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Curriculum Vitae Europass  

  

Informazioni personali 
 

Cognome  Nome Rosato Sergio 

Indirizzo Viale Luzzatti, 110/b - Treviso 

Telefono + 39 041 2919 370 Mobile +39 335 7795 136 

Fax + 39 041 2919 312 

E-mail sergio.rosato@venetolavoro.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 11/11/1948 

Sesso 

CF 

M 

RST SRG 48S11 H224 V 
  

Esperienza professionale  
  

Date Da 2000 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Generale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Veneto Lavoro – Ente Strumentale della Regione Veneto - Venezia 

Date Da 1995 ad 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente  Generale 

Principali attività e responsabilità Dirigente responsabile sistemi informativi automatizzati 
Referente dell’Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero del Lavoro - Roma 

Date 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente  e Consigliere 

Principali attività e responsabilità Consigliere del Ministro del Lavoro – Compiti di studio e ricerca nel campo 
dell’occupazione giovanile 
Direttore Generale dell’Ufficio Centrale per l’Orientamento e la Formazione Professionale 
dei Lavoratori 
Nomina a Dirigente Generale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero del Lavoro - Roma 

Date Da 1987 ad 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero del lavoro - Ufficio Provinciale del Lavoro  di Treviso 

Tipo di attività o settore Servizi per l’impiego – Conciliazione controversie di lavoro – Formazione professionale - 
Cooperazione 

Date 1978 

Lavoro o posizione ricoperti Capo Reparto Rapporti di Lavoro -  Presidente Commissione provinciale di conciliazione 
ed arbitrato  

Principali attività e responsabilità Conciliazione  controversie collettive di lavoro sia di tipo giuridico che economico   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero del lavoro - Ufficio Provinciale del Lavoro  di Treviso 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

1973 
   Funzionario  

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
  
 

Esperto  mercato del  lavoro 
   Ministero del lavoro  - Ufficio Provinciale del Lavoro - Treviso 

Servizi per l’impiego - Formazione professionale – Rapporti di lavoro 
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Date Dal 1975 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Incarichi di consulenza, expertise e docenza 

Principali attività e responsabilità -Professore a contratto  del Corso di Organizzazione e Gestione delle Risorse 
Umane e delle Relazioni Industriali  - Corso di laurea in Relazioni Pubbliche, Facoltà 
di Lingue e Letterature Straniere presso Università degli Studi di Udine 
- Componente del Consiglio di Amministrazione dell’IPOST (Istituto Previdenza 
Lavoratori Postali) 
-Esperto del gruppo di studio Ministero del Lavoro/Regioni per la riforma dei servizi 
all’impiego 
-Componente del gruppo di studio presso il Ministero del Lavoro per l’attuazione 
della    delega in materia di lavoro 

 -Relatore in numerosi convegni e seminari di livello nazionale e internazionale in 
materia di lavoro, formazione, sistemi informativi, diritto amministrativo e scienza 
dell’organizzazione nella P.A 
-Membro, anche in qualità di Presidente, di numerose Commissioni di concorso per 
dirigenti e quadri nella pubblica amministrativo ed enti locali 

 - Coordinatore del gruppo di studio ministeriale per riforma delle procedure del 
collocamento ordinario 

 -Componente commissione di valutazione di studi e ricerche (Integrazione tra 
ammortizzatori sociali ed incentivi per l’occupazione – Azionariato dei dipendenti: 
suggerimenti dell’Europa per la vicenda italiana – Costi, finanziamenti e funzioni 
economiche degli ammortizzatori sociali) 
- Componente commissione tecnica per lo studio dell’impatto territoriale e sociale dei 
flussi migratori della Regione Veneto 
- Componente Consulta regionale (Regione Veneto) per l’immigrazione 

 - Rappresentante del Ministero del Lavoro – Gruppo di lavoro per lo studio della 
situazione lavorativa e  previdenziale degli stranieri in Italia, costituito presso il 
Ministero degli Interni 

   - Componente della Commissione di studio per la riorganizzazione degli Uffici del 
Ministero del Lavoro 

   - Componente della Commissione di studio per l’elaborazione di una proposta di   
normalizzazione della formazione professionale nell’ambito del vigente quadro 
normativo comunitario, nazionale e regionale 

   - Presidenza del Consiglio – Rappresentante del Ministero del Lavoro al Forum della 
Società dell’informazione 

   - Responsabile Euro del Ministero del Lavoro presso la Presidenza del Consiglio  
   - Componente del collegio sindacale – Consorzio Agrario Provinciale di Treviso 
   - Coordinatore gruppo di studio per la riforma del collocamento agricolo – Ministero 

del Lavoro 
   - Componente della Commissione di studio per la riforma del sistema di  

orientamento e formazione professionale – Ministero del Lavoro 
   - Componente esperto Comitato Consultivo – Fondazione Europea per la 

Formazione Professionale 
   - Presidente del comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio Economico – 

Provincia di Treviso 
   - Promotore e artefice del protocollo di intesa tra Ufficio del Lavoro di Treviso, 

Organizzazioni Sindacali del Lavoratori e dei Datori di Lavoro per l’inserimento 
lavorativo dei disabili 

   - Collaborazione alla sperimentazione del Manuale Europeo dei Consiglieri 
d’Orientamento – Commissione della Comunità Europea 

   - Responsabile progetto AZIMUT – SERVICE, servizio informatizzato di incontro     
domanda/offerta 

   - Progetto INFORM – Thesaurus – Ministero del Lavoro 
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             Istruzione e formazione  
  

Date 1994 – presente 

Principali tematiche/competenza professionali 
possedute 

Partecipazione a  convegni, seminari, meeting, di livello nazionale ed internazionale, tra cui: 
- Servizi all’Impiego della Catalogna, Barcellona – Stage 
- SYBASE – Meeting “Lo sviluppo dell’IT” – Orlando, Florida 
- Unione Europea (a cura di) – Seminario EURES – Malmoe (Svezia) 

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

                                                           Date 
               

            Principali tematiche/competenza      
professionali possedute 

  
 
 
 
 
 
 

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

                                                           Date 
               Titolo della qualifica rilasciata 
          Principali tematiche/competenza  

professionali possedute 
   
 
 
 
 

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

                                                           Date 
               Titolo della qualifica rilasciata 

 
   Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
                                                           Date 

                Titolo della qualifica rilasciata 
         

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

 
Ministero del Lavoro 
 
 1987 – 1993 
 
Percorso di  qualificazione  per dirigenti presso la Scuola Superiore di Pubblica 
Amministrazione: 
- Corso “Funzione e responsabilità del dirigente” 
- Corso “Il dirigente e le variabili organizzative” 
- Seminario “Il dirigente e la gestione del personale” 
- Seminario “Il dirigente e la tecnologia” 
- Seminario “La legge 223/91 – disciplina della mobilità dei lavoratori” 
- Seminario “Problematiche legge 241/90 – trasparenza amministrativa” 
- Fondazione Agnelli – Seminario “Ricerca sul mercato del lavoro in Italia” 
 
Ministero del lavoro, Fondazione Agnelli 
 
 
1974 – 1986 
 
Perfezionamento della formazione professionale con la partecipazione a numerose 
iniziative, tra cui le più significative: 
- Corso per consiglieri ministeriali di nuova nomina – Scuola Superiore Pubblica 
Amministrazione 
- Corso per addetti alle ispezioni  di Società Cooperativa 
- Corso qualificazione professionale Consiglieri degli Uffici del Lavoro 
- Stage aziendale – IBM, Novedrate e Ente Regionale Lombardia 
- Stage sistemi informativi dei servizi all’impiego – ONEM (Ente Nazionale Impiego del 
Belgio) 
Scuola Superiore Pubblica Amministrazione, Novedrate – Regione  Lombardia 
 
 
1975 
Abilitazione all’esercizio della professione forense  
 
Corte di Appello di Catanzaro 
 
 
 1971 
Laurea in Giurisprudenza (24 giugno) 
 
Università degli Studi di Urbino 
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Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese B2 
Utente 

intermediario 
B2 

Utente 
intermediario 

B2 
Utente 

intermediario 
B2 

Utente  
intermediario 

B2 
Utente 

intermediario 

Francese B1 
Utente 

intermediario  
B1 

Utente 
intermediario  

B1 
Utente 

intermediario  
B1 

Utente 
 intermediario  

B1 
Utente 

intermediario  

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

   

Capacità e competenze sociali Ottima capacità di comunicare le proprie idee ad un target multi-culturale e dei 
più svariati livelli sociali, acquisita grazie all’attività  professionale, all’esperienza 
di professore universitario e alla partecipazione a convegni e seminari 

  

Capacità e competenze organizzative Ottime capacità di Leadership – in grado di coordinare gruppi numerosi di 
persone in diverse attività, acquisita grazie alla vasta esperienza di coordinatore 
del gruppo di studio del Ministero del Lavoro Capacità di organizzazione e 
problem solving (capacità acquisite , sviluppate e perfezionate durante le varie 
esperienze lavorative) 

  

Capacità e competenze informatiche Ottimo utilizzo dei principali applicativi di Office: Word, Excel, PowerPoint 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e di Internet 
  

Patente Patente di guida tipo B 
  

  

Ulteriori informazioni Onorificenze  
1995 – Grande Ufficiale all’ordine del merito della Repubblica Italiana 
1988 – Cavaliere all’ordine del merito della Repubblica Italiana 

  

                                         Allegati Pubblicazioni Principali 

 
 
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 3 D.Lgs. 196/2003 presta il suo consenso al trattamento dei dati. 
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Allegati 
 
Pubblicazioni principali: 
� Febbraio 2012 – Relazione  “Un mercato del lavoro proattivo” – Stati Generali  dell’Economia e del Lavoro – Consiglio Regionale del Veneto 

- CREL 
� Ottobre 2009 – Articolo “Veneto, senza la Cig in deroga oltre il 50% dei lavoratori sarebbe stato senza tutele” – In AREL europa lavoro 

economia – Pubblicazione mensile di approfondimento sui temi dell’Occupazione, degli affari sociali e della politica economica nell’Unione 
europea e in Italia, realizzate dall’AREL Agenzia Ricerche e Legislazione; 

� 2005 – Rapporto di ricerca “Il sistema informativo lavoro: stato e prospettive evolutive – Progetto Caravelle (FORMEZ); 
� 2005 – Contributi a “Il diritto del M.d.L. DOPO LA RIFORMA BIAGI” – a cura di Michele Tiraboschi – Giuffrè Editore; 
� 2004 – Contributi “LA RIFORMA BIAGI DEL MERCATO DEL LAVORO” - a cura di Michele Tiraboschi – Giuffrè Editore; 
� Contributi a “LA RIFORMA DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO” – Commentario al D.Lgs 19.12.202, n.297 – a cura di Michele Tiraboschi – 

Giuffrè Editore; 
� Collaborazione con numerosi periodici e riviste specializzate in materia di diritto del lavoro, relazioni industriali, orientamento e formazione 

professionale, tecnology information; 
� Articolo “Il sistema Informativo Lavoro” in Il nuovo collocamento – a cura di Franco Carinci – diritto e pratica del lavoro n.11/1998 (IPSOA); 
� Articolo “Il sistema Informativo Lavoro” pubblicato in l’ICT per un sistema informativo unitario della Pubblica Amministrazione, interconnesso 

e cooperativo – Smau ’97; 
� Saggio “Il sistema informativo lavoro”, in I servizi per l’impiego a cura di Pier Antonio Varesi – Franco Angeli 1997; 
� Articolo “L’inserimento lavorativo dei disabili: un’esperienza innovativa” – in Diritto e pratica del lavoro n.11/1997 (IPSOA); 
� 1996 – Direttore scientifico dell’enciclopedia multimediale “Orientamento professionale al lavoro in Europa! (OPALE -1996); 
� 1993 – Articolo “AZIMUT Service” in INPS & Aziende – Bimestrale dell’INPS – gennaio/febbraio 1993 – n.1; 
� Aprile 1992 – “Indagine campionaria sull’occupazione dei laureati nella regione Veneto” – Ministero del Lavoro e P.S – Urlmo Veneto; 
� Aprile 1992 – Articolo “La composizione dei conflitti di lavoro: le innovazioni introdotte dall L.223/91” in Lavoro e Notizie, n.14 – Ministero del 

Lavoro e P.S; 
� Dicembre 1990 - “Attività e servizi delle sezioni circoscrizionali per l’impiego e per il collocamento in agricoltura” – Ministero del Lavoro e P.S 

– Direzione Generale AA.GG e del Personale; 
� “La disoccupazione in provincia di Treviso – Aspetti qualitativi” – Editrice “Il cerchio aperto” – Oderzo (TV); 
� 9 febbraio 1985 – Articolo “Il contratto di formazione – lavoro” in l’Economia della Marca Trevigiana, n.6 – Treviso; 
� 1984 – Saggio “Politica sociale e sindacale” in Ruolo problemi e prospettive degli uffici del lavoro – Ministero del Lavoro e P.S 


