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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MONICA BUONFIGLIO 

Indirizzo  Piazza di Porta Maggiore, 6 cap 00185 – Roma 

Telefono  06.70306693 – 3396730776 

Fax   

E-mail  monicabuonfiglio@tiscali.it ; monica.buonfiglio@istruzione.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  27.12.1964 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 10 FEBBRAIO 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 

DIRIGENTE TECNICO ex articolo 19, comma 6, D.lgs. 165/2001 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

DI 

• Date (da – a)   DAL 1 SETTEMBRE 2012 AL 9 FEBBRAIO 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e DELLA RICERCA - MINISTERO 
dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e DELLA RICERCA 

Viale Trastevere 76A – 00153    ROMA 

 

• Tipo di azienda o settore  Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
e di formazione; dal 1.09.2015 incardinata presso la segreteria tecnica del Capo Dipartimento e  
confermata per il triennio 2016-2019.  

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Docente utilizzata ai sensi della legge n.448/1998 

 

 Componente del gruppo di lavoro tematico "Economia e Finanza”, con compiti di 
consulenza tecnica di seguito alla Convenzione MIUR/IIS Avogadro/RAI – progetto 
“Real School”(MIUR DD n. 7/2013)  

 Membro del Gruppo di lavoro dedicato alle problematiche inerenti ai PAS ( MIUR 
Decreto Dipartimentale n. 23/2013) 

 Membro del Gruppo di lavoro e di approfondimento delle tematiche relative al diritto 
alla riservatezza nelle pubblicazioni sugli albi e sui siti internet delle scuole (MIUR 
Decreto Dipartimentale n. 39 /2013) 

 Membro del Nucleo interdipartimentale di supporto all’attuazione del Sistema 
nazionale di valutazione, di cui al dpr n. 80/2013 (MIUR Decreto Dipartimentale n. 
40/2013) 

 Membro del Gruppo di lavoro costituito per la ridefinizione delle classi di insegnamento 
ai sensi dell’art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 (MIUR Decreto Dipartimentale n. 
46/2013).  

 Membro del Gruppo di lavoro per  dare attuazione all’art. 17, comma 1 che sostituisce 
l’art. 29 del Dl gs  165/2001 finalizzato al reclutamento dei dirigenti scolastici (MIUR 
Decreto Dipartimentale n. 17/2014) 

mailto:monicabuonfiglio@tiscali.it
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 Incarico  di raccordo e coordinamento tra MIUR, MAE e MEF, per la gestione delle 
problematiche relative alle Scuole Europee (MIUR prot. AOOODPIT1333 del 
30.04.2014) 

 Membro del Gruppo di lavoro  costituito per studiare e analizzare le problematiche 
connesse alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, nonché di 
proporre un contributo utile alla revisione e all’aggiornamento del Decreto 
Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 (MIUR DDG – Direzione generale per le risorse 
umane e finanziarie n. 273/2014) 

 Membro di Commissione costituita per l’VIII Concorso Nazionale Donne “Terra è 
Donna”.(MIUR DD 1011 del 16.12.2014 Direzione Generale per lo Studente, 
l’Integrazione e la Partecipazione) 

 Componente del Tavolo istituzionale permanente sulle questioni attinenti la minoranza 
di lingua slovena in Italia, riunito presso il Ministero dell’Interno.  

 Membro del Gruppo di lavoro costituito per approfondire le tematiche inerenti la cultura 
e la diffusione della legalità nell’ambito del Piano nazionale “Più scuola meno mafia” 
(MIUR D.D. AOODPIT n. 766 del 17.07.2015) 

 Membro della Commissione di valutazione progetti sviluppo metodologia CLIL (MIUR 
di cui al decreto direttoriale del 13 ottobre 2015 prot. n. 10085, come modificato dal 
decreto direttoriale del 21 ottobre 2015 prot. n. 1064) 

 Membro della Commissione per la valutazione dei progetti collegati alla giornata 
nazionale della scuola (MIUR D.D. 1394 del 15/12/2015) 

 Componente del tavolo tecnico MIUR – ANAC per l’applicazione alle istituzioni 
scolastiche della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza 

 Rappresentante del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
per la piattaforma ETINED – Consiglio d’Europa (Buone prassi in materia di etica ed 
integrità istruzione MIUR nota prot. n. 2706 del 4.12.2015) 

 Rappresentante supplente del MIUR in seno alla Cabina di regia interistituzionale per il 
Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere (atto di designazione del 
12/2/2016 prot. AOOUFGAB 3678 e Decreto della Presidenza del Consiglio dei 
ministri n. 1642 del 3.08.2016) 

 Membro del Gruppo di lavoro costituito per studiare gli effetti derivanti dall’entrata in 
vigore della nuova disciplina delle classi di concorso, individuandone eventuali criticità 
e proponendo i necessari correttivi, ivi compresa l’adozione di disposizioni attuative 
e/o integrative. ( MIUR D.D. AOODPIT n. 165 del 7.03.2016)   

 Componente del Gruppo di lavoro per la redazione del testo normativo di cui 
all’art.1,comma 181, lettera c) della legge 107/2015 (Inclusione e disabilità) prot. 981 
dell’11.03.2016 del Capo dell’Ufficio Legislativo del MIUR. 

 Componente del gruppo di lavoro per la redazione del testo normativo di cui all’art. 1, 
comma 181, lettera a) delle legge 197/2015 (Testo unico). Prot. 1014 del 15.03.2016 
del Capo dell’ufficio Legislativo del MIUR. 

 Coordinatore del tavolo di lavoro programma Pitagora Mundus: scambio di studenti tra 
“i Borghi della Sapienza” e “le Città del Mondo” nell’ambito del Seminario nazionale su 
vecce e nuove minoranze in San Demetrio Corone, 29-20/0472016. 

 Componente gruppo di lavoro per definire le procedure per l’assegnazione di 
personale docente su progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e 
culturale, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge n. 107/2015 (MIUR DD AOODPIT 
n. 427 dell’11.05.2016)  

 Componente del gruppo di lavoro con il compito di approfondire l’approccio 
pedagogico del Service learning e di promuovere l’avvio di un progetto metodologico-
didattico nelle istituzioni scolastiche. (MIUR DD AOODPIT n. 944 del 13.09.2016) 

 Componente del gruppo di lavoro con il compito di approfondire la tematica relativa 
all’orientamento e all’applicazione di pratiche e iniziative che facilitino l’orientamento 
degli studenti verso scelte di studio lavorative e professionali. (MIUR  DD AOODPIT n. 
1106 del 2.11.2016) 

 Componente della cabina di regia costituita con il compito di monitorare i percorsi 
didattici di alternanza scuola lavoro, al fine di ottimizzare le esperienze in atto, 
studiarne le criticità e promuovere soluzioni idonee e correttivi. ( MIUR DD AOODPIT 
n. 1133 del 7.11.2017) 

 Componente della “Task force del Ministero dell’istruzione, dell’ università e della 
ricerca per il regolare svolgimento dell’attività scolastica nei territori colpiti dagli eventi 
sismici del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2016 e, in particolare, per la sezione 
istituita presso la Direzione Comando e Controllo del Dipartimento della protezione 
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civile a Rieti (decreto del Ministro dell’istruzione prot. AOOUFGAB n. 922 del 
2411/2016 ). 

 Componente della Commissione costituita presso la Direzione generale per lo 
Studente, l’Integrazione e la Partecipazione con il compito di valutare le candidature 
per la realizzazione delle Olimpiadi del Debate e del Service Learning ((MIUR D.D. n. 
1268 del 29.11.2016) 

 Componente della Commissione costituita presso la Direzione Generale per lo 
Studente, l’Integrazione e la Partecipazione con il compito di valutare le candidature 
per il potenziamento delle azioni di supporto al processo di inclusione degli alunni e 
degli studenti con disabilità e/o disturbi specifici dell’apprendimento (MIUR DD n. 1316 
del 1.12.2016); 

 Componente della cabina di regia costituita con il compito di coordinare tutti gli 
interventi di sostegno all’attuazione delle disposizioni normative per la piena 
realizzazione delle modifiche ordinamentali previste dal DPR 263/2012 , recante 
norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri 
d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali ed i corsi della scuola dell’obbligo e 
dell’istruzione secondaria negli istituti di prevenzione e pena (MIUR DD prot. 1350 del 
7.12.2016); 

 Componente del comitato  di coordinamento per l’attuazione del protocollo d’intesa 
stipulato in data 1.12.2016 tra il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR) e l’ASviS – Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile allo scopo di “favorire 
la diffusione della cultura della sostenibilità in vista dell’attuazione degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030” (MIUR DD prot. n. 1361 del 7.12.2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre  si è occupata di approfondire le tematiche relative a:  

a. Trasparenza e al diritto di accesso.   
b. Dematerializzazione. 
c. Ciclo della performance.  
d. Programma triennale per la prevenzione della Corruzione. 
e. Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.   
f. Mappatura e analisi del gradi di esposizione a rischio di corruzione degli uffici. 
g. Applicabilità della legge 190/2012 e D.lgs. 33/2013 alle istituzioni scolastiche. 
h. Mobilità intercompartimentale.  
i. Gestione  del personale dell’ufficio.  
j. Attività di rilevazione e monitoraggio. 
k. Procedure promosse dal Garante della Privacy. 
l. Aspetti giuridici sottesi ai procedimenti ispettivi di particolare rilevanza promossi dal 

Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione del MIUR. 
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• Date (da – a) 

   

 

 

a.s. 2014/2015 e a.s. 2015/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bureau du secrétaire général des ecoles européennes 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente esperto di economia  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formulazione e correzione delle prove degli esami di licenza liceale europea (BAC) 

 

 

 

• Date (da – a) 

   

 

 

DAL 01.09.2010 AL 31.08.2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato -  

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale Accise 

• Tipo di impiego  Comando   

• Principali mansioni e responsabilità  Normativa e contenzioso 

 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Patrocinante dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

  

• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Conciliatore ex D.lgs. 28/2010  

• Tipo di azienda o settore  Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARAL – Associazione regionale Apicoltori del Lazio 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulente giuridico 

• Principali mansioni e responsabilità   

  

• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia 

• Tipo di azienda o settore  Sezione di Roma 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Membro effettivo 

  

• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Rivista giuridica “Avvocati di famiglia” 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore di redazione 
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• Date (da – a)   1993 - 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Avvocato libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Attività giudiziale e stragiudiziale in tema di diritto civile (contratti, locazioni, diritti reali, di 
famiglia, responsabilità civile) e diritto del lavoro 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

  

• Date (da – a)   2004 - 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Socio dello “Studio degli Avvocati Antonio Buonfiglio e altri stp” 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza a società pubbliche e private – diritto amministrativo 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

  

• Date (da – a)   2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIRE – Unione Nazionale Incremento Razze Equine 

Ministero per le Politiche Agricole e Forestali 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Patrocinio giudiziale e consulenza stragiudiziale 

• Principali mansioni e responsabilità   

  

• Date (da – a)  1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

• Date (da – a)  01.09.1993 (DECORRENZA GIURIDICA) – 31.08.2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di discipline giuridiche ed economiche a seguito di concorso a 
cattedra ordinario bandito con DM del 23.03.1990 (A019 – attualmente A046) presso istituzioni 
scolastiche di secondo grado quali istituti tecnici, istituti professionali, licei psico-pedagogici, 
liceo delle scienze umane, liceo scientifico pedagogico, corsi serali 

• Principali mansioni e responsabilità   Membro del consiglio di istituto,  

 Membro della giunta esecutiva con potere di firma 

 Collaboratore del Dirigente Scolastico 

 Responsabile del corso serale  

 Funzione strumentale alternanza scuola -lavoro. 

 Membro della commissione per l’elaborazione del Progetto Educativo di Istituto 

 Membro della commissione per l’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativo 

 Membro della commissione elettorale di istituto 

 Membro della commissione tecnica per la fornitura di beni e servizi 

 Coordinatore di classe e di corso 

 

  

• Date (da – a)   01.02.1989 – 11.10.1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Commerciale legalmente riconosciuto “Camillo Cavour” – Via di Vallinfreda - 
Roma 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di discipline giuridiche ed economiche (A019 – attualmente 
A046) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente e vicario 
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• Date (da – a) 

   

 Anni accademici 1988/89; 1989/90;1990/91 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cattedra di Storia del diritto canonico prof. Piero Bellini 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità   

  

• Date (da – a)   1989 - 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pretura di Roma 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Vice procuratore onorario 

• Principali mansioni e responsabilità   

  

• Date (da – a)   1989  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Iscrizione all’Albo dei Praticanti procuratori di Roma 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  a.a.2015/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IUL –Italian UniverisityLine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi  in Responsabilità del precettore e prova liberatoria 

• Qualifica conseguita  Master di secondo livello – La Dirigenza scolastica: una risorsa tra qualità e innovazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  a.a. 1996/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Roma La Sapienza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento annuale in filosofia del diritto 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  a.a.1995/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Roma TRE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento  annuale sulla valutazione scolastica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma La Sapienza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi in Storia del Diritto Canonico prof. Pietro Bellini 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Giurisprudenza con votazione 110 su 110 

• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a)  1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Statale “Augusto Righi” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

  Ha inoltre frequentato i seguenti corsi di formazione e aggiornamento 

  1989 
Corso annuale post-laurea (diritto civile, penale, amministrativo) presso l’INPEC di via del 
Tritone n. 102 
Scuola forense presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
Scuola di perfezionamento per Curatori Fallimentari 
Terzo corso di aggiornamento annuale per avvocati nelle materie attinenti il diritto minorile 
Corso di perfezionamento annuale in tutela dei diritti umani 
2004 
Corso di perfezionamento in diritto societario 
Corso di perfezionamento sul “mobbing” 
2005 
Corso presso il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma sul “Coinvolgimento di Risorse 
private nell’Esecuzione di Opere Pubbliche: Il Project Financing” 
2006 
Corso di perfezionamento ed aggiornamento annuale di diritto di famiglia diretto dall’Avv. 
Gianfranco Dosi 
2008 
Corso di formazione su “Class action” presso la Cassa Forense 
Corso di formazione su “la Mediazione del Conflitto della coppia” presso l’Accademia Forense 
Corso di formazione su I Contratti preparatori presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di 
Roma 
2009 
Corso annuale accreditato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma “Il Matrimonio: 
disciplina civile e canonica. Vizi e Nullità” presso il Pont. Sem. Romano in P.zza S. Giovanni in 
Laterano 
Corso di Deontologia Forense organizzato dall’Associazione degli avvocati romani 
Corso di formazione dell’A.G.I.F.O.R.: Il nuovo Piano regolatore del Comune di Roma 
Corso di diritto del lavoro: impiego pubblico e impiego privato dal 6.10.09 al 16.06.2010 
organizzato dalla Associazione “Le Toghe” 
2014 
Partecipa al seminario internazionale “I dirigenti scolastici: funzioni, reclutamento, valutazioni. In 
Italia e in Europa” organizzato dalla Associazione TreeLLLe e dalla Fondazione per la Scuola 
della Compagnia di San Paolo, nell’ambito del Progetto nazionale di formazione per i Dirigenti 
Scolastici di nuova nomina,  
Partecipa ai seminari mensili di formazione  “ Nuove frontiere dei diritti della persona fisica e 
giuridica” della UNITELMA SAPIENZA 
2014  
Partecipa ai cenacoli giuridici di confronto e formazione dell’Associazione Democrazia delle 
Regole, coordinati dall’Avv, di Stato Giulio Bacosi  
2016 
Partecipa alla Summer School Service Learning (24 e 25 settembre 2016 Capo Vaticano) 
 

 

   

   

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

SPAGNOLO 

certificazione B1 (Istituto Cervantes di Roma 2014) 

 

INGLESE 

certificazione di secondo livello del metodo Callan (New York School di Roma  - 2013) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

. 

  

Capacità e competenze relazionali apprezzabili acquisite nel corso della funzione docente e 
dell’esercizio della professione di avvocato nonché nell’ambito della partecipazione ai gruppi di 
lavoro presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Competenze organizzative acquisite nell’ambito degli incarichi ricoperti quale docente e 
nell’ambito di attività di volontariato. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

. 

 DIMESTICHEZZA DELL’USO DEL COMPUTER – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE FILE E CARTELLE – 

ELABORAZIONE TESTI – USO DI INTERNET PER LA RICERCA DI INFORMAZIONI IN RETE – POSTA 

ELETTRONICA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

 

 Diploma di solfeggio, teoria e dettato musicale – Conservatorio di Frosinone – 1980 

Studio del pianoforte 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 

 Capacità di ascolto, di supporto psicologico e di gestione de conflitto e del disagio acquisite 
nell’ambito delle funzioni svolte in ciascuna delle esperienze professionali e di volontariato. 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
 
 
La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere 
richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, dichiara che le informazioni contenute nel 
presente curriculum sono veritiere. 
La sottoscritta inoltre autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente. 

Monica Buonfiglio 
 
 
 

 

 


