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Informazioni personali 
 

Cognome /Nome ALTI TIZIANA 

  

Telefono(i) 0382/579668 Mobile 347 4357920 

E-mail talti@lavoro.gov.it 
tiziana.alti@gmail.com 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 02/01/1968 
  

Settore professionale Funzionario pubblica amministrazione - esperto in politiche sociali e del lavoro 
  

Esperienza professionale  

 Anno 2011 - oggi 

Lavoro o posizione ricoperti   Funzionario (area III^ - F4)  

Principali attività e responsabilità Responsabile Area Gestione Risorse, Pianificazione e Ufficio Relazioni con il Pubblico, 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Territoriale del Lavoro di Pavia  
Via Indipendenza 9 – 27100 PAVIA – 0382 375932 

Tipo di attività o settore Politiche del lavoro 

  

 Anno 2010 

Lavoro o posizione ricoperti   Funzionario (area III^ - posizione di comando) 

Principali attività e responsabilità Internazionalizzazione dell’Ateneo    

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli  Studi di Milano - Prorettore all’Internazionalizzazione e formazione post- 
laurea - Milano 

Tipo di attività o settore Progettazione della dimensione internazionale dell’Ateneo 

  

 Anni 2007- 2009 

Lavoro o posizione ricoperti   Funzionario (area III^ - posizione di comando) 

Principali attività e responsabilità Responsabile d’ufficio per lo sviluppo del terzo settore in ambito statistico, internazionale e di 
ricerca  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – Via Rovello - Milano 

Tipo di attività o settore Politiche per il terzo settore 
 

 Anni 2005-2006 

Lavoro o posizione ricoperti   Funzionario (area III^ - posizione di comando) 
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Principali attività e responsabilità Politiche di contrasto alla discriminazione razziale - gestione e coordinamento dei progetti e 
delle relazioni con gli organismi internazionali per le tematiche di integrazione dei cittadini di 
paesi terzi; attività istruttoria su casi di discriminazione; predisposizione di bandi per 
l’assegnazione di pubblici contributi; definizione della strategia di utilizzo delle risorse 
comunitarie  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali (UNAR) del Dipartimento per le Pari 
Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri - ROMA 

Tipo di attività o settore Antidiscriminazione razziale 

  

  Febbraio 2005 – sett. 2005 

Lavoro o posizione ricoperti   Funzionario (area III^ - posizione di comando) 

Principali attività e responsabilità Ruolo tecnico nel Gabinetto del Ministro  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento Affari Regionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri - ROMA 

Tipo di attività o settore Rapporti istituzionali e coordinamento progettuale network Regioni - Europa 

  

  Anni 2001- 2005  

Lavoro o posizione ricoperti   Funzionario (area III^) 

Principali attività e responsabilità Politiche di assistenza sociale e di sostegno al reddito – sperimentazione del reddito minimo 
di inserimento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, DG gestione del Fondo nazionale per le politiche 
sociali e Affari Generali - ROMA 

Tipo di attività o settore Misure di sostegno al reddito; implementazione delle politiche di assistenza sociale 

  

 Anni 1999 - 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di ricerca  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Studi Politico Sociali, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Pavia 

Tipo di attività o settore Didattica, studio e ricerca nelle tematiche del welfare italiano e comparato 

  

 Anni 1996 - 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di ricerca triennale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano – Centro POLEIS 

Tipo di attività o settore Formazione, studio e ricerca in tema di politiche sociali e del lavoro 

  

 Anni 1994 - 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Lecturer - Titolare del corso di Italian Politics 

Nome e indirizzo del datore di lavoro University of Leicester (UK) – Department of Modern Languages 

Tipo di attività o settore Docenza universitaria in area politologica 
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Altri incarichi gennaio 2013 - oggi 
Componente del Comitato Scientifico della Fondazione Romagnosi Scuola di Governo 
Locale  
Funzione di indirizzo alle attività di ricerca e incarichi di docenza diretta alle Pubbliche 
Amministrazioni 

Istruzione e formazione  

 Anno 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Master in Studi Europei 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Istituzioni comunitarie e funzionamento delle politiche europee 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (sede di Roma) 
Presidenza del Consiglio dei Ministri  

 Anno 1997  

Titolo della qualifica rilasciata Master in Training & Human Resources Management 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Formazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centre for Labour Market Studies, Università di Leicester (UK)  

 1993  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea (con lode) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Scienze Politiche – indirizzo politico-sociale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università’ degli Studi di Pavia 

 
 
 

 

Capacità e competenze 
linguistiche 

 

  Comprensione Parlato Scritto 
 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese   buono  ottimo  buono  ottimo  buono 

Lingua francese   sufficiente   sufficiente  sufficiente  sufficiente  sufficiente 

  

  

 
 

  

 
 

  
  



 

Pagina 4/4 - Curriculum vitae di 
Alti Tiziana  

 

 

 
 

Pubblicazioni  

 
 
 
 

 
 
- A quantitative analysis of the Italian labour market (con M. Ferrera, E. Gualmini), POLEIS, Dicembre 
1998 
 
- Crisi del lavoro e intervento pubblico in Italia Il Politico, n.1, 1999 
 
- La sperimentazione del reddito minimo di inserimento in Italia: primi spunti per una valutazione 
Maino), Quaderni di Scienza dell’amministrazione e politiche pubbliche, n.2, 1999 
 
- Il reddito minimo di inserimento in Italia. I dilemmi della sperimentazione, (con F. Maino) Prospettive 
Sociali e Sanitarie, n.20, 1999 
 
- Labour market governance in the Italian regions: the experience of the 1990s, (con M. Ferrera, P. 
Graziano, E. Gualmini) Working Paper POLEIS, n. 27, 2000 
 
- L'expérience du revenu minimum d'insertion en Italie, in “Les Politiques Sociales”, n° 3
F. Maino) 
 
- Percorsi di inserimento sociale: l’esperienza del reddito minimo in Italia, in G. Lunghini, F. Silva e R. 
Targetti (a cura di), Politiche pubbliche per il lavoro, Bologna, Il Mulino, 2001 (con F. Maino)
 
- Le Regioni e le politiche del lavoro. I casi di Emilia-Romagna e Lombardia, in “Le Istituzioni del 
Federalismo, n. 3-4, 2001 (con E. Gualmini) 
 
- Politiche anti-povertà: una questione europea., in L’Unione Europea. Le istituzioni e gli attori, Fabbrini, 
S. (a cura di) Roma, Laterza, 2003 
 
- LEP: il problema delle disuguaglianze sostenibili, (con A. Iurleo) in “Rivista delle Politiche Sociali, 
Roma, Ediesse, 2005 
 
- Esigenze e proposte per un censimento degli enti nonprofit, in “Aretè”, n. 1, 2008, pp. 116

 
- Italy: an uncompleted departure from Bismarck (con M. Jessoula), in B. Palier (a cura di

good-bye to Bismarck. The politics of Welfare Reforms in Continental Europe, Amste
Press, 2010 

 

� Recensione del volume “Social exclusion in Europe: Problems and Paradigms, (a cura P. 
Littlewood) con M. Ferrera, in Journal of European Social Policy, vol. 11 n. 1, 2001

� Recensione del volume “Welfare locale e democrazia partecipativa”, (a cura di M. Paci),
n. 3, 2008 

� Report elaborato con M. Ferrera “What happened? Survey of institutional changes and reforms in 
some key Italian policy sectors, 1861-2001”, Marzo 2011 

 

  

  

  

 
 
 
 
 


