
MONICA BUONANNO 

LE POLITICHE DEL LAVORO SONO MATEMATICA DA UN LATO E ARTE DALL’ALTRO. AGISCONO, INSIEME ALLE POLITICHE 

PER LA CASA, SUI DIRITTI PIU’ INTIMI DELLE PERSONE.  

LE REGOLE DELLA MATEMATICA E LA CREATIVITA’ DELL’ARTE SOSTENGONO L’IMPEGNO DELLE ISTITUZIONI PER 

MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA VITA DI CITTADINI E IMPRESE. 

L’ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Dal 2001 sto percorrendo un cammino importante in Italia Lavoro, oggi Anpal Servizi, sulla progettazione, gestione e 

applicazione delle politiche per il lavoro. Da Coordinatore a livello territoriale ho gestito progetti nazionali ed europei, 

in particolare nell’area aziendale Occupazione e Sviluppo economico, sostenendo traiettorie di sviluppo e articolati 

processi di trasformazione dei mercati del lavoro. Ho coordinato squadre di dimensioni medio grandi, provando a dare 

ad ognuno dei componenti la possibilità di crescere e di rendersi autonomi nella complessità del gruppo. 

Da Progettista nazionale di Politiche Attive ho sempre creduto che il punto di attenzione debba essere rivolto alla 

persona e all’impresa, alla lettura e analisi dei loro bisogni, alla dignità insita nella parola Lavoro, sapendo che la vera 

sfida sta nella volontà di aiutare a costruire una comunità fondata sulla partecipazione e sulla collaborazione. 

Ho sostenuto fortemente e formalmente il modello di politica del lavoro che non guarda solo al Lavoro in senso stretto, 

ma che lo pone al centro degli interessi della persona e dell’impresa, provando a delineare il miglior profilo di 

occupazione e di miglioramento del tessuto economico locale. 

Ho attivato importanti partenariati pubblici e privati, convinta che le reti non siano solo una parola, ma un importante 

modo di vedere i mercati del lavoro e i territori di riferimento. Sono arrivata alla costruzione di un modello di servizio 

che tiene in considerazione la geografia del lavoro e pone al centro il superamento dei confini fisici e virtuali. 

Ho partecipato alla stesura di norme e regolamenti sull’applicazione delle politiche del lavoro, con particolare 

riferimento alle misure destinate ai giovani e a chi il lavoro l’ha perso o non l’ha mai avuto. 

Ho “stressato” dati statistici e dati amministrativi, per capire fino in fondo la fenomenologia delle politiche del lavoro, 

deviando quando necessario dalla progettazione originaria ed acquisendo la maneggevolezza delle informazioni. Ho 

curato per la Regione Campania l’avvio formale ed operativo dell’Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro, 

costruendo un modello di osservazione per target e per politica del lavoro. 

In Direzione Programmazione con le Regioni, ho affrontato l’analisi e l’andamento dei POR FSE, curando in particolare 

le priorità di investimento relative a Occupazione e Inclusione. 

In Direzione nazionale Interventi Diretti su Crisi Complesse, Grandi Crisi e Calamità Naturali ho sostenuto con le squadre 

territoriali la progettazione e la gestione dei piani di politica attiva del lavoro in Campania, Abruzzo e Sicilia, finalizzati 

al reinserimento dei lavoratori colpiti da crisi aziendali riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico come Grandi 

Crisi o Crisi Complesse. 

Dal 2013 sono il coordinatore del progetto sperimentale con il Comune di Napoli, prima grande città in Italia a testarsi 

nella ridefinizione del proprio ruolo nella filiera lunga dei servizi e nell’applicazione delle politiche attive per il lavoro. 

Ho sostenuto, tra l’altro, l’Amministrazione nell’avvio del PON Città Metropolitana 2014 2020 per le schede relative agli 

Spazi di Innovazione Sociale e all’Agenzia Sociale per la Casa, definendo un percorso che riconosce la relazione tra il 

diritto al lavoro e il diritto alla casa. 

Dal 1997 al 2000 sono stata la Responsabile del COR Centro Operativo di Ricollocamento per E. Galbani SpA – Gruppo 

Danone (sedi Milano, Parma, Napoli), nell’ambito del primo Piano Sociale Aziendale a livello nazionale.  

Dal 1989 al 1997 ho coordinato attività formative sulla ricollocazione dei lavoratori in esubero e sulla creazione di 

impresa in Erfes Campania, Gesco Campania, Consiel e GEPI (in Calabria, Campania e Sicilia). 



 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE - A poco più di 24 anni mi laureo in Scienze Politiche, indirizzo politico internazionale, presso 

l’Università degli Studi Federico II di Napoli. 

Mi specializzo in Gestione delle Risorse Umane nel 1999 presso la Scuola del Gruppo Danone e nel 2009 in Tecniche di 

progettazione europea applicata alle politiche del lavoro, grazie al percorso di formazione interna a Italia Lavoro per 

Profili Strategici. 

LE LINGUE - Parlo correntemente Inglese e bene il tedesco. Ho una buona conoscenza della lingua francese. 

LE CAPACITA’ - Gestisco senza difficoltà gruppi omogenei e non e di dimensioni differenti; mi piace appassionare sui 

temi delle policy integrate e provo sempre a far passare le mie idee se sono convinta che sono giuste; riesco a mediare 

in gruppi complessi e a negoziare laddove necessario; l’esperienza di questi ultimi anni ha potenziato le mie capacità di 

gestire le resistenze e superare le complessità. 

LE PUBBLICAZIONI E LE RICERCHE- Combattere la fame, difendere la libertà, ECP, 1995, Firenze; I Lavori Socialmente 

Utili in Italia: l’itinerario normativo, ESI, 1995, Napoli; Economia e marketing turistico alberghiero, dispense ad uso degli 

studenti dei corsi di formazione professionale, 1995, Napoli; Questioni di C.O.R., Manuale ad uso interno dipendenti 

Galbani, 1998, Milano; Questioni di Outplacement, Edizioni Lavoro, 2000, Roma; Qualità dei servizi pubblici in Italia; Il 

distretto industriale in Italia: genesi e trasformazione; Caratteri gestionali ed organizzativi dell’impresa cooperativa; Il 

ciclo economico in Italia dal 1970: aspetti teorici e pratici; Outplacement: uno strumento innovativo per la gestione degli 

esuberi; il caso Galbani; I criteri per l’ammissione all’Unione Europea; Il business plan: dalla formula imprenditoriale alla 

previsione degli investimenti; Caratteri aziendali e settoriali della domanda di lavoro in Campania; Analisi dei fabbisogni 

formativi della cooperazione in Campania; Analisi del mercato del lavoro: il settore servizi in Campania; Atlante 

economico in Campania: geografia delle nuove professionalità; La CIGS come ammortizzatore nei casi di esubero: 

normativa ed evoluzione; Le cooperative agricole nella provincia di Napoli: analisi dei fabbisogni; Ricerca sui fabbisogni 

di aggiornamento della cooperazione sociale nella provincia di Napoli e delle PMI campane;; I sistemi informativi nella 

Pubblica Amministrazione; Il sistema dei servizi per il lavoro a livello nazionale e regionale; Il mercato del lavoro: analisi 

settoriale dopo la crisi; I Giovani e il Lavoro; Il ruolo dei Comuni nella filiera dei Servizi per il lavoro; ; La rete dei Servizi 

a supporto delle politiche. 

Sono nata il 3 novembre 1964 a Napoli. Ho due figlie e una “disordinata” famiglia naturale e allargata. Vivo a Napoli, 

consapevole della sua complessità e dell’ossimoro proprio della città, inferno/paradiso, dove tutto è allo stesso tempo 

impossibile e già fatto, irraggiungibile e già consumato. Amo gli animali, i viaggi, la musica e la buona compagnia.  

 


