
 

C 

  

 

 
 

CURRICULUM VITAE 
 
Emilia Palomba 
Via san Luca 11/8 
16124 Genova 
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Palomba Emilia 

Struttura di appartenenza  Comune di Genova 

Direzione Sviluppo Economico - UCIL 

Telefono  3355699402 

Fax  0102475767 

E-mail  epalomba@comune.genova.it 

Data di nascita  18.06.1959 
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ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

 

Dal2006 al 2013)   

• Nome dell’incarico ricoperto  Responsabile  Promozione Occupazione e Inserimento  lavorativo Fasce Deboli, dal  1.1.08 ad 

oggi , e dal 1.5.06 al 31.12.07 Responsabile Politiche Attive del Lavoro e Fasce Deboli  

• Settore  Direzione Sviluppo Economico 

• Tipo di incarico  Tipologia Organizzativa/Gestionale- Unità Organizzativa Complessa 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di risorse umane,  9 dipendenti comunali e 11 collaboratori esterni 

Responsabile gestione fondi di bilancio e procedure per i progetti di avvio al lavoro (circa 1 

milione e 300 mila euro.) 

Responsabile procedure di affidamento a soggetti esterni dei progetti di inserimento lavorativo 

per soggetti appartenenti alle fasce deboli (circa E. 1.600.000,00). 

 

  1.7.2000 al 30.4.2006)   

• Nome dell’incarico ricoperto  Responsabile dell’Ufficio Coordinamento Inserimenti lavorativi (UCIL) 

• Settore  Politiche Attive per il Lavoro 

• Tipo di incarico  Tipologia Gestionale/Specialistica 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di risorse umane,  8 dipendenti comunali e 11 collaboratori esterni 

Responsabile gestione fondi di bilancio per le attività di inserimento lavorativo fasce deboli 

Coordinamento tecnico di progetti di avvio al lavoro per fasce deboli, in collaborazione con la 

Provincia di Genova e la Regione Liguria 

 
Dal 1992 al 1.7.2000    Funzionario Direttivo Amministrativo presso il Comune di Genova 

• Nome dell’incarico ricoperto  Responsabile dell’Ufficio Coordinamento Inserimenti lavorativi (UCIL) 

• Settore  Politiche Attive per il Lavoro 

• Tipo di incarico  Organizzativo e Gestionale 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di risorse umane,  8 dipendenti comunali e 11 collaboratori esterni 

e di gestione fondi di bilancio per le attività di inserimento lavorativo fasce deboli 

 
Dal 1985 al 1992  Segretario Amministrativo presso il Comune di Genova 

• Nome dell’incarico ricoperto  Impiegata 

• Settore  Servizi Sociali – Ufficio Problemi Economici e Sociali del Lavoro 

• Tipo di incarico  Staff 

• Principali mansioni e responsabilità  Segreteria della Direzione – Progetti e Attività inerenti il Lavoro 
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Dal 2004 al 2006  Coordinamento, all’interno del Progetto transnazionale Equal – E.SSE.RE della         

Provincia di Genova, dell’Asse  “Inserimento Lavorativo e nuove emergenze” 

Il progetto ha affrontato il tema delle nuove povertà emergenti, e delle difficoltà per rientrare nel mondo del 

lavoro di disoccupati adulti di lungo periodo. Settore Politiche del Lavoro. 

Coordinamento di un tavolo tecnico con le Cooperative Sociali, le Associazioni 

datoriali e le OO.SS. 

 

Dal 1998 al 2001  Progettazione e gestione del Progetto transnazionale I.C. Horizon “Employment 

Link Europe” sul trasferimento di metodologia e l’avvio al lavoro di disabili mentali e 

motori , in collaborazione con la ASL 3 genovese 

 Il progetto ha affrontato il tema della compatibilità tra i fabbisogni aziendali e le 

possibilità residue di lavoro delle persone disabili, e del metodo genovese della 

“formazione in situazione” nei luoghi di lavoro.  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

(TITOLO DI STUDIO E ALTRI TIPI DI 

FORMAZIONE CERTIFICATA DA 

ESAMI FINALI…)  
                                    Giugno   1985 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 o formazione  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
 

dal 2010 al 2000 

 Laurea in Scienze Politiche, Indirizzo Politico Internazionale 

 

conseguito preso l’Università di Genova  

 

Indirizzo Internazionale,  

 

 

 

 

Corso  “Bilancio di Competenze”  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 o formazione  

 

 1. Job Centre – CIBC di Strasburgo 

 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Cambiamenti professionali, diritto del lavoro, riconoscimento titoli di studio, equipollenze  

 

• Qualifica conseguita   Operatore di Bilancio di Competenze (Orientatore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(PROGETTI REALIZZATI, LAVORI 

SVOLTI PARTICOLARMENTE 

SIGNIFICATIVI O INNOVATIVI…) 
INSERIRE MAX 3 INIZIATIVE  

 Dal 2006 al 2009  Progettazione e Gestione di un Progetto di Iniziativa Comunitaria Equal, dal nome 

O.CCU.PA.RE, sull’inserimento lavorativo di disoccupati di lungo periodo e fasce deboli.  

Finanziamento ottenuto: € 825.000 

• Oggetto  Reinserimento sociale tramite il lavoro 

• Settore  Politiche del lavoro 

• Breve descrizione  Patto territoriale con le Associazioni Imprenditoriali, Sindacali, la Provincia , i Servizi Sociali 

territoriali e sostegno alle persone nei percorsi di transizione al lavoro 
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 Altri Corsi di Formazione: 

 

2. SELEFOR , corso sull’Empowerment 

3. Studio APS Milano, corso sulla Gestione dei Gruppi di lavoro 

4. Comune di Genova, corsi sulla comunicazione interna ed esterna dell’Ente, sullo Sviluppo Comunitario,  sul Management 

 nell’aprile 2010 corso a cura dell’ENA sull’Unione Europea e gli Enti Pubblici 

  

                 Competenze acquisite  

2. Comunicazione, ampliamento delle competenze individuali e del gruppo 

3. Dinamiche relazionali nei gruppi di lavoro 

4. Sviluppo competenze gestionali e di management, comunicazione interna ed esterna,  Sviluppo Comunitario,  Management presso 

Comune di Genova – Sviluppo competenze gestionali e di management 

 

 

Collaborazioni a Progetti : 
 

 1998/2010 

*Collaborazione al Progetto Transnazionale Leonardo “Trans-Urban” con il Dipartimento di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi di Genova, sui nuovi fabbisogni professionali delle città metropolitane. 

*Collaborazione al successivo Progetto Transnazionale “Trans-Form” sulle nuove professioni nelle città metropolitane. 

*Coprogettazione, all’interno del Progetto Trasnazionale  Equal- ESSERE, della Provincia di Genova, dell’Asse “Inserimento 

Lavorativo e nuove emergenze”.   

Coordinamento dell’Asse  “Inserimento Lavorativo e nuove emergenze”, e  di un tavolo tecnico con le Cooperative Sociali, le 

Associazioni datoriali e le OO.SS. 

 

1995/98  

*Collaborazione alla “Rete delle Città” , Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento degli Affari Sociali, relativamente 

all’esclusione sociale, con gruppi di lavoro a Perugia, Roma e Napoli. 

*Collaborazione con “ISFOL” per l’”Animazione Tematica Nazionale” sui Progetti di Eccellenza, Iniziativa Comunitaria 

Occupazione. 

*Collaborazione al Gruppo di Regia - Direzione Servizi Sociali del Comune di Genova, per la predisposizione della ricerca 

ILRES “Il Terzo Settore per anziani e bambini” 

 

1985/1995 

Collaborazione con l’Istituto di Scienza Politica, Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Genova, ai progetti di ricerca 

coordinati dal Prof. Palumbo e dal Prof. Carlini, e inoltre: 

*coordinamento èquipe di ricerca per l’indagine “Nuove forme di Imprenditoria giovanile”; 

*collaborazione all’èquipe di consulenza del  Centro “Punto di Incrocio” del Comune di Genova sulla Prevenzione alla 

Tossicodipendenza; 

*collaborazione con  “LABOS” per attività di ricerca sulle Tossicodipendenze; 

*collaborazione a ricerca per il Comune di S.Olcese sulle modificazioni degli stili di vita del territorio; 

*cultore di materia alle commissioni di esame di  Sociologia 

 
Relazioni a Convegni - Docenze 

 

1996/2010 

*Relatore al Convegno “Lavoro e fasce deboli” organizzato dall’Unità Sanitaria Locale - Regione Umbria. 

*Organizzatore e Relatore del Convegno Transnazionale sul Progetto Horizon “Employment Link Europe- Vulcano. 

*Relatore al Convegno “Occuparsi”  sull’avvio al lavoro dei senza dimora , I.C. Integra. 

*Relatore al Convegno “ Il libretto delle competenze, persone disabili, imprese, enti e servizi in un percorso di certificazione”, 

promosso dal Centro Studi della AUSL 3 genovese. 

*Docenza presso “IAL Liguria” all’interno del corso di aggiornamento per educatori sulla Mediazione al lavoro delle fasce deboli  

*Docenza presso il Consorzio Liguria Lavoro all’interno del corso di aggiornamento per il personale delle cooperative sociali 

sulla mediazione al lavoro delle fasce deboli 

*Docenza presso il Ministero di Grazia e Giustizia all’interno del corso di aggiornamento delle Assistenti Sociali sulla 

mediazione al lavoro delle fasce deboli 
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Lingue Straniere 

 

Lingua Francese- livello buono 

Lingua Inglese- livello medio 

 

 

 

 


