Curriculum vitae di

Valeria Viale

Aree di specializzazione
Pari opportunità di genere e lotta alle discriminazioni
Politiche di conciliazione lavoro famiglia

Formazione
Master II Livello Istituzioni parlamentari europee e storia costituzionale. Università
degli Studi di Roma La Sapienz a.
Laurea in Lingue e letterature straniere Università degli Studi di Roma La S apienza.
Tesi di ricerca in linguistica tedesca dal titolo. “ I verbi di posizione tedeschi tra
sincronia e diacronia”.

Esperienze professionali e di lavoro
Dal 1998 collaboratore tecnico di ricerca presso l’Isfol. Ambito di specializzazione le
politiche sociali (politiche per l’immigrazione, politiche di pari opportunità per tutti e
non discriminazione. Analisi delle pari opportunità di genere e delle politiche contro
ogni forma di discriminazione. Funzioni di support o tecnico – c onsulenziale ai soggetti
nazionali e regionali preposti alla definizione delle politiche sociali. Produzione di
rapporti periodici di indagine, monitoraggio e valutazione.
Distacco presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le
Politiche della famiglia (2007 – 2010). Gli adempimenti relativi all’incarico sono stati
nell’ambito dell’assistenza tecnica (monitoraggio, animazione, studi comparati con
altre legislazioni in ambito di conciliazione lavoro famiglia) dei progetti di cui all’art. 9
L. 53/2000 “Conciliazione lavoro famiglia” e dell’assistenza tecnica per
l’implementazione dello Standard nazionale Family Audit.
Monitoraggio qualitativo dei progetti ex art. 9 L. 53/00 per gli interventi finanziati, al
fine di individuare casi di studio.
Docenze in Master sul tema delle politiche di conciliazione vita lavoro (normativa
nazionale ed europea).

Competenze professionali
Assistenza tecnica nell'ambito della gestione di progetti a valere su finanziamenti FSE
e nazionali, art. 9 L.53/00, Standard Family Audit.
Organizzazione e coordinamento di gruppi di lavoro.

Competenze linguistiche

Lingua

Inglese
Tedesco

Comprensione
Ascolto
Lettura
B2
B2

C1
B2

Parlato
Interazione Produzione
orale
orale
B2
B2
B2
B1

Scritto

B2
A2

Competenze informatiche
Sistema operativo Office XP, WINDOWS 2007 e uso del programma applicativo
WORD e E XCE L

Competenze personali e relazionali
Buone capacità di comunicazione e interazione in ambiti molt o diversi tra loro.
Attitudine a lavorare per obiettivi. A seguito della mia esperienza di genitore
(mamma di tre figli) sono abituata gestire condizioni di stress e a gestire attività ch e
richiedano capacità multitasking. Facility sk ill.

Interessi extraprofessionali
Lettura, cinema, teatro, viaggi

