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CURRICULUM VITAE                                          

di SERENELLA MOLENDINI      

 

           
 

 

 

 

 

 

  

           

Esperienze lavorative 
� E’ libera professionista, esperta in politiche del lavoro di genere, pari opportunità e 

processi formativi.  

� E’ Consigliera di Parità effettiva della Provincia di Lecce - (decreto di nomina del Ministro 

del lavoro e della Previdenza Sociale e Ministro delle Pari Opportunità del 1.02.2002 e 

decreto di conferma del 2.10 2006).  

� E’ consigliera di Parità  effettiva  Regionale con decreto di nomina del Ministero del Lavoro 

di concerto con il Ministro delle pari Opportunità del 30.01.08 ( Gazzetta Ufficiale del 

14.02.2008).  

� Dal marzo 2006 al giugno 2008, in qualità di esperta, è stata  Componente del Nucleo di 
valutazione POR Puglia 2000-2006, presso la Regione Puglia – Assessorato alle Politiche del 

Lavoro - Settore Formazione Professionale. ( Concorso per titoli 1^ in graduatoria).   

� Docente di ruolo, dal 1983, di Filosofia  Psicologia e Pubbliche relazioni in Istituti di 

Istruzione Superiore, dal 1991 è stata responsabile presso l’Ufficio Scolastico Regionale di 

Bari – U.S.P. di Lecce - di Valutazioni Nazionali e Internazionali – Formazione – Progetti 

Europei – Orientamento – Pari Opportunità.  

� E’ stata Imprenditrice turistica ( Nike Otranto – La Castellana ) dal 1991 al 1998.  

� Dal ‘94 al 2004 è chiamata presso il Ministero della Pubblica Istruzione in qualità di 

componente di gruppi di studio, ricerca e progettazione e, soprattutto nell’ambito 

dell’orientamento e del disagio, elabora progetti sperimentali e proposte assunte negli atti 

di indirizzo del Ministero.   

� Nel ‘94 fonda, assieme all’Università del Salento, alla Procura dei Minori, alla Provincia di 

Lecce e Regione Puglia, il Laboratorio Permanente per i/le Giovani, di cui è Presidente fino al 

2005,  coordinando una rete di servizi e numerose ricerche scientifiche in ottica di genere 

(es. “Giovani nel Salento: analisi delle opportunità occupazionali, dei bisogni formativi, dei 

vissuti e delle relazioni”- 2002 ed. Carra; “Il lavoro minorile nel Salento - 2003 ed Carra).  

� E’ stata nominata cultrice della materia “ Sociologia della devianza “ presso il Dipartimento 

di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Lecce. 

� Ha fatto parte del Consiglio direttivo dell' I.R.R.S.A.E. Puglia dal 1990 al 1997 con numerosi 

incarichi di formazione, di ricerca, sperimentazione, valutazione. 
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Istruzione e formazione 
� Ha conseguito la Laurea in Filosofia, conseguita presso l'Università degli Studi di Lecce nel 

1975, con voti 110/110.  

� Ha frequentato il Master biennale in Psicologia di comunità - direttore scientifico: Donata 

Francescato –   Associazione Artemide 1997-1998. 

� Ha conseguito Abilitazione in Filosofia e Scienze dell'Educazione, in seguito a concorso, a 

Bari nel 1983 con voti 76/80. Corso di  Riqualificazione di Psicologia e Pubbliche relazioni, 

1997.  

� Corso di formazione specialistica su “ Il Mobbing e la tutela antidiscriminatoria delle 

lavoratrici e dei lavoratori. (Ordine degli Avvocati di Lecce). 2005 

� Seminario di formazione sulle discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro. Ministero del 

lavoro e delle Politiche sociali. 

� Borsa di studio europea Progetto Arion “ La valutazione della qualità dei sistemi formativi 
europei “ - Cadice – Spagna 2000. 

 

Attività di formazione in qualità di esperta senior in numerosi Convegni, Seminari, Workshop a 

carattere nazionale, regionale e provinciale. Si citano ( in riferimento alle tematiche del lavoro e 

delle pari opportunità degli ultimi anni) solo come esempio:  

• Networking European Regional Labour Market Observatories: Relazione:”L’Osservatorio 
sull’Occupazione femminile e sulle condizioni di lavoro delle donne in Puglia”. Marsiglia 7 

ottobre 2010. 

• Convegno “Lo Sport, ma non per tutte” – Lecce, 1 ottobre 2010 

• Fiera del Levante: “I Piani dei Tempi e degli spazi si raccontano” – Bari, 17 settembre 
2010.  

• Scuola Politica UDI. Relazione: “Maternità e lavoro in un’Italia a due velocità” – Genova 
4 settembre 2010.   

• Presentazione della ricerca sociologica sulla Condizione Femminile a San Cesario di 
Lecce, promossa dalla Commissione Pari Opportunità del Comune - 8 luglio 2010 alle ore 

20.00 presso il Palazzo Ducale di San Cesario.  

• Convegno Regionale di presentazione del Progetto R.O.S.A. ( rete occupazionale servizi 

assistenziali) finanziato dal Dip. Pari Opportunità, Regione Puglia e Consigliera di parità 

della Provincia di Lecce: “Eravamo badanti siamo assistenti familiari” – Bari 1 luglio 2010 

• Convegno Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Italia Lavoro. Relazione: “Dalle 
Politiche di Sviluppo alle Politiche per l’Occupazione.”  Bari, 9 luglio 2010.  

• Conferenza Itinerante: Donne e Lavoro. Relazione: “Un’altra idea di lavoro è possibile”. 
Maggio – ottobre 2010 ( Lecce, Brindisi, Foggia, Andria, Taranto, Bari).  

• Evento Notte rosa – Convegno “Il Turismo:Occasione di Sviluppo per il Territorio e di 
Lavoro per le Donne” Otranto 19 Giugno 2010. 

• “Donne e lavoro: una sfida per la Puglia” – Politecnico di Bari – 25 maggio 2010.  

• “Puglia Lavoro Donna” – Relazione presso il Centro Italiano Femminile Martina Franca, 14 

maggio 2010 ed ENAIP Monopoli 22 febbraio 2010.  

• “La Regione in Rosa contro la crisi” - Confindustria Brindisi – 29 aprile 2010. 

• Presentazione del Patto Sociale di Genere in tutte le Province della Puglia marzo – 

maggio 2010.  

• Convegno Internazionale di chiusura del Programma del progetto transnazionale 

“Services for women victims of violence. Analysis of trends and impact evaluation”, 
guidato dalla Regione Puglia, nell’ambito del programma Daphne III (2007-2013) della 

Comunità Europea, 25 febbraio 2010  

• II Conferenza Regionale delle Politiche Sociali in Puglia. Relazione: “Vita, lavoro, 
famiglia e Pari Opportunità.” 17-18 febbraio 2010 
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• Convegno Nazionale “Prospettive di ricomposizione “Il contributo della Valutazione e 

della programmazione 2007-2013 all’occupazione femminile” 10 dicembre 2009 Roma – 

Ministero del Lavoro – ISFOL – FSE – SNV, con una relazione dal titolo “ Area Politiche 
del Benessere Sociale e Pari Opportunità: il pacchetto anticrisi per le donne della 
Regione Puglia”.  

• Convegno promosso dalla Consigliera Regionale di Parità della Calabria e dall’Ordine degli 

Avvocati di Catanzaro. “Questo non è un Paese per Donne. La rappresentanza di genere 
negli organi politici decisionali. Profili giuridici e sociologici” -  17 Novembre 2009 - Sala 
Concerti - Comune di Catanzaro.  

• Convegno Interregionale ( Puglia – Basilicata ) “ Più Donne in Politica, più Politica per le 
Donne” Bari 13 marzo 2009. 

• Notte Rosa II edizione Convegno “Donne in cantiere: investire sulle nostre idee e la 

nostra creatività” – Otranto 20  giugno 2009. 

• Convegno “ Il lavoro delle donne tra precarietà e pregiudizi”, promosso dal Comune di 

San Donaci.  20 dicembre 2008.  

• Convegno “Politiche di Conciliazione vita – lavoro”, promosso dall’Associazione Sud Est 
Donne e centro risorse donne di Conversano. 25 novembre 2008.  

• Incontro di studi promosso dall’Ordine degli Avvocati della Provincia di Lecce e dalla 

Commissione Nazionale Forense: “La Parità e il Principio di uguaglianza nel 60° 
anniversario della Costituzione – Profili deontologici, Costituzionali e Direttive 
Comunitarie.” -  Lecce Hotel Tiziano 19 settembre 2008.   

• Convegno: “Masserie Didattiche: un’opportunità anche al femminile”, promosso 

dall’Assessorato Regionale e Provinciale Risorse Agroalimentare. Lecce, 11 luglio 2008. 

• Notte Rosa I edizione Convegno “Che cosa vogliono le donne dalla Politica, dalla società 
e dalla famiglia e dal lavoro.” -  Otranto 21 giugno 2008. 

• Convegno “ Orientamento di Genere e Lavoro femminile: politiche, strumenti e 

istituzioni”, promosso dal Comitato dell’Università degli Studi di Bari. 20 maggio 2008.  

• Convegno “Genere e oltre: le politiche di contrasto alle discriminazioni”, promosso 

dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale.   Relazione: “La gestione delle risorse 

umane e la promozione del Benessere organizzativo”. Bari, 10 aprile 2008.  

• Convegno Mediterraneo Salento – Arte e tessitura come creatività produttiva. Lecce, 

Torre del Parco 29 ottobre 2007.  

• Convegno “ Violenza – Un Problema per tante che richiede l’impegno di tutti” 
(presentazione della Guida al servizio delle donne in difficoltà”) – Provincia di Lecce 19 

• Seminario di formazione promosso dal Comitato di P.O. dell’Università del Salento: 

“Uomini e Donne nell’ambiente di lavoro”. Lecce, marzo 2007. 

• Workshop: La formazione per l’occupazione: presentazione a donne disoccupate di 
percorsi formativi finanziati con fondi POR Puglia. Lecce, Hotel Tiziano, 4 ottobre 
2007.  

• Convegno “ Dal nero al Rosa – Imprese di Donne”, promosso dalla Commissione 
provinciale per l’emersione, Lecce 8 giugno 2007.  

• Convegno Nazionale “Mercato del lavoro, conciliazione, governance: lo sviluppo 
dell’occupazione femminile”, promosso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 

(febbraio 2003); 

• Incontro di studi “Il risarcimento del danno non patrimoniale del lavoratore: il mobbing 
e la tutela antidiscriminatoria”, promosso dal Consiglio Superiore della Magistratura – 

Ufficio dei Referenti per la formazione decentrata di Lecce; (giugno 2004) 

•  E’ stata formatrice nel Master promosso dal Ministero P.O., dall’Università degli Studi di 

Lecce e dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione con relazione dal tema 

“L’evoluzione dell’organizzazione del lavoro: organizzazione produttiva e organizzazione 
dei servizi” - anni  2005-2006-2007-2008-2009. 
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• E’ stata formatrice nei Seminari relativi alla Progettazione europea nel Programma PON 

scuola ( MIUR - SVECO - BOCCONI) a.s. 2005/2006.   

• Seminario promosso dal Formez con una relazione dal titolo: “ I CPI incontrano la 
dimensione di genere” - 24 novembre 2005. 

• Corso di formazione per gli operatori del settore formazione della Provincia di Lecce“ 

Dal formatore al tutor. Un sistema di azioni integrate promosso dai Centri per l’Impiego 
della Provincia di Lecce” . Relazione. ( anno 2002 );  

• Ha organizzato e relazionato in Seminari, Convegni e incontri sulle tematiche delle 

Discriminazioni, della Violenza sulle Donne, della Conciliazione vita – lavoro, sulle 

tematiche del Lavoro a livello regionale e locale. 

 

Pubblicazioni  
Cura numerosi studi e ricerche tra cui, nell’ambito della Collana Editoriale “I Quaderni di 

Parità”: 

• Lo sport ma non per tutte: una ricerca sulle discriminazioni di genere in ambito sportivo. (a 

cura di Serenella Molendini). Luglio 2010 - Edizioni Il Tacco d’Italia 

• Il lavoro non  regolare nella Provincia di Lecce: la voce delle donne, (a cura di Serenella 

Molendini). Maggio 2010 - Edizioni Il Tacco d’Italia 

• Il Rapporto Biennale sul personale femminile e maschile nelle Aziende medio grandi pugliesi 

– Edizioni Il Tacco d’Italia – Bari 2009 

• Il Bilancio di Genere nella Provincia di Lecce – Numero Zero. (a cura di Serenella Molendini) 

Volume III Collana Editoriale “ I Quaderni di Parità”. Ed. Altograf marzo 2009. 

• “ Universo lavoro: Prove tecniche di trasparenza ( a cura di Serenella Molendini ) Volume II 

Collana Editoriale “ I Quaderni di Parità”. Ed. Altograf dicembre 2008. 

• Le dinamiche dell’Occupazione femminile nel Salento ( a cura di Serenella Molendini ) 

Volume I Collana Editoriale “ I Quaderni di Parità”. Ed. Altograf dicembre 2008. 

Inoltre pubblica saggi: 

• “Un nuovo modello di sviluppo economico” in <<Donna e Impresa nella società della 

conoscenza>> ( a cura di Clio Viapiana ). Ed. Progetto Pubblicità Bari - settembre 2008 

• “Il Lavoro e lo Sviluppo” in <<Per amore, per forza e per/dono: Donne, Lavoro e Politica>>.  A 

cura di Marisa Forcina.  Università del Salento- Ediz. Milella 2008. 

• “Politiche e interventi di Pari Opportunità come forma di sostegno alla genitorialità” in 

<<Scenari Familiari in trasformazione. Teorie, strumenti e metodi per la ricerca clinico – 

dinamica e psicosociale sulle famiglie e la genitorialità>>. A cura di A.Taurino, P.Bastianoni, 

S. De Donatis. Aracne Editrice - 2008 

• Atti del Seminario “Molestie sessuali, discriminazioni di genere e mobbing nei luoghi di 

lavoro” ( a cura di Serenella Molendini ) – Edizioni Carra -2007  

• Evoluzione del mercato del lavoro / Le dimissioni per maternità. (a cura del Gruppo di lavoro 

nazionale con il contributo di Serenella Molendini) -  ISFOL 2007 

• Rivista Salento Economia Donna. Il lavoro delle donne nel Salento: criticità e opportunità. ( 

a cura di Serenella Molendini) 2007. 

• “ La carriera delle donne nella scienza: affrontiamo il problema in “ Donne, Scienza e 
Potere: Oseremo disturbare l’universo?”- I Documenti del Comitato pari Opportunità – 

Università degli Studi di Lecce – 2006. 

• “ Il Territorio e l’Impresa concilianti” Linee Guida progettuali e strumenti normativi per le 

politiche di conciliazione vita – lavoro – marzo  2006 

• “Perché una statistica di genere “( in collaborazione con Adriana Margiotta) in “ Salento 

economia “ Numero 0 , dicembre 2005. 

• ”Evoluzione del Mercato del Lavoro”  Sintesi ragionata del Lavoro del Gruppo nazionale 

Ministero del Lavoro. Attività 2004-2005. - ISFOL  -  2005-2006 

• “ Progetti e bisogni e progetto di Sé “ ( a cura di Marisa Forcina) – Quaderni delle Pari 

Opportunità 3 – Università del Salento - Milella, 2005 
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• “ Il lavoro delle donne nella Provincia di Lecce”, Provincia di Lecce, 2005 

• “Una rete per un Progetto di vita: l’inserimento lavorativo dei disabili psichici”,( a cura di 

Serenella Molendini)   Edizioni Pensa, 2004 

• “La Valutazione del sistema scolastico: i Progetti Pilota PP1-PP2-PP3”, in <<Scuola e 

Amministrazione>>, Carra Editrice, 2005.  

• “Il successo formativo dei giovani nel sistema delle autonomie: esiti della ricerca intervento 

Sp.Or.A.” – MIUR – Dipartimento per i sevizi nel territorio., 2002 

• "La rete che accoglie: la modellizzazione di un'esperienza nell'area di Gallipoli" (I Volume 

della Collana <<I CARE: dal Progetto Dispersione scolastica a SP.OR.A.>> a cura di Serenella 

Molendini - ED. Pensa multimedia, 2002) 

• “La rete che accoglie” in <<Linee guida per la promozione del successo formativo nella scuola 

dell’autonomia>>, M.P.I. 2000. 

• “La Qualità nella scuola. Il Problema”, in << La scuola della Qualità. La Qualità della scuola”. 

Autori vari, Edizioni Carra, 1998. 

 

Attività di consulenza: 
• Consulenza in progetti di ricerca e formazione 

• Consulenza su valutazione e monitoraggio progetti europei,  nazionali, regionali. 

• Consulenze in casi di molestie sessuali, discriminazione di genere, mobbing di genere 

• Consulenza per orientamento agli Studi, al Lavoro - Reintegrazione circuiti formativi. 

 

In qualità di Consigliera Provinciale di Parità: 
• Istituisce l’Osservatorio Provinciale sull’Occupazione femminile e sulle Condizioni di Lavoro 

delle Donne di Puglia.  

• Promuove l’elaborazione e l’approvazione in Enti e Istituzioni di un modello di Codice di Condotta 

contro le discriminazioni di genere e le molestie nei luoghi di lavoro. 

• Istituisce e coordina la Rete Interistituzionale dei Comitati e dei Referenti di Enti e 

Istituzioni di parità. 

• Istituisce l’elenco di Avvocate e Avvocati per la difesa delle lavoratrici ( Protocollo d’Intesa 

con l’Ordine degli Avvocati di Lecce). 

• Elabora il Progetto “Io mamma: una rete per la Tutela della maternità” ( sportello informativo e 

protocollo d’Intesa con l’ASL di Lecce). 

• Istituisce il Tavolo Permanente Provinciale sulle Politiche di Genere. 

• Elabora il Progetto Creocoop per la costituzione di Cooperative femminili, in collaborazione con 

l’assessorato alle Politiche del Lavoro della Provincia di Lecce.  

• Aderisce, promuove, finanzia il Progetto R.O.S.A. della Regione Puglia e del Dip. P.O. 

• Coprogetta l’Asilo Nido Sperimentale di Otranto ( Bando Regionale- 1° in graduatoria ). 

• Elabora il Piano di Azioni positive della Provincia di Lecce -  2009.  

• Istituisce il Premio di Laurea per studentesse dell’Università del Salento ( I-II-III-IV 

edizione ). 

• E’ firmataria del Protocollo d’Intesa: Una Rete per i servizi per il Lavoro pubblici e privati 

(Assessorato alle Politiche del lavoro della Provincia di Lecce e Italia Lavoro).  

• E’ firmataria del Protocollo d’Intesa con la Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce.  

 

In qualità di Consigliera Regionale di Parità: 
• istituisce l’Osservatorio Regionale sull’Occupazione Femminile e sulle Condizioni di vita delle 

donne; 

• attiva Reti e Sinergie ( Rete “Unirsi per contare” ) con Istituzioni, Ordini Professionali, 

Sindacati, Organizzazioni datoriali, che le consentono di raggiungere importanti obiettivi 

nell’ottica della parità: costituzione di Comitati di Pari Opportunità in Enti e Istituzioni e 

progetti di sviluppo per la parità nei luoghi di lavoro; 
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• istituisce con l’Assessore Regionale alla Solidarietà ( oggi Welfare ) presso la Regione Puglia, il 

Tavolo permanente di partenariato socio-economico per le politiche di genere in Puglia e 
collabora attivamente con l’Ufficio Garante di Genere nell’elaborazione e diffusione degli 

strumenti attuativi della Legge 7 del 2007: “Norme per le politiche di genere delle donne e 

degli uomini di Puglia”: il Patto sociale di genere, Banche del tempo, il Marchio di Genere, i Piani 

dei tempi e degli orari,; 

• collabora con l’Assessorato al Welfare alla stesura delle Linee Guida per la prevenzione e il 

contrasto alla violenza di genere in Puglia in attuazione del Programma triennale contro la 

Violenza.   

• è firmataria del Protocollo d’Intesa con la Direzione Regionale del Lavoro di Puglia.  

• è firmataria della Carta delle Pari Opportunità in Azienda promossa da Fondazione Soliditas – 

Consigliera Nazionale di Parità.   

• promuove azioni in giudizio sia per la discriminazione delle donne nei luoghi di lavoro sia per la 

discriminazione politica delle donne nelle giunte, primo caso in Italia.  

• presenta, con gli altri organismi di parità regionali, l’emendamento alla legge elettorale pugliese 

per l’introduzione della doppia preferenza; 

• attiva una vasta consultazione territoriale attraverso la Conferenza itinerante su “Donne e 

lavoro: una sfida per la Puglia” per l’elaborazione del 1° Piano per l’Occupazione femminile della 

Regione Puglia. 

  

In qualità di Consigliera di Parità riceve i seguenti  premi: 

� Premio Wemed Plus – Donne e sviluppo tra innovazione e società  dell’informazione (  7 dicembre 
2005, promosso da Donne del Mediterraneo o.n.l.u.s. ) 

� Premio “Donna del Sud” per l’Impegno a favore delle Donne ( febbraio 2010, promosso 
dall’Associazione Donne del Sud ). 

� Premio “ Targa di Santa Cesarea” per le Politiche di Pari Opportunità (25 luglio 2010, promosso 
dal Comune di Santa Cesarea Terme, Provincia di Lecce, Regione Puglia, Università del Salento, 

APT Lecce). 

 
 

La sottoscritta, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in 

materia di protezione dei dati personali, esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei 

suoi dati personali.  

 

Lecce, 21.09.2010     dott.ssa Serenella Molendini  

             
 


