
NADIA GARUGLIERI 
 

BIO 

Sono nata a Cavriglia il 16 aprile 1962. 

  

MI OCCUPO DI 

Istruzione, formazione, politiche sociali e welfare, Sport, inclusione, coesione sociale, 

partecipazione e cittadinanza attiva, diritti e pari opportunità. 

 

CURRICULUM  

Sono laureata in Scienze Politiche e ho conseguito un Master all’università Bocconi in 

Management delle aziende sanitarie. Ho vinto un concorso come docente di discipline giuridiche 

ed economiche ed uno come funzionario in Regione Toscana. Mi sono occupata per oltre 10 anni 

di gestione di progetti complessi nell’ambito delle strutture di vertice dell’amministrazione 

pubblica. Dal 2008 al 2015, in qualità di dirigente responsabile del coordinamento tecnico delle 

Regioni presso la Conferenza delle Regioni e PP.AA. a Roma , ho curato la definizione a livello 

nazionale dei sistemi e delle politiche nel settore della salute e dell’ istruzione, formazione e 

lavoro. Ho guidato prima il coordinamento della Commissione salute e successivamente il 

coordinamento della Commissione istruzione, lavoro e formazione. In questo ruolo ho presieduto  

tavoli di lavoro interregionali ed interistituzionali, ho rappresentato le Regioni nella collaborazione 

con  Ministeri, con le Parti sociali e con il  terzo settore. In particolare ho rappresentato le Regioni 

nella sede della Conferenza Stato – Regioni, organo collegiale finalizzato alla collaborazione 

istituzionale tra lo Stato e le autonomie locali e sede della concertazione di accordi e di intese nelle 

materie di competenza concorrente. Dal 2015 al 2018, in qualità di Dirigente del Ministero 

dell’Istruzione, università e Ricerca ho sviluppato in particolare le linee di policy nazionali in 

materia di scuola e rapporto con il mondo del lavoro. Nello specifico mi sono occupata di 

apprendistato duale collaborando con il Ministero del Lavoro e ha realizzato e coordinato il primo 

progetto nazionale di apprendistato per il conseguimento del titolo di istruzione.  Ho curato 

direttamente come Ministero i protocolli di intesa in tema di apprendistato con grandi aziende 

come ENEL, ENI ed Allianz. Mi sono occupato di formazione terziaria professionalizzante, realizzato 

in Italia dal sistema degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Ho presieduto la cabina di regia nazionale 

degli ITS e ne ho sostenuto lo sviluppo in tutte le regioni d’Italia. Ho promosso il sistema ITS  come 

segmento formativo preferenziale per la formazione delle nuove competenze richieste dal piano 

nazionale industria 4.0 ed in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico ne ho 

tracciato le linee strategiche di sviluppo. 

Ho insegnato lingua italiana agli immigrati come volontaria dell’associazione “gli anelli mancanti”, 

credo nella formazione, ad ogni livello, come una delle leve strategiche più importanti per favorire 

processi di sviluppo ed inclusione sociale. Mi piacciono i libri, il cinema e camminare a contatto 

con la natura. 

 



CONTATTI  

nadia.garuglieri@comunesgv.it 


