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Dati personali

Data e luogo di nascita: 14.10.1978, Roma
Profilo Professionale
Avvocato giuslavorista. PhD in relazioni industriali.
Ha maturato esperienza pluriennale sia nel settore istituzionale, con particolare riferimento ai
rapporti con le pubbliche amministrazioni centrali e locali, sia nel settore delle relazioni sindacali,
della contrattazione e della gestione dei rapporti di lavoro.

Esperienze lavorative significative
✓

Da luglio 2018 ad oggi.
Ruolo: Dirigente capo della Segreteria tecnica del Presidente del Consiglio
Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
Responsabilità: dirige la struttura tecnica a supporto del Presidente Prof. Tiziano Treu
per la predisposizione degli atti interni e esterni di competenza della presidenza e per
l'attuazione degli indirizzi programmatici.
Si occupa del coordinamento dei lavori per l'elaborazione dei documenti tecnici, dei
pareri, delle ricerche e dei dossier in relazione alle attività istituzionali e di consulenza
per il Governo, Parlamento e le Regioni.
Cura i rapporti istituzionali e le relazioni esterne con gli uffici di Gabinetto dei Ministeri
le cui competenze riguardano le attività istituzionali del CNEL, con la Presidenza del
Consiglio, con le Commissioni parlamentari e in generale con le amministrazioni
pubbliche anche di livello territoriale. Assicura il buon funzionamento del flusso di
comunicazione delle attività del CNEL nei confronti di tutti i soggetti istituzionali,
nonché il monitoraggio delle attività parlamentari su materie di competenza. Si occupa
del rapporto con le associazioni sindacali, datoriali che compongono il CNEL, nonché con
i soggetti privati, aziende e organizzazioni per iniziative tematiche in attuazione degli
indirizzi programmatici.
Si occupa del raccordo istituzionale con il Comitato economico e sociale europeo, nonché
con gli altri Consigli economico sociali dei Paesi UE per le iniziative e i dossier di comune
competenza.
In coordinamento con il Segretario Generale e con il Direttore Generale, si occupa
dell'organizzazione e del coordinamento dei principali processi di lavoro dell'Organo.
Cura il raccordo tra il gli Uffici del Presidente e quelli del Segretario Generale, gli altri
organi di governance, nonché i rapporti con i dirigenti competenti.
In coordinamento con il Segretario Generale, monitora i contenuti e supervisiona
l'attività di comunicazione mediatica.

