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Valeria Cioccolo

Indirizzo

19, VIA DELLE MIMOSE – 05018 – ORVIETO (TR)

Cellulare

338/3893383
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Data di nascita
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v.cioccolo@inapp.org
italiana
14-01-1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

03 MARZO 2008 – AD OGGI
INAPP - Istituto Nazionale Analisi politiche Pubbliche (ex ISFOL - Istituto per la
Formazione professionale dei Lavoratori) – via Corso d’Italia, 33 – 00198 Roma
Ente pubblico di ricerca
Vincitore di concorso tempo determinato Tecnologo III livello nel 2008,
Precedentemente Collaboratore di ricerca (Documentalista)
Attività di informazione, comunicazione, editoria e documentazione, nelle seguenti
strutture dell’Istituto.

Ufficio stampa ISFOL
Addetto stampa: Rassegna stampa tematica quotidiana, comunicazione e informazione
per i media, realizzazione articoli, diffusione comunicati stampa, partecipazione
all’organizzazione di conferenze stampa, rassegne stampa tematiche, implementazione
dell’ufficio stampa digitale e on line, progetti di visual data e infografiche.
Sinergia con le Aree di ricerca dell’Istituto realizzazione di prodotti informativi e di
diffusione per i giornalisti, analisi SEO per le news on line, attività di promozione sui
social network e analisi dei competitor.
Collaborazione in qualità di social media editor

Nella redazione della rivista d’Istituto “Sinappsi”, classe scientifica Anvur
(GIUGNO 2003 – MARZO 2015)
Servizio per la comunicazione e divulgazione scientifica
1. Attività relative alla comunicazione istituzionale e divulgazione scientifica
 Nel comitato di redazione del sito istituzionale dell'Isfol (www.isfol.it)
[Comunicazione di servizio del Direttore generale n. 2 /2012]
 Progettazione “Highlights” e “Open data della ricerca”: nuove modalità di fruizione
delle pubblicazioni Isfol (enanched publication; web book, formato epub, open data,
microdati): www.isfol.it/highlights/highlights-isfol e www.isfol.it/open-data-dellericerche/dati-della-ricerca per promozione e divulgazione contenuti
 Nel gruppo di lavoro per l'immagine coordinata d'Istituto
 Collaborazione alla redazione del Piano di Comunicazione Isfol (2009-2010; 2011;
2014)
 Coordinamento delle attività inerenti le piattaforme digitali per la documentazione e
l’editoria scientifica (progetto open access Isfol OA) incarico 2/2//2011 prot. Isfol n.
607
 membro delle redazioni di riviste e prodotti periodici:
› Rivista istituzionale Osservatorio Isfol, Guerini poi Rubbettino editore (ISSN
0391-3775 - Reg Trib. n. 420/2010)
› Newsletter istituzionale Isfol Notizie (Reg Trib. n. 377/2010)
› Bollettino Periodico Comunica@doc
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2. Attività di comunicazione e documentazione per progetti europei e
nazionali
2003-2008: Progetto Centro di Documentazione Specializzato ISFOL, finanziato dal
Fondo sociale europeo, con aggiornamento del Thesaurus, Partecipazione al
comitato di redazione di prodotti informativi e di comunicazione, temi: lavoro,
formazione, politiche sociali, politiche europee.
2006: Progetto Associa, i giovani per i giovani, finanziato dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali: valorizzazione e diffusione, progettazione della
metodologia di lavoro per il monitoraggio delle reti di partenariato pianificazione
delle visite territoriali e rielaborazione delle interviste alle associazioni e ai partner
coinvolti nei progetti Associa. Trattamento catalografico dei prodotti realizzati
dalle associazioni. Partecipazione alla monografia Associa si racconta,
Organizzazione contenutistica dell’evento finale;
2006: Progetto Centro studi e ricerche dell’Ufficio della Consigliera nazionale di
parità, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali: realizzazione dei
prodotti informativi, del materiale bibliografico, periodico e multimediale;
realizzazione di prodotti editoriali e informativi, quali bollettini bibliografici e
newsletter (Par.La e Par.La News);
2005: Progetto Urpinsieme, Comunicazione Integrata tra URP, in partnership con
CNR - rete di comunicazione inter-istituzionale tra pubbliche amministrazioni
coordinata dal CNR (www.urpinsieme.it);
2003-2004: Progetto Informazione e Pubblicità per il Fondo sociale europeo,
ricerca e sperimentazione di modelli trasferibili di servizi documentali specialistici
per la promozione di Centri di informazione e documentazione, collaborazione
all’implementazione del Thesaurus Isfol. Supporto al Piano di comunicazione del
MLPS in ambito di fiere ed eventi (Forum PA, COMPA, Job Orienta).

3. Attività editoriale e documentale
 coordinamento (2012-13) del gruppo di lavoro e delle attività dell'editoria Isfol
(nomina del direttore generale Determina n. 95/2012);
 coordinamento editoriale delle collane monografiche d’Istituto: “Temi e Ricerche”
(peer reviewed); “I Libri del Fondo sociale europeo”, "Research paper",
"Occasional paper".
 valutazione editoriale supporto tecnico, monitoraggio e implementazione del
sistema di valutazione in peer review delle pubblicazioni scientifiche Isfol;
affiancamento al Comitato tecnico scientifico interno per le attività di
preistruttoria editoriale.
 Progettazione e realizzazione di prodotti editoriali digitali; Verifica impatto del
pubblicato; Lavorazione editoriale del Rapporto annuale ISFOL.
 Attività di information literacy specialistica nell’ambito del Centro di
Documentazione Specializzato Isfol (CDS) con servizi di virtual reference service,
implementazione di banche dati documentali; ricerche mirate su profilo utente,
bibliografie tematiche, progettazione e realizzazione di prodotti
informativo/bibliografici. Attività Valorizzazione e diffusione del patrimonio
documentale prodotto dall’Isfol nell’ambito di eventi di comunicazione e
organizzazione di info days;
Date (da – a)

1 GIUGNO 2001 – 31 MAGGIO 2003
Collaborazioni nell’ambito di convenzioni quadro con Isfol: 1/06/2001-31/05/2002;30/08/200231-12-2002; 1/02/2003-30/04/2003

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Fondazione Giulio Pastore – via del Viminale, 43 – 00184 Roma
Fondazione che promuove ricerche e studi avente per oggetto il lavoro e l’esperienza
sindacale
Documentalista

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Sviluppo e implementazione del progetto Centro di Documentazione Specializzato
 aggiornamento del Thesaurus utilizzato per la catalogazione dei
documenti
 implementazione, promozione e consulenza alla consultazione delle
banche dati curate dal Centro di Documentazione.
 refence e quick reference presso il frontdesk del Centro di
Documentazione ISFOL.
 partecipazione al Comitato di redazione dei bollettini bibliografici di
informazione e comunicazione Europa.doc e Europa.doc - Dialogo
sociale nel Mezzogiorno (cartacei e elettronici), presenti on line al
sito www.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/ ed www.isfol.it curati dal
CDS ISFOL.

1 DICEMBRE 2001 – 5 NOVEMBRE 2007
Orvietosì – Quotidiano on line di informazione di opinione www.orvietosi.it ]
[registrazione al Tribunale di Orvieto del 13/11/2002 n°101. Direttore responsabile
Sara Simonetti]
Redazione giornalistica
Redattrice
redattrice di articoli di argomento culturale e sociale. Realizzazione di interviste a
referenti politici, delle istituzioni culturali e sociali del territorio.
GIUGNO 2001- DICEMBRE 2002

Società Italiana degli Economisti e Università degli Studi dell’Aquila Dipartimento di
Sistemi e Istituzioni per l’Economia - Piazza del Santuario 19 Roio Poggio, 67040
L'Aquila

• Tipo di azienda o settore

Ente culturale / Università

• Tipo di impiego

Documentalista/Archivista

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Collaborazione al Progetto “Archivio storico degli economisti”: ricerca e censimento di
documenti appartenuti e riguardanti economisti italiani, per la realizzazione
dell’Archivio storico degli economisti italiani (zona Lazio). Responsabile di progetto
della zona Lazio: Prof. Domenico Da Empoli.
NOVEMBRE 2001-GENNAIO 2002

Università degli Studi della Tuscia - Via S.M. in Gradi n.4 Viterbo
Università
Documentalista/Archivista
Partecipazione al progetto di censimento, ordinamento e inventariazione degli Archivi
ASL della Provincia di Viterbo. Responsabile di progetto Prof. Luciano Osbat)
GENNAIO-GIUGNO 2000

Fondazione Giulio Pastore – via del Viminale, 43 – 00184 Roma
Fondazione che promuove ricerche e studi avente per oggetto il lavoro e l’esperienza
sindacale
Documentalista/Archivista
Coordinamento e inventariazione dell’archivio storico e di deposito della FINAM
(Finanziaria Agricola del Mezzogiorno)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

NOVEMBRE 2001-GENNAIO 2002

Archivio vescovile di Orvieto - P.za Duomo 21, 05018, Orvieto - TR
Ente culturale/religioso
Archivista
Volontariato (350 ore) per attività di ordinamento e inventariazione dell’Archivio
Vescovile di Orvieto fondi XVII e XVIII secolo (archivista responsabile Don Luigi Farnesi)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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SETTEMBRE 2016

- OTTOBRE 2016

University of North Carolina at Chapel Hill & The University of Edinburgh on Coursera
Research Data Management and Sharing: gestione, accesso e valorizzazione dei dati
della ricerca
Certificato con verifica di apprendimento (coursera.org/verify/MTT7EUYJJ5XW)
MARZO 2016

- MAGGIO 2016

DIR Scuola e Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità - Viale del
Policlinico - Roma
Tipi e funzioni delle infografiche; uso didattico delle infografiche; Infografiche
dinamiche; Realizzare mappe concettuali e mentali collaborative; Blogging e social
media per la didattica; Creare e curare un blog didattico; Usare i social media nella
didattica; Usare lo storytelling per la documentazione; Creare un Portfolio online
Attestato di frequenza finale con project work (40 ore)
GIUGNO 2013 - DICEMBRE 2013

Trinity School Accademia Linguistica – Via dei Mille, 35 - Roma (VT)
General English Language Course
Corso di lingua inglese di 90 ore
Attestato di frequenza finale con verifica di apprendimento
GIUGNO 2012 - DICEMBRE 2012

Università degli Studi della Tuscia (VT)
Corso di perfezionamento breve (150 ore) “Semantic Web”:
Natura e tipologia dell'informazione: dati e documenti, dal Web dei documenti al Web
dei dati; Evoluzione del Web: dal Web 2.0 al Semantic Web; Cosa è il Semantic Web:
dalle triple RDF all'organizzazione della conoscenza tramite OWL; Cosa sono i Linked
Open Data: nascita, evoluzione e paradigmi attuali; Pubblicazione
Certificato di perfezionamento e aggiornamento professionale 10 CFU
NOVEMBRE 2010 - GIUGNO 2012

Università degli Studi della Tuscia (VT)
Master universitario di I livello in progettazione e-learning (1500 ore)
Progettazione di corsi in modalità e-learning; erogazione, valutazione
Diploma master universitario di I livello (votazione finale: con lode)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
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Progettazione di corsi in modalità e-learning, ideazione, progettazione, e gestione
(learning design) di strumenti teorici ed operativi di attività di formazione in rete, di
corsi on line destinate a un ampio spettro di necessità formative, sia formali sia
informali. Percorso di specializzazione nella progettazione di learning object e risorse
educative aperte, utilizzo di podcast didattico.
Software e strumentazione tecnica: Piattaforma Moodle lato amministratore; Xerte e
Exelearning per progettazione learning object;
Diploma di master di I livello 60 CFU con lode
DICEMBRE 2011 – FEBBRAIO 2012

Linux Group
Corso di base su sistema operativo Linux
Il corso ha obiettivo di fornire nozioni per l’istallazione, l’utilizzo, la diffusione del
software Linux, nella distribuzione Ubuntu e delle sue applicazioni.
SETTEMBRE 2010 - FEBBRAIO 2011 (200 ORE)

EspertoWeb – società di formazione sulle nuove tecnologie
Il docente collabora con i corsi dell’Università degli studi della Tuscia di Viterbo
Elaborazione tecnica (in linguaggio XHTML, CSS ed XML e software dedicati - Calibre,
Sigil) di ebook in formato epub (edizione digitale leggibile da tutti gli i dispositivi
ereader attualmente disponibili quali I Pad, Kindle, ecc.). Epub è riconosciuto come
standard internazionale per gli ebook.
FEBBRAIO 2010 – APRILE 2010 (300 ORE)

Università degli Studi della Tuscia (VT)
Direttore scientifico del corso: prof. Gino Roncaglia
Ebook ed editoria digitale
Corso dedicato all’approfondimento teorico e pratico sul percorso dell’editoria
digitale, degli standard dedicati, delle prospettive del prossimo futuro.
Attestato di perfezionamento e aggiornamento0
GENNAIO- GIUGNO 2002 (65 ORE)

Scuola speciale per archivisti e bibliotecari – Università degli Studi “La Sapienza“ – Via
Regina Elena, 295 – Roma
Modulo formativo, promosso dalla Commissione dell’Unione europea, di complessive
65 ore con l’obiettivo di diffondere l’informazione sul processo di integrazione
europea mediante l’approfondimento di tematiche specifiche quali la storia delle
istituzioni europee e le discipline archivistiche e bibliotecarie.
Modulo europeo Action Jean Monnet: Informazione e integrazione nell’Unione
europea: istituzioni, archivi, biblioteche, media. Attestato di frequenza con profitto.

1999-2001
Scuola di archivistica, paleografia, diplomatica Archivio di Stato di Roma - Corso del
Rinascimento, 40 - 00186 Roma
Materie interenti il trattamento archivistico dei documenti, la conservazione, la
fruizione, la promozione. Normativa dei beni culturali, l’archivio storico, il suo
ordinamento e inventariazione, storia degli archivi e dell’archivistica, paleografia,
diplomatica.
Diploma di archivistica, paleografia e diplomatica
135/150

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
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2000 (200 ore)
Ifac (s.n.c.) Istituto Formazione Aziendale – Via Oslavia, 2/A – 06034 Foligno (PG)
Operatore al personal computer: Informatica di base, sistemi operativi (Dos,
Windiws), Wordprocessor (Works, Word) , Database (Works, Access), Fogli elettronici
(Works, Excel), Reti locali e Internet; Lavoro di gruppo, risoluzione dei problemi,
simulazione casi reali.
Attestato di qualifica professionale della Regione Umbria
100/100

1993-1999
Università degli Studi della Tuscia di Viterbo - Via S. Camillo De Lellis -01100 Viterbo
Corso di Laurea in conservazione dei beni culturali: Normativa sui beni culturali,
Archivistica generale, Storia, Storia dell’arte, Metodologie per lo studio di materiale
storico, Informatica. Acquisizione di capacità di lavorare anche in gruppo. Titolo della
tesi: “L’informatizzazione dell’archivio vescovile di Orvieto: uno strumento per la
ricerca storica e storico-artistica della città e del territorio. Le carte seicentesche”.
Laurea in Conservazione dei beni culturali (vecchio ordinamento)
110/110 e lode

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE
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B1.2
B1.2
B1.2
Capacità di lavorare in gruppo maturate in ambiente didattico, lavorativo e nel tempo
libero. Buone capacità relazionali e di problem solving.

›

Ottima conoscenza e utilizzo di software per lavorazioni editoriali digitali formato
epub: SIGIL, Calibre, Writer2 per Libre Office, Epubeditor
› Buona conoscenza di tool per realizzazioni di infografiche (Pikochart, Ifogram,
ecc.)
› Conoscenza e utilizzo del CMS Plone e Drupal lato amministratore (editor)
› Conoscenza e utilizzo del CMS Moodle lato amministratore
› Utilizzo di software specialistici per gestione documentale, citazione bibliografica:
Dspace, Ceiar, Zotero;
› Conoscenza e capacità di utilizzo dei software per la progettazione didattica di
learning object: Xerte
› Conoscenza software di elaborazione podcasting didattico e storytelling: Audacity,
Photo to Movie, Garage band
› Ottimo utilizzo del pacchetto windows office, di Libre Office, dei principali browser
e posta elettronica
› Conoscenza e capacità di utilizzo lato operatore del sistema operativo Mac Os
› Conoscenza di base del sistema Linux distribuzione Ubuntu
› Conoscenza di base linguaggi (x)html, xml, css
Curiosità e interesse verso le nuove tecnologie
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Iscritta all’Albo dei giornalisti elenco pubblicisti dal 19 giugno 2006
Iscritta all’Associazione italiana Biblioteche (AIB)
Ho fatto parte e collaborato con la cooperativa Mosaic di Terni per la progettazione e l’avvio del
centro di documentazione del centro per l’autonomia di Roma
Pubblicazioni
1. Valeria Cioccolo , I-learning, non è un refuso vero?, "Osservatorio Isfol", IV (2014), n.
1/2, pp. 245-247
2. Valeria Cioccolo et al., InForYou ovvero: Come ti insegno la ricerca bibliografica, in
Tecnologie e Metodi per la Didattica del Futuro. Atti Didamatica 2013, 2013
<http://didamatica2013.sssup.it/prog8O5.html>
3. Valeria Cioccolo e Chiara Carlucci, Open access for open mind, in “Osservatorio Isfol”,
II (2012), n. 1
4. Valeria Cioccolo, Convalidare l’esperienza, in “Osservatorio Isfol”, I (2011), n. 1, pp.
190-192
5. Valeria Cioccolo, I sistemi scolastici europei, in “Osservatorio Isfol”, I (2011), n. 1, pp.
192-194
6. Valeria Cioccolo, Scire nefas. Una scuola che non insegna ma sforma, in “Formazione
Domani”, 34 (2010), n. 2-3, pp. 49-50
7. Valeria Cioccolo, La scuola dei diritti o dei rovesci?, in “Formazioni Domani”, 33 (2009),
n. 2-3, pp. 38-39
8. Valeria Cioccolo, Loretta Pacini, Le reti di partenariato; Associa e il territorio, Letture,
Catalogo dei progetti e dei prodotti in Associa si racconta, a cura di Isabella Pitoni,
Alfredo Ferrante, Roma, Isfol, 2007 (Temi e Strumenti, Percorsi, 4) ISBN 978-88-5430031-6
9. Valeria Cioccolo, Marzia Giovannetti, Il punto su … il nuovo Fondo sociale europeo
(2007-2013), Roma, Isfol, 2007, ISSN 1129-1451
10. Valeria Cioccolo, Bibliografia e [normativa] in I fondi strutturali nel web: metodi d’uso
e valutazione, a cura di Isabella Pitoni e Chiara Carlucci, Roma, Isfol, 2007 (I Libri del
Fondo sociale europeo) ISSN 1590-0002
11. Valeria Cioccolo, et. al, Il punto su…Il Lifelong Learnig nel quadro delle politiche
comunitarie 2007-2013, Roma, Isfol, 2007, ISSN 1129-1451
12. Valeria Cioccolo, Consigliera di parità. Un pubblico Ufficiale a difesa del lavoratore
discriminato, “Il Vicino”, 2 (2007), n. 3, pp.16-17 [intervista alla Consigliera di parità
della Provincia di Terni Raffaella Chiranti]
13. Valeria Cioccolo, Loretta Pacini, La progettazione integrata tra vecchia e nuova
programmazione, Roma, Isfol, 2006 (I Dossier del Mercato del Lavoro) ISSN 1971-0356
14. Valeria Cioccolo, Schede descrittive dei periodici e delle banche dati, in Catalogo delle
pubblicazioni 2000-2006, Roma, Isfol, 2006
15. Valeria Cioccolo, et.al, Il punto su ... Scienza e pari opportunità nelle politiche
dell’Unione europea, Roma, ISFOL, 2006, ISSN 1129-1451
16. Valeria Cioccolo, Maria Elena Moro, Il punto su….La responsabilità sociale delle
imprese, Roma, Isfol, 2005, ISSN 1129-1451
17. Valeria Cioccolo, et. al., Il punto su ... emersione del lavoro irregolare, Roma, ISFOL,
2005, ISSN 1129-1451
18. Valeria Cioccolo, et. al., Il punto su…Inclusione sociale, Roma, Isfol, 2005, ISSN 11291451
19. Valeria Cioccolo, et al., Il punto su…La riforma Biagi: il lavoro atipico e flessibile, Roma,
Isfol, 2005, ISSN 1129-1451
20. Valeria Cioccolo et. al., ll punto su…La riforma Biagi: i Servizi e i Centri per l’impiego,
Roma, Isfol, 2004, ISSN 1129-1451
21. Valeria Cioccolo, et. al., Il punto su…Le politiche del lavoro in Italia: la Riforma Biagi.
Sintesi e stato di attuazione, Roma, Isfol, 2003, ISSN 1129-1451
22. Valeria Cioccolo (coautore), Il punto su ... La politica agricola comunitaria (PAC),
Roma, ISFOL, 2004, ISSN 1129-1451
23. Valeria Cioccolo et al., Il punto su…Beni culturali e turismo, Roma, Isfol, 2004, ISSN
1129-1451
24. Valeria Cioccolo et al., Il punto su ... I progetti integrati territoriali (PIT), Roma, ISFOL,
2004, ISSN 1129-1451
25. Valeria Cioccolo, Paola Furfaro, Il punto su…La concertazione decentrata, Roma, Isfol,
2004, ISSN 1129-1451
26. Valeria Cioccolo, Paola Furfaro, Il punto su…Il dialogo sociale, Roma, Isfol, 2004, ISSN
1129-1451
27. Valeria Cioccolo, et al., Il punto su…Istruzione e formazione professionale in Italia,
Roma, Isfol, 2004, ISSN 1129-1451
28. Valeria Cioccolo, et al., Il punto su... il Lifelong learning, Roma, Isfol, 2004, ISSN 11291451

29. Valeria Cioccolo, et al., Il punto su ... progetto di Costituzione europea, Roma, ISFOL,
2004
30. Valeria Cioccolo, Paola Piras, Il punto su …certificazione delle competenze, Roma,
ISFOL, 2003
31. Valeria Cioccolo, Paola Piras, Servizi, prodotti, qualità, in C.Carlucci, I.Pitoni (a cura di),
Il Centro di Documentazione. Gestione e diffusione dell’informazione, Roma, ISFOL,
2003 (I libri del Fondo sociale europeo), pp. 40-56, ISSN 1590-0002
32. Valeria Cioccolo, Paola Piras, Un'indagine campione, in C.Carlucci (a cura di), I termini
della formazione: il controllo terminologico come strumento per la ricerca, Roma,
ISFOL, 2002 (I libri del Fondo sociale europeo), pp. 31-38, ISSN 1590-0002
33. Valeria Cioccolo, Paola Piras, L'Archivio Vescovile di Orvieto e l'informatizzazione. Uno
strumento per la ricerca storica della città, "Lettera Orvietana", 1 (2000-2001), n. 2, p.
2
Infografiche
1. Apprendistato Rapp. di monitoraggio 2015 - Infografica, luglio/2015
2. La Formazione professionale in Italia – Infografica dicembre/2015
3. Giovani e Lavoro: tra realtà e disincanto - Infografica dicembre/2015
4. XIV Rapporto Istruzione e Formazione professionale in Italia - Infografica
gennaio/2016
5. La Formazione Continua in Italia (2014-15) - Infografica gennaio/2016
6. Apprendistato in Italia - Rapp di monitoraggio 2016 luglio/2016
7. Servizio Civile un anno dopo - Infografica novembre/2016
Documenti tecnici
Yearly book Isfol, 2013-2014
Progetto Highlights "Usa la Ricerca”, 2014
Piano di comunicazione Isfol, anni: 2009-2010; 2011-2013-2015; 2016-2017
Carta dei servizi per la Comunicazione, anni: 2011, 2012, 2013, 2014
Manuale dell’immagine coordinata d’Istituto, 2008
Manuale Libri del fondo sociale europeo, 2006
Progetti
Open data della ricerca: divulgazione dati Isfol della ricerca in open access; progettazione e
creazione della sezione microdati (Plus e Piani di Zona): http://www.isfol.it/open-data-dellericerche/dati-della-ricerca
Isfol OA - Repository Istituzionale, per la valorizzazione e la diffusione dei prodotti scientifici Isfol
in open access : http://www.opendoar.org/find.php?rID=2070&format=full

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA a cura dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale
Isfol:
I fondi strutturali nel web. Metodi d’uso e valutazione (2007): ricerca relativa alla
comunicazione dei Fondi strutturali nel web con approfondimento bibliografico e
normativo.
Ricognizione delle istituzioni e degli organismi per le pari opportunità nell'Europa a 25.
(2005): ricognizione di organismi che si occupano di pari opportunità nel lavoro
nell’Ue.
Le Consigliere di parità nella percezione delle Pubbliche Amministrazioni locali (2005):
come le pubbliche amministrazioni percepiscono il ruolo delle Consigliere di parità
regionali e provinciali.
Il monitoraggio e la valutazione dei Piani di comunicazione regionali: prima fase
applicativa del modello di indicatori, (2004): ricerca per la sperimentazione operativa
del modello di indicatori per il monitoraggio e la valutazione dei Piani di
comunicazione delle Regioni Ob.3.
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Comitati di redazione di redazione / Collaborazione redazionale
INAPP NEWS già ISFOL NOTIZIE, Newsletter istituzionale Isfol (2010-) (Reg.
Tribunale di Roma n. 377 /2010)
INO ISFOL Newsletter di aggiornamento sulle attività istituzionali (Reg. Tribunale
di Roma n. 39 del 31.01.1996) numeri:
2007: 1, 2, 3, 4; 2006: 1,2,3,4; 2005: 4, 5, 10, 11-12; 2004:
1,2,3,4,5,6,7/8,9,10,11/12; 2003: 9, 10,11
EUROPA.DOC Bollettino di documentazione e di attualità bibliografica sulle
politiche comunitarie per la formazione, il lavoro e le politiche sociali (ISSN 1592291X) per i seguenti numeri:
2007: 1, 3-4; 2005: 1, 3; 2004: 4, 5-6; 2003: 3; 2002: 1, 2, 3; 2001: 3, 4, 5
SPECIALE EUROPA.DOC. Rassegna di documentazione bibliografica sul Dialogo
sociale nel Mezzogiorno numeri: 2002: 1, 2, 3
PAR.LA. PARITÀ E LAVORO Rassegna di documentazione bibliografica e
normativa (ISSN 1824-4858) per i seguenti numeri: 2005: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-10
Coordinamento editoriale
Rivista “Osservatorio Isfol” ISSN 0391-3775 rivista scientifica su Lavoro,
Formazione, Politiche sociali
Collana I Libri del Fondo sociale europeo ISSN 1590-0002 + ISBN: valorizzazione
dei risultati tecnico-scientifici conseguiti nei Piani Isfol per la programmazione FSE
2007-2013
Collana Temi & Ricerche (peer reviewed) ISBN (Ediguida Editore) : presenta i
risultati delle attività di ricerca Isfol sui temi di competenza istituzionale
Collana Strumenti per ISSN: 2038-6370: raccoglie contributi a carattere tecnicoinformativo con specifiche finalità operative a supporto degli operatori)
Collana I Dossier del Mercato del lavoro ISSN 1971-0356: la collana si colloca tra
le attività realizzate dall’Isfol nell’ambito del Piano di attività finanziato dal
Ministero del Lavoro DG Mercato del Lavoro in attuazione del PON Ob. 3 “Azioni
di sistema”. Promuove e valorizza il know how conseguito con le azioni di sistema
realizzate per l’implementazione delle politiche attive del lavoro.

La sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati, nel rispetto del D. Lgs. N. 196/03
Sono consapevole delle sanzioni penali nelle quali posso incorrere per dichiarazioni mendaci ai
sensi del D.P.R. 445/2000.
Roma, 3/10/2019
VALERIA CIOCCOLO
“firma autografa sostituita dalla
indicazione a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/1993.”

Si rilascia il presente CV ai fini della pubblicazione dello stesso sul portale INAPP

Pagina 11/11 - Curriculum vitae di
[CIOCCOLO, Valeria]

