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22112/2015-al 04/09/2018

Ministero lavoro e
dei Ministro.
coordinamento dell'informazione

09/09/2014-21/12/201

Ministero del lavoro e delle
delle controversie collettive di
o di livello territoriale di

lavoro nei settore
rilevante interesse sociale.

istituti in materia

Cura le attività inerenti
di
di lavoro con

l'attuazione della
in materia di salute e sicurezza nei
di
lavoro e
la Commissione consultiva
sulla salute e
sicurezza sul lavoro.
Promuove iniziative in materia di
sui

dati

Internazionali.

Cd A

a

livello

de ile

Ministero
collettive di

i

nella

"""''"''~-''""'"' delle crisi aziendali a livello nazionale.

attinenti la salute e la sicurezza nei

di lavoro con
della normativa in

a!l'attuazio11e della

dei

dati

sui

livello

delle

attività internazionali della Direzione con
con le Istituzioni
le
europee
internazionale del lavoro di cui

titolare del Governo italiano nel CdA
salute e la sicurezza sul lavoro di Bilbao.
Presidente della Commissione di certificazione istituita ai sensi dell'art.
276/2003.Presidlente della Commissione Consultiva
per la salute e la
sicurezza sul larvoro.

""'""'·""'""il'''""' nel Comitato consultivo per la Sicurezza e
la Salute sui

Membro del CdA di Italia lavoro

Membro Commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione

Centro Alberto Hurtado della Pontificia Università Gregoriana
Partecipa all'attività didattica nell'ambito del percorso formativo "Sinderesi" (cfr.
Pubblicazioni).

29/04/2010-27/04/2013

Ministero dei lavoro e delle
in forma monocratica le funzioni
leolisl:'llti\ro n.150/2009.

dali'art.14 del decreto

Oltre all'attività ordinaria ha svolto attività di docenza presso la Scuola
delia Pulblblica Amministrazione per: • il 10°ciclo di attività formative
del Ministero
1/201
1'11 o ciclo di
formative
datoriale e le relazioni sindacali in materia di valutazione" (19/01/201

··p,lllt<~'oll'l"!

·il corso

5/05/2008-28/04/201 o

salute e delie

Ministero del
Attività di valutazione

controllo

decreto

n. 286/1999.

06/01/2007-15/05/2008

le funzioni di
della

delia struttura denominata:

le

Coordinamento

Firenze

2007,
Coordinamento della stesura delle intese in sede di Conferenza
per i
tra lo
le
e le Provincie Autonome in materia di: Piano
Nazionale per io
Piano
Piano Nazionale per
Nazionale per la
numerose; Piano Nazionale per
l'abbattimento delle tariffe
assistenti familiari.
la
delle attività di rilancio delle
familiare e vita lavorativa
art.9
n.

per la conciliazione tra vita

delle attività finalizzate all'istituzione della Banca

Nazionale in

a danno di minori.
della Commissione Nazionale per le Adozioni Internazionali e
della
dei
di bilancio,
del

nartllmll'!nto

membro della

alla 62•

New York dicembre 2007.

06/06/2006-06/01/2007

contrattuale nei
settori: cali center e lavoratori

10/10/2004-31/12/201 J
Università

12/11/2001-06/06/2006

Ministero del lavoro

244/2004 in materia di tutela delle
di
dell'attività
nei
norme in materia di

""'p""''w""''"' riferimento alla riforma del mercato del lavoro.
la salute

Membro del

la sicurezza

lavoratori

con sede in Bilbao.
alle riunioni del

1:"'"'"'''"'"

in materia di

di

lavoro.
Membro
coordinamento
Generali delle Relazioni industriali.

12/05/2001-12/11/2001

Ministero

delle funzioni

delle risorse umane

della

finanziarie
scientifico
del Centro Nazionale di documentazione
analisi per l'infanzia e l'adolescenza.
in
di
del Ministro del lavoro e delle
sociali
On.le Roberto Maroni alla Conferenza Internazionale sulla violenza sessuale
all'infanzia di
novembre 2001.

01/09/1999-01/03/2000

Presidenza dei

affari sociali

dei Ministri •

Membro del Comitato di

per

dei Quaderni del

di

di

della

Conferenza

novembre
sociali 1999

Presidenza

01/10/1993-12/05/2001

Presidenza
del Ministro nelle attività di coordinamento in
!POlitiche "'"''"''"""'""!; del Dh:::aste1·o ed in "'"'"'et'"""~"..."" in materia di servizi
e diritti dell'infanzia •
Vice Presidente Commissione per le adozioni internazionali.
Membro del Comitato direttivo del Centro nazionale di documentazione ed analisi
per l'infanzia e l'adolescenza.
oel<ej:iato ad intervenire in
di
alla Conferenza Internazionale delle Nazioni Unite

de,ie•l:l!a:zicme italiana
ll"ll"cnllnlfll'l"

New York 2000.

in
Turco a tutte le riunioni ed alle conferenze
della sessione
dell'Assemblea Generale delle
Unite in programma per il settembre 2001
nel 2002 a causa dell'attentato deW11 settembre
si terrà
ed istituzione

del Ministro per la solidarietà sociale alla
in materia di infanzia e adolescenza
dal
Ministro
nell'ambito delle iniziative del semestre di Presidenza
Francese dell'Unione 2• semestre 2000.

02/05/1993-30/04/1999

Roma
Membro del Comitato di redazione e

coautore del

Manuale "Infanzia e

adolescenza. Diritti e
Orientamenti alla
interventi
nella
n. 285/1997 ·Centro nazionale di documentazione
ed analisi sull'infanzia e l'adolescenza • Istituto Innocenti di Firenze

01/02,/'1996-30/06/1

Presidenza del

dei Ministri -

Roma

Membro del Comitai:o

dell'infanzia

l'adolescenza in

04/11/1995-12/11/2001

dei Ministri ·

01/03/199~1/1 0/1998

Presidenza del

del Servizio
per l'infanzia e l'adolescenza.
dai

Ministro

Adriano

Ossicini

fini

dell'istituzione

or!:Jainlzzazw~ne

del Centro Nazionale di documentazione ed analisi in materia
di infanzia e adolescenza in stretta collaborazione co11 il Presidente Cae·h:~ Alfredo
Moro.
Coordina le attività di scrittura del testo delia
285/1997
lrn·,.. m,n:.wini'li!"' di diritti ed
per l'infanzia e l'adolescenza",
lll'"""il''~'"'"'"" aile attività del gruppo tecnico per la scrittura delle
476/1998 di
ricezione della Convenzione de
del 29
1993 e 451/1997 che
istituisce la Commissione bicamerale e l'Osservatorio Nazionale per l'infanzia
l'adolescenza.

01/03/1993-01/04/1994
Ministero
Attività

in

di

internazionali presso la Direzione Generale per l'emigrazione e gli affari sociali
(uffic io X)

Funziona rio amministrativo

29/11/1989-01/03/1993

Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, Roma (Italia)
Attività di competenza della Direzione Generale delle risorse umane e del
personale; Ufficio speciale per l'applicazione della legge di riforma n. 56/1987;
membro del Comitato tecnico scientifico del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale; studio di proposte di politiche familiari e sociali

ISTRUZIONE
FORMAZIONE
01 /10/1981-01 /02/1988

E

------------- Laurea in Giurisprudenza (11 O con lode)
Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Roma (Italia)
Tesi di Laurea in Filosofia del Diritto (relatore Prof. Sergio Cotta)
"La famiglia nell'alternativa pubblico e privato".

02/01 /1987-01 /11 /1989

l o classificato nella graduatoria di merito finale dell'
VIUO Corso Concorso per il reclutamento funzionari
amministrativi "Ministeri vari"
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SNA), Roma (Italia)

PUBBLICAZIONI
Rivista internazionale di filosofia del diritto, Giuffrè editore : recensioni deJ
volumi di: Gennaro Sasso, "Tramonto di un mito: l'idea di progresso tra '800 e
900", 1984; Corradi Fiumara Gemma, "Filosofia dell'ascolto", 1986; Pulcini Elena,
"La famiglia al crepuscolo", 1988; Alberoni Francesco, "Pubblico e privato, 1987;
Tove Stang Dahl, "Child welfare and social defense", 1989.
o

o Proposte per una strategia in Diritto di crescere e disagio. Rapporto 1996 sulla
c ondizione dei minori in Italia Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
per gli affari sociali 1996.
o Il piano d'azione del governo per l'infanzia e l'adolescenza. Il quadro d'insieme,
Archiv io di studi urbani e regionali n. 63, 1998.
o Prefazione in l maltrattamenti e gli abusi sui bambini. Prevenzione e
individuazione precoce (a cura di F. Montecchi) Franco Angeli, Milano 1998
o Infanzia e adolescenza, diritti e opportunità. Orientamenti alla progettazione
degli interventi previsti nella legge n. 285197. Centro Nazionale di
Documentazione ed Analisi sull'Infanzia e l'Adolescenza - Istituto Innocenti di
Firenze, 1998

o La legge 285: infanzia, adolescenza, città e non solo, La città dei bambini n.5,
1998.

• Opportunità e prospettive della legge 285197 e della legge 451197, in In testa ai

• Alcuni scenari po•ssubl'll
di Documentazione

del Centro
"'"""'"'''" sull'Infanzia e I'A,do,le!>CE~m~a - Istituto

Innocenti di Firenze n.
Un'attenzione nuova in Non solo sfruttati
['<tl<ii:J!i~lune sulla condlizlon:e d!li"lll'in;ìfanzlia

Politiche sociali
l'infanzia:
per
in crescita Anno 2, n. 3-4/2001, Istituto

nn'll_'i:i'1~1'ftiu~

utile
Innocenti di Firenze.

in

per l'infanzia e l'adolescenza:
in Quaderni del Centro N::1zij~n::J~i~

nazionali
Analisi.

Sull'Infanzia e I'Adolescet»za- istituto Innocenti di Firenze n.

2002.

della oo,ll'tf,ca. Una Città n. 108/2002.

2006.

M.

Introduzione in Valutare in ambito sociale
Armando
Roma 2006.

R"''bnn:r~tnl

Firenze 2001.

Per l'amministrazione del welfare cambiano ruolo e scenario
SOLE240RE
2009.

anen,te -

Guida al

Le innovazioni

recate dalla L. 15/2009 e dal successivo decreto
150/2009: dalla
"n•Pnnrlm:;,,,,r,~"" alle modifiche al sistema delle "~"'<:<n•Flln"'""'nn
e

Roma 2011.

Funzioni
livelli essenziali delle
in
federalismo fiscale. Atti del convegno 19-20
2011, Corte dei
3

2011'

Riflessioni sull'amicizia

temi dei
Roma

DE DOMINICIS A. (a cura di), Amicizia e professione. Contributi al dibattito suJ
Sociale, l quaderni di Oasilab, Edizioni del Faro, Roma 2013, pp. 45-65.
•Le comunità per i minori: porti riparati e mari in tempesta, in GROSSO W. (a
cura di), Una casa per un pò. Esperienze di casa-famiglia, Boria, 2013.
• "Prendersi cura: Welfare e sussidiarietà" in Il cammino di Sinderesi, La
sussidiarietà. Mappe e rotte di esplorazione, di S. Sangalli (a cura di), 2014.
• "Solidarietà e democrazia. Mediazione e dialogo tra ideali e realtà
S. Sangalli (a cura di), 2015.

MONOGRAFIE

ULTERIORI INFORMAZIONI

concrete'~

di

•

La loro storia è la mia, L'ancora del mediterraneo, Napoli 2004

•

Prima della politica. Per una "buona democrazia": persone e comunità
alla base delle politiche sociali Aracne, Roma 2009

Esperienze di volontariato
•

Dal 1983 al 1985 E' tra i fondatori del Centro di ascolto della Caritas
diocesana di Roma nel quartiere Torbellamonaca di Roma, dove presta
attività di volontariato e assistenza ai nuclei familiari poveri.

•

Dal1985 al1989 Presta attività di volontariato presso la casa famiglia di
via Moncenisio 4 in Roma per bambini in difficoltà in qualità di operatore
di supporto ai nuclei di accoglienza.

•

Dal 1989 al 1997 è operatore volontario residente della struttura,
conducendo insieme alla coniuge uno dei nuclei di accoglienza. In
qualità di presidente dell'associazione ne coordina tutti i settori di
attività ed è responsabile dei minori accolti su segnalazione dei servizi
sociali territoriali e del Tribunale per i minorenni di Roma.

•

Dal 2008 ad oggi attività di volontariato a favore di minori e famiglie in
difficoltà e per lo sviluppo degli interventi di sussidiarietà partecipativa a
livello locale e nazionale.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

l nterazione

Produzione orale

francese

C2

C2

C2

C2

81

inglese

C2

C2

C2

C2

A2

Roma, 30/04/2020
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