Curriculum Vitae Pietro Tagliatesta

Europass
Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome / Cognome Pietro Tagliatesta
Data di nascita 23/01/1967
E-Mail ptagliatesta@lavoro.gov.it
Cittadinanza Italiana
Sesso M
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Date 09/02/2018
Dirigente Div V Direzione Generale degli Ammortizzatori
Sociali e della Formazione
•

•

•

Politiche e interventi in materia di formazione: promozione e
coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni
rivolte all’integrazione dei sistemi della formazione, della
scuola e del lavoro; ripartizione dei fondi destinati alle
politiche di formazione quali apprendistato, Istruzione e
Formazione Professionale e Sistema Duale.
Attuazione delle politiche in materia di istruzione e
formazione professionale e della formazione tecnica superiore
(IFTS-ITS); definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e
di alternanza scuola-lavoro.
Aiuti di Stato: coordinamento in materia di aiuti di Stato
all’occupazione, nell’ambito delle politiche attive e di quelle
volte all’occupabilità del capitale umano; coordinamento in
materia di aiuti di Stato alla formazione.

•

✓

✓
✓

✓
✓

Attività in ambito europeo connessa alle materie inerenti la
formazione professionale di competenza della Direzione Div V
della Direzione Generale degli Ammortizzatori e della
Formazione;
Contact Point del Programma Erasmus+ per il settore
Istruzione e Formazione Professionale, designato
dall’Autorità Nazionale incardinata presso la DG
Ammortizzatori Sociali e Formazione del Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali.
Membro titolare del Comitato per il Programma Erasmus +
per l’ambito Istruzione e Formazione Professionale
Rappresentante italiano del Comitato per la Rete Refernet,
rete europea istituita dal Cedefop volta a condividere
conoscenze e informazioni sui sistemi nazionali di istruzione
e formazione professionale
Alternate del Management Board del Cedefop
Membro supplente ACVT Advisory Committee for Vocational
Training

,
Date 01/07/2013 – al 8/02/2018
Coordinatore amministrativo, Area III , F4 Coordinatore
Programma Operativo Nazionale “INCLUSIONE” FSE 2014 Lavoro o posizione ricoperti
2020
Datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Ministero del Lavoro - DG inclusione e Politiche Sociali , Via
Fornovo 8 , 00192 Roma
01/07/2009 - 30/06/2013
END - Esperto Nazionale Distaccato presso la Commissione
Europea – DG Employment
1) Distaccato presso la Direzione Generale Occupazione, Affari
Sociali e Inclusione Sociale della Commissione Europea, Unit
E3– Geo Desk Italia competente in materia di programmazione
dei Programmi POR e PON finanziati dal Fondo Sociale Europeo
(FSE) in l'Italia.
✓ Responsabile per i Programmi Operativi Regionali FSE in
Emilia Romagna, Umbria, e per il programma Operativo
Nazionale" Competenze per lo Sviluppo" gestito dal MIUR.
Dal 1 ottobre 2012 è stato inoltre responsabile del
Programma Operativo FSE della Regione Veneto.
✓ Monitoraggio dell'attuazione finanziaria degli interventi,
convalidando le richieste di pagamento e di verifica delle
dichiarazioni delle spese durante la fase di programmazione
e la chiusura.
✓ Verifica della correttezza dell'applicazione della normativa
comunitaria, segnalando le violazioni del diritto
comunitario e fornendo le informazioni necessarie per la
verifica e il controllo da parte dei servizi della Commissione

Europea.
✓ Partecipazione ad Audit della Commissione Europea e della
Corte dei Conti Europea in qualità di supervisore per conto
dell’Unità Geografica della DG Employment.
2) funzionario responsabile del dossier riguardante la Strategia
EU 2020; analisi del mercato del lavoro italiano finalizzate alla
redazione delle Raccomandazioni adottate annualmente dal
Consiglio dell'Unione Europea.
✓ Membro del County Team Italy per la DG Employment,
istituito presso il Segretariato Generale della Commissione
Europea, finalizzato alla redazione delle Raccomandazioni
Europee. Valutazione del PNR Programma Nazionale di
Riforma e monitoraggio dello stesso. Preparazione dei
documenti inerenti la programmazione 20014 – 2020
(Position paper, valutazioni ex ante)
✓ Relatore per la Commissione Europea della strategia EU
2020 in numerosi seminari e convegni
Datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Commissione Europea, rue de Spa 3 - 1000, Bruxelles (Belgio)
19/09/2007 - 30/06/2009
Coordinatore Amministrativo, Area III, F4.
✓ Capo della Segreteria Tecnica del Direttore Generale del Mercato
del Lavoro;
✓ responsabile dei progetti innovativi anche a livello europeo
(Rete europea per l’emersione del lavoro non regolare)
riguardanti le politiche attive di contrasto al lavoro irregolare o
non dichiarato;
✓ Capo della Segreteria della Cabina di Regia Nazionale per il
coordinamento delle politiche in materia di lavoro irregolare.

Datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Via Flavia 6, 00187
Roma
26/07/2002 - 18/09/2007
Coordinatore Amministrativo, IX Qualifica Funzionale
✓ In servizio presso la Divisione II della Direzione Generale
delle Politiche Previdenziali che si occupa delle relazioni
internazionali in materia di sicurezza sociale;
✓ Responsabile dell’area che gestisce la trattazione degli affari
inerenti all’attività del Comitato per la sicurezza sociale e dei
gruppi di lavoro del Consiglio d’Europa a Strasburgo;
✓ Responsabile dell’area inerente alle convenzioni bilaterali in
materia di sicurezza sociale con i paesi extra-comunitari e
dell’applicazione e interpretazione delle convenzioni
internazionali;

✓ Responsabile dell’area inerente alle problematiche della
legislazione previdenziale applicabile ai lavoratori
espatriati, che si spostano nell’ambito dell’U.E. ed ai
lavoratori che si spostano da e verso Paesi legati all’Italia da
convenzioni internazionali di sicurezza sociale;
✓ Membro titolare designato presso la Commissione Tecnica
delle procedure informatiche in materia di lavoratori
migranti, istituita a Bruxelles;
✓ Membro supplente della Commissione Amministrativa per la
Sicurezza Sociale dei Lavoratori Migranti istituita presso la
Commissione Europea a Bruxelles;
✓ Membro designato dal Ministero del lavoro e delle Politiche
Sociali al Comitato di Coesione Sociale (CDCS) istituito
presso il Consiglio d’Europa – Direzione Generale della
Coesione Sociale DG III;
✓ Membro designato del MISSOC - Mutual Information System
on Social Protection;
Datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Datore di lavoro

Ministero del Lavoro
25/09/1998 - 25/07/2002
Ispettore del Lavoro, Area III, C2.
In servizio presso la DG del Personale con responsabilità per
l’erogazione dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria e presso la DG Formazione Professionale per
l’istruzione di progetti comunitari finanziati dal F.S.E nell’ambito dei
P.O.M., Programmi Operativi Multiregionali.
Ministero del Lavoro

Lavoro o posizione ricoperti
Collocatore Area II, C3
Date
25/07/1988 – 24/09/2009

Ispettore d

Vincitore del concorso per Collocatore, da impiegare negli Uffici di
Collocamento. In servizio presso la Direzione Generale del
Personale nelle Divisioni IV e V competenti in materia di gestione
del personale e della Formazione.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Date

Giugno 1985
Diploma in Maturità Classica rilasciata dall’Istituto Dante Alighieri
Titolo della qualifica rilasciata
di Roma
Date
Titolo della qualifica rilasciata

01/10/1985 - 12/07/1992
Laurea in scienze Politiche - Indirizzo Amministrativo rilasciata
dall’Università “ La Sapienza” in Roma - Tesi in Diritto del lavoro

dal titolo” La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria alla luce
della nuova normativa 223/91”
Date
Titolo della qualifica rilasciata

26/07/1999
Ispettore del lavoro
Vincitore del concorso per Ispettore del lavoro, Area funzionale.
Corso di abilitazione alla funzione di Ispettore del Lavoro

Date
Maggio 2000
Nome e tipo d'organizzazione Università La Sapienza di Roma
Master “Diritto del lavoro e diritto Sindacale” rilasciato dall’
Università Tor Vergata di Roma

Date novembre 2009

Idoneità al concorso per la copertura di 22 posti di Dirigente presso
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali collocandosi al
numero 80 della graduatoria

AUTOVALUTAZIONE
COMPETENZE
DIGITALI

Elaborazione
delle
informazioni

Comuni
cazione

Creazione di
Contenuti

Utente avanzato

Utente
avanzato

Utente avanzato

Sicurezza

Risoluzione
di problemi

Utente
Utente intermedio
intermedio

Ottima conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Microsoft Windows e ottime
conoscenze informatiche dei pacchetti Microsoft Office

COMPETENZE PERSONALI
LINGUE
/
Inglese

Comprensione
Parlato
Ascolto
Lettura Interazione Produzione
Avanzato Avanzato
Avanzato
Avanzato
C2

COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E
GESTIONALI

C2

C1

C1

Scritto
/ /
Avanzato /
C1

Leadership (attualmente responsabile in qualità di Coordinatore
del Programma Operativo Inclusione di un gruppo di 15 persone)
✓ Nominato
Componente
titolare
del
Comitato
Amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno al
reddito del personale delle aziende di trasporto con
Decreto Ministeriale n°136/2018.

ULTERIORI
INFORMAZIONI (incarichi,
pubblicazioni , attività di
consulenza, corsi di
formazione)

✓ Rappresentante Nazionale della Rete Europea Refernet
istituita dal CEDEFOP, Agenzia della Commissione
Europea per la Formazione Professionale.
✓ Contact Point per conto dell’Autorità Nazionale del
Programma Erasmus+ istituita presso la DG
Ammortizzatori Sociali e della Formazione.
✓ Membro Supplente del Governing Board del CEDEFOP per
conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
✓ Membro titolare dell’ACVT - Advisory Committee for
Vocational Training .
✓ Pubblicazione nel luglio 2016 dell’articolo “Il lento
✓ cammino verso il SIA e l’introduzione di un reddito
minimo come misura universale” pubblicato nel maggio
2016 all’interno dei “Quaderni” della Fondazione G.
Brodolini “Povertà ed Inclusione sociale in Italia: sfide e
cambiamenti all’inizio della nuova programmazione dei
fondi strutturali”.
✓ Dal 1° ottobre 2015 membro del Comitato Editoriale della
Fondazione Giacomo Brodolini.
✓ Da luglio 2013 membro supplente presso SPC, Social
Protection Committe
✓ Luglio 2013 Attività di consulenza per il FORMEZ in
qualità di docente per la SUMMER SCHOOL tenutasi a
Salerno indirizzata a funzionari e dirigenti delle istituzioni
delle Regioni Obiettivo Convergenza sul funzionamento
dei Fondi Strutturali e dell’asse Capacità Amministrativa
✓ Dal gennaio 2013 inserito nell’Albo dei Consulenti
FORMEZ e Italia Lavoro
✓ dal luglio 2009 al luglio 2013 in qualità di Esperto
Nazionale Distaccato presso la Commissione Europea DG
Employment partecipa come relatore a numerosi
Convegni in materia di Fondo Sociale Europeo, Inclusione
Sociale, Mercato del Lavoro. Membro del Country Team
Italy istituito presso il Segretariato Generale della
Commissione Europea per la Strategia EU 2020
✓ da marzo 2002 al giugno 2009
• rappresentante italiano titolare presso il Consiglio
d’Europa nel Comitato di Coesione Sociale e nel
Comitato di Sicurezza Sociale. Partecipazione come
esperto nel Gruppo di lavoro istituito dal Consiglio
d’Europa sulla flessibilità del lavoro e la sua possibilità
di conciliazione con la coesione sociale;
• membro supplente della Commissione Amministrativa
per la Sicurezza Sociale dei Lavoratori Migranti
istituita presso la Commissione Europea a Bruxelles;
• rappresentante italiano titolare presso la Commissione
Europea nella Commissione Tecnica per i lavoratori
migranti;
• esperto italiano per progetti in materia di sicurezza
sociale finanziati dalla Commissione Europea (Portale

•
•
•

COWEB);
segretario della Cabina di regia della lotta al lavoro
sommerso ed irregolare istituita con decreto
ministeriale.
docente del corso di aggiornamento su " Accesso ai
documenti amministrativi e obbligo di riservatezza";
qualifica di formatore per corsi destinati al personale
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

CORSI DI FORMAZIONE
✓ Corso di perfezionamento in discipline del lavoro,
sindacali e della sicurezza Sociale tenuto dal Prof. Perone
presso l’Università degli Studi di Tor Vergata
✓ Corso della Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione
“Guida alla riforma della previdenza”
✓ Corso base di Formazione Internazionale per Dirigenti e
Funzionari della Pubblica Amministrazione tenuto dal
SIOI
✓ Società Italiana per L’organizzazione Internazionale
✓ Corso della Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione in “Semplificazione e razionalizzazione
delle procedure amministrative”
✓ Attestato di partecipazione al corso di formazione di
Ispettore del Lavoro, tenutosi presso il Ministero del
Lavoro dal 29 maggio al 10 luglio 2000, per un totale di
200 ore
✓ Corso per l’acquisizione della qualifica di Ispettore delle
Società Cooperative presso l’Istituto Luigi Luzzati
✓ Social Security Training Course tenuto dal Consiglio
d’Europa
✓ Corso “ La nuova normativa in materia di procedimento
amministrativo dopo la legge 80/2005”
✓ “Accesso ai documenti amministrativi e obbligo di
riservatezza”
✓ “Gestione e monitoraggio dei capitoli di bilancio” anche
con riferimento alle disposizioni del codice dei contratti
pubblici in materia di acquisizione di beni e di servizi.
✓ NRP assessment 2011 - 2013: labour market policies,
labour market segmentation and employment protection
legislation. EUROSTAT website and database
✓ European Labour Markets/ developed insights and
understanding
✓ Attestato di frequenza del Corso Specialistico in lingua
Inglese rilascio dalla SNA per un totale di 88 ore.
✓ Ottobre 2015 – Dicembre 2015 Corso di Specializzazione
della Scuola Nazionale dell’Amministrazione “La Politica di
coesione della U.E.: programmazione e gestione dei Fondi

SIE e dei Fondi Diretti” superando la prova di valutazione
con il giudizio di OTTIMO.

Data 30 giugno 2020

Pietro Tagliatesta

Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai sensi
della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;
Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi degli artt. 47 e 76
del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

