FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail
Nazionalità

ALESSANDRA LIVERANI
0646656833
a.liverani@politicheagricole.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 26 giugno 2017
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20 - Roma
Dirigente di II fascia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da gennaio 2008 al 25 giugno 2017
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N) – in
posizione di comando
Via del corso, 476 – Roma
Amministrazione pubblica
Funzionario amministrativo
Partecipazione alle trattative per la stipulazione dei contatti collettivi nazionali di lavoro dei
comparti del settore statale. Attività di studio e di ricerca relativa agli istituti disciplinati dalla
contrattazione collettiva; attività di assistenza alle amministrazioni nella stipulazione dei contratti
integrativi, nonché sull’interpretazione e sull’applicazione delle clausole dei CCNL.
.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 16 novembre 2005 al 2007
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Ispettorato centrale repressione frodi
(oggi Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari)
Via Quintino Sella, 42 - Roma
Amministrazione pubblica
Collaboratore amministrativo
compiti di supporto all’Ispettore Generale Capo per il coordinamento della struttura:
coordinamento generale dei rapporti con le altre Amministrazioni, con il Gabinetto e gli uffici di
diretta collaborazione del Ministro; monitoraggio della legislazione nazionale e comunitaria nei
settori istituzionali in cui si esplica l’attività dell’Ispettorato; consulenza giuridica agli uffici;
relazioni sindacali.
Dal 30 settembre 2003 al 15 novembre 2005
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Ispettorato centrale repressione frodi
(oggi Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari)
Via Quintino Sella, 42 - Roma
Amministrazione pubblica
Assistente amministrativo
Trattamento economico del personale con particolare riguardo agli aspetti giuridici della relativa

disciplina.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

A.A. 2015/2016
Master universitario di II livello in “Scienze Comportamentali e Amministrazioni (SCA)”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

Dal 2014 a giugno 2016
Corso di lingua inglese intermediate level

LUISS – School of European Political Economy

ARAN

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

Da ottobre a novembre 2014
Corso “Laboratorio di pratica dirigenziale”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

Da marzo ad aprile 2013
Corso “il dirigente pubblico e la gestione del personale: gli strumenti giuridici e manageriali”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

A.A. 2011/2012
Corso di preparazione per dirigenti della pubblica amministrazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

A.S. 2010/2011
Corso di lingua inglese livello B1

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

Dal 2008 al 2012
Cultore della materia, cattedra di diritto amministrativo

 Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e

Dall’11 novembre 2010 al 24 giugno 2014
Esperto per la materia “diritto del lavoro”
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SNA – sede di Roma

SSPA – sede di Caserta

Direkta s.r.l. – Istituto di alta formazione giuridica

British School

Facoltà di giurisprudenza – Università degli Studi di Roma La Sapienza

Iscrizione all’albo dei docenti della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno

formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

Dal 2006 ad oggi
Cultore della materia, cattedra di diritto amministrativo dell’economia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

Da ottobre 2008 a marzo 2009
Corso di lingua inglese - livello B1 indipendent user del Consiglio d’Europa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

A.S. 2008/2009
Diploma Delf A1 - Corso base di lingua francese

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

Dal 2004 al 2007
Corsi di informatica concernenti i principali programmi del pacchetto Office e, in particolare,
Access, Excel e Power Point
Finsiel – Gruppo Telecom Italia per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 2003 al 2006
Corsi di formazione concernenti le seguenti materie: Trattamento economico e pensionistico.
Comunicazione istituzionale. Gestione del contenzioso delle pubbliche amministrazioni. Materie
amministrativo-contabili.
Scuola superiore dell’economia e delle finanze per conto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

Facoltà di Scienze Politiche - Università Roma Tre

Training Club Roma per conto dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (A.Ra.N)

Centre Culturel Saint Louis de France

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

A.A. 2004/2005
Master universitario di II livello in “Discipline del lavoro, sindacali e della sicurezza sociale”
Votazione finale: 110/110
Università di Roma Tor Vergata

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

A.A. 2002/2003
Diploma di laurea in Giurisprudenza
Votazione finale 108/110
Università Roma Tre

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

A.S. 1996/1997
Diploma di Maturità Classica
presso Liceo Ginnasio “E. Montale” - Roma
Votazione finale: 57/60
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

PRIMA LINGUA

INGLESE

ALTRE LINGUE

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
buono
buono
buono
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

sufficiente
sufficiente
sufficiente

Elevata conoscenza ed ottima capacità di utilizzo del pacchetto Microsoft Office (word, excel,
power point, access, publisher), acquisite mediante appositi corsi di formazione.

ULTERIORI INFORMAZIONI
INCARICHI

Presso A.Ra.N.
Dal 2008 a giugno 2017
Segretario della Commissione per l’espletamento delle procedure di conferimento di incarichi
di collaborazione coordinata e continuativa relativi alla Direzione di Contrattazione 1.
Componente dell’Unità performance, costituita per l’espletamento delle funzioni trasferite
all’Agenzia, per un breve arco temporale, dal D.L. n. 101/2013 e concernenti le attività
connesse alla misurazione ed alla valutazione della performance.
Segretario del Comitato paritetico, istituito presso l’Agenzia ai fini dell’accertamento della
rappresentatività sindacale.
Dal 2013 al 2016, collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Aran ai
fini dell’attuazione degli adempimenti inerenti alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni
corruttivi, quali introdotti dalla legge n. 190 del 2012, nonchè dai successivi atti adottati dal
Dipartimento della funzione pubblica e dalle altre autorità competenti
Componente della commissione per gli sviluppi economici del personale dell’Aran, per gli anni
2008, 2009 e 2010.
Presso Roma Tre
Dal 2013 al 2015, partecipa al PRIN “Corruzione e Pubblica Amministrazione” (2010-2011),
coordinato dal prof. Marco D’Alberti, nell’ambito dell’Unità di ricerca Roma Tre “Corruzione e
controlli”.
Dal 2006 al 2010
Presso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Incarico di segretario in commissioni di concorso e in commissioni di selezione professionale
interna.
Componente e segretario del “Gruppo di lavoro per la predisposizione di un Testo unico della
normativa sanzionatoria vigente nel settore agroalimentare”.
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DOCENZE/SEMINARI

Dall’anno 2008 ad oggi
Presso: Università; Scuole di formazione per dipendenti pubblici; Amministrazioni ed enti
pubblici; Società di formazione.
Espletamento di seminari e docenze, rivolte a dipendenti pubblici, sulle tematiche concernenti
gli istituti del rapporto di lavoro, la contrattazione collettiva e la gestione delle relazioni
sindacali, la valutazione della performance, nonché le forme di responsabilità dei dipendenti
pubblici.


Roma, 14 febbraio 2018

La sottoscritta, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 – le
dichiarazioni mandaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità.
La sottoscritta in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al
trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

F.to
Alessandra Liverani
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