






CURRICULUM VITAE EUROPEO 

 
INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

Nome  ILARIA ARIANNA FONTANIN 
Indirizzo  Via Valsavaranche 2, 00141 Roma 
Telefono  Ufficio: 068473217 cellulare: 3382657070 
E-mail  i.fontanin@anolf.it  

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  01, Ottobre, 1977 
Luogo di nascita  Sezze (LT) 
Codice fiscale  Fntlrn77r41i712j 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 

' Date (da  a)  13 settembre 2017   
'Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ANOLF Nazionale, via Lancisi n° 25, 00161Roma 

' Tipo di azienda o settore  Associazione 
' Tipo di impiego  Impiegata 
' Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile delle politiche internazionali, cooperazione, progettazione sociale 
e Terzo Settore. 

   

' Date (da  a)  01 novembre 2014  12 settembre 2017 
'Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CISL Confederale, via Po 21, 00198 Roma 

' Tipo di azienda o settore  Sindacato 
' Tipo di impiego  Impiegata 
' Principali mansioni e 
responsabilità 

 Settore politiche migratorie 

   

' Date (da  a)  16 giugno 2009  30 ottobre 2014 
'Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CISL Confederale, via Po 21, 00198 Roma. 

' Tipo di azienda o settore  Sindacato 
' Tipo di impiego  Impiegata 
' Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatrice del Dipartimento Politiche Migratorie Donne e Giovani 

   

' Date (da  a)  01 Aprile 2008  15 giugno 2009 
'Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ANOLF. Nazionale 

' Tipo di azienda o settore  Associazione 
' Tipo di impiego  Impiegata 
' Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista, Responsabile Formazione, Responsabile Coordinamento strutture 
volontariato 

   

' Date (da  a)  01 settembre 2004 -01 aprile 2008 
'Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cenasca Nazionale via Po 102, 00198 Roma 

' Tipo di azienda o settore  Centro nazionale Associazionismo Sociale Cooperazione e Autogestione 



' Tipo di impiego  Impiegata a tempo indeterminato 
' Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formatrice  
e nazionali. Orientatrice e counsellor. Ricercatrice e analista di sistemi sociali. 

   

' Date (da  a)  2003 
'Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi del Molise, Dipartimento di Scienze Economiche 
Gestionali e Sociali. 

' Tipo di azienda o settore  Istituto Universitario 
' Tipo di impiego  Ricercatrice a progetto 
' Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilevazione e analisi dei dati qualitativi e quantitativi medianti software 
statistici. 

   

' Date (da  a)  2003 
'Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Iref Acli, viale Marcora, 00153 Roma 

' Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca privato 
' Tipo di impiego  Ricercatrice a progetto 
' Principali mansioni e 
responsabilità 

 Costruzione del disegno di ricerca, somministrazione questionario e rilevazione 
e analisi dei dati qualitativi e quantitativi medianti software statistici. 

   

' Date (da  a)  2002/2003 
'Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto italiano di Medicina Sociale, via S. Mancini 28, 00196 Roma. 

' Tipo di azienda o settore  Istituto pubblico di ricerca 
' Tipo di impiego  Ricercatrice a progetto 
' Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilevazione e analisi dei dati qualitativi e quantitativi medianti software 
statistici. 

   

' Date (da  a)  2001/2002 
'Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  
Sociologia delle Relazioni Internazionali, via Salaria 113, 00198 Roma. 

' Tipo di azienda o settore  Istituto universitario 
' Tipo di impiego  Ricercatrice a progetto 
' Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione e progettazione ricerca con rilevazione e analisi dei dati qualitativi 
e quantitativi medianti software statistici. 

   

' Date (da  a)  1997/2001 
'Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Il mobile di Latina srl, SS. Pontina 174, Latina 

' Tipo di azienda o settore  Azienda privata 
' Tipo di impiego  Impiegata 
' Principali mansioni e 
responsabilità 

 PR e coordinatrice dello staff di telemarketing. 

   

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  

' Date (da  a)  DA NOVEMBRE 2009 a luglio 2010 
 

istruzione o formazione 
 Università degli studi Viterbo, Facoltà di Economia 

 
professionali oggetto dello 
studio 

 Economia, previdenza complementare e fondi integrativi. 

 

  Master II livello 



   

 a)  DA NOVEMBRE 2002 a aprile 2004 
 

istruzione formazione 
 Università degli studi di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche 

 
professionali oggetto dello 
studio 

 Percorsi di Ricerca quantitativi e qualitativi, strumenti e metodi, approcci e 
disegni di ricerca e valutazione. 

 

  Master II livello 
   

 a)  DA OTTOBRE 1998 a luglio 2002 
 

istruzione formazione 
 Università  

territorio e Ambiente. 
 

professionali oggetto dello 
studio 

 Sociologia delle relazioni internazionali, scienza della politica, sociologia delle 
organizzazioni, sociologia delle comunità locali, geografia politica ed 
economica, metodologia e tecnica della ricerca sociale. 

 

  Laurea quinquennale vecchio ordinamento 
   

Ulteriore formazione   

 a)  2007 
 

istruzione formazione 
 Cisl Confederale Dipartimento Formazione 

 

  Formatore 
   

 a)  2006 
 

istruzione formazione 
 ISFOL 

 

  Project cycle management 
   

 a)  2004 
 

istruzione formazione 
 Associazione Progetto Quadri 

 

  Valutatore Capitale Intellettuale 
   

 a)  2001 
 

istruzione formazione 
 UNIVERSITÀ A SAPIENZA DI ROMA, FACOLTÀ DI SOCIOLOGIA. 

 

  IDONEITÀ SPSS 

   

 a)  1993-1998 
 

istruzione formazione 
 LICEO ARTISTICO STATALE DI LATINA 

 
professionali oggetto dello 
studio 

 DISEGNO, FIGURA, MODELLATO 

  LICENZA LICEALE INTEGRATA (52/60) 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  
Italiano 

 



ALTRE LINGUE  

  Inglese V livello 
 

  Buona 
 

  Sufficiente 
 

orale 
 Sufficiente 

  Francese 
 

  Buona 
 

  Discreta 
 

orale 
 Buona 

   

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B  mezzo proprio, Patente A- mezzo proprio 
   

ATTUALI ISCRIZIONI ALBI  Forum Terzo Settore, Componente del Coordinamento del Forum 
Nazionale del Terzo Settore, dal 20 ottobre 2022 ESPERTI/ COMITATI E 

ORGANISMI ISTITUZIONALI 

  

membro del CDA dal 2011. 
  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Comitato tripartito OIL, dal 2018 
  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Componente del Comitato 

consultivo tecnico per la libera circolazione di lavoratori della Commissione 
Europea. Regolamento CEE n.1612 15/10/1968 dal 2011. 

   

PRECEDENTI PRESENZE IN 
ORGANISMI ISTITUZIONALI 

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  Componente del Comitato 
Nazionale di Parità dal 2010 al 2017. 

  Cnel- ONC Organismo nazionale di coordinamento per le politiche di 
integrazione sociale degli immigrati, dal 2010 al 2016. 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Lavoro 2008) contributo stesura capitolo immigrazione 
 

 non formale nel servizio civile volontario e/o sostitutivo: 

a alla pesca-turismo, un nuovo 
 

 
 
 
Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, nonché delle disposizioni 
di cui al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi degli articoli 47 e 76 del 
DPR n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni. 
 
 
 
 

 

Roma 07/02/2022 
 

IN FEDE 

 


