FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome
Recapiti aziendali
- Indirizzo
- Telefono
- Fax
- E. mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

ANTONELLA MARSALA
Via Guidubaldo del Monte 60, 00197 Roma
06/80244337 - 335/1256190
amarsala@italialavoro.it
Italiana
Palermo 15.08.1966

ESPERIENZE LAVORATIVE
Da Aprile 2011 in corso
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Dal 2008 al 2011
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Dal 2001 al 2007
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
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Italia Lavoro S.p.A. Roma
Problematiche relative ai temi dell’occupazione femminile e della conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro.
Dirigente/Project manager
Project manager dei progetti su questi temi tra cui il progetto Equipe 2020 (in
corso di realizzazione) e LaFemme concluso nel dicembre 2015
(www.italialavoro.it/LaFemme).

Italia Lavoro S.p.A. Roma
Progettazione e Pianificazione
Responsabile della qualità della progettazione
Ha gestito il servizio di supporto metodologico per la definizione dei manuali e
delle procedure che attualmente sono utilizzati da Italia Lavoro nelle attività di
progettazione (PCM e GOPP)
Ha supportato il top management nella stesura dei Piani esennali per il ciclo di
programmazione 2007 2013 e nella definizione dei Piani strategici.
Ha svolto il ruolo di supervisore dei piani e dei progetti di Italia Lavoro secondo il
manuale di qualità interno (Ciclo di vita del progetto)
Ha supportato l’area del personale per la definizione e la realizzazione dei piani
di sviluppo professionale dei progettisti di Italia Lavoro.
Ha supportato il top management nella gestione dei rapporti istituzionali, con
particolare riferimento alla definizione del processo di programmazione degli
interventi da affidare a Italia Lavoro, in raccordo con il Segretariato Generale del
Ministero e con le Direzioni Generali competenti

Italia Lavoro S.p.A. Roma

Dirigente

Coordinatrice area metodologie
Assistente Amministratore Delegato
Project manager progetto Op-la (Opportunità Lavoro) realizzato per conto del
Ministero dell’Istruzione e della Ricerca.
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1998 ad aprile 2001
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo

Principali mansioni e responsabilità

Dal 1997 a ottobre 1998
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1995 a ottobre 1997
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1992 al 2001
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
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Ha realizzato gli schemi operativi (Modelli di servizio) per la valorizzazione del
know how di Italia Lavoro nella implementazione dei progetti e dei servizi in tema
di: welfare to work, sviluppo dei servizi di placement nelle Università, supporto ai
servizi per l’impiego, servizi per l’inserimento lavorativo delle persone immigrate,
etc. Ha supportato le diverse aree dell’Agenzia nello sviluppo delle metodologie
di intervento per la realizzazione dei progetti.
Ha coadiuvato l’AD nella gestione della fase di programmazione, progettazione e
implementazione delle attività dell’Agenzia e nella gestione dei rapporto
istituzionali e con le Direzioni del Ministero del Lavoro.
Ha gestito in qualità di Project Manager il progetto Op.La per conto del Ministero
dell’istruzione

Italia Lavoro S.p.A. Roma

Collaboratore esperto politiche attive e inserimento LSU progetto Off Nazionale
e Off Sicilia
Progettazione di azioni per il reinserimento professionale di LSU area servizi
orientamento e formazione

Comune di Palermo

Consulente politiche del lavoro del Sindaco Leoluca Orlando
Ha gestito il piano di utilizzo da parte del Comune di Palermo di circa 5000
lavoratori LSU curandone l’anagrafe, le competenze, i progetti di utilizzazione
nei diversi servizi comunali e la gestione di tutte le fasi propedeutiche alla
costituzione delle società miste.

Agorà telematica
Azienda privata operante nel settore della information tecnology
Collaboratore
Elaborazione di progetti innovativi e fundreasing
Ha affiancato il responsabile commerciale nella predisposizione e gestione di
progetti innovativi e nella gestione di finanziamenti comunitari anche per la parte
relativa alla impostazione della rendicontazione

ANCI Sicilia (Associazione di rappresentanza dei Comuni),
Provincia di Palermo,
Commissione parlamentare lavoro ARS (Assemblea regionale siciliana).
Associazione ERIS (socio fondatore) per cui ha svolto attività di ricerca,
formazione e consulenza con particolare riferimento alla progettazione di azioni
cofinanziate dal FSE anche per la parte gestionale.

Libero professionista (Attività di consulenza sui temi delle politiche del lavoro e
di fundreasing, progettista e formatore)
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
a)
b)
d)
e)

g)

Consulente per le politiche del lavoro, Docente e relatore a convegni sui
seguenti temi:
Evoluzioni in Italia e in Europa dei sistemi di welfare
Legislazione nazionale e regionale sulle politiche attive del lavoro
Programmazione e gestione di fondi strutturali
Percorsi e strumenti per la gestione di servizi e misure di politi attiva del lavoro
L’occupazione femminile in Italia e in Europa: prospettive di crescita e problemi
legati alla conciliazione lavoro – famiglia
Relazioni industriali e contrattazione

Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno di conseguimento
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

1991
Laurea in Scienze Politiche – Indirizzo Politico sociale – Vot 110/110 con lode.
Titolo tesi “La cooperazione in Sicilia imprenditorialità o assistenza” Un’indagine
sulla cooperazione giovanile” Relatore Prof. Carlo Trigilia - Università degli studi
di Palermo -

Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio
Titolo/ qualifica conseguita

2014
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio
Titolo/ qualifica conseguita

Master II Livello in “Public Management”
LUISS Guido Carli – SNA Scuola Nazionale dell’Amministrazione

1998
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio
Titolo/ qualifica conseguita

Corso di specializzazione per “Accompagnatore professionale”
EBNT e altri -

1992
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio
Titolo/ qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
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Conoscenza ed applicazione dei processi organizzativi e gestionali nella PA alla
luce delle novità introdotte negli ultimi anni.

Conoscenza ed uso di metodologie e strumenti per l’orientamento con
particolare riferimento al bilancio di competenze

Corso di specializzazione in Management Education per “Progettisti di sistemi
formativi manageriali
Cerisdi Palermo
Conoscenze ed applicazione di tecniche di progettazione di percorsi di
formazione con particolare riferimento a quelli manageriali

Lingua madre
Altre lingue
- capacità di lettura
- capacità di scrittura
- capacità di espressione orale
Programmi informatici
- capacità operativa
Pubblicazioni

Italiano
Inglese
Buono
Buono
Buono
Pacchetto Office e Internet browser
“Il welfare diventa adulto. Lo stato può fare di più” in NewsLetter Nuovi Lavori
(www.nuovi-lavori.it), n. 153, 2015
“La FemMe un nuovo linguaggio per promuovere il lavoro delle donne“, in
Newsletter Percorsi di secondo welfare (www.secondowelfare.it) – n. 8, 2015
(con Roberto Cicciomessere) L'occupazione femminile in tempo di crisi [PDF]
La tenuta dell’occupazione delle donne nella grande recessione e il
cambiamento strutturale del loro ruolo nel mercato del lavoro
Italia Lavoro, 2014
“Come modificare la normativa sul welfare aziendale”, in Newsletter Percorsi
di secondo welfare (www.secondowelfare.it) –
n. 18, 2014 (con Maurizio Sorcioni e Roberto Cicciomessere)
“La condizione femminile sul mercato del lavoro meridionale”,
in Rapporto SVIMEZ 2012 sull'economia del Mezzogiorno", Milano, il Mulino, 2012.
ISBN 978-88-15-23851-1
(con Leopoldo Mondaudo, Marco Manieri e Roberto Cicciomessere)- “Neet: i
giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano
(Italia), Caratteristiche e cause del fenomeno e analisi delle politiche per
contenerlo”, Italia Lavoro, 2010
Articolo su “Dal welfare al workfare in tempo di flessibilità” in Diritto&Libertà” Anno
VII
Saggio su “I servizi di Italia Lavoro per favorire l’integrazione tra scuola e mondo
del lavoro” in Annali dell’Istruzione 1- 2004 ed
Le Monnier Roma “Job Rotation. Ipotesi normativa.
Studio preliminare per la stesura di un disegno di legge regionale” In Quaderni
ARCI DONNA
Articoli su: Formazione per il lavoro, periodico trimestrale per l’orientamento,
l’addestramento e la formazione professionale in Sicilia.
Ed. Anvied
Saggio su “Analisi dei flussi di spesa di provenienza regionale, statale e
comunitaria destinate alla formazione in Sicilia” in” La gestione delle risorse umane
in Sicilia. Politiche e interventi per la formazione professionale avanzata” a cura di
E.Sgroi, ed Giappichelli, Torino.

Esperta di Fondi strutturali Comunitari – FSE (programmazione e gestione),
project manager, conoscenza avanzata teorica e pratica degli istituti e delle
materia del diritto del lavoro, delle relazioni industriali e del mercato del lavoro,
utilizzo avanzato delle tecniche di progettazione (PCM e GOPP), formatrice.

Ulteriori informazioni

Roma, 03 settembre 2015

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03
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