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CURRICULUM VITAE di SERENA  SGRÓ 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   SERENA SGRÓ  

e-mail  serena.sgro@consrc.it 
  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Dal 15 Marzo 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Regionale della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Segretariato generale 

• Tipo di impiego  Posizione organizzativa n. 20 riguardante le attività di supporto al Segretariato generale 
nell’attuazione dei programmi afferenti il Polo culturale ―Mattia Preti‖. 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione degli adempimenti relativi agli acquisti bibliografici e tenuta dei rapporti con i fornitori, 
con gli uffici del Consiglio ed il Polo culturale; responsabilità dei procedimenti amministrativi e 
contabili attribuiti; cura della predisposizione di raccolte bibliografiche di interesse giuridico per le 
attività istituzionali, con particolare riguardo alle attività dei consiglieri regionali; responsabilità 
dell’attuazione della eventuale revisione del patrimonio libraio; attività di supporto al Segretario 
generale nell’attuazione del Piano di Comunicazione, sezione Eventi Culturali; svolgimento delle 
funzioni vicarie del Dirigente, in caso di sua assenza o impedimento, preventivamente delegate. 

 

• Date (da – a)   Da settembre 2015 al 14 Marzo 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Regionale della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Segretariato generale, struttura speciale del Segretario generale 

• Tipo di impiego  Funzionario amministrativo, cat. D 1, in supporto funzionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nell’attività istruttoria in riferimento alla partecipazione della Regione Calabria al 
processo di formazione legislativa dell’Unione europea e all’attuazione delle politiche UE. 
In particolare, collaborazione con la Seconda Commissione consiliare attraverso l’attività 
istruttoria riguardante i progetti di legge relativi ai Piani e programmi regionali finanziati 
attraverso i fondi strutturali europei (Por FESR, Por FSE, PSR, FEP) e nazionali (PAC);  
preparazione di proposte di risoluzioni sui progetti di legge europea, ai sensi della l. 234/2012 e 
della l.r. 30/2016 (la cui redazione della proposta di legge ha rappresentato l’obiettivo specifico 
della sottoscritta per il 2015); 

analisi e studio delle attività riguardanti la Conferenza delle Assemblee legislative europee e del 
Comitato delle Regioni in merito a specifiche tematiche di interesse del Consiglio regionale 
attraverso la compilazione, anche in lingua inglese, di specifici questionari e la redazione di 
proposte di emendamenti, interventi, osservazioni da sottoporre agli organi europei 
summenzionati;  

costante monitoraggio delle proposte di legge europee attraverso le informative inviate dalla 
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Province autonome e la 
partecipazione al gruppo Affari europei della stessa attraverso l’intervento a incontri specifici (in 
modalità video conferenza), la redazione di elaborati su specifici temi (Politica di Coesione e 
Fondi europei, Bilancio europeo, Aiuti di Stato –  Distinct body) anche a supporto della 
partecipazione del Presidente della Seconda Commissione al gruppo dei Presidenti di 
Commissione Affari europei della stessa Conferenza;  

attività di tutor degli studenti di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Messina con un 
tirocinio riguardante l’attività del Consiglio regionale e della Seconda Commissione in merito agli 
affari europei (della durata media di 100 e 150 ore) durante le quali gli studenti hanno avuto 
modo di prendere visione degli atti e dei documenti prodotti, di conoscere e approfondire le basi 
giuridiche attraverso le quali il Consiglio regionale svolge la propria attività, di partecipare alle 
sedute del Consiglio regionale e della Seconda Commissione su iniziativa della sottoscritta e di 
avere un continuo aggiornamento sulle tematiche e sulle politiche europee più attuali. 

 

Componente del gruppo di lavoro PEO 2017 per l’espletamento della procedura di selezione. 

Componente del gruppo di lavoro PEO 2016 per l’espletamento della procedura di selezione. 
 

• Date (da – a)   Da Dicembre 2014 ad Agosto 2015 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Regionale della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Seconda commissione consiliare Bilancio, Programmazione economica e Attività produttive, 
Affari dell’Unione Europea e relazioni con l’estero. 

• Tipo di impiego  Funzionario amministrativo responsabile dell’Ufficio Affari dell’Unione Europea 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

 Attività istruttoria sui progetti di legge relativi agli affari dell’Unione Europea e sulla 
partecipazione del Consiglio Regionale al processo di formazione normativa e di attuazione 
delle politiche dell’Unione Europea. 

 

Da Novembre 2007 a Dicembre 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Regionale della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Gruppi politici consiliari 

• Tipo di impiego  Funzionario amministrativo, cat. D1, in supporto funzionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di segreteria politica con mansioni di addetto stampa e consulente legislativo per l’attività 
del Consigliere inerente ai lavori delle Commissioni consiliari, al fine di produrre interventi, 
emendamenti e progetti di legge regionali. 

 

• Date (da – a) 

  

 Da Gennaio 2007 a Novembre 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Regionale della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Terza Commissione consiliare Sanità, Attività sociali, culturali e formative 

• Tipo di impiego  Funzionario amministrativo, cat. D1  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività istruttoria e partecipazione a programmi interistituzionali relativi al ruolo e alla funzione 
legislativa delle Assemblee legislative regionali. 

 

• Date (da – a)   Da Ottobre 2002 a Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Regionale della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Gruppi politici consiliari 

• Tipo di impiego  Funzionario amministrativo, cat. D 1, in supporto funzionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di segreteria politica con mansioni di addetto stampa e consulente legislativo per l’attività 
del Consigliere inerente ai lavori delle Commissioni consiliari, al fine di produrre interventi, 
emendamenti e progetti di legge regionali. 

 Date (da – a)  Da ottobre 2007 a luglio 2011  

Università degli Studi di Pavia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dottorato di ricerca in Istituzioni, Amministrazione e Politiche Regionali (IAPR), Ph.D IX ciclo, 
nuova serie (XXIII ciclo) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 il dottorato di ricerca IAPR nasce dalla volontà dell’I.Re.F., l’Istituto Regionale lombardo di 
Formazione per l’amministrazione pubblica, di promuovere un percorso di elevata formazione e 
di ricerca incentrato sul tema della governance a livello regionale. 

I.Re.F. ha sviluppato tale progetto in collaborazione con quattro Atenei lombardi: l’Università 
degli Studi di Pavia (Sede amministrativa del summenzionato corso di dottorato), Università 
degli Studi di Milano, Università Cattolica del Sacro cuore di Milano e Politecnico di Milano, 
ognuno dei quali ha contribuito al piano formativo secondo le proprie specificità.  

Il dottorato di ricerca IAPR è stato incentrato sulle seguenti linee tematiche: 

 analizzare la specificità dei problemi collegati alla governance a livello regionale e 
proporre modelli di governance innovativi; 

 sviluppare analisi comparate in ambito internazionale focalizzate su alcuni settori 
particolarmente rilevanti, quali il welfare, gli incentivi alla ricerca, lo sviluppo territoriale; 

 progettare politiche pubbliche complesse in sistemi di governo multi-livello ed adattare 
alla sfera pubblica strumenti e metodologie nati per contesti privati; 

attraverso lo studio e l’approfondimento dei seguenti moduli: 
 modelli organizzativi e processi di pianificazione; 

 storia della regolamentazione regionale e locale; 

 forme di stato e forme di governo; 

 economia pubblica e federalismo fiscale; 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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 sistemi politici e politiche pubbliche; 

 amministrazione regionale ed istituzioni estere di ricerca. 

Nel primo anno di corso, sono stati seguiti sei corsi istituzionali (ognuno della durata di 20 ore) 
nelle materie fondamentali del programma multidisciplinare: 

 Forme di Stato e forme di governo 

 Metodologia della ricerca 

 Storia degli ordinamenti locali 

 Economia pubblica e federalismo fiscale 

 Modelli organizzativi e processi di pianificazione 

 Sistemi politici e politiche pubbliche 

A questi sei corsi si sono aggiunti ulteriori incontri dedicati alla metodologia di ciascun settore 
disciplinare approfondito ed alle problematiche della ricerca interdisciplinare. 

Il dottorato si è concluso, al termine del triennio, con la presentazione della tesi di ricerca redatta 
dalla sottoscritta e con la discussione dell’esame finale di dottorato, in data 12 luglio 2011, in cui 
si è riportato il massimo dei voti. 

Tesi di dottorato dal titolo: ―La competenza regionale in materia di polizia locale e sicurezza 
urbana. Studio comparato Italia-Germania: il sistema di polizia in Rheinland-Pfalz.‖ 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca 

 

Date (da – a)  Da giugno a luglio 2010  

in Mainz, Rheinland – Pfalz (Germania) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Interno di Mainz – Dipartimento di Polizia (Ministerium des Innern in Mainz – 
Polizeiabteilung) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Periodo di ricerca applicata all’estero nell’ambito del Dottorato di ricerca:  
Uditorato (Hospitation) relativo al sistema di polizia ed al sistema integrato di sicurezza urbana 
nella regione tedesca del Rheinland – Pfalz. 

   

Date (da – a)  Da maggio 2009 a luglio 2009 

in Speyer, Rheinland – Pfalz (Germania) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore tedesca della Pubblica Amministrazione in Speyer (Deutsche Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften – Speyer) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Periodo di ricerca applicata all’estero nell’ambito del Dottorato di ricerca:  
Studio del sistema di polizia tedesco, studio del diritto di Polizia tedesco e, nello specifico, 
analisi del sistema integrato di sicurezza urbana nella regione del Rheinland-Pfalz, sotto la 
supervisione del Prof. Dr. Karl-Peter Sommermann, Professore ordinario nella Cattedra di Diritto 
Pubblico, Stato e Diritto Comparato (Lehrstuhl für Oeffentliches Recht, Staatslehre und 
Rechtsvergleichung) presso l’Università di Speyer. 
 

Date (da – a)  Dal Settembre 2001 a Marzo 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi LUMSA – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio delle discipline giuridico-politico-economiche. Tesi di laurea in Storia delle istituzioni 
politiche dal titolo: ―La questione prussiana dopo la Prussia‖. 

• Qualifica conseguita  Laurea quadriennale in Scienze Politiche (vecchio ordinamento) conseguita il 31/03/2005 con la 
votazione di 110/110 e lode.  

 
Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istud – Istituto Studi Direzionali S.p.a. - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per la gestione delle organizzazioni non profit: imprenditorialità e 
management (corso di Fondo Sociale Europeo 1999 n. 21790, obiettivo 3 Asse 2 e Sub-Asse 3 
della durata di ore 1000  approvato con D.G.R. Regione Lombardia n. 50871 del 10/12/1999). 

Il programma formativo è durato complessivamente 1000 ore suddivise in 264 ore di teoria, 396 
ore di esercitazioni pratiche e 340 ore di project work. La formazione d’aula è stata dedicata a: 

• illustrare i processi fondamentali delle organizzazioni, sottolineando le relazioni esistenti tra le 
varie funzioni; 

• comprendere le dinamiche che attraversano il contesto istituzionale, normativo, culturale, 
economico e sociale che caratterizza il settore non profit; 

• acquisire conoscenze, capacità e competenze generali di gestione; 

• sviluppare abilità sociali (team building e team working, comunicazione interpersonale, 
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negoziazione e leadership). 

lI project work, svolto presso l’associazione non profit SODALITAS di Assolombarda, ha 
integrato il percorso formativo d’aula e ha costituito un importante e positivo momento di verifica 
e di ulteriore apprendimento ―sul campo‖. Il progetto individuale della sottoscritta ha riguardato 
l’aggiornamento del piano di comunicazione in merito alla visibilità dell’associazione predetta e 
la riqualificazione del sito web sia sul piano contenutistico, sia sul piano delle attività a seguito di 
un’indagine-studio effettuata su un campione di cento associazioni non profit milanesi. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio della lingua e letteratura tedesca, della filologia germanica e della lingua e letteratura 
inglese. Tesi di laurea in Letteratura tedesca dal titolo: ―Il teatro di Gaston Salvatore: Buechners 
Tod‖. 

• Qualifica conseguita  Laurea quadriennale in Lingue e letterature straniere (vecchio ordinamento) conseguita il 
02/12/1999 con la votazione di 110/110 e lode.  

 
Date (da – a)  Dal 1998 al1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Costanza (Germania) - Universität Konstanz 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ricerca e studi in Germanistica  

• Qualifica conseguita  Conseguimento Esame Intermedio per l’accesso al Magister in Letteratura Tedesca 

 
Date (da – a)  Dal 1997 al 1998  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Costanza (Germania) - Universität Konstanz 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio della lingua e letteratura tedesca e della filologia germanica nell’ambito del programma 
―Erasmus‖ (con borsa di studio) 

• Qualifica conseguita  Conseguimento DSH - Esame di Lingua tedesca per l’accesso agli studi universitari in Germania 
(Prüfung Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang). 

 
Date (da – a)  Dal 1990 al 1995  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Tommaso Campanella –Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studi umanistici e studi delle lingue classiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica con la votazione di 60/60  

 
 

Studi politologici, con particolare riguardo alle istituzioni e policies regionali, e studi 
linguistici e letterari, entrambi approfonditi all’estero presso istituti universitari ed 
istituzioni pubbliche nei diversi percorsi formativi hanno rafforzato l’approccio 
multidisciplinare (giuridico, politologico, storico, economico) e il metodo 
comparatistico. Abilità di scrittura maturata attraverso la redazione di elaborati 
scientifici, anche in lingua straniera, e durante l’attività di addetto stampa all’interno di 
una segreteria politica. 

 

MADRELINGUA 
  

ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  Tedesco: ottima conoscenza parlata e scritta 

Inglese: buona conoscenza parlata e scritta 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza del pacchetto Office ed ottima capacità di navigare in internet.  

ULTERIORI  INFORMAZIONI 
 

 
18 e19 Febbraio - 04 e 05 Marzo 2019: Corso di formazione ―Le funzioni della Corte dei Conti‖ 
organizzato da Pubbliformez e tenutosi presso il Consiglio regionale della Calabria. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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29/10/2018: Seminario ―Politiche di coesione e PAC post 2020: prospettive e sfide per l'Italia e le 
Regioni‖ tenutosi presso il Consiglio regionale della Calabria. 

2018: Corso di formazione per il personale del Consiglio regionale della Calabria ―Inglese - 
livello intermedio" della durata complessiva di 40 ore con esame finale organizzato dal 
Consorzio LAIF. 

2018: Corso di formazione in materia di ―Diritto dell'Unione europea e finanza regionale‖ 
promosso dall'Osservatorio legislativo interregionale, tenutosi presso il Consiglio regionale della 
Toscana nei giorni 16 e 23 marzo — 11 e 18 maggio. 

2017-2018: Corso di formazione obbligatoria in materia di anticorruzione: piano triennale, 
registro dei rischi, aree di rischio. Area A ―Acquisizione e Progressione del Personale‖, con test 
finale organizzato da COIM IDEA e Focus group su ―Il contratto decentrato integrativo‖ (7 
novembre 2017); Focus group su ―Il procedimento e le sanzioni disciplinari‖ (14 dicembre 2017). 
15 Settembre 2017: Giornata di approfondimento ―Dove sta andando la PA?" Decreti Madia e 
Futuro CCNL, organizzato da FEDIR e svoltosi presso il Consiglio regionale della Calabria. 

22 Febbraio — 5 Aprile 2017 Corso di formazione ―Il contenzioso costituzionale fra Stato e 
Regioni‖ con esame finale, organizzato dall'Università degli Studi di Reggio Calabria e svoltosi 
presso il Consiglio regionale della Calabria. 

2017: Corso di Formazione obbligatoria in materia di Anticorruzione e Trasparenza: | Modulo ―la 
normativa anticorruzione, le conseguenze organizzative e per il personale‖ (13 febbraio); Il 
Modulo ―l procedimenti amministrativi e gli appalti‖ (29 marzo 2017); Ill Modulo ―La trasparenza‖ 
(17 febbraio 2017), con test finale, organizzato da COIM IDEA e svoltosi presso il Consiglio 
regionale della Calabria. 

4 e 5 maggio 2016: Corso di formazione ―Formazione ed Informazione specifica (rischio medio)‖ 
con test finale, organizzato da Confimpresa e svoltosi presso il Consiglio regionale della 
Calabria. 

16/03/2016: Corso di formazione ―Formazione ed Informazione generale" con test finale, 
organizzato da Confimpresa e svoltosi presso il Consiglio regionale della Calabria. 

29/01/2015: Conferenza internazionale ―Le Regioni della Convergenza e la Cooperazione euro- 
mediterranea‖ svoltosi presso il Consiglio regionale della Calabria. 

24/04/2013: Seminario: ―L'esame di legittimità costituzionale della legislazione regionale e delle 
province autonome ai sensi dell'art. 127 della Costituzione‖, svoltosi presso il Consiglio 
regionale della Calabria. 

2010: Responsabile Comunicazione dell'Associazione teatrale ―Scena Nuda" di Reggio 
Calabria. 

06/11/2009: Incontro-studio ―Sicurezza urbana e ordinanze dei Sindaci: dal diritto costituzionale 
alle politiche pubbliche‖ organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli 
Studi di Trento con il patrocinio del Forum italiano Sicurezza Urbana e della Provincia autonoma 
di Trento presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento. 

15 novembre 2008: Convegno di studio: ―La Costituzione Repubblicana -Fondamenti, Principi e 
Valori tra Attualità e Prospettive" organizzato da Vicariato di Roma (Ufficio Pastorale 
Universitaria) sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana, in collaborazione 
con MIUR. 

18/01/2008: Incontro di studio: ―Tutela del risparmio e Diritto comunitario‖ organizzato a 
conclusione dell'attività dell'Unità di ricerca di Milano per il PRIN 2005 ―La disciplina giuridica 
dell'informazione e della trasparenza nella tutela del risparmio‖ presso l’Università degli studi di 
Milano- Facoltà di Scienze Politiche. 

09/01/2007: Seminario di formazione professionale ―La giurisprudenza costituzionale di 
interesse regionale dopo la Riforma del Titolo V, svoltosi presso il Consiglio regionale della 
Toscana - Firenze 

2005-2006: Collaborazione giornalistica con il mensile della FNA (Federazione nazionale 
agricoltura) — Confsal ―Il Paese Possibile‖ (pubblicazioni sul cartaceo e on-line). 

Luglio - Agosto 2002: Responsabile (Tutor) gruppi studenti peri i corsi di lingua inglese Inpdap 
organizzati dalla Master Studio s.r.I. di Roma presso le Università di Winchester e Colchester. 
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2000: Attività di Interprete dall’Italiano al Tedesco presso il Tribunale di Reggio Calabria. 

 

 

 
 
DATI PERSONALI Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del  D. Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196 e dell’art. 13 GDPR 679/16. 

 

 
     Reggio Calabria, 25/03/2019 

         F.to  Serena Sgrò 

 

 

 


