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Emanuela 
 

 

 

 

 - Funzioni di raccordo tra gli uffici di Gabinetto ed il Dipartimento per le Pari 
Opportunità e con gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

- Supporto tecnico/giuridico per le politiche di competenza 

- Cura dei rapporti e delle relazioni istituzionali 

- Cura e redazione della corrispondenza istituzionale 

- Attività di ricerca e documentazione 

- Verifica dell’andamento dei lavori parlamentari e delle concertazioni con le altre 

amministrazioni 

 

 

2009-2011 

 

 
Capo della Segreteria tecnica - Commissione Nazionale per le Pari 
Opportunità tra uomo e donna di cui al DPR 115/2007 presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 

 
- Coordinamento della commissione nazionale per la redazione del rapporto 

sullo stato di attuazione delle politiche nazionali di parità, crescita, occupazione 

- Rilevazione e analisi dei punti di mancato rispetto degli impegni comunitari sulle 
tematiche di parità 

- Promozione delle azioni di informazione e formazione sulla cultura di genere e 
le politiche di pari opportunità ad ogni livello e grado del mondo dell’istruzione 

- Promozione delle azioni di comunicazione e sensibilizzazione sulla cultura di 
genere che favoriscano il dialogo intergenerazionale 

 
 

2010-2012 

 

 

 

 

2008-2011 

Membro gruppo di lavoro presso il Dipartimento delle Politiche per la 
Famiglia -Presidenza del Consiglio dei Ministri- per la redazione del 
Programma Nazionale ”Anno 2012 per un invecchiamento attivo, vitale e 
dignitoso in una società solidale” 

 

Membro del CIDU – Comitato Interministeriale Diritti Umani   
Ministero degli Affari Esteri 
 

- Collaborazione alle attività preposte per lo studio dell’attuazione delle 
convenzioni internazionali e cura della preparazione dei rapporti periodici che 
l’Italia è tenuta a presentare alle organizzazioni internazionali. 

- Collaborazione per la predisposizione per il Parlamento della relazione annuale 
sull’attività svolta dal Comitato medesimo e, più in generale, sulla tutela e il 
rispetto dei diritti umani in Italia. 

- Collaborazione nelle attività di organizzazione di iniziative  internazionali sui 
diritti umani con le ONG attive nel settore. 
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Competenze comunicative 

 
 
 
 
 

 
Competenze organizzative professionali e gestionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze informatiche 

Possiedo buone capacità comunicative e relazionali 
acquisite sia durante la mia esperienza universitaria che 
lavorativa. Nel corso del tempo, ho imparato il 
fondamentale valore dell’ascolto e l’importanza del 
rispetto per l’interlocutore, riuscendo, all’occorrenza, a 
tradurne il pensiero in scritto. Credo nel valore 
costruttivo dei rapporti interpersonali. 

 
Ho maturato buone capacità organizzative sia nella 
pianificazione degli impegni e delle attività che nella 
gestione delle pressioni derivanti dai carichi lavorativi. 
Sono convinta che qualsiasi  esperienza  sia  
opportunità  di  crescita  professionale e personale. 
Credo fortemente nell’importanza di "fare squadra", sia 
nel piccolo che nel grande gruppo; credo 
nell’importanza dell’imparare dal prossimo; credo nella 
sana competizione  che,  se  spinta  da leale 
professionalità, è da sprone per me stessa e per il team 
di appartenenza. Credo nell’assunzione delle proprie 
responsabilità e nell’ottimismo come base di ogni attività 
lavorativa. 

 
Ottima padronanza degli strumenti Microsoft 
Office, ottima capacità di navigazione su 
Internet

 
 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

- Relatrice al CICLO DI INCONTRI SEMINARIALI “La promozione dei Diritti Umani: dalla teoria alla 

pratica” promosso dalle Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e “Roma Tre” 

 

- Collaborazione per l'ISLE - Istituto Superiore per la documentazione e gli Studi legislativi - alla 

stesura del testo "Norme per uno statuto dell'opposizione" pubblicato in Rassegna Parlamentare  

 

- Socio fondatore di “Diritti in Cammino” Onlus nata "per implementare la promozione e la protezione dei 

diritti umani e civili, intesi in ogni accezione e sfumatura, ed il superamento di ogni discriminazione e disparità 

in ragione dell’età, della condizione sociale, della disabilità, dell’appartenenza etnica, di convinzione filosofica 

e religiosa". 

 

- Socio fondatore di “HOW- Hands off Women” Onlus nata "per il contrasto internazionale ad ogni tipo di 
violenza e coercizione subita dal genere femminile, sia essa violenza fisica che violenza psicologica che possa 
anche solo limitare i diritti inviolabili della persona ivi compresa la libertà di espressione". 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03. 

 
EMANUELA TRIPI (Firmato) 




