CURRICULUM VITAE

Maria Rita Iorio
Dati personali
Nata a Frascati (RM), il 26/06/63
Residente presso Via Astura, 2 , scala d), int 12, cap 00183, Settimo Municipio, Roma, dal 28 luglio
2021;

Esperienze lavorative

•

Avvocato ( formazione in diritto del lavoro-relazioni industriali, diritto penale, esame
superato in Roma nell’ottobre 1994);
•
Dall’ottobre 2010 al giugno 2017, funzionario capo area e poi dirigente responsabile relazioni
industriali presso Farmindustria. Associazione di categoria delle aziende produttrici di farmaci
presenti nel Paese, aderente a Confindustria. Ricoprendo tali funzioni , ha tra l’altro, sottoscritto e
contribuito a contrattare tre rinnovi consecutivi del CCNL Chimico-Farmaceutico per la parte
farmaceutica;
Luglio 2007 giugno 2009, Funzionario-Quadro- presso , Assaereo Associazione Nazionale Operatori
e Vettori del Trasporto Aereo operanti in Italia aderente a Confindustria. Funzioni : rapporti
sindacali;
Giugno 2007 al dicembre 2010 membro della Commissione di Certificazione dell?Università di
Modena e Reggio Emilia;
Giugno 2006 al dicembre 2007 Tutor per corsi di esercitazione e seminari in diritto sindacale presso
Centro Studi Marco Biagi Un. Modena e Reggio Emilia;
Novembre 2003 al giugno 2006 collaborazione con Italia Lavoro spa, su: attuazione Riforma “Biagi”
del mercato del lavoro, categorie sottoposte a rischi lavorativi specifici, categorie deboli (politiche
attive), progetto PARI; Direttiva Bolkestein e trasposizione della stessa;
Gennaio 2004 a dicembre 2009 membro del Comitato di redazione della Rivista della Commissione
di Garanzia sullo Sciopero nei Servizi pubblici essenziali. Authority nazionale- NewsLetter Cgs;
Gennaio 2004 dicembre 2009 membro del Comitato di redazione del Bollettino Adapt in materia di
contrattazione collettiva e relazioni industriali;
Gennaio 2005 a dicembre 2010 membro del comitato di redazione della Rivista Diritto delle
Relazioni Industriali diretta dal Prof Michele Tiraboschi; negli stessi anni ha collaborato con le
riviste, Giuda al Lavoro, Giuda Normativa, Contrattazione Collettiva del Sole 24Ore e con l’inserto
E’ Lavoro, del quotidiano Avvenire;
Gennaio 2005 dicembre 2006 docenze per quadri e dirigenti sindacali delle OO.SS. FPCisl e Uil;
docenza presso Ernst Young in Roma per formazione sindacale e seminario di specializzazione
presso Unione Industriali di Bergamo;

Settembre 1991 dicembre 2009 collaboratore presso la Commissione di Garanzia sullo Sciopero nei
Servizi Pubblici Essenziali Authority Nazionale, in materia di mediazione e composizione dei
conflitti collettivi ed in materia di applicazione dei regolamenti ed accordi in essa previsti ed
applicati;
Dal dicembre 2002 al dic 2010 Ricercatrice Adapt -. Centro studi Internazionali e Comparata – Marco
Biagi- nelle materie di: diritto del lavoro, diritto delle relazioni industriali, diritto sindacale,
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, politiche attive;
Esperienze politiche –
•
da ottobre 2019 iscritta al Partito Azione. Tessera n. 1676. Nessuna esperienza politica
pregressa. In esso: Referente Gruppo Giustizia Roma, coordinatore Gruppi tecnici nazionali
giustizia penale e civile. Collabora nel partito con l’on. Enrico Costa. Componente dei seguenti
ulteriori Gruppi : Tutela ambiente Roma, Radici storico culturali Roma, Ricerca ed Innovazione;
Gruppo nazionale PA, Gruppo nazionale Lavoro.
Istruzione
•

•
•
•
•

Laurea in Giurisprudenza in Roma Università Tor Vergata 4/7/1990 . Punteggio 105/110.
Corso annuale post laura in perfezionamento forense AA. 1990/1991 presso Un. Tor Vergata;
Corso annuale post laurea in discipline del lavoro, sindacali e sicurezza sociale AA.
1995/1996 presso Un. Tor Vergata;
Corso annuale post universitario, in Educazione Interculturale aA.1998/1999 , presso Un.
Roma Tre.
Autrice di n. 45 pubblicazioni.

Conoscenze linguistiche
Inglese: livello B2
Roma,

28/7/2021

