DOTT.SSA SERENA ANGIOLI
Laurea: 1986 Roma, la Sapienza Scienze Politiche-Indirizzo politico internazionale, 11O e lode.
Posizione attuale: Dirigente Area Programmi dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, Organismo autonomo
della Pubblica Amministrazione
Esperta in:
•
Definizione-programmazione-concertazione-attuazione politica regionale europea di coesione economica
e sociale, di cooperazione territoriale europea e di approccio integrato allo sviluppo urbano e regionale;
•
Politiche europee e nazionali e regionali per l'occupazione, in particolare quella giovanile e mobilità
europea dei giovani;
•
Concertazione, cooperazione e processi di governance multilivello;
•
Politica europea di vicinato con Paesi del Mediterraneo e Paesi partners e in ambito di CTE;
•
Cooperazione con i Paesi in via di Sviluppo;
Precedenti esperienze dirigenziali:
• regionale da settembre 2013 afebbraio 2015
• nazionale 2010 - in corso
• locale 2002-2008.
Esperienza Professionale dirette con le Istituzioni europee:
Commissione europea:
• DG REGIO: Bruxelles, Agente Temporaneo 1994-99
• DG EMPL: Bruxelles, Esperta Nazionale Distaccata 2000-2002
• DEVCO, FONDO EUROPEO DI SVILUPP (FED): 1989-1990 Oceano Indiano- Delegazione della
Commissione europea nell'isola di Mauritius  Programmazione per lo sviluppo nell'ambito della
Convenzione di Lomé
• DG REGIO: Senior Expert FESR, 1991-1993 per l'accelerazione chiusura di progetti di sviluppo
nelle aree convergenza italiane
• Segretariato dei Comuni e Regioni d'Europa (CCRE): Parigi 1990, "Chargée de mission",
responsabile de la cooperazione interurbana europea e della cooperazione tra città europee e quelle
del Mediterraneo
Incarichi nazionali:
• Diretta collaborazione con Ministro per il Lavoro (settembre 2008 - luglio 2010), principali
dossier trattati: Osservatorio per le migrazioni interne Sud-Nord - Riforma ammortizzatori - Fondo
Sociale Europeo-Alcuni progetti strategici;
• Ministero degli Affari Esteri, Ministero Interno, Ministero del Lavoro: Consulente senior per la
gestione dei PON FSE 2000-2006, Sicurezza per il Mezzogiorno e PON Assistenza Tecnica.
Principali dossier trattati: accordi di cooperazione e networking per la crescita economicoproduttiva
tra Regioni del Sud e operatori economici esteri; iniziative pilota integrate di coesione, legalità e
contrasto agli ostacoli dello sviluppo; politiche di pari opportunità e di contrasto alle discriminazioni
di genere; politiche occupazionali;
• Autorità urbane: Senior Export del Programma URBAN nelle città di Salerno (Regione Campania),
Palermo (Regione Sicilia) e Venezia (Regione Veneto)
• Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Pari Opportunità: Senior expert per il
coordinamento delle iniziative FESR e FSE finalizzate all'occupazione delle donne.
Project Manager: certificazione internazionale dal 2009 - metodologia IPMA - International Project
Management Association, riferimento: International Competence Baseline (ICB).
Agenzia nazionale per i Giovani, 2010-2013: Roma, Dirigente del programma europeo Youth in Action.

