FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

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

FIORINA LUDOVISI
Via Guidubaldo del Monte, 60 Roma
06 80244363
06 80244567
fludovisi@italialavoro.it
Italiana
Nettuno (Roma), 19 dicembre 1966

ESPERIENZE LAVORATIVE
Da maggio 2003 al settembre 2015
Nome ed indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Dal marzo 1994 al maggio 2003
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Dal gennaio 1992 al febbraio 1994
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
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Italia Lavoro Spa
Via Guidubaldo Del Monte 60 – 00197 ROMA
Servizi
Dirigente
Responsabile di progetti nel campo dei servizi per la promozione
dell’occupazione e il miglioramento dei servizi per il lavoro. A titolo
esemplificativo:
Progetto Sud – Nord – Sud (supporto alla mobilità territoriale)
Progettto Neet (supporto all’occupazione dei giovani che non studiano e non
lavorano)
Progetto Prodigeo (Piattaforma e-learning per la formazione e l’aggiornamento
degli operatori dei servizi per il lavoro)

Confindustria
Viale Dell’Astronomia 30 – 00144 ROMA
Rappresentanza di interessi e servizi alle imprese
Funzionario
Seguire le politiche della formazione professionale, ivi compresi i contratti a
causa mista, in termini di analisi delle proposte normative, partecipazione alle
riunioni di consultazione (formali e informali) e redazione di position papers.

Rappresentanza Confindustria presso la U.E.
Avenue della Joyeuse Entrée 1 - 1040 Bruxelles
Rappresentanza di interessi e servizi alle imprese

Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Dal gennaio 1991 al dicembre 1991
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Funzionario
Seguire le politiche sociali della comunità europea (direttiva orario di lavoro,
direttiva comitati aziendali e relazioni industriali, programmazione fondo sociale
europeo, ecc…), in termini di analisi delle proposte normative, partecipazione
alle riunioni di consultazione (formali e informali) e redazione di position papers.

Università di Roma – La Sapienza
Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma
Formazione
Ricercatore
Attività di ricerca - Analisi comparata delle retribuzioni di fatto tra diversi settori
economici (ricerca ed analisi dei dati, individuazione dei fattori economici e di
rapporti sindacali alla base dei differenziali)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 1985 al 1990
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio

Titolo/ qualifica conseguita

Dal 1981 al 1985
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio

Titolo/ qualifica conseguita
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Università LUISS – Roma
Diritto (pubblico, privato, del lavoro, sindacale, previdenziale, pubblico
dell’economia)
Sociologia (generale, economica, del lavoro e delle organizzazioni)
Economia (I, II ed economia industriale e politiche della concorrenza)
Statistica
Storia (moderna, contemporanea, delle dottrine politiche, delle relazioni
industriali)
Psicologia del lavoro
Filosofia della politica
Scienza della politica
Laurea in scienze politiche – indirizzo relazioni industriali

Liceo Scientifico “Innocenzo XII” – Anzio (Roma)
Matematica
Fisica
Storia
Filosofia
Letteratura
Scienze naturali
Diploma di maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue
- capacità di lettura
- capacità di scrittura
- capacità di espressione orale
Programmi informatici
- capacità operativa

Italiano
Inglese e francese
Buono
Buono
Buono
Office
Buona

Roma,

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