante Ministero del lavoro nelle 
Commissioni d'esame dei Corsi professionali 
regionali.  

– Incaricato di effettuare ispezioni amministrativo-
contabili presso le Sez. Circ.li per l'Impiego.  

– Rappresentante UPLMO nelle Commissioni 
Disabili. 

 

Datore di lavoro Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Ufficio 
provinciale del lavoro di Latina, Latina (Italia) 

Tipo di attività o settore Lavoro 
 

 
Date 15/12/1991 - 31/05/1994 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario 

Principali attività e 
responsabilità 

 

 

 

 

– Gruppi di lavoro e comitati. Redattore programma 
triennale "Donna - Azioni positive - Pari Opportunità.  

– Redattore "Piano annuale 1993" per il settore Pari 
Opportunità.  

– Collaboratore stesura del "Programma triennale di 
Lavoro del settore promozione d'impresa e 
autoimpiego". 

 

Datore di lavoro Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Agenzia per 
l'impiego dell'Abruzzo, Pescara (Italia) 

Tipo di attività o settore Lavoro 
 

 
Date 31/10/1989 - 14/12/1991 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario 

Principali attività e 
responsabilità 

– Rappresentante Ministero del Lavoro nelle 
Commissioni d'esame dei Corsi professionali 
regionali.  

– Incaricato di effettuare ispezioni amministrativo-
contabili presso le Sez. Circ.li per l'Impiego. 

 

Datore di lavoro Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Ufficio 
Provinciale del Lavoro di Pescara, Pescara (Italia) 

Tipo di attività o settore Lavoro 
 

 
Date 01/10/1985 - 30/09/1989 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario 

Principali attività e 
responsabilità 

– Responsabile dei procedimenti amministrativi 
inerenti le liquidazioni coatte amministrative e gli 
scioglimenti con liquidatore delle cooperative per 
competenze territoriali. 

– Presidente per il Comitato di Sorveglianza della 
cooperativa CEPP in liquidazione coatta 
amministrativa (Decreto Ministeriale del 02.03.1988). 

 



 

Datore di lavoro Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione 
Generale della Cooperazione, Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Lavoro 
 

 
Date 01/01/1984 - 30/09/1985 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario 

Principali attività e 
responsabilità 

Assegnazione presso l'Ufficio del Vice-Direttore Generale 

Datore di lavoro Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione 
Generale della Previdenza e Assistenza Sociale - 00100 
Roma (Italia). 

Tipo di attività o settore Lavoro 

 

 

Date 01/01/1981 - 31/12/1983 

 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario 

 

Principali attività e  

responsabilità   Comando presso la Direzione Generale della Scuola  
     Superiore della Pubblica Amministrazione. 

 

Datore di lavoro Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, Roma (Italia) 

 

Tipo di attività o settore Beni Culturali 

  

 

 

 

 



 
 

Date 01/01/1980 - 31/12/1982 

Lavoro o posizione ricoperti Praticante 

Principali attività e 
responsabilità 

Pratica Legale 

Datore di lavoro Studio Legale, Roma 

Tipo di attività o settore Legale 
 

 
Date 01/01/1980 - 31/12/1981 

Lavoro o posizione ricoperti Aiuto Bibliotecaria 

Principali attività e 
responsabilità 

Aiuto Bibliotecaria presso l'Accademia Nazionale dei Lincei 

Datore di lavoro Ministero dei Beni Culturali e Ambientali - 00100, Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Beni Culturali 
 
 

 
INCARICHI ATTRIBUITI   

Delegata dal Direttore Generale a compiere nei casi di 
necessità e urgenza, al fine di assicurare la continuità 
dell’azione amministrativa, gli atti previsti dall’art. 16 del 
Decreto Legislativo n. 165/2001 nei periodi sotto elencati: 
 
 dal 6 al 13 giugno 2014; 
 4, 12, 14, 25 marzo dal 2014 
 dal 18 febbraio al 19 febbraio 2014; 
 3 febbraio 2014; 
 dal 18 novembre al 2 dicembre 2013; 
 dal 29 luglio al 6 agosto 2013; 
 3 e 4 luglio 2013; 
 dal 21 al 26 giugno 2013; 
 14, 17, 19 giugno 2013; 
 il 5, 6, 8 e 11 marzo 2013; 
 dal 25 gennaio al 4 febbraio 2013; 
 dal 10 al 16 ottobre 2012; 
 dal 6 all’8 agosto 2012; 
 dall’11 al 13 luglio 2012; 
 dal 28 maggio all’8 giugno 2012; 
 dal 5 al 7 marzo 2012; 
 il 24 febbraio 2012; 
 dal 15 al 20 febbraio 2012; 
 il 27 gennaio 2012; 
 dal 1 al 02 dicembre 2011; 
 dal 2 al 4 novembre 2011. 

 
 
 

Date DD n. 531 del 13/12/2017 
Delega direttoriale a sottoscrivere, con firma digitale, in nome, 

per conto e nell’interesse del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, gli accordi con le Regioni e le Province 

Autonome per la programmazione e lo sviluppo di un 

programma di interventi diretti a sostenere lo svolgimento a 

livello locale  delle attività di interesse generale, di cui 

all’articolo 5 del codice del terzo settore, da parte delle 



organizzazioni di volontariato e delle associazioni di 

promozione sociale. 
Date DD n. 526 del 12/12/2017 

Presidente della Commissione di valutazione delle domande 
di contributo pervenute per l’anno 2017 da parte di 
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione e 
fondazioni del terzo settore, ai sensi dell’articolo 72 del codice 
del terzo settore (d.lgs n. 117/2017). 

 
 
Date  13/04/2016  

Incarico del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, 
nomina al collegio dei revisori dei conti dell’Isfol (durata 4 
anni). 

 
Date  15/3/2016  

Incarico come Revisore contabile relativo ai controlli e alla 
certificazione del rapporto amministrativo e finanziario finale 
del progetto “Implementation of the EU Agenda for Adult 
Learning 2014-2015 realizzato da Isfol. 
 

Date DD n. 243/II/2015 del 13/12/2016 
Presidente della Commissione di valutazione delle domande 
di contributo pervenute per l’anno 2016 da parte delle 
associazioni di promozione sociale ai sensi dell’art. 12 della 
legge 383 del 2000. 

 
Date DD n. 327/ segr/2015 del 21/12/2015 

Componente della commissione per la verifica e la 
valutazione delle offerte regolarmente pervenute per 
l’affidamento di un servizio di analisi e valutazione ex post dei 
progetti realizzati da organizzazioni di volontariato e 
associazioni di promozione sociale con i contributi previsti 
dalla legge 266 del 1991 e dalla legge 383 del 2000 per le 
annualità dal 2009 al 2013. 
  

Date DD n. 150/III/2015 del 9/11/2015 
Presidente della Commissione di valutazione delle domande 
di contributo pervenute per l’anno 2015 da parte delle 
organizzazioni di volontariato ai sensi dell’art. 12 comma 1 
lettera D della legge 266 del 1991. 
 

Date 30/9/2015 
Rinnovo triennale su disegnazione del Ministro del lavoro 
come componente effettivo nel collegio sindacale dello IAL 
Nazionale Innovazione Apprendimento lavoro srl – Impresa 
Sociale. 
 

Date Decreto del Segretario Generale del 28/7/2015 
Componente del gruppo di lavoro interdirezionale avente ad 
oggetto servizi di interesse economico generale (SIEG)e la 
disciplina europea in materia di aiuti di Stato. 
  

Date D.D. n. 512/II/2014 del 15/12/2014 
Presidente della Commissione di valutazione delle domande 
di contributo pervenute per l’anno 2014 da parte delle  

Date Determina del Direttore Generale N. 153 del 24/06/2014. 
Componente della Commissione Giudicatrice delle offerte 
pervenute per la gara con procedura in ambito europeo 



concernente la realizzazione e lo sviluppo delle funzioni del 
controllo di Gestione, del Controllo Strategico, del Ciclo di 
Valutazione delle performance, della Trasparenza e degli 
Obblighi di Pubblicità, secondo quanto previsto dalla 
normativa di riferimento e dalla regolamentazione interna, 
attraverso l’implementazione di un ambiente applicativo che 
integri i sistemi informatici e informativi presso l’Istituto per lo 
Sviluppo della Formazione Professionale dei lavoratori – 
ISFOL – Determina del Direttore Generale N. 153 del 
24/06/2014. 
 

Date D.D. 64/II/2014 del 17/04/2014 
Presidente della Commissione di valutazione delle domande 
di contributo presentate per l’anno 2014 ai sensi delle leggi n. 
476/1987 e n. 438/1998.  
 

Date D.D. n. 40/II/2014 del 18/03/2014  
Presidente della Commissione istituita per stabilire 
l’ammissibilità delle domande anno 2014 di riconoscimento di 
evidente funzione sociale ai sensi della Circolare del Ministro 
del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6 del 18/02/2011.  
 

Date D.D. n. 545/II/2013 del 14/11/2013 
Presidente della Commissione di valutazione delle domande 
di contributo pervenute per l’anno 2013 da parte delle 
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui 
all’art. 7 della legge n. 383/2000. 

 

Date D.D. 170/SEGR/ 2013 del 02/07/2013 
Componente del gruppo di lavoro che si occupa dei controlli 
sui capitoli di spesa in capo alla Direzione Generale. 

 

Date 24/05/2013  
Rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali nel collegio sindacale dei sistemi formativi 
Confindustria.  

 

Date D.D. n. 110/II/2013 del 10/06/2013 
Presidente della Commissione istituita per stabilire 
l’ammissibilità delle domande anno 2013 di riconoscimento di 
evidente funzione sociale ai sensi della Circolare del Ministro 
del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6 del 18/02/2011. 

 

Date D.D. n. 25/Segr/2013 del 26/02/2013 
Presidente della Commissione per la verifica dei rendiconti 
presentati dagli Enti beneficiari del 5 per mille dell’IRPEF, per 
l’annualità 2009, 2010, 2011. 

 

Date D.D. n. 650/II/2012 del 10/12/2012 
Presidente della Commissione di valutazione delle domande 
pervenute per l’anno 2012 da parte delle associazioni di 
promozione sociale iscritte nei registri di cui all’art. 7 della 
legge n. 383/2000. 

 

Date D.D. 88/II/2012 del 10/05/2012 



Presidente della Commissione di valutazione delle domande 
di contributo presentate per l’anno 2012 ai sensi delle leggi n. 
476/1987 e n. 438/1998. 

 

Date D.D n. 87/II/2012 del 10/05/2012  
Presidente della Commissione istituita per stabilire 
l’ammissibilità delle domande anno 2012 di riconoscimento di 
evidente funzione sociale ai sensi della Circolare del Ministro 
del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6 del 18/02/201. 

 

Date D.D. 109/Segr D.G./ 2012 dell’8/03/2012 
Presidente della Commissione aggiudicatrice del Bando di 
gara pubblicato nella GUUE in data 23 dicembre 2011 s. 247 
e sulla GURI in data 2/01/2012 n. 1 con la quale si 
chiedevano offerte per l’affidamento di servizi di assistenza 
tecnica e supporto al Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sui Fondi 
paritetici interprofessionali nazionali per la formazione 
continua. 

 

Date 22/03/2012  
Rinnovo quale Componente effettivo nel Collegio sindacale 
Inforcoop con delibera del Consiglio di Amministrazione con 
valenza triennale. 

 

Date 1/03/2012  
Componente effettivo nel Collegio Sindacale dello IAL 
Nazionale Innovazione Apprendimento Lavoro srl – Impresa 
Sociale con nomina triennale dell’Assemblea su designazione 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 

Date D.D. 12/I/2012 del 23/02/2012 
Presidente della Commissione di verifica dei rendiconti del 5 
per mille per gli anni finanziari 2008, 2009, 2010 e 2011. 

 

Date D.D. n. 261/segr/2012 del 9/10/2012 
Delegata per la Sicurezza presso la D.G. per il Terzo Settore 
e le formazioni Sociali. 

 

Date D.D. n. 293/II/2011 del 30/09/2011 
Presidente della Commissione di valutazione delle domande 
pervenute per l’anno 2011 da parte delle associazioni di 
promozione sociale iscritte nei registri di cui all’art. 7 della 
legge n. 383/2000. 

 

Date D.D. 22/II/ 198 del 27/07/2011 
Presidente della Commissione di valutazione delle domande 
di contributo presentate per l’anno 2011 ai sensi delle leggi n. 
476/1987 e n. 438/1998. 

 

Date Decreto della DG POF del 1 marzo 2011 n.75 
Presidente della Commissione aggiudicatrice per il Bando di 
Gara a procedura aperta, pubblicato sulla GUE il 28/12/2010, 



suppl. mn. 251 e sulla GURI n. 6 del 14/01/2011, per 
l’affidamento di servizi di assistenza tecnico-gestionale 
all’Autorità di Certificazione del PON Governance a Azioni i 
sistema ob. 1 – convergenza e del PON Azione di sistema ob. 
2 – Competitività regionale e occupazione. 

 

Date 25/02/2011 
Componente del Tavolo tecnico sul Terzo Settore presso 
l’Agenzia delle Entrate - incarico del Direttore Generale  della 
Direzione. 

 

Date D.D. n.7 del 10/02/2011  
Presidente del Gruppo Tecnico di lavoro, nominato con il 
compito di effettuare un’istruttoria in merito alla permanenza 
dei requisiti previsti dall’art.3 della legge n. 383/2000. 



 

Date D.D. n. 381 dell’11/11/2010 
Presidente della Commissione di indirizzo e verifica delle 
relazioni periodiche di stato di avanzamento lavori (SAL), 
presentata dalla PRICE WATERHOUSE COOPERS advisory 
s.p.a. in relazione al contratto stipulato con la DG POF n. 17 
del 24/06/2010. 

 

Date D.D. n. 804 del 13/10/2010 
Presidente della Commissione di Valutazione delle domande 
pervenute, per l’anno 2010, da parte delle associazioni di 
promozione sociale iscritte nei registri di cui all’art. 7 della 
legge n. 383/2000. 

 

Date 27/4/2010 
Presidente della Commissione aggiudicatrice di un bando di 
gara a procedura aperta pubblicato sulla GUE in data 
27/04/2010, suppl. n. 81 e sulla GURI  in data 10/05/2010 n. 
53 per l’affidamento della realizzazione di un’indagine quali 
quantitativa rivolta all’individuazione di strumenti di intervento 
e sostegno finalizzati allo sviluppo e all’aggiornamento 
continuo delle competenze professionali dei lavoratori 
autonomi. 

 

Date D.D. n. 626 del 18/06/2010 
Presidente della Commissione di valutazione delle domande 
di contributo presentate, per l’anno 2010, ai sensi delle leggi 
n. 476/1987 e n. 438/1998. 

 

Date D.D. n.573 del 23/03/2010 
Componente della Commissione istituita per individuare i 
criteri e le modalità per rilasciare alle organizzazioni 
richiedenti attestati di evidente funzione sociale ai sensi 
dell’art. 2, comma 2 della legge n. 476/1987 e dell’art. 1, 
comma 3, lett. c) della legge n. 438 del 1998. 

 

Date D.D. n. 46 del 5/03/2010 
Presidente della Commissione di indirizzo e verifica delle 
relazioni periodiche di stato di avanzamento lavori (SAL) 
presentate da KPMG Advisory s.p.a. in relazione al contratto 
stipulato con la DG POF n. 657 del 15/01/2009. 

 

Date D.D. n. 289 del 9/11/2009 
Presidente della Commissione di valutazione di progetti 
sperimentali di volontariato presentati per l’anno 2009, ai 
sensi della legge n. 266/91, art. 12. 

 

Date D.D. n. 246 del 30/07/2009 
Presidente della Commissione di indirizzo e verifica delle 
relazioni periodiche di stato di avanzamento lavori (SAL), 
presentata dalla PRICE WATERHOUSE COOPERS advisory 
s.p.a. in relazione al contratto stipulato con la DG POF il 23 
marzo 2009 n. 254. 



 
Date D.D. n. 5 del 14/01/2009 

Presidente della Commissione aggiudicatrice per il Bando di 
Gara a procedura aperta, pubblicato sulla GUE del 
22/11/2008, suppl. n. 228 per l’affidamento di servizi di 
assistenza tecnica di supporto al Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali – DG POF – Div. VI – Autorità 
di pagamento nell’ambito delle attività connesse alla chiusura 
dei programmi FSE 2000-2006, PON assistenza tecnica e 
Azioni di sistema ob. 1, PON Azioni di sistema ob. 3 e IC 
Equal. 

 

Date D.D. n. 382 del  6/11/2008 
Presidente della Commissione di valutazione di progetti 
sperimentali di volontariato presentati per l’anno 2008, ai 
sensi della legge n. 266/91, art. 12. 

 

Date D.D. n. 447/III/2007 del 5/12/2007 
Presidente della Commissione di valutazione istituita ai fini 
della valutazione delle domande di contributo presentate dalle 
associazioni di volontariato ai sensi della legge n. 266/91, per 
l’anno 2007. 

 

Date D.D. dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile del 27/11/2007  
Componente della Commissione per la valutazione dei  
ottobre 2007 dagli enti iscritti all’albo nazionale e successiva 
nota del 13/05/2008 del predetto Direttore Generale di 
apprezzamento per la professionalità e l’accuratezza del 
lavoro svolto. 

 

Date D.D. n. 230/VI/07 del 15/11/2007 
Componente della Commissione di Valutazione – FixO 
Azione 3 con il compito di valutare i progetti presentati per 
l’Azione 3 del Programma FIxO “Promozione e sostegno di 
percorsi formativi di giovani laureati non occupati. 

 

Date Nota del Direttore Generale della DGPOF n. 17/VI/16024 del 
5/06/2007 e riconferma del Direttore Generale con nota del 
21/10/2010 
Componente effettivo del Collegio Sindacale 
dell’ASS.FOR.SEO, quale rappresentante del Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale. 

 

Date D.D. n. 259/III/2006 del 14.11.2006 
Presidente della Commissione di valutazione istituita ai fini 
della valutazione delle domande di contributo presentate dalle 
associazioni di volontariato ai sensi della legge n. 266/91, per 
l’anno 2006. 

 

Date D.D. n. 1/VI/06 dell’11 gennaio 2006 riconfermato con D.d. n. 
187 del 10/06/2009 
Presidente della Commissione di vigilanza e controllo presso 
la DGPOF per la verifica della conformità alle prescrizioni 
contrattuali delle attività poste in essere dalla KPMG Advisory 
spa. 

 



Date D.D. n. 264/I/05 del 22/09/2005  
Presidente della Commissione costituita per verificare la 
qualità ed i contenuti dei servizi nell’ambito delle attività di 
informazione e pubblicità realizzate dalla Direzione Generale 
POF. 
 

Date D.D. n. 142/I/2005 del 13/09/2005 
Presidente della Commissione di indirizzo e di verifica per il 
controllo sui servizi resi e gli output per la realizzazione del 
piano pluriennale delle attività Istat 2000-2006. 

 

Date D.D. n. 57/I/2005 del 2/03/2005 
Presidente del Comitato di indirizzo e verifica con funzioni di 
valutazione dei progetti di ricerca, studio e sperimentazione 
della Divisione I della DGPOF. 

 

Date D.D. n. 54/I/2005 del 01/03/2005 modificato dal D.D. n. 
210/I/2005 del 14/07/2005 
Presidente della Commissione di verifica dei rapporti 
bimestrali relativi allo stato di avanzamento del progetto 
FOCUS. 

 

Date D.D. n. 6/III/2004 del 16 gennaio 2004 
Presidente della Commissione di Indirizzo e Verifica istituita 
con il compito fornire pareri sugli stati di avanzamento dei 
lavori relativi al contratto sottoscritto con il capofila del 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto da 
Ernest & Young Financial Business Advisor spada ECIPA e 
da IRS relativo all’affidamento di una ricerca sul fenomeno 
dell’abbandono scolastico e formativo. 

 

Date D.D. n. 5/III/2004 del 16 gennaio 2004 
Componente della Commissione di Indirizzo e verifica per il 
contratto sottoscritto con il Centro Internazionale di 
Formazione dell’OIL per il “Trasferimento di buone pratiche in 
materia di controllo degli interventi finanziati tramite FSE”. 

 

Date D.D. n. 107/III/03 del30/04/2003 
Componente della Commissione aggiudicatrice con il compito 
di valutare le offerte del bando di gara a procedura aperta 
pubblicato sulla GUCE n. 35 del 19 febbraio 2003 per 
l’affidamento di un servizio per il “Trasferimento di buone 
pratiche in materia di vigilanza e controllo degli interventi 
finanziati tramite FSE”. 

 
Date 12 febbraio 2003 

Incarico del Direttore Generale degli affari Generali risorse 
umane e attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali di Docente del 59° Corso di formazione per il 
personale dell’Arma dei Carabinieri da destinare alle Direzioni 
Provinciali del Lavoro. 



 

Date Decreto MIUR del 24/10/02 
Rappresentante del Ministero del Lavoro nel Gruppo di lavoro 
per il monitoraggio nazionale e territoriale delle 
sperimentazioni attivate con le Regioni Lazio, Lombardia, 
Molise, Piemonte e Puglia in materia di integrazione tra 
istruzione e formazione professionale. 

 
Date Decisione del Consiglio Europeo 2002/C 243/01 del 30/09/02 

Rappresentante del Ministero del Lavoro, come membro 
supplente del Dirigente Generale, nel Comitato Consultivo 
Formazione Professionale istituito presso la Commissione 
Europea.  

 

Date Incarico del Dir. Gen. 15/05/02 
Rappresentante del Ministero del Lavoro nel Gruppo di lavoro 
a livello nazionale Progetto – Competence Card. 

 
Date 15.05.02 

Incarico del Dirigente Generale UCOFPL come 
rappresentante del Ministero del Lavoro nel Gruppo di lavoro 
a livello nazionale in materia di Obbligo formativo e passaggi 
tra i sistemi – riconoscimento dei crediti, istituito presso il 
MIUR. 

 
Date 23.05.02 II Rinnovo 

Incarico del Dirigente Generale UCOFPL come 
rappresentante del Ministero del Lavoro nel Comitato 
Nazionale per il sistema dell’Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore - IFTS - di cui all’art. 69 della legge 144/99, istituito 
presso il MIUR. 

 

Date 27.03.02 
Incarico del Dirigente Generale UCOFPL di Co-Presidente del 
Comitato di Pilotaggio del Dispositivo Europass-Formazione, 
istituito presso il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali. 

 

Date D.D. n.63/V/2002 del 11/04/02. II Rinnovo 
Rappresentante del Ministero del Lavoro nel Comitato 
Tecnico Scientifico Città dei Mestieri, istituito presso l’ISFOL. 

 
Date 06.07.01  

Incarico del Dirigente Generale UCOFPL di rappresentante 
del Ministero del Lavoro nel Comitato nazionale per 
l’educazione degli adulti – art.10 Direttiva n. 6 del 22/02/01, 
istituito presso il MIUR. 

 

Date 2001 
Co-Presidente del II Tavolo Tematico “Lavoro, formazione 
Economia” del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero 
(CGIE), istituito presso il Ministero degli Affari Esteri in 
preparazione della conferenza Stato-Regioni-Province 
Autonome-CGIE. 



 

Date 2001 
Rappresentante del Ministero del Lavoro, in sostituzione del 
Dirigente Generale, nel Comitato Consultivo del Programma 
Leonardo da Vinci, istituito presso la Commissione Europea. 

 

Date 27/04/01  
Incarico del Dirigente Generale prot. 23520/Segr. di 
rappresentante del Ministero del Lavoro nel “Forum europeo 
sulla trasparenza in materia di certificazioni”, istituito presso il 
CEDEFOP. 

 

Date 2001 
Rappresentante del Ministero del Lavoro nei Comitati di 
Sorveglianza dei POR 2000-2006 delle Regioni Liguria, 
Molise e Piemonte e della Provincia Autonoma di Bolzano. 

 

Date 2001 
Rappresentante del Ministero del Lavoro nei Comitati di 
Sorveglianza dei PON OB. 1 2000-2006 a titolarità del 
Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero 
dell’Università e Ricerca Scientifica. 

 

Date D.M. 194/VI/2000 del 01/08/00 fino al 17/09/2001 
Rappresentante del Ministero del Lavoro nel Consiglio di 
Amministrazione dell’Istituto per lo Sviluppo della Formazione 
Professionale dei Lavoratori – ISFOL. 

 

Date dal febbraio 2000 al 29/03/2005 
Co-Presidente del Comitato di Indirizzo per le Azioni di 
Formazione Continua di cui all’art.9 della Legge 236/93, 
istituito presso l’UCOFPL. 

 

Date dal 15.05.00 al 30/06/2007 
Incarico del Ministro del Lavoro come Presidente in 
rappresentanza del Ministero del Lavoro nel Collegio dei 
Revisori dell’Ente Nazionale per la Formazione e 
l’Addestramento professionale nell’Edilizia – FORMEDIL. 

 

Date D.P.C.M. 8940/FORM del 16.12.99 

Segreteria della Commissione di Valutazione per la selezione 
delle candidature pervenute nell’ambito dell’Avviso 7/99 
relativo al progetto di formazione “Le Caravelle” per il 
decentramento dei servizi all’impiego per le Regioni del 
Centro Nord – PO 940031/I/3, istituita presso il Dipartimento 
della funzione Pubblica. 

 
Date dal 1996 al 2013 

Membro in rappresentanza del Ministero del Lavoro nel 
collegio sindacale dell’Ente di formazione Professionale 
INFORCOOP  
Incarico del Ministro del Lavoro del 16.07.1996 
successivamente confermato con nota del Dirigente Generale 
UCOFPL il 28.07.1999 e nota del Dirigente della Divisione VI 
della Direzione Generale per le politiche per l’orientamento e 
la formazione del 24/10/2005 e riconferma con nota 
dell’8/04/2010 del Direttore Generale della DG POF. 

 



Date D.D. 94/II/99 del 9.04.99 
Nomina in qualità di Esperto nel Comitato Scientifico di 
Valutazione dei Progetti di studio, ricerca e sperimentazione 
previsti per il Piano Operativo 1997 approvato in data 
21.04.1997 dal Sotto-Comitato per la Formazione 
Professionale. 

 

Date D.D. 216/98 del 20.05.98 
Membro del Gruppo di lavoro per l’attuazione della Direttiva 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/06/97 sulle 
“Problematiche connesse alla introduzione dell’Euro”. 

 

Date D.D. UCOFPL n. 524/II/97 del 23.12.97 
Presidente della Commissione di Valutazione dei Servizi 
offerti dall’assistenza tecnica riguardanti la raccolta, la 
gestione, la redazione e distribuzione di informazioni e dati 
relativi alle diverse attività finanziate dal Fondo Sociale 
Europeo inerenti le attività di Formazione Professionale e del 
Lavoro. 

 

Date 1991 
Rappresentante del Direttore UPLMO di Latina nella 
Sottocommissione regionale disabili ai sensi dell’art. 5 lett. d 
Legge 56/87. 

 

Date Decreto del Prefetto della Provincia di Pescara del 
08.01.1991 
Nomina quale componente supplente in rappresentanza 
dell’UPLMO nella Commissione di Vigilanza sulle 
cooperative; 

 

Date Nomina in qualità di Commissario ed in rappresentanza del 
MLPS nei Corsi di Formazione Professionale Regionali 
Decreti vari del Presidente della Giunta Regionale per la 
nomina nelle Commissioni degli esami di qualifica per le 
attività formative realizzate dagli Enti di Formazione; 

 

Date Decreto Ministeriale del 02.03.1988 
Presidente per il Comitato di Sorveglianza della cooperativa 
CEPP in liquidazione coatta amministrativa. 



 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
– Date dal 24 al 25 marzo 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione Seminario 

Principali 
tematiche/competenze  

professionali possedute 

Ruolo dei Dirigenti con particolare riguardo all’ attuazione 
della normativa in materia di prevenzione della corruzione 
nelle Pubbliche Amministrazioni 

Nome e tipo d'organizzazione Presidenza del Consiglio dei Ministri Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, 
Roma (Italia) Ambito di istruzione. 

 
Ambito di istruzione Giuridico 

 

– Date dal 16 al 18 novembre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione Seminario 

Principali 
tematiche/competenze  

professionali possedute 

Ruolo dei Dirigenti con particolare riguardo alle dinamiche 
relazionali e lo sviluppo di rapporti interpersonali collaborativi 
come strumento per favorire il benessere, il clima lavorativo 
e la comunicazione tra dipendenti.

Nome e tipo d'organizzazione Presidenza del Consiglio dei Ministri Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, 
Roma (Italia) Ambito di istruzione. 

Ambito di istruzione Giuridico 

 

– Date 22/9/2015 e 28/10/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione Seminario 

Principali 
tematiche/competenze  

professionali possedute 

Ruolo dei Dirigenti con particolare riguardo all’ottimizzazione 
dei processi di lavoro alla luce della spending review: 
organizzazione del lavoro e gestione delle risorse.

Nome e tipo d'organizzazione Presidenza del Consiglio dei Ministri Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, 
Roma (Italia) Ambito di istruzione. 

Ambito di istruzione Giuridico 

 

– Date dal 26/03/2014 al 28/05/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione Seminario 

Principali 
tematiche/competenze  

professionali possedute 

Ruolo dei Dirigenti con particolare riguardo “Prevenzione e 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione e diritto tributario, diritto commerciale e non 
commerciale, con particolare riferimento alla parte relativa 
alle ONLUS”.

Nome e tipo d'organizzazione Ministero del Lavoro e Politiche Sociali in collaborazione con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Scuola dell’economia 
e delle Finanze “Ezio Vanoni” Dipartimento delle scienze 
giuridiche. 

Ambito di istruzione Giuridico 



 

– Date dal 23/09/2013 al 25/09/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione Corso

Principali 
tematiche/competenze  

professionali possedute 

Ruolo dei Dirigenti “Italian Presidency Half 2014 Briefing 
sessions for future chairs and Deputies by the GSC”

Nome e tipo d'organizzazione Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione 

Ambito di istruzione   Giuridico 

 

– Date dal 23/9/2013 al 25/9/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione Corso 

Principali 
tematiche/competenze  

professionali possedute 

Ruolo dei Dirigenti “L’impatto della Spending Review sui 
sistemi di controllo e gestione, di misurazione e valutazione 
della performance” 

Nome e tipo d'organizzazione dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali in collaborazione 
con la Nazionale della Pubblica Amministrazione; 

Ambito di istruzione Giuridico 

 

– Date 17, 18 e 19 luglio 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al Corso di Formazione  

Principali 
tematiche/competenze  

professionali possedute 

Ruolo dei Dirigenti “Pari Opportunità e cambiamento nella 
Pubblica Amministrazione”;

Nome e tipo d'organizzazione Presidenza del Consiglio dei Ministri Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, 
Roma (Italia) Ambito di istruzione 

Ambito di istruzione Giuridico 

 

– Date 18, 19 e 20 ottobre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata  Partecipazione al Corso di Formazione 

Principali 
tematiche/competenze  

professionali possedute 

Ruolo dei Dirigenti “L’Attività contrattuale della Pubblica 
Amministrazione con particolare riferimento al regolamento 
di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici” 

Nome e tipo d'organizzazione Presidenza del Consiglio in collaborazione con il Ministero del 
Lavoro e delle politiche Sociali; 

Ambito di istruzione Giuridico 

 

Date 15/12/2010 - 17/12/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione Seminario 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Ruolo dei Dirigenti con particolare riguardo all'efficienza, alla 
gestione del ciclo della perfomance, alla trasparenza e 
all'integrità dell'attività (D. Legislativo 150/2009) 

Nome e tipo d'organizzazione Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Roma (Italia) 

Ambito di istruzione Giuridico 



 
 

Date 21/04/2010 - 22/04/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione Seminario 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Gestione del contenzioso. Aspetti procedurali, relazioni con la 
difesa erariale, Corte dei Conti e autorità giudiziaria. Cenni 
sulle procedure di riscossione coattiva 

Nome e tipo d'organizzazione Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali, Roma (Italia) 

Ambito di istruzione Giuridico 
 
 

Date 10/12/2009 - 11/12/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione Seminario 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Evoluzione del lavoro pubblico. Ruolo, poteri e responsabilità 
del Dirigente nell'organizzazione e gestione del lavoro. 
Programmazione e controllo di gestione. 

Nome e tipo d'organizzazione Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali, Roma (Italia) 

Ambito di istruzione Giuridico 



Date 26/11/2009 - 27/11/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione Seminario 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Responsabilità adempimenti e ruoli in materia di sicurezza e 
salute dei lavoratori, alla luce del nuovo T.U. sulla sicurezza 
(D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 

Nome e tipo d'organizzazione Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali, Roma (Italia) 

Ambito di istruzione Giuridico 
 
 

Date 27/04/2009 - 29/04/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione Seminario 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Dalla gestione dei flussi documentali al controllo di gestione. 
Misurazione dei risultati e valutazione costi/benefici. 

Nome e tipo d'organizzazione Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali con Mark up 
Consulting srl, Roma (Italia) 

Ambito di istruzione Giuridico 
 

 
Date 16/02/2009 - 18/02/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione Seminario 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Il sistema di valutazione del personale nelle dinamiche 
organizzative per team: dalla gestione del processo alla 
realizzazione dei prodotti/obiettivi 

Nome e tipo d'organizzazione Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali con Hermes 
consulenza e formazione, Roma (Italia) 

Ambito di istruzione Giuridico 
 

 
Date 01/10/2002 - 30/06/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Corso di formazione in lingua inglese 

Nome e tipo d'organizzazione Washington School, Via del Corso, 184 - 00100, Roma (Italia) 

Ambito di istruzione Lingua straniera 
 

Date 03/06/2002 - 04/06/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma rilasciato dal Ministero dell'Educazione e Cultura 
Spagnolo 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

EUROPASS - Formacion 

Nome e tipo d'organizzazione Ministero dell'Educazione e Cultura Spagnolo, Coruna 
(Spagna) 

Ambito di istruzione Lingua straniera 
 

Date 28/12/2000 

Titolo della qualifica rilasciata Vincitrice concorso per Dirigente Amministrativo indetto con 
D.D. 20/05/1997 

Nome e tipo d'organizzazione Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Roma (Italia) 



Ambito di istruzione Giuridico 
 

Date 15/05/2000 - 15/06/2000 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione Corso di aggiornamento 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Gestione risorse umane con particolare riferimento alla 
gestione del cambiamento ed alle tecniche di comunicazione 

Nome e tipo d'organizzazione Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali - Direzione 
Generale AA.,GG., Roma (Italia) 

Ambito di istruzione Giuridico 
 

 
Date 10/02/2000 

Titolo della qualifica rilasciata Iscritta presso il Registro dei Revisori Contabili 

Ambito di istruzione Giuridico 
 

 
Date 21/06/1993 - 23/06/1993 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione Convegno in rappresentanza della Regione 
Abruzzo 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Pari Opportunità 

Nome e tipo d'organizzazione Comitato Nazionale pari Opportunità, Roma (Italia) 

Ambito di istruzione Giuridico 
 
 

Date 20/05/1991 - 25/05/1991 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato frequenza  Corso di aggiornamento 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Servizi amministrativi-contabili 

Ambito di istruzione Giuridico 
 

 
Date 31/12/1990 

Titolo della qualifica rilasciata Inquadramento IX qualifica funzionale 

Nome e tipo d'organizzazione Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali, Roma (Italia) 

Ambito di istruzione Giuridico 
 
 

Date 04/05/1987 - 03/06/1987 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all'esecuzione di Ispezioni Ordinarie alle 
Cooperative - Corso per Ispettori di Cooperative 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Ispezioni ordinarie alle Cooperative 

 

 

Date 01/01/1984 

Titolo della qualifica rilasciata Funzionario VII qualifica funzionale 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Vincitrice di Concorso indetto dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri per il IV Corso di reclutamento di impiegati civili 
nella VII qualifica funzionale - anno 1983 - e assegnazione 
presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 



Nome e tipo d'organizzazione Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma (Italia) 
 

 
Date 05/04/1982 - 12/02/1983 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Corso di formazione per la Funzione di assistente presso la 
SS.P.A. 

Nome e tipo d'organizzazione Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Roma 
(Italia) 

 

 
Date 31/07/1975 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Classica 

Nome e tipo d'organizzazione Liceo Classico Statale "Virgilio", Roma (Italia) 

Ambito di istruzione Umanistico 
 
 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione Convegno 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Gli ammortizzatori oltre la crisi; le prospettive dell'Italia nel 
contesto internazionale e comparato 

Nome e tipo d'organizzazione Centro Studi Marco Biagi in collaborazione con Adapt, Roma 
(Italia) 

Ambito di istruzione Giuridico 
 

 
 

Titolo della qualifica rilasciata Vincitrice Concorso per impiegati civili del ruolo penitenziario - 
anno 1980 

Nome e tipo d'organizzazione Ministero di Grazia e Giustizia, Roma (Italia) 

Ambito di istruzione Giuridico 
 
 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Biblioteconomia 

Nome e tipo d'organizzazione Scuola Apostolica Vaticana, Roma (Italia) 

Ambito di istruzione Giuridico 
 
 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza A.A 1979/1980 

Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Roma (Italia) 

Ambito di istruzione Giuridico 
 
 

Titolo della qualifica rilasciata 1985 Vincitrice Concorso per il ruolo di aiuto bibliotecario 

Nome e tipo d'organizzazione Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, Roma (Italia) 

Ambito di istruzione Giuridico 
 
 

Titolo della qualifica rilasciata 1984 Diploma di specializzazione post laurea 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

IV Corso di reclutamento Scuola Superiore Pubblica 
Amministrazione 

Nome e tipo d'organizzazione Scuola Superiore Pubblica Amministrazione, Roma  (Italia) 

Ambito di istruzione Giuridico 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 
MADRELINGUA:    ITALIANO 
 
 

LINGUE 
 

 

Lingua spagnola 

Lingua inglese 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto 

Autonomo 

Base 

Lettura 

Autonomo 

Base 

Interazione 

Autonomo 

Base 

Produzione 

Autonomo 

Base 

 

 
Autonomo 

 

Base 

 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE  

ORGANIZZATIVE: 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE  

INFORMATICHE: 

 

ALTRE CAPACITA’ E 

COMPETENZE:  

 

PATENTE: 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Ottime capacità di instaurare rapporti di collaborazione e 
coinvolgimento con il team con spiccata predisposizione al 
confronto, ottime predisposizione al problem solving, 
disponibilità verso turni di lavoro compressi e situazioni di stress 
e urgenza.  
 
 
Buona conoscenza dei programmi del pacchetto Officine, di Internet e 
più in generale dei software in ambiente Windows 
 
 
Ottime capacità relazioni e comunicative in diversi ambiti, sia 
istituzionali sia privati 
 
 
 
PATENTE B 
 
 
 
 
 
PUBBLICAZIONI: 
 
 "Donna - Azioni Positive - Pari Opportunità". Agenzia per 
l'Impiego dell'Abruzzo, 1993; 
 

- "Piano annuale 1993". Agenzia per l'Impiego dell'Abruzzo, 
1993; 
 
- "Programma triennale di Lavoro del settore promozione 
d'impresa e autoimpiego". Agenzia per l'Impiego dell'Abruzzo, 
1993; 
 
 Coordinamento, concezione e presentazione del "Progetto di 
assistenza per il monitoraggio degli interventi formativi a 
favore degli italiani residenti in Paesi extra UE - Rapporto 
Finale Annualità 2000". Pubblicato dall'OIL nel maggio 2002; 
 
 Ha redatto il capitolo 4.2, 4.2.1, 4.2.2 del volume 
"L'integrazione al servizio del cittadino - Il modello delle città 
dei mestieri e delle professioni" edito da Franco Angeli nel 
settembre 2003; 

 



 - Ha curato la prefazione del volume "Rapporto finale di 
monitoraggio degli interventi formativi per italiani residenti in 
Paesi extra-UE" annualità 2001 edito dal Centro Internazionale 
di Formazione per l'anno 2004; 
 
- Ha curato e redatto le conclusioni del volume "Investire nella 
progettualità delle associazioni di promozione sociale - 
compendium progetti legge n. 383/2000 triennio 2002/2004 - 
ISFOL Editore anno 2006; 
 
- Ha partecipato al gruppo di lavoro per la pubblicazione 
Carlini A., Caramelli E., Gaudio F., (a cura di) 
"Associazionismo, partecipazione, sussidiarietà. Profili, 
esperienze e proposte per un welfare solidale " CSR Centro 
Stampa e Riproduzione Srl, Roma, 2010 (in corso di stampa); 
 
- Ha partecipato al gruppo di lavoro per la pubblicazione 
AA.VV. "L'inquadramento giuridico dell'Associazionismo di 
Promozione Sociale all'interno del Terzo Settore" ISFOL, 
2010. 

 
Roma, 26 01 2018 

 
FIRMA 

Elisabetta Patrizi 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 

e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 

 
 
 
 

 

 
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 (facoltativo)". 
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