CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Data di nascita
Qualifica
Incarico attuale
Telefono dell’ufficio

VALENTINI EMANUELA
18 maggio 1953
DIRIGENTE DI II FASCIA
CAPO SETTORE GESTIONE PERSONALE DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE da febbraio 2009
06/50542555

Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Emanuela.Valentini-DCP@agenziaentrate.it

TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE
PROFESSIONALI
• Titolo di studio)
• Altri titoli di studio e professionali
• Abilitazione professionale
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti, docenze, pubblicazioni,
convegni, ecc.)

LAUREA IN SOCIOLOGIA conseguita presso l’Università La Sapienza di Roma nell’anno 1975 con la votazione di
110/110.
Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria statale.
Esperienze professionali
2001 – 2008 – Responsabile dell’ufficio Sviluppo del Personale presso la D.C. Personale
2000 – 2001 – Responsabile dell’ufficio Sviluppo Dirigenti presso la D.C. Personale
1993 – 1999 – capo sezione Div II del personale presso Dipartimento delle Entrate.
1983 – 1993 - funzionario presso la Direzione Generale II.DD. – Div. III del personale
1982 vincitrice del 2° corso concorso di reclutamento per funzionari presso la SSPA
1976 – 1981 – coordinatrice presso L’ANAG di un gruppo di esperti tecnici per l’orientamento professionale e la
motivazione allo studio e al lavoro .
1973 – 1976 – insegnante di ruolo con distacco presso il provveditorato agli studi di Roma.
Esperienze lavorative significative:
2008 - Definizione e sperimentazione di percorsi di sviluppo professionale per posizioni organizzative ed incarichi di
responsabilità.
2007 - Collaborazione alla pubblicazione del volume “Concetti ed esperienze per la costruzione e l’uso di un modello di
competenze” – Il caso dell’Agenzia delle Entrate”
2002 – 2007 – Definizione del modello di competenze del personale dell’Agenzia delle Entrate
2002 – Definizione dei ruoli e delle famiglie professionali dell’Agenzia delle Entrate
2001 - Pesatura delle posizioni dirigenziali dell’Agenzia dell’Entrate e collaborazione con la società di consulenza Hay
Group per l’adeguamento del metodo Hay al contesto dell’Agenzia.
2000 – Membro comitato tecnico di valutazione dei dirigenti istituito presso la Direzione Generale degli affari generali e
del personale.
1999 - Membro del gruppo di lavoro per la graduazione delle posizioni di livello dirigenziale non generale istituito presso
il Dipartimento delle Entrate

CONOSCENZE E CAPACITA’
PERSONALI
Conoscenze linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro

BUONA CONOSCENZA FRANCESE SCRITTO E ORALE
Discreta conoscenza del pacchetto Office

