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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

Dr. Alfredo FERRANTE, M.A., Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

Da Novembre 2016 Coordinatore del Servizio II, Ufficio II - Dipartimento per le Politiche della Famiglia 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Largo Pietro di Brazzà, 86  – 00184 ROMA 

▪ Coordinatore della Segreteria Tecnica dell’Osservatorio Nazionale Infanzia e Adolescenza e dei relativi 
gruppi di lavoro fra rappresentanti delle amministrazioni centrali, delle regioni e delle autonomie locali, 
sindacati e associazioni della società civile di riferimento; cura del processo partecipato di drafting del 
periodico Piano Nazionale sull’Infanzia e l’Adolescenza e della relativa attività di monitoraggio; 

▪ coordinatore della Segreteria Tecnica dell’Osservatorio Nazionale della Famiglia e dei relativi gruppi di 
lavoro fra rappresentanti delle amministrazioni centrali, delle regioni e delle autonomie locali, sindacati e 
associazioni della società civile di riferimento; cura del processo partecipato di drafting del Piano 
Nazionale sulla Famiglia; 

▪ gestione delle procedure di erogazione delle quote ripartite del Fondo politiche della famiglia a favore 
delle regioni e del relativo supporto amministrativo alla rete dei referenti regionali; cura degli annuali 
rapporti di monitoraggio circa le programmazioni regionali e le buone pratiche territoriali in collaborazione 
con l’Istituto degli Innocenti di Firenze; 

▪ Cura delle politiche nazionali a favore della famiglia nelle sue diverse componenti intergenerazionali; con 
particolare riferimento alle misure nazionali in favore della popolazione anziana cura del progetto triennale 
(2019/2021) di coordinamento interistituzionale a livello sovranazionale, nazionale e regionale al fine di 
contribuire alla redazione del rapporto di monitoraggio onusiano sulle politiche italiane di settore per 
l’UNECE; 

▪ organizzazione della Conferenza Nazionale sulla Famiglia per il 2017; 
▪ cura delle iniziative internazionali in materia di politiche familiari, con particolare riferimento al gruppo di 

esperti nazionali sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del Consiglio d’Europa (CAHENF); 
▪ rappresentante del Dipartimento in seno al Comitato Interministeriale Diritti Umani (CIDU) del Ministero 

degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e referente coordinatore con le altre amministrazioni 
competenti dei diversi livelli di governo per il processo di dialogo col Comitato ONU dei diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza (CRC); 

▪ referente per il Dipartimento in materia di valutazione della perfomance, di controllo di gestione e 
strategico e di accesso civico generalizzato (FOIA). 

Attività o settore Pubblica amministrazione centrale – Settore politiche sociali 
 

Da Ottobre 2016 ad Ottobre 2018 
 
Presidente dell’Ad Hoc Committee of experts on the Rights of Persons with 
Disabilities (CAHDPH) 
CONSIGLIO D’EUROPA 

Secretariat Rights of Persons with Disabilities - 67075 Strasbourg Cedex - France 

▪ Direzione delle sessioni plenarie e della task force di esperti ai fini della redazione della Strategia 
2017/2021  “Human Rights: a reality for all” in materia di disabilità del Consiglio  

▪ coordinamento del processo di monitoraggio del piano d’azione del Consiglio in materia di disabilità.  

Attività o settore Organizzazione internazionale 
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Da Luglio 2009 a Novembre 2016 Dirigente della Divisione IV - Politiche per le persone con disabilità e le persone 
non autosufficienti 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali 

Via Fornovo, 8 – 00192 ROMA 

▪ Coordinatore della Segreteria Tecnica dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con 
disabilità e dei relativi gruppi di lavoro fra rappresentanti delle amministrazioni centrali, delle regioni e 
delle autonomie locali, sindacati e associazioni della società civile di riferimento; cura del processo 
partecipato di drafting del periodico Programma d’Azione Biennale sui diritti delle persone con disabilità 
(tre edizioni) e della relativa attività di monitoraggio; 

▪ cura delle politiche nazionali a favore delle persone con disabilità e non autosufficienti, con particolare 
riferimento alla gestione delle procedure di erogazione delle quote ripartite del Fondo Nazionale per le 
non autosufficienze, del Fondo per i progetti in materia di vita indipendente e del Fondo in materia di 
“Dopo di noi” a favore delle regioni e del relativo supporto amministrativo alla rete dei referenti regionali; 

▪ organizzazione della III (Torino), IV (Bologna) e V (Firenze) Conferenza Nazionale sulle politiche per 
la disabilità. 

▪ cura delle iniziative internazionali in materia di politiche sulla disabilità e rappresentante Italiano presso 
i tavoli della Commissione europea, del Consiglio d’Europa, dell’OCSE e delle Nazioni Unite; 

▪ componente, per il periodo novembre 2013/Febbraio 2014, del gruppo di lavoro, individuato con 
decreto del Segretario Generale, incaricato di fornire al Ministro un quadro di proposte teso al 
miglioramento organizzativo degli uffici centrali del ministero. 
 

Attività o settore Pubblica amministrazione centrale – Settore politiche sociali 
 

Da Settembre 2007 a Giugno 2009 Direttore della Divisone I - Affari Generali e Responsabilità Sociale delle Imprese 
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI 

Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali 

▪ Cura delle politiche nazionali di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale delle imprese; 
▪ cura delle relazioni con organismi internazionali deputati alla implementazione di politiche di RSI; 

membro dell’High Level Group presso la Commissione europea; delegato al tavolo nazionale UNI 
sulla responsabilità sociale (RSO); delegato italiano al workinggroup internazionale ISO26000. 

Attività o settore Pubblica amministrazione centrale – Settore politiche sociali 

Da Novembre 2005 ad Agosto 2007 Direttore della Divisone V–Progetti Innovativi 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Direzione Generale del Mercato del Lavoro 

▪ Gestione dei progetti sperimentali in tema di inclusione sociale e avverso la tossicodipendenza; 
▪ promozione delle attività e delle iniziative di prevenzione per la lotta al sommerso; 
▪ partecipazione alla rete europea lotta al lavoro non dichiarato. 

Attività o settore Pubblica amministrazione centrale 

Da Aprile 2002 a Novembre 2005 Direttore della Divisone III–Volontariato 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali 

▪ Promozione delle politiche nazionali in materia di volontariato e organizzazione della III Conferenza 
Nazionale in materia di volontariato; 

▪ coordinamento della Segreteria Tecnica dell’Osservatorio Nazionale del Volontariato  e dei relativi 
gruppi di lavoro fra rappresentanti delle amministrazioni centrali, delle regioni e delle autonomie locali, 
sindacati e associazioni della società civile di riferimento; cura del processo partecipato di drafting del 
periodico Piano d’Azione in materia anno 2006; 

▪ gestione dei rapporti con i diversi organismi comunitari e nazionali di settore. 

Attività o settore Pubblica amministrazione centrale – Settore politiche sociali 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

Da Giugno 2001 ad Aprile 2002 Operatore dell’area amministrativa, area B, posizione economica B2 
MINISTERO DEGLI ESTERI 

D.G.I.E. - P.le della Farnesina, 1 – 00194 ROMA 

▪ Impiegato presso l’Ufficio II – DGIE - Relazioni esterne Ue 

Attività o settore Pubblica amministrazione centrale 

 

Da Gennaio 2010 a Giugno 2016 Dottore di ricerca in Economia e Gestione delle Aziende e delle 
Amministrazioni Pubbliche 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento Studi sull’Impresa 

Via Columbia, 2 – ROMA 

Tesi di dottorato “Il Professore e il Dirigente. Relazioni fra ricerca accademica e processo delle politiche 
pubbliche con particolare rifermento alla dirigenza della Scuola Nazionale dell’Amministrazione” 

Da Dicembre 2013 a Marzo 2015 Diploma di Executive Master in Management delle Amministrazioni 
Pubbliche (EMMAP) 
SDA Bocconi School of Management – Università Bocconi 

Via Bocconi, 8 – MILANO 

Vincitore di borsa di studio offerta dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

Report finale “Il profilo social del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: uno strano Giano bifronte” 

Dal 18 al 29 Giugno 2007 Certificat de Spécialité - Corso CISAP ‘Management in the public 
sector’ 
ENA - ÉcoleNationale d’Administration  

2 Avenue de l’Observatoire – 76006 PARIS 

Da Marzo 1999 a Agosto 2001 II° corso-concorso di formazione dirigenziale 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) 

Via dei Robilant, 11 – 00192 ROMA  

Da Maggio 1998 a Luglio 2000 Diploma Master of Arts in Government and Politics  
St. John’s University of New York, Rome Campus 

Via S.M. Mediatrice, 24 – 00165 ROMA 

Vincitore di borsa di studiobandita dalla Regione Autonoma Sardegna finalizzata alla formazione post-
universitaria 

Da Novembre 1996 a Marzo 1998 Diploma di Specialista in Diritto ed Economia delle Comunità 
Europee 
Scuola di Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee 

Università degli Studi "La Sapienza" –Via C. Laurenziano, 9 – 00161 ROMA. 

Tesi di specializzazione: ‘Le diverse componenti della transizione al mercato nei PECO. Il caso 
dell’Ungheria’. 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 
 

 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Da Novembre 1987 a Dicembre 1991 Diploma di Laurea in Scienze Politiche con lode 
Università degli Studi "La Sapienza", Roma 

Facoltà di Scienze Politiche - P.le A. Moro, 5 – 00100 

Tesi di laurea: “L'obiezione di coscienza nella giurisprudenza degli ultimi venti anni”  

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C2 C2 C2 C2 C2 
  "Certificate of Proficiency in English", votoB, giugno 1994 

 Attestato di qualifica professionale del corso di formazione professionale di 450 ore "Interprete traduttore 
lingua inglese con procedure informatiche", presso lo I.A.L. di Roma (15 gennaio-6 giugno 1997) 

Francese B2 B2 B2 B2 B2 
  Diploma "AllianceFrançaise" votoassezbien, Centre CulturelFrançais di Roma. Giugno 1990 

 

  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Avanzato Avanzato Avanzato Intermedio Avanzato 

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software 
di presentazione) 

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪  “Politiche a favore dei disabili“, in “Stati Uniti d’Europa”, n. 39 del 23 dicembre 2019 

▪ “Invecchiamento attivo: sviluppi internazionali e nuove strategie in Italia” (testo a più mani), in 
Welforum.it, 21 maggio 2019 

▪ “Dirigente cercasi: la persona giusta al posto giusto”, in “Nuova Etica Pubblica” 6, maggio 2016 

▪ “Dirigenza pubblica a rischio caos“, in “Lavoce.info”, 31 dicembre 2015 

▪ “Cosa serve alla dirigenza pubblica di domani“, in “Lavoce.info”, 25 luglio 2014 

▪ “Istruzioni per non perdere la madre di tutte le battaglie“, con Dario Quintavalle, in “Lavoce.info”, 28 
febbraio 2014 

▪ “La disciplina degli incarichi istituzionali” in AA.VV., “Il contrasto al fenomeno della corruzione nella 
pubblica amministrazione”, Eurlink Edizioni, aprile 2013) 

▪ “Pubbliche amministrazioni e responsabilità sociale: dinamiche, problemi, prospettive” in Gloria 
Fiorani, Roberto Jannelli, Marco Meneguzzo (a cura di), “CSR 2.0 proattiva e sostenibile. Tra mercati 
globali e gestione della crisi”, EGEA, novembre 2012 

▪ “Primarie, la soluzione democratica”, in “Lavoce.info”, 25 settembre 2012 

▪ “Responsabilità sociale delle imprese” in Cesare Pinelli (a cura di), “Esclusione sociale. Politiche 
pubbliche e garanzie dei diritti“, Passigli Editori, aprile 2012 

▪ “Qualche riflessione per un servizio civile universale“, in “Corriere Informazione”, 13 marzo 2012 
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Agosto 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Gruppi / associazioni 
 

 
Collaborazioni 

 

▪  “Responsabilità delle imprese“, in “Astrid Rassegna” n. 13/2011 

▪ “Salviamo dalla politica il dirigente esterno“, in “Lavoce.info”, 8 luglio 2011 

▪ “A due anni dalla riforma cosa cambia nel pubblico impiego? Il ruolo della Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione nel reclutamento della dirigenza pubblica come leva del cambiamento” (con 
Danilo Festa) in “Guida al Pubblico Impiego” n. 5/2011 

▪ “Politiche sociali e organizzazione di Governo: torniamo al DAS“, in “nelMerito.com”, 10 dicembre 2010

▪ “Lo standard ISO26000 in materia di responsabilità sociale: che c’entra la P.A.?“, in “Astrid Rassegna” 
n. 19/2010 

▪ “Anticipatory strategies for introducing ISO 26000 in 2010: a comparison between the Italian and Swiss 
systems of public administration” (con Alberto Gandolfi e Marco Meneguzzo), in “EconomiaAziendale 
Online”, Vol. 1, n.3, September 2010, Pavia University Press 

▪ “The GRI sustainability reporting cycle: a handbook for small and not-so-small organizations“, collana 
“Pathways”, Global Reporting Initiative, 2010 – Revisione della versioneitaliana 

▪ “Percorsi di trasparenza, merito e responsabilità sociale per la P.A. italiana“, in “nelMerito.com”, luglio 
2009 

▪ ”Coinvolgimento della società civile e sviluppo sociale“, Dossier responsabilità sociale delle 
organizzazioni, in “U&C-Unificazione e Certificazione”, UNI, marzo 2009 

▪ “Il ruolo delle amministrazioni centrali dello Stato nella promozione e diffusione della responsabilità 
sociale d’impresa in Italia“, in C. Arezzo, R. D’Amico, S. Randone (a cura di), “La responsabilità sociale 
oltre l’impresa“, Franco Angeli, novembre 2008 

▪ “Futuro Governo e nuovo riordino dei ministeri. Il caso delle politiche sociali“, in “Astrid Rassegna” 
n.68/2008 

▪ “Dove lo Stato non arriva. Pubblica Amministrazione e Terzo settore“, a cura di Caterina Cittadino, 
Firenze, Passigli 2008 – contributi 

▪ “L’amministrazione come professione. I dirigenti pubblici tra spoilssystem e servizio ai cittadini”, a cura 
di Gianfranco D’Alessio, Il Mulino, 2008 – contributi 

▪ “Responsabilità sociale e stakeholder pubblico: spunti, problemi, prospettive“, in “Prospettive Sociali e 
Sanitarie”, anno XXXVIII, 9/2008, IRS 

▪ “Responsabilità sociale d’impresa e delle organizzazioni nei territori: la relazione virtuosa tra imprese, 
società civile e pubbliche autorità”, in ‘Osservatorio Istituzionale e Normativo’, ISFOL, 1-2/2007, p. 153 

▪ “Associa si racconta“, Percorsi n.4/2007, ISFOL – co-curatore assieme a Isabella Pitoni 

▪ “Responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni: una risorsa per la tutela dell’ambiente” in 
“Ambiente Magazine” n.5/2007, p. 104 

▪ “Brevi riflessioni sulle politiche pubbliche nazionali in materia di volontariato e Terzo Settore dopo la V 
Conferenza Nazionale del Volontariato”, in “Astrid Rassegna” n.51/2007 

 

 
 
Membro della Segreteria Nazionale di UNADIS, Unione Nazionale Dirigenti dello Stato; 
già Presidente dell’Associazione dei dirigenti ex allievi della SNA 

 

 

▪ Relatore e docente presso varie istituzioni, pubbliche e private, in materia di amministrazione pubblica, 
disciplina della dirigenza e riforma della PA, sistemi di welfare e Terzo Settore, con particolare 
riferimento alle politiche pubbliche in favore delle persone con disabilità, sistemi e strategie di 
responsabilità sociale d’impresa e cittadinanza d’impresa. 

▪ Collaborazione con le testate “Linkiesta”, “Formiche” e “Start Magazine” sui temi della pubblica 
amministrazione e delle politiche pubbliche; pubblicazioni saltuarie su “lavoce.info”. 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


