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INFORMAZIONIPERSONALI

Nome Cognome BORELLINI LUCIANA

Indirizzo

Telefono

E-mail

Nazionalità Italiana

Data di Nascita 8 ottobre 1951

ISTRUZIONEE FORMAZIONE

TItolo di studio Laurea in Pedagogia (Scienze della Formazione) conseguita presso
l'Universi tà degli studi di Bologna

Diploma di Rag ioniere e Perito Commerciale

ESPERIENZE PROFESSIONALI

NOMEEINDIRIZZO DEL DATOREDI ITALIA LAVORO
LAVORO

Dal 22 Maggio al 31 dicembre 2013

Incarico di collaborazione a progetto all' interno del Progetto
"Po.ss.ia.mo! Pari Opportunità,Salute e Sicurezza,lnterventi ed Azioni
Mirate ed Orientate"
La collaborazione ha comportato:

• la partecipazione, in qualità di relatrice, a 13 seminari di
aggiornamento ed informazione sulle norme introdotte in
materia di diritto e mercato del lavoro promossi dalla
Consigliera Nazionale di Parità,in collaboraz ione con la
Direzione Generale per l'attività Ispett iva del Ministero del
Lavoro e con l'Ordine Nazionale dei consulenti del Lavoro.
Seminari rivolti alle Consigliere di Parità territoriali, al
personale Ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ed ai Consulenti del lavoro;

• !'intervento , in qualità di relatrice,a 2 incontri con le donne
disoccupate e non occupate promossi dalla Consigliera
Nazionale di Parità "Kit della Consigliera nel mercato del
lavoro che cambia" (le diverse tipologie contrattuali, il lavoro
autonomo, le assunzioni agevolate ecc... .);

NOMEE INDIRIZZO DEL DATOREDI
LAVORO

• attività di ricerca,analisi e studio delle fonti normative , della
documentazione e degli approfondimenti inerenti i temi
sviluppati nel corso dei seminari, nonché la predisposizione
del relativo materia le di presentazione.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE - già Facoltà
di Giurisprudenza - DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

. '.' .: ·:",Dall ':·:.a ;a ,,eO:t1.120 ~02.Jall '·,a ,a;;:20,~ 3/·14

NOME EINDIRIZZO DEL DATOREDI Cultore della materia per l'insegnamento di Diritto della



LAVORO Previdenza sociale settore IUS/07 (diritto del lavoro).

FORMEZ

Maggio 2011

Incarico di collaborazio ne occasionale nell'ambito del
progetto "qualità ed innovazione dei Servizi per l'Impiego"
In particolare la collaborazione ha riguardato la
progettazione e la realizzazione di un ciclo di 3
giornate di docenza e di preparazione del materiale
utilizzato nei laboratori itineranti effettuati nel territorio
campano, su specifici aspetti che caratterizzano il più
ampio tema della rete di relazioni tra i diversi attori del
Sistema dei Servizi per l'Impiego.
Per i laboratori sono stati individuati i seguenti temi:

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI I Servizi per l'Impiego e le Imprese
LAVORO I Servizi per l'Impiego e il Territorio

Reti e informazioni:gestire le informazioni
dell'Osservatorio

del mercato del Lavoro per migliorare la
programmazione

delle politiche d'intervento.

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO -DI MODENA

Settembre- dicembre 2011

Nomina Presidente Commissione di Selezione pubblica
- espletamento della procedura concorsuale-

NOME E INDIRIZZODEL DATORE DI Amministrazione Provinciale di Modena
LAVORO

Viale caduti in Guerra - Modena

TIPO DIAZI ENDAO SETTORE

PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

Pubblica Amministrazione

dal 01/ 0112002 al 311 03/2011
Dirigente Servizio Politiche del Lavoro
(Servizio organizzato su 10 unità operative)

dal 01/ 06/1990 al 31112/2001
Dirigente Servizio Amministrativo Risorse Umane

dal 01/02/1987 al 31/05/1990
Dirigente Servizio orientamento Scolastico- Professionale

dal 01107/1983 al 31/01/1987
Dirigente Servizio Economato e Patrimonio

Nel corso della pluriennale esperienza lavorativa ho
acquisito capacità e competenze relazionali sia rispetto ai

.- .: "soggetti,interni,all'organizzazione..che -ad una.pluralità di
interlocutori esterni , nonché buone capacità e



PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E
INIZIATIVE PUBBLICHE E PERCORSI

FORMATIVI IN QUALITÀ DI RELATORE

competenze organizzative sia delle risorse umane che
finanziarie.

Giugno - dicembre 2013 Italia Lavoro:partecipazione in
qualità di relatrice a 13 seminari di aggiornamento ed
informazione sulle norme introdotte in mater ia di diritto e
mercato del lavoro , promossi dalla Consigliera nazionale
di parità e rivolti alla consigliere di parità territoriali,al
personale ispettivo ed ai consulenti del lavoro

Maggio 2011 Formez progetto "Qualità e innovazione dei
serviz i per l'impiego" Progettazione, sviluppo e
realizzazione di un ciclo di 3 giornate di docenza nelle
province di Napoli , Salerno e Avell ino ;

Provincia di Modena
31 gennaio 2011 - Laboratorio forme della
discr iminazione ,istituzioni e azioni positive
Partecipazione tavola rotonda "Buone prassi contro la
discriminazione nel mondo dellavoro:sguardi tra Italia ed
Europa" intervento" gli strumenti a sostegno .
dell'inserimento lavorat ivo delle persone con disabil ità";

21 gennaio 2011 - Seminario "L'assunzione dei lavoratori
disabili : tra obbl igo di legge e responsabilità sociale
d'impresa" intervento:" Il collocamento mirato delle
persone con disabilità";

02 luglio 2010 - Fondazione CUOA e Provincia di Treviso
Seminario " prospettive e politiche per la ripresa" intervento
"Gli interventi di politiche attive a Modena in tempo di crisi"

OB/aprile 2010 - università degli Studi di Modena e Reggio
partecipazione in qualità di relatrice al seminario " le
recent i riforme del mercato del lavoro";

25 marzo 2010 - Italia Lavoro partecipazione in qualità di
relatrice al workshop dell'area tematica "Monitoraggio e
programmazione";
28 maggio 2009, - Servizio Informativo Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza di Modena - seminario di aggiornamento per RLS
"L'inserimento lavorativo dei disabili";

21 aprile 2009 , Centro per l'Impiego di Modena - visita della Provincia
di Macerata: comunicazione: "La Provincia di Modena, i servizi per
l'Impiego e le politiche del lavoro:

3 dicembre 2008, Modena - IPSIA F. Corni e U.S.P. di Modena (Ufficio
Scolastico Provinciale) -seminario: "Progetto di vita attraverso il
sistema di rete in Provincia di Modena per gli alunni gravi e
gravissimi"; Intervento: inserimento lavorativo legge 68/99;

19 giugno 2008 - Progetto Equal SKY comunicazione:" Integrazione e
collaborazione tra i soggetti" nell'ambito dell'evento conclusivo
.F.ormazione edlnctusione Sociale;

15 Maggio 2008 - ASL di Modena Dip. Salute Mentale. Seminario "II



lavoro possibile L.68/99". Intervento: "II protocollo operativo provinciale
per l'inserimento al lavoro delle persone con disabilità";
27 Maggio 2008, Modena Fiere - Mostra convegno Imprese di servizi
per le Imprese. Intervento: "Progetto Equal SKY. Motivazioni e ruolo
della Provincia di Modena";
21-22 maggio 2008, Regione Emilia-Romagna. Seminario "Prima
conferenza Regionale sull'integrazione lavorativa delle persone con
disabilità". Intervento: "Integrazione dei sistemi informativi: snellimento
delle procedure e supporto al raccordo tra i servizi" e successivo
Intervento di sintesi del gruppo di lavoro;
4 Settembre 2007 - Provincia di Modena - Intervento:"Stranieri e
mercato del lavoro"
Agosto 2007 - Regione Emilia Romagna - Visita di studio di
delegazione bulgara nell'ambito del Programma Europeo "Preparing
for future management of human resources development operational
programme " Intervento: "L'organizzazione del Centro per l'Impiego e
servizi offerti"

23 Maggio 2007 - Provincia di Modena - Seminario "Investire in
competenza e sapere"- Le politiche provinciali del Fondo Sociale
Europeo: verso la nuova programmazione. La costruzione del
programma provinciale di formazione, lavoro e istruzione 2007/2010".
Intervento: "Sintesi delle attività e delle realizzazioni nella
Programmazione FSE 2000/2006"
29 Gennaio 2007 - Regione Emilia-Romagna - Seminario
"Innovazione, change management e comunità di pratiche" Intervento:
"La Provincia di Modena nel quadro del sistema regionale".

18 Dicembre 2006 - ConfCooperative Unione Provinciale (Aliante 
Nazareno Work - Alecrim Work ) - corso attivo per dirigenti
"Foncoop". Docenza sull'inserimento lavorativo delle persone
svantaggiate.
22 Novembre 2006 - S.IAS. Modena - "Corso per operatori delle
Cooperative sociali". Docenza.
Ottobre 2006 - Progetto Equal SKY - Provincia di Modena 
Seminario transnazionale con i partner Europei. Accoglienza nella
struttura ed Intervento: "L'Ente, la popolazione e il mercato del lavoro"

25 Maggio 2006 Provincia di Modena Seminario . intervento:Gli
interventi per il riordino e la conservazione del patrimonio archivistico
dei servizi per l'impiego";
22 Novembre 2005 - Facoltà di Economia dell'Università di Modena e
Reggio Emilia - "Master in Employabilily e Placement" Docenza: "I
nuovi servizi pubblici per l'impiego di Modena".
30 Settembre 2005 - Facoltà di Economia dell'Università di Modena e
Reggio Emilia - Consigliere di Parità di Modena e Reggio Emilia in
collaborazione con Università di Modena e Reggio Emilia e
Fondazione Siagi - convegno internazionale "Le riforme del lavoro e il
loro impatto sulla occupazione femminile: il caso italiano
nell'esperienza comparata". Intervento: "La partecipazione femminile
al mercato del lavoro modenese".
6 Luglio 2005 - Camera del Lavoro Territoriale di Modena - iniziativa
seminariale "Facciamo il punto sulla legge 30" Intervento: "II mercato
del lavoro modenese nel 2004 e primo trimestre 2005".
Luglio 2005 - Provincia di Modena - Avvio del Sistema Informativo
Lavoro Regionale "Presentazione del sistema e nuovo approccio
organizzativo"

9 Dicembre 2004 - Provincia di Modena - Convegno "La conciliazione
tra lavoro e famiglia: quali flessibilità per azienda e lavoratori"

." Intervento·;Strumenti·informativi ed:azionhattivati·dalla'Provincia"

29 Aprile 2004 - Convegno sul progetto europeo "forza lavoro



PARTECIPAZIONE A PERCORSI
FORMATIVI E DI

AGGIORNAMENTO PER
L'ACCRESCIMENTO E L'ACQUISIZIONE
DI ULTERIORI CONOSCENZE

straniera un'opportunità per le imprese" lntervento: "Cittadini stranieri a
Modena. Il mercato del lavoro e i servizl dei Centri per l'impiego"

23 Maggio 2003 - USL Modena - corso di formazione per medici del
lavoro, medici legali, medici competenti, assistenti sanitari, operatori
sanitari e sociali, docenza: "Collocamento mirato al lavoro delle
persone disabili:aspetti applicativi"

16 Maggio 2002 - convegno "Servizi per
l'impiego :innovazioni sperimentate e prospettive"
intervento:" la qualificazione dei centri per l'impiego nella
sperimentazione Modenese"

Marzo- Ottobre 2010 -Italia lavoro "Progetto
empowerment Dirigenti Servizi per l'Impiego"
partecipazione a workshop su diverse tematiche S.P.1.
(cooperazione pubblico-privato,standard dei servizi ,
gestione e svi luppo servizi in qualità, monitoraggio e
programmazione) ;

1 Dicembre 2010 - università di Bergamo -Fondazione
Biagi seminar io" Transizione Scuola Lavoro" con
riferimento alle tematiche dell'occupazione giovani le;

1,2 Settembre 2009 - Regione Emilia Romagna Seminario
operativo

sugli Ammortizzatori Sociali anche in deroga per la
defin izione delle modalità di attuazione dell'integrazione tra
le politiche attive e passive;
10 - 11 settembre 2009, Riccione - Regione Emilia Romagna 
Seminario sugli ammortizzatori sociali "Integrazione tra politiche attive
e politiche passive: modalità di attuazione";

30 Novembre 2009, Torino - Provincia di Torino Seminario "Progetto
Labor"

29 - 30 settembre 2008, Napoli - Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali - Seminario progetto Ques "Personalizzazione
delle politiche e sviluppo della rete dei servizi al lavoro. Diritti, vincoli,
strumenti";

19 Gennaio 2007 , Bologna - Regione Emilia Romagna - "Quarto
seminario informativo sui fondi comunitari a finalità strutturale
2007/2013";

Maggio 2006 - Gennaio 2007 - Bologna - Regione Emilia Romagna 
"Innovazione, change management e comunità di pratiche" ciclo di 6
seminari tematici per Dirigenti Servizi per l'impiego:

"Politiche del lavoro e servizl per l'impiego:modelli regionali di
governo del sistema";

"II ruolo dei SPI pubblici:rete dei soggetti e strategie di
posizionamento";

"Servizi per l'impiego e servizi alle imprese:innovazione,
promozione, sviluppo";
"Livelli essenziali di prestazione nei servizi pubblici per
l'impiego: politiche, standard, condizioni di fattibilità";
" I tirocini nei SPI:esperienze, problemi, fattori di successo";

"II caso della provincia di Modena nel quadro del sistema
regionale".

" '20' Febbraio'2006 '';: :Provincia 'di'Modena -":S eminario '"DOCAREA 
Progetto di E-Goverment per la comunicazione digitale"



PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI
PRESIDENTE O DI COMPONENTE A
COMMISSIONI DI SELEZIONE
PUBBLICHE PER TITOLI ED ESAMI

1 febbraio 2006 - Provincia di Modena - incontro formativo sul
"Progetto respo nsabilità sociale di impresa";

8 giugno 2005, Comune di Nonantola - giornata di aggiorname nto
professionale "La redaz ione del regolamento sulla privacy e del
documento per l'adozione delle misure di sicurezza ";
10 giugno 2005 , Provincia di Modena - corso di formazione "La
riforma della Legge 241/90 introdotta delle Leggi n° 15/2005 e n°
BO/2005";
6 Maggio 2005 , Provincia di Modena - workshop "Tre sfide per
l'Europa: riforma dei fondi strutturali, allargamento dell'UE,
Costituzione europea ";
14-15 aprile 2005 , Roma - Issel centro studi per gli Enti Locali 
seminario di aggiornamen to "La nuova Unione Europea e il futuro dei
Fondi strutturali 2007 - 2013";
19 gennaio 2005 , Provincia di Modena - giornata di studio "Risorse
Umane e finanz iaria 2005: dotazioni organiche e capacità
occupazionali de lle Regioni e degl i EE.LL, dopo la sentenza della
Corte Cost ituziona le n° 390/04
29 Novembre 2/6 Dicembre 2004 - Provincia di Modena - Seminario
"II sistema di pianificazione strategica e controllo di gestione negli Enti
Locali";
8-11-15 Novembre 2004 - Provincia di Modena - Seminario " Politiche
e strumenti di gestione del personale. La leadership";
18-21-25 Ottobre 2004 - Provincia di Modena - Seminario "Qualità ed
innovazione organ izzativa negli Enti pubblici";
Aprile 2004 - CERFORM - seminario "La comuni cazione verso il
cittad ino";
10-17-24 Febbraio - 3 Marzo 2003 - Modena Formazione - seminari
di formazione finalizzati allo sviluppo organizzativo;

dal 2001 al 1990
Partecipazione a 23 corsi di formazione ed aggiornamento,
prevalentemen te presso la Scuola di Pubblica Ammi nistrazione e la
Scuola delle Autonomie Locali, sui seguenti temi:

• I rapporti di lavoro nella Pubblica Ammi nistrazione

• La contrattaz ione nel pubblico impiego

• Il trattamen to economico dei dipendenti

• II contenzioso in materia di lavoro nella PA

• Lo snellimento dell'atti vità amministrat iva

• La gestione dei rapporti di lavoro

• Le proced ure di selezione e la gestione del personale.

• L'innovazione organizzativa e struttu rale negli anni '80

Partecipaz ione a corsi di formazione ed aggiornamento sui seguenti

aspetti :

• Orientamento scolastico e professionale

• Qualificazione del sistema scolastico

• Informagiovani

Ho partecipato in qualità di Presidente o componente a
numerose commissioni di concorso per esami sia banditi
dalla Provincia di Modena (oltre 30) sia presso altre
pubbliche amministrazioni (circa 10) e da ultimo ( 2011)
presso l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Modena.



C APACITÀ E COMPETENZE Buona conoscenza nonché utilizzo quotidiano dei
INFORMATCHE principali applicativi informatici (word, posta elettronica,

internet, firma digita le ).

MODENA, MAGGIO 2014
LUCIANA BORELLINI


