FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

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

DOMENICO BOVA
Via Guidubaldo del Monte 60, 00197 Roma
06/80244463 –cell. 335/1255565
fax 06/80692998
dbova@italialavoro.it
Italiana
Reggio Calabria 23 Luglio 1963

ESPERIENZE LAVORATIVE
Da aprile 2006 ad oggi
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità
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Italia Lavoro S.p.A. Roma

Responsabile dell’Area “Politiche per l’Occupazione e lo Sviluppo Economico”
L’Area è impegnata a favorire l’integrazione tra politiche del lavoro e politiche di
sviluppo mediante la promozione e la gestione di interventi che coniugano
azioni di inserimento occupazionale, anche in mobilità territoriale, con azioni di
qualificazione dei servizi alle imprese.
L’Area, attraverso la promozione e gestione di Azioni di Sistema, Programmi e
Progetti complessi, supporta la governance fra i diversi attori nazionali e locali
(Sistema di Rappresentanza delle Imprese, Parti Sociali e Servizi Pubblici e
Privati del MdL) funzionali alla valorizzazione degli strumenti di
programmazione economica collegando gli investimenti in innovazione e
competitività delle imprese agli interventi finalizzati alla crescita occupazionale.
In qualità di Responsabile dell’Area di intervento, sovraintende alle attività di
analisi, ideazione, progettazione, pianificazione e budgeting, organizzazione,
coordinamento, attuazione, monitoraggio e valutazione dei risultati di tutti i
Programmi ed i Progetti che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
assegna per la realizzazione ad Italia Lavoro sui temi che coniugano
l’Occupazione allo Sviluppo Economico (budget 2010-2014 – oltre 200MLEuro).
Coordina e gestisce il sistema relazionale interno, ed esterno con tutti i soggetti
Istituzionali, pubblici e privati coinvolti (Associazioni Datoriali e di Categoria,
Agenzie per il Lavoro pubbliche e private, Sistema Camerale, Sindacati,
Ministeri, Regioni, Province. etc.). Si occupa del confronto strategico con gli
attori del MdL e della divulgazione dei risultati attraverso la partecipazione a
seminari e convegni (oltre 150 dal 2009 ad oggi), anche a carattere
internazionale; gestisce, per procura speciale del Presidente e AD, i processi
amministrativi previsti dalle azioni coordinate; garantisce, attraverso incontri di
studio internazionali, l’analisi, il confronto, l’applicazione ed il trasferimento di
best practis internazionali (anni 2013-2014: Irlanda, Spagna, Germania,
Svezia), sia in termini di contenuti che di innovazione metodologica ed
organizzativa, in materia di Politiche del Lavoro e dello Sviluppo Economico.

I principali risultati strategici conseguiti dall’Area “Occupazione e Sviluppo
Economico” nel sessennio 2008/2014 riguardano:
la costruzione di una rete territoriale della Domanda di circa 30000 imprese
(dalle Micro alle Grandi Imprese, dei maggiori settori strategici dell’economia
nazionale ed in particolare
del “Made in Italy”); la progettazione e
l’implementazione di un nuovo modello di cooperazione pubblico-privata per il
MdL e la creazione di una rete di circa 10000 attori; la realizzazione di nuove
metodologie per la programmazione di interventi di “formazione on the job”
finalizzate all’analisi dei fabbisogni delle imprese ed all’incrocio fra “Domanda”
ed Offerta” di lavoro; l’organizzazione e la gestione di progetti plurifondo (FSEFESR-PAC-Fondo di Rotazione); l’attuazione di modelli di cooperazione
integrata tra i diversi Ministeri (in particolare Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca) e le Regioni.

Da Aprile 2015 (in corso)
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Da Aprile 2015 (in corso)
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 2013 a Maggio 2014
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo

Principali mansioni e responsabilità
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Italia Lavoro S.p.A. Roma
Politiche per l’Occupazione e lo Sviluppo Economico
Responsabile del Programma Nazionale SPA – Sperimentazione Politiche
Attive
Consolidamento di modelli di Formazione on the Job e promozione all’utilizzo
del contratto di Apprendistato per il conseguimento del Titolo e del Diploma (cd
di 1° livello)
Valore Programma 16,4 MLEuro - Risorse PON FSE 2014-2020 e PAC (Risorse umane coordinate: 100 unità)

Italia Lavoro S.p.A. Roma
Politiche per l’Occupazione e lo Sviluppo Economico
Responsabile dell’Azione di Accompagnamento al Lavoro del Programma FIXO
YEI
Ingresso nel MDL di 7000 giovani Neet sull’intero territorio nazionale, in
cooperazione col sistema delle Scuole e delle Università
Valore Programma 6,8 MLEuro – Fondi PON YEI Garanzia Giovani (Risorse
umane coordinate: 70 unità)

Italia Lavoro S.p.A. Roma
Politiche per l’Occupazione e lo Sviluppo Economico
Componente del tavolo tecnico “Prestito per l’Autoimprenditorialità, Prestito
d’Onore, Risparmio finalizzato allo Studio ed alla Formazione” istituito presso la
Struttura di Missione
Piano Occupazione Giovani del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Da Agosto 2011 a Marzo 2015
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2011 a Marzo 2015
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Da Novembre 2010 a Marzo 2015
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo

Principali mansioni e responsabilità

Da Luglio 2009 a Luglio 2011
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità
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Italia Lavoro S.p.A. Roma
Politiche per l’Occupazione e lo Sviluppo Economico
Responsabile del Programma Nazionale AMVA – Azione di Sistema “Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale”
Promozione dell’Apprendistato quale strumento per l’occupazione giovanile,
sensibilizzazione dei giovani verso i ”mestieri” a vocazione tradizionale ed
inserimento dei giovani NEET nel MdL.
Obiettivi conseguiti: oltre 32.000 assunzioni in apprendistato, 3000 tirocini in
Botteghe di Mestieri Tradizionali, circa 2000 giovani laureati Neet avviati ad un
percorso di formazione on the job.
Valore Programma 138 MLEuro – (Risorse umane coordinate:160 unità)

Italia Lavoro S.p.A. Roma
Politiche per l’Occupazione e lo Sviluppo Economico
Responsabile del Progetto Nazionale “Lavoro Occasionale Accessorio”
Promozione del voucher per il LOA quale opportunità di primo inserimento dei
Giovani nel mondo del Lavoro e per l’emersione del lavoro irregolare.
Obiettivi conseguiti: promozione del LOA verso 30000 imprese e 20000 giovani;
incremento della vendita dei buoni lavoro in Italia da 15 milioni di voucher ad 80
milioni di voucher (fra il 2011 e il 2014)
Valore progetto 7 MLEuro – (Risorse umane coordinate:60 unità)

Italia Lavoro S.p.A. Roma
Politiche per l’Occupazione e lo Sviluppo Economico
Responsabile, per l’Area OSE, del Programma Nazionale “Lavoro&Sviluppo 4”
- (realizzato in collaborazione fra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, Dipartimento del Turismo c/o la Presidenza
del Consiglio dei Ministri)
Creazione di modelli di intervento per la promozione e l’accompagnamento al
lavoro, anche in mobilità geografica, di disoccupati ed inoccupati residenti nelle
regioni Convergenza, attraverso percorsi di formazione on the job.
Risultati raggiunti: oltre 6000 tirocini realizzati con una ricaduta occupazionale
superiore al 70%.
Valore Programma 60 MLEuro – (Risorse umane impegnate:70 unità)

Italia Lavoro S.p.A. Roma
Politiche per l’Occupazione e lo Sviluppo Economico
Responsabile del Programma “Lazio on the job” - (in collaborazione e con
finanziamento della Regione Lazio)
Attuazione di modelli di intervento per la promozione e l’accompagnamento
all’accesso al lavoro di disoccupati ed inoccupati residenti nella Regione Lazio,
presso imprese del territorio regionale, favorendo la formazione on the job,
anche in mobilità geografica, interregionale ed Europea.
Valore progetto 13 MLEuro – (Risorse umane coordinate:20 unità)

Da Luglio 2008 a Settembre 2011
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo

Principali mansioni e responsabilità

Da Luglio 2008 a Novembre 2009
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo

Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2007 a Giugno 2008
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali responsabilità ed attività

Da Giugno 2005 a Dicembre 2006
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo

Principali responsabilità ed attività
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Italia Lavoro S.p.A. Roma
Politiche per l’Occupazione e lo Sviluppo Economico
Responsabile del Programma Nazionale “Ar.Co.” - Artigianato e Commercio
(realizzato in collaborazione con Cna, Confartigianato, Casartigiani, Claai,
Confcommercio e Confesercenti)
Implementare un innovativo modello di servizi “replicabile” ed “autosostenibile”
per lo sviluppo del territorio, del sistema delle piccole e medie imprese
dell’artigianato e del commercio/turismo e la crescita occupazionale nei
rispettivi comparti.
Valore Progetto 58 MLEuro - (Risorse umane coordinate:200 unità)

Italia Lavoro S.p.A. Roma
Politiche per l’Occupazione e lo Sviluppo Economico
Responsabile del Programma Nazionale “Lavoro&Sviluppo 3” - (realizzato in
collaborazione fra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, Dipartimento del Turismo c/o la Presidenza del Consiglio
dei Ministri)
Creazione di modelli di intervento per la promozione e l’accompagnamento
all’accesso al lavoro, anche in mobilità geografica, di disoccupati ed inoccupati
residenti nelle regioni Convergenza, attraverso la formazione on the job.
Valore Progetto 15 MLEuro – (Risorse umane coordinate:70 unità)

Italia Lavoro S.p.A. Roma
Politiche per l’Occupazione e lo Sviluppo Economico
Responsabile del Progetto Nazionale “Artigiani” (in collaborazione con Cna,
Confartigianato, Casartigiani, Claai)
Assistenza tecnica per la creazione di modelli di servizio in favore del sistema
delle imprese e delle filiere aggregate del settore artigiano, ed al miglioramento
occupazionale nel settore.
Valore progetto 18 MLEuro – (Risorse umane coordinate:150 unità)

Italia Lavoro S.p.A. Roma

Responsabile del Progetto “Marchi d’Area”, (in collaborazione con Parco
Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga - Abruzzo, Parco Nazionale del
Cilento – Campania, Parco Regionale dell’Adamello – Lombardia, Parco
Naturale dei Nebrodi – Sicilia, Amministrazione Provinciale di Lecce e Regione
Puglia)
Creazione di “Marchi Geografici Collettivi” quali strumenti di sviluppo territoriale
e dell’occupazione attraverso la valorizzazione delle produzioni tipiche locali,
agroalimentari ed artigianali, dei patrimoni paesaggistici, storici e culturali, dei
sistemi turistici, della ricettività alberghiera ed extralberghiera e della
ristorazione.
Valore progetto 5 MLEuro - (Risorse umane coordinate:60 unità)

Da Giugno 2002 a Dicembre 2005
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo

Principali responsabilità ed attività

Da Aprile 2001 a Dicembre 2002
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali responsabilità ed attività

Dal 1998 al 2000
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali responsabilità ed attività

Da Gennaio 2012 a Dicembre 2012
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Ruolo
Principali responsabilità ed attività

Dal 2001 al 2002
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Ruolo
Principali responsabilità ed attività

Dal 2001 al 2002
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Ruolo
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Italia Lavoro S.p.A. Roma

Responsabile Nazionale del Programma “Sicurezza Alimentare e Anagrafe
Animali” (in collaborazione con Ministero della Ricerca Scientifica, Ministero
della Salute e Ministero delle Politiche Agricole)
Innovazione nel settore delle tecnologie atte a favorire il miglioramento
occupazionale nei sistemi di controllo della qualità, della tracciabilità e della
sicurezza alimentare nella filiera delle carni
Valore Programma 15 MLEuro

Italia Lavoro S.p.A. Pescara

Responsabile, per le regioni Abruzzo e Molise, del Programma “IN”
Alfabetizzazione Informatica e della Lingua Inglese destinato ai giovani
disoccupati delle regioni del Mezzogiorno d’Italia.
Valore progetto 3 MLEuro

Italia Lavoro S.p.A. Pescara

Coordinatore Territoriale per le regioni Abruzzo, Marche e Molise del programma
“OFF”
Stabilizzazione di LSU (Lavoratori socialmente utili) ed LPU (Lavoratori di
pubblica utilità) attraverso l’analisi territoriale delle opportunità e la creazione di
specifici piani di avvio di impresa in forma autonoma e/o associata.

FORMEZ
Incarico di collaborazione (consulenza esterne autorizzato da Italia Lavoro)
Supporto per l’analisi e l’organizzazione di un Sistema di Osservatori sul
Mercato del Lavoro nelle Regioni Convergenza.

FORMEZ
Consulente
Consulente per la progettazione e la rendicontazione di attività formative
realizzate con risorse del FSE e degli altri Fondi Strutturali destinate a dirigenti
e funzionari delle PA Regionali

TECNOSTRUTTURA delle Regioni
Consulente

Principali responsabilità ed attività

Dal 1998 al 2000
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Ruolo
Principali responsabilità ed attività

Rendicontazione di attività cofinanziate dal FSE

DE LORENZO FORMAZIONE S.r.l.
Consulente e formatore
“Preventivazione dei costi e rendicontazione FSE” per i funzionari dei Comuni
di Taranto e Foggia su progetti di assistenza tecnica PASS

Dal 1998 al 2000
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Ruolo
Principali responsabilità ed attività

PARCO PROGETTI – Regione Abruzzo
Coordinamento organizzativo, Direzione Amministrativa e Controllo di Gestione
Progetto “Guide religiose, turistiche e culturali” per il Giubileo del 2000

Dal 1998 al 2000
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Ruolo
Principali responsabilità ed attività

DE LORENZO FORMAZIONE S.r.l. - Roma
Responsabile del monitoraggio e controllo qualità
Progetti ADAPT Campania e ADAPT Calabria

1997
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Ruolo
Principali responsabilità ed attività

Dal 1996 al 2001
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Ruolo
Principali responsabilità ed attività

1996
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Ruolo
Principali responsabilità ed attività

Dal 1994 al 2002
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Ruolo
Principali responsabilità ed attività
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CEFAS di Bolzano c/o sede Abruzzo
Coordinamento organizzativo e Direzione amministrativa
Progetto formativo per “Operatore Turistico – Culturale” finanziato dal Ministero
del Lavoro e svolto in Abruzzo in collaborazione con le amministrazioni comunali
di Pineto e Roseto (TE).

ASSO.SER. ONLUS (Ente Nazionale di Formazione Professionale)
Presidente Nazionale
Presidenza e legale rappresentanza dell’Ente.

ASSO.SER.
Coordinamento organizzativo e Direzione amministrativa
Progetto formativo “Sistema Qualità Totale” finanziato dal Ministero del Lavoro
e svolto in 4 regioni per complessive 6 province Italiane.

F.Im. e C.O. S.r.l.
Amministratore Unico e coordinatore di Progetti
Consulenza di direzione e formazione aziendale, specializzata nelle aree della
Organizzazione Aziendale, Comunicazione Organizzativa, Gestione Risorse
Umane, Qualità e Sicurezza.
Principali clienti:
Saila – Warner Lambert – Silvi Marina (TE), STM Sitindustrie Tubi Metallici –
Sulmona (AQ), Gruppo Alfa Gomma – S. Atto (TE), Azienda Ospedaliera S.
Orsola – BO, I – Dika – TO, Lames – GE, Corium – ROMA, Cartiere di Voltri –

GE, CSE – BO, Diamon Pauber – MS, Epasa CNA – ROMA, Nitcomisa – GE,
Unione Industriali – TE, Nuova Fapam – PE, Comune di Pineto – TE, Sav
Autotrasporti – TE.

Dal 1994 al 2000
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Ruolo
Principali responsabilità ed attività

Dal 1986 al 1994
Nome ed indirizzo del datore di lavoro

Ruolo
Principali responsabilità ed attività

1985
Nome ed indirizzo del datore di lavoro

Ruolo
Principali responsabilità ed attività

Dal 1983 al 1986
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Ruolo
Principali responsabilità ed attività

Dal 1983 al 1986
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
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ASSO.SER. ONLUS (Ente Nazionale di Formazione Professionale)
Coordinatore Nazionale
Organizzazione e Direzione delle 2 sedi operative e delle 12 sedi formative
localizzate sull’intero territorio nazionale, dei rapporti con gli Enti Pubblici
(Province, Regioni, Ministeri e Unione Europea) e dei rapporti con i partner
nazionali e comunitari.
Progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione, di particolare rilevanza,
coordinati e rendicontati:
Energy Manager, Tecnico controllo qualità, Impiegato Addetto al Marketing,
Caposquadra Servizi Manutenzione, Organizzazione e Sviluppo Risorse
Umane, Tecnico della manutenzione, Tecnico per la Sicurezza, Progetto
Innovazione Software, Esperto in Gestione Risorse Umane, Responsabile
Sisemi di Gestione Integrata, Tecnico, Esperto Impianti di Acquicoltura, Guide
religiose turistico- culturali, Addetti al Pescaturismo.

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE
CALABRIA - Servizio Gestione ed Attuazione Piani, Programmi e Fondo Sociale
Europeo
Dipendente di ruolo a T.I.
Attività di Rendicontazione e Controllo Amministrativo-Contabile delle attività
formative svolte con contributi Regionali, Nazionali e Comunitari, nonché delle
verifiche di progetti formativi nazionali e transnazionali.
Predisposizione e verifica con i Funzionari della CE e della Corte dei Conti
Europea di rendiconti dei progetti relativi ai piani e programmi regionali, annuali
e pluriennali, e dei progetti a valere sui fondi di cui all’art. 26 della L. 845/78, a
titolarità regionale.

STUDIO DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA ED ASSICURATIVA E
DELEGAZIONE DELL’AUTOMOBILE CLUB DI REGGIO CALABRIA – Comune
di Bagnara Calabra (RC)
Titolare e gestore
Gestione delegazione

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE REGIONE
CALABRIA
Responsabile Amministrativo con ctd
Attività formative nel settore turistico-alberghiero

HOTEL PRIMAVERA di Reggio Calabria

Ruolo

1982
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Ruolo

Hotel Receptionist e Segretario d’Albergo

A.C.I. P.R.A. – Automobile Club Italia – Pubblico Registro Automobilistico di
Reggio Calabria
Operatore amministrativo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno di conseguimento
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio
Titolo/ qualifica conseguita

Anno di conseguimento
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

1982
Diploma di Maturità Scientifica
conseguito presso il Liceo Scientifico “L. da Vinci” di Reggio Calabria.

1987
Laurea in Pianificazione Territoriale ed Urbanistica
conseguita presso l’Università degli Studi di Reggio Calabria con votazione
108/110.

PRINCIPALI MATERIE /ABILITÀ
PROFESSIONALI OGGETTO DELLO
STUDIO
TITOLO/ QUALIFICA CONSEGUITA

Società organizzatrice
Tematica

Admeliora – Roma
“Leadership e Conduzione dei Gruppi di Lavoro”

Società organizzatrice
Tematica

SDA Bocconi – Roma
“Master in Organizzazione Aziendale”

Società organizzatrice
Tematica

Consulmarche – Osimo (AN)
“Lo sviluppo del potenziale” Outdoor per Manager

Società organizzatrice
Tematica

Det Norske Veritas – Bologna
“I sistemi di qualità aziendale nelle strutture sanitarie”

Società organizzatrice
Tematica

Nuovo Studio Tecna – Bologna
“La sanità incontra la qualità e la sicurezza”

Società organizzatrice
Tematica

Regione Abruzzo – Teramo
“Total Quality Management” FSE

Società organizzatrice
Tematica

Regione Abruzzo – Teramo
“La formazione continua” UE

Società organizzatrice
Tematica

ISFOL – Roma
“Assistenza Tecnica FSE e Monitoraggio”

Società organizzatrice
Tematica

CRAI – Rende (CS)
“Informatica e Processi Decisionali”
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Società organizzatrice
Tematica

Istituto Nazionale Corsi – Cosenza
“Analista Contabile”

Società organizzatrice
Tematica

Istituto Nazionale Corsi – Cosenza
“Capo Contabile con Funzioni di Concetto”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

-

Lingua madre
Altre lingue
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
Programmi informatici

Italiano
Inglese
Buona
Buona
Buona
Office: Word, Excel, Power
Point, Project – Reti Internet
e sistemi di Posta
Elettronica Conoscenza:
operativa

PUBBLICAZIONI

Pubblicazione di articoli in
collane e testate editoriali
specializzate in materia
Lavoro e Politiche per lo
Sviluppo Economico

Roma, 1 settembre ’15

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