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20 febbraio 1959
Titolare di Posizione Organizzativa di direzione di struttura : responsabile U.O. “ Servizi per
l'Impiego” , così come definita da D.D. n. 1806 del 7 ottobre 2015 (Direttore Generale Provincia di
Piacenza) 
Compiti affidati: funzioni e competenze della posizione:
· concorrere all'attuazione dei servizi e politiche utili all'inserimento nel mondo del lavoro, anche con
riferimento al collocamento mirato delle persone disabili, all'inclusione socio lavorativa, all'incontro
della
domanda e offerta di lavoro nei confronti dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni;
· realizzazione di tutti i compiti riguardanti i servizi per l'impiego, con gestione degli adempimenti
amministrativi, anche riferiti al collocamento mirato disabili, così come specificamente normati,
secondo
le previsioni e i dettami legislativi e regolamentari dello Stato e della Regione comprendenti, tra
l'altro:
· gestione attività di competenza dei Centri per l'Impiego e servizi diretti di sportello;
· gestione degli adempimenti funzionali e dei servizi di supporto e consulenza alle imprese per
favorire
l'incontro domanda/offerta di lavoro;
· rilascio autorizzazioni e certificazioni;
· adempimenti connessi alle comunicazioni delle assunzioni e cessazioni dei lavoratori (S.A.RE.);
· organizzazione e attuazione progetti di tirocinio formativo e di orientamento;
· attuazione del collocamento mirato dei disabili e gestione servizi diretti di sportello;
· adempimenti inerenti l'avviamento a selezione negli Enti pubblici;
· consulenza ai lavoratori e alle imprese in merito agli ammortizzatori sociali e agli strumenti di
sostegno al reddito.
Rilevanza organizzativa:
caratterizzata da elevato grado di responsabilità e di autonomia gestionale e organizzativa, la
posizione comporta:
responsabilità operativa nella gestione e nelle attività, espletamento di tutte le procedure
amministrative, coordinamento operativo del personale addetto anche non dipendente;
notevole complessità delle relazioni interne, stante l'elevato contenuto professionale delle materie di
competenza e l'organizzazione territoriale dei servizi operativi;
necessita pertanto di:
capacità di programmazione, coordinamento delle attività e governo anche in relazione ai
mutamenti
dello scenario normativo;
gestione autonoma e diretta delle materie definite nelle funzioni e competenze sopra elencate;
gestione autonoma e diretta delle risorse assegnate;
responsabilità diretta, in ordine ai dati, alle elaborazioni e certificazioni/autorizzazioni emesse.
Impatto esterno:
· consistente pregnante esposizione esterna anche per la rilevanza delle attività coinvolgenti
direttamente lavoratori, imprese, Pubbliche Amministrazioni, Associazioni e Organizzazioni sindacali;
· consistente trasversalità per le relazioni intercorrenti con gli interventi di politica attiva, passiva e
formativa;
· notevole complessità delle relazioni interne stante l'elevato contenuto professionale delle materie di
competenza e l'organizzazione territoriale dei servizi;
· esigenza di garantire le prestazioni assicurando il rispetto delle scadenze derivanti da provvedimenti
di Enti e Istituzioni sovraordinate e di altri Enti.

Pagina 1/5 - Curriculum vitae di
Paola Baldini

Esperienze professionali
Date

Dal primo agosto 2016 in comando presso Agenzia Regionale Lavoro Emilia Romagna, con funzioni
invariate, rispetto a quelle Provinciali.

Date

Da novembre 1999 ( data conferimento funzioni da Ministero del Lavoro a Province ) fino a luglio
2016 (comando ad Agenzia Regionale Lavoro).

Principali attività e responsabilità

Titolare , dal 1° ottobre 2000, di posizione organizzativa di alta professionalità “Esperto Mercato del
Lavoro” e , successivamente , delle P.O. di direzione di struttura :

Centri per l’Impiego ;

Servizi per l’Impiego (Centri per l’Impiego e Collocamanto Mirato Disabili).
Responsabile, all’interno del Servizio Mercato del Lavoro e Formazione, delle attività connesse ai
temi della regolarità, sicurezza, qualità sociale del lavoro ( Legge Regionale Emilia Romagna n.
17/2005 ). In tale ambito ho curato :

predisposizione “Piano Provinciale per la regolarità, sicurezza , qualità sociale del lavoro” e
del successivo Accordo Interistituzionale in materia ( ASL-DPL-INPS-INAIL –CCIAA);

rapporti istituzionali con detti Enti e l’implementazione di tutti i progetti attinenti le specifiche
materie ;

attivazione , in collaborazione con l’Università Cattolica del S.Cuore, della ricerca sulle
prassi di responsabilità sociale delle imprese nelle aziende piacentine ( pubblicazione della stessa per
i tipi della Franco Angeli, “ La responsabilità in azione” , 2007 )

realizzazione della linea progettuale del Progetto LABOR affidata alla Provincia di Piacenza.
Il progetto, finanziato dal Dipartimento degli Affari Regionali è stato avviato ad aprile 2008 e si è
concluso a dicembre 2009 ed ha riguardato la messa a regime di un sistema di monitoraggio dei
cantieri edili e l’informatizzazione delle pratiche edili.
Anni 2006-2007 : attività di pertinenza dell’Ufficio della Consigliera Provinciale di Parità.
Responsabile dei Centri per l’Impiego di Piacenza e di Bobbio e, in attesa nomina del responsabile (
2003 ) , del Centro per l’Impiego di Fiorenzuola d’Arda.
Nomina a componente (anno 2000) del gruppo di lavoro misto ( Ministero del Lavoro /
Amministrazioni Provinciali) per supporto normativo dei programmi per la gestione informatica delle
procedure di collocamento.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Provincia di Piacenza
Da marzo 1989 a novembre 1999 ( data conferimento funzioni da Ministero del Lavoro a Province)
Funzionario
Responsabile della Sezione Circoscrizionale per l’Impiego di Piacenza
Collaborazioni in ambito regionale e nazionale:

Gruppo regionale per l’adeguamento funzionale delle Sezioni Circoscrizionali per l’Impiego,
collaborazione all’elaborazione del progetto regionale.

Collaborazione , dal 1989 , ad attività del Ministero del Lavoro, relativamente a progetti mirati
alla definizione e realizzazione di attività tese a favorire l’incontro domanda /offerta di lavoro
(Direzione Generale degli Affari Generali e Ufficio del Dirigente dei Sistemi Informativi
Automatizzati) Nel dettaglio, la Sezione Circoscrizionale di Piacenza è stata impegnata nelle
attività di sperimentazione ed implementazione dei progetti nazionali:

“Preselezione”, dal 1989 ;

“Ergonline” , dal 1996.
Collaborazioni , dal 1989 al 1999 , con il Ministero del Lavoro e della P.S.
sviluppo di progetti nazionali.

relativamente allo

Nomina a componente (anno 1995) gruppo di lavoro ministeriale per la valutazione dei software
applicativi per la gestione degli uffici periferici del Ministro del Lavoro (Direzione Generale Affari
Generali).
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Nomina a componente (anno 1996) gruppo di lavoro ministeriale per la determinazione di nuova
modulistica per gli uffici periferici del Ministero del Lavoro , al fine di ridefinire gli standard di
rilevazione statistica ( Direzione Generale per l’Osservatorio del mercato del lavoro).
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - Direzione Provinciale del Lavoro di Piacenza.

Dal 1983 al 1989
Funzionario
Sindacati di categoria
Unione Provinciale Commercianti di Piacenza.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

2007 - 2008
Master in Formazione e Politiche del Lavoro (MAFPOL)
Politiche del lavoro e della formazione, diritto del lavoro, economia del lavoro, sistemi di valutazione
( titolo della tesi : “ Regolarità, sicurezza e qualità del lavoro a livello territoriale : un nuovo modello di
governance provinciale ”).
Università Cattolica del S. Cuore di Piacenza - Facoltà di Economia.

1995- 1996
Attestato di frequenza Corso “Euroform” per dirigenti e funzionari degli Assessorati Regionale e
Provinciali al Lavoro e Formazione Professionale e degli uffici periferici del Ministero del Lavoro :
“Servizi integrati all’Impiego”.

Principali tematiche Organizzazione dei sistemi regionale e provinciali per l’impiego.
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Regione Emilia Romagna (Studio Meta).

1991- 1992
Corso di specializzazione annuale - Giudizio finale “Eccellente”. ( Titolo della tesi finale: “Le
procedure di avviamento al lavoro: evoluzione storica e riforma”).
Tematiche di carattere giuslavoristico ( anche sociologia ed economia del lavoro).
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Caserta ( Presidenza del Consiglio dei Ministri) .

1987 - 1988
Specializzazione post laurea in Discipline del Lavoro - Votazione 50/50 e lode ( Titolo della tesi : “ Ill
sindacalismo contadino di Guido Miglioli nelle pagine de “L’Azione” “ , pubblicata in “Studi piacentini”).
Diritto del lavoro, economia e sociologia del lavoro .
Facoltà di Giurisprudenza dell’ Università di Parma.

1982 -1983
Corso di specializzazione annuale sul tema “Organizzazione aziendale”. Valutazione finale : ottimo.
Organizzazione aziendale .
Amministrazione Provinciale di Piacenza .

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Altri corsi

1978 - 1982
Laurea in Scienze Politiche - Votazione 110/110 e lode. (Titolo della tesi: “ L’evoluzione del mercato
del lavoro in una microarea della provincia di Piacenza. Risultati di una indagine sul campo” ,
pubblicata in “Piacenza economica”).
Università degli Studi di Pavia .

1973- 1978
Diploma di maturità scientifica .
Liceo Scientifico Statale “L.Respighi” di Piacenza.

2016
Seminario per responsabili Servizi per l’Impiego organizzato da Italia Lavoro – Montepulciano (
nell’ambito della manifestazione “Luci sul Lavoro” ).
2011 /2013
Programma di formazione per i responsabili dei Servizi per l'Impiego , organizzato a livello nazionale
da Italia Lavoro , Agenzia tecnica del Ministero del lavoro ( seminari tematici e scambio buone
prassi).
2010
ISFOL – Università La Sapienza di Roma : corso “Transizioni e benessere organizzativo “ , sulle
tematiche dello stress lavoro-collegato.
2003
Corso Auditor sistema di responsabilità sociale SA 8000. Riconoscimento da parte dell’ente di
certificazione del superamento dell’esame necessario all’esercizio di funzioni di auditor.
C.I.S.E. - Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Forli’ –Cesena.
1991
Ministero del Lavoro : corso “ Vertenze di lavoro” . Montecatini Terme.
Partecipazione a numerosi corsi , seminari , convegni in materia di lavoro e servizi per l’impiego.

LINGUE STRANIERE
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

INGLESE
Capacità e competenze
informatiche
Patente

Ulteriori informazioni

A1

Utente base

Lettura
A1

Utente base

Parlato
Interazione orale
A1

Utente base

Scritto

Produzione orale
A1

Utente base

A1

Utente base

Utilizzo pacchetto Office e navigazione internet.

Automobilistica, tipo B.
Monitore , dal 2009 fino alla data di fine certificazione , del Sistema di Responsabilità Sociale di
Enia S.p.A. .
Affidamento ore di docenza applicativa sui servizi per l’impiego, nell’ambito della laurea specialistica
“Politiche sociali e servizi alla persona” ( corso Prof.ssa Laura Zanfrini – Analisi dei processi
economici e del lavoro) presso l’Università Cattolica del S. Cuore- sede di Milano ( anno accademico
2001/2002).
Collaborazioni occasionali con il Gruppo IF –Italia Forma , relativamente agli standard di erogazione
dei Servizi per l’impiego della Provincia di Perugia.
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Dal 1994 al 2003 attività di docenza presso centri ed istituzioni di formazione ( diritto del
lavoro….mercato del lavoro… ).
Organizzazione di diversi convegni / seminari promossi dalla Provincia di Piacenza.
Partecipazione , in qualità di relatore, a convegni/seminari ( si citano quelli extra provinciali) :

Dipartimento della Funzione Pubblica , “ Il decentramento amministrativo : sostegno
all’adeguamento organizzativo e funzionale “ , Vietri sul Mare – 2001

Job Orienta di Verona , “ L’incontro domanda offerta di lavoro nei progetti del Ministero del
Lavoro “ , Verona, 1998

Regione Sicilia, “ Seminari per i dirigenti e funzionari sui servizi per l’impiego” , Palermo,
1998

Ministero del Lavoro , seminari per i dirigenti “ “Servizi informativi e cambiamento
organizzativo delle pubbliche amministrazioni” , Roma, Napoli, Bologna, 1996

Ministero del Lavoro- DRL Emilia Romagna, “ Adeguamento funzionale dei servizi per
l’impiego” , Rimini, 1995

Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento , “ Convegno per il decennale
dell’Agenzia “ , Trento , 1993

Ministro del Lavoro, Provincia autonoma di Trento , “Teleporto del lavoro” , Riva del Garda ,
1991

Piacenza , 20 ottobre 2016
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