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Sabrina Salvatore

Dati Anagrafici e personali
Nazionalità: italiana
Anno di nascita: 1966
Luogo di nascita: Melfi
Residenza: Roma

Formazione e Titoli

1993

1993

Laurea in Giurisprudenza, Università “La Sapienza” di Roma
110/110 e lode. Tesi in diritto Amministrativo

Corso di specializzazione per la “Preparazione alle carriere per le
assemblee legislative”

Borsa di studio presso l’Istituto di Diritto Pubblico
dell’Università La Sapienza di Roma (tesi in diritto
1993 – 1994 amministrativo
Dalla
politica
di
pianificazione
all’amministrazione per progetti)
Iscritta all’albo degli avvocati (fino al 2008)

Esperienze professionali
Funzione Metodologie Anpal Servizi
2019 – in Supporto al Responsabile della Direzione nelle attività finalizzate
corso
a fornire le metodologie e gli strumenti di supporto per l’ideazione

e l’implementazione degli
Direzione Linea 7 – Gestione Territoriale dei Tutor –
Divisione Transizione Scuola - Lavoro
2017 - 2019
Supporto al Responsabile della Direzione nelle attività di gestione
dei team territoriali (circa 200 persone), dedicati all’assistenza
tecnica alle Scuole sui temi dell’alternanza scuola lavoro e della
transizione scuola lavoro, e al coinvolgimento e all’animazione
territoriale degli altri attori del mercato del lavoro.

Italia lavoro
2015 - 2017

Responsabile del Progetto Fixo, per la Regione Lazio
Il progetto coinvolge circa 70 scuole, 10 università del territorio,
25 Centri di formazione professionale e 3000 studenti. Il gruppo
di lavoro coordinato, per la realizzazione dell’intervento è di 15
persone. Il progetto, finalizzato a favorire l’ingresso nel mercato
del lavoro dei giovani, è realizzato in stretto coordinamento con la
Regione lazio.

Italia lavoro
2008 - 2015 Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane
Italia Lavoro s.p.a. è una società di diritto privato, che opera quale
ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Il gruppo di lavoro coordinato all’interno dello staff per la
gestione di circa 1000 lavoratori (circa 400 dipendenti e 600
collaboratori) era composto da 15 persone.
Strutturata sul territorio nazione con 20 sedi regionali, occupa.

2006 - 2008 Italia lavoro
Consulente

2004 - 2005

Direttore del Consorzio Mipa (Metodologie e Innovazioni nelle
Pubbliche Amministrazioni; consorzio partecipato da Formez –
Istat – Università La Sapienza di Roma – Istituto Sant’Anna di
Pisa – Roma 3). In qualità di direttore amministrativo si è
occupata di:
- sviluppo del piano aziendale
- gestione e sviluppo delle risorse umane
- salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi aziendali
- privacy

2003 – 2004 Consorzio Mipa
Ricercatrice, con responsabilità di Capo Progetto nell’area della
regolazione

2

CONSIEL (Management Consulting e Formazione)
Chief Consultant Area Trasformazione dello Stato e delle
Infrastrutture di Servizio
2001
Associazione Carta Semplice, Direttore amministrativo e del
personale
Conoscenze linguistiche
Inglese

Buono

Altre Esperienze professionali
1992 – 1996
Ha collaborato alle attività didattiche e integrative della cattedra di
Diritto Amministrativo – Organizzazione e funzionamento della
pubblica amministrazione, come cultrice della materia, presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’università “La Sapienza” di Roma
(prof. Sabino Cassese)

1993

Ha collaborato con il Dipartimento per la Funzione Pubblica,
partecipando al gruppo di lavoro coordinato dal Prof. Claudio
Franchini su “La riforma dei ministeri”, che ha dato luogo a una
proposta per un diverso assetto organizzativo di alcuni ministeri,
in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 24 dicembre
1993, n. 537

1994

Ha collaborato con il Dipartimento per la Funzione Pubblica,
partecipando al gruppo di lavoro coordinato dal Dott. Alfredo
Fioritto svolgendo un’indagine sullo stato di attuazione delle leggi
142 e 241 del 1990 negli enti locali, che ha dato luogo ad una
pubblicazione
E’ risultata vincitrice di uno stage di studio presso la Camera dei
Deputati svolgendo attività nell’Ufficio del Regolamento, nel
Servizio del Resoconto, nel Servizio Studi (Ufficio ricerche e
documentazione in materia ambientale, sociale e culturale) e
nell’Ufficio per le Commissioni ambientali sociali e culturali

1995

Ha lavorato, come ricercatrice, presso la SVIMEZ (Associazione
per lo sviluppo dell’industria nel mezzogiorno)
Ha partecipato al gruppo di ricerca coordinato dal dott. Carlo
D’Orta, per conto dell’Istituto di diritto pubblico
dell’Università “La Sapienza” di Roma, sul tema “La riforma
del pubblico impiego”
Ha partecipato al gruppo di ricerca coordinato dalla Prof.ssa Luisa
Torchia, per conto dell’Istituto di diritto pubblico
dell’Università “La Sapienza” di Roma, sul tema “Il diritto
amministrativo di origine giurisprudenziale”
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1997

Ha svolto attività di consulenza nell’ambito del progetto pilota
sulla “Semplificazione del linguaggio amministrativo e
informatizzazione della modulistica” coordinato dal Prof. Alfredo
Fioritto, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
presso il Dipartimento della Funzione Pubblica
Svolge attività di consulenza e di coordinamento nell’ambito del
progetto pilota sulla “Semplificazione dei procedimenti
amministrativi delle province” per conto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, presso il Dipartimento della Funzione
Pubblica, con l’incarico di coordinatrice

1998 – 1999 Ha lavorato presso la società Telecom nell’ambito della struttura
“Normativa e contrattualistica”, come responsabile del settore
della contrattualistica
1999

Presso la società Consiel ha partecipato alla ricognizione nelle
amministrazioni centrali nell’ambito del progetto Cambia P.A.
(Dipartimento della Funzione Pubblica)

2000 – 2001 Presso la società Consiel ha partecipato a gruppi di lavoro su:
Ministero del tesoro
ricognizione e analisi delle attività del ministero
Presidenza del consiglio dei ministri
attuazione della riforma “Bassanini”
organizzazione degli Uffici territoriali del Governo (ministero
dell’interno)
“mappa” delle informazioni scambiate tra cittadini e
pubbliche amministrazioni
Ministero delle finanze
riorganizzazione del ministero
posizionamento
“Vanoni”

strategico

della

scuola

di

formazione

riorganizzazione delle segreterie delle commissioni tributarie
stipula delle convenzioni con le agenzie fiscali

2003 – 2004 Per il Mipa ha coordinato il progetto “Livelli essenziali delle
prestazioni relative ai diritti civili e sociali” e il progetto “La
governance nella pubblica amministrazione”

Competenze professionali acquisite
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Gestione delle risorse umane
Organizzazione
Semplificazione amministrativa
Change management
Gestione degli aspetti aziendali connessi al rispetto delle normative sulla
Privacy
Gestione delle problematiche connesse al rispetto delle normative a tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
Regolazione
Semplificazione del linguaggio amministrativo
Redazione di banche dati
Politiche del lavoro

Si autorizza il trattamento dei dati, in conformità della normativa in materia di privacy.

Roma, dicembre 2010

Sabrina Salvatore
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