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INFORMAZIONI PERSONALI 
  

   

Nome  SABRINA 
Telefono  02/67655800 

Fax  0267652734

E-mail  Sabrina_sammuri@regione.lombardia.it

Nazionalità  Italiana

Data di nascita  15 MARZO 

 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI RECENTI 

Posizione lavorativa attuale:  Direttore Generale della DG Culture, Identità e Autonomie

 

� Dal 20/03/2013 ad oggi:  

 Direttore Generale della DG Culture, Identità e 

 Attività svolte direttamente: 

• Coordinamento di progetti e attività per la promozione dello spettacolo e dell'arte contemporanea, la valorizzazione dei 

siti archeologici e dei siti Unesco lombardi

• Definizione di un programma di progetti, eventi e

capoluogo, Mibac, Expo Spa, Padiglione Italia, Sistema Camerale e altre Regioni.
 

Posizione precedente: 

� Dal 9/2/2012 al 19/3/2013:  

Direttore Generale della DG Occupazione e Politiche del La

 Attività svolte direttamente: 

• Raccordo con USR, Università, Associazioni Datoriali, OOSS e imprese per favorire l’accesso dei giovani al mercato del 

lavoro attraverso  la diffusione dei contratti di apprendistato, l’attuazione di protocolli di 

l'alternanza scuola – lavoro, l’attuazione di progetti per la creazione di servizi di placement nelle scuole.

• Negoziazione e attuazione degli Accordi Stato 

progetti di politiche attive del lavoro presso Uffici giudiziari, Forze Armate e Anci; negoziazione e attuazione del progetto

“Ponte Generazionale” con INPS e Italia Lavoro. 

• Autorità di Gestione FSE nella prima metà del 2013.

  

  

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE    

• Date (da – a)   Dall’1/1/2011 all’8/2/2012

• Datore di lavoro  Regione Lombardia

•  Direzione o settore  Direzione Generale Cultura

• Tipo di impiego  Direttore Generale

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione in 
unità d'Italia 
di attivare i fondi di rotazione, di garanzia e di sostegno al credito
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Direttore Generale della DG Culture, Identità e Autonomie  

Direttore Generale della DG Culture, Identità e Autonomie 

Coordinamento di progetti e attività per la promozione dello spettacolo e dell'arte contemporanea, la valorizzazione dei 

siti archeologici e dei siti Unesco lombardi 

Definizione di un programma di progetti, eventi e manifestazioni in vista di Expo2015 in collaborazione con Comuni 

capoluogo, Mibac, Expo Spa, Padiglione Italia, Sistema Camerale e altre Regioni. 

Direttore Generale della DG Occupazione e Politiche del Lavoro  

Raccordo con USR, Università, Associazioni Datoriali, OOSS e imprese per favorire l’accesso dei giovani al mercato del 

lavoro attraverso  la diffusione dei contratti di apprendistato, l’attuazione di protocolli di 

lavoro, l’attuazione di progetti per la creazione di servizi di placement nelle scuole.

Negoziazione e attuazione degli Accordi Stato – Regione per le politiche attive del lavoro. Definizione e attuazione di 

progetti di politiche attive del lavoro presso Uffici giudiziari, Forze Armate e Anci; negoziazione e attuazione del progetto

“Ponte Generazionale” con INPS e Italia Lavoro.  

Autorità di Gestione FSE nella prima metà del 2013. 

Dall’1/1/2011 all’8/2/2012 

Regione Lombardia 

Direzione Generale Cultura 

Direttore Generale 

Realizzazione in partenariato con le province di iniziative regionali prioritarie (150° anniversario 
unità d'Italia – Fai il Pieno di Cultura). Razionalizzazione e recupero di risorse aggiuntive al fine 
di attivare i fondi di rotazione, di garanzia e di sostegno al credito

Coordinamento di progetti e attività per la promozione dello spettacolo e dell'arte contemporanea, la valorizzazione dei 

manifestazioni in vista di Expo2015 in collaborazione con Comuni 

Raccordo con USR, Università, Associazioni Datoriali, OOSS e imprese per favorire l’accesso dei giovani al mercato del 

lavoro attraverso  la diffusione dei contratti di apprendistato, l’attuazione di protocolli di intesa con le imprese per 

lavoro, l’attuazione di progetti per la creazione di servizi di placement nelle scuole. 

Regione per le politiche attive del lavoro. Definizione e attuazione di 

progetti di politiche attive del lavoro presso Uffici giudiziari, Forze Armate e Anci; negoziazione e attuazione del progetto 

partenariato con le province di iniziative regionali prioritarie (150° anniversario 
Fai il Pieno di Cultura). Razionalizzazione e recupero di risorse aggiuntive al fine 

di attivare i fondi di rotazione, di garanzia e di sostegno al credito per gli istituti culturali. 



 

Curriculum vitae di: Sabrina Sammuri     

Definizione di un piano di azioni finalizzato all’attrattività turistico culturale. Negoziazione con 
UNESCO, MAE e MIBAC e realizzazione del 2° Forum dell'UNESCO. Definizione di Accordi con 
Fondazione Cariplo per lo sviluppo delle imprese culturali. 

   
• Date (da – a)  Dall’1/6/2010 al 31/12/2010 

• Datore di lavoro  Regione Lombardia 

•  Direzione o settore  Direzione Centrale Programmazione Integrata 

• Tipo di impiego  Direttore di Funzione Specialistica Programmazione e Direttore Centrale Vicario 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del DPEFR attraverso il coordinamento dei contributi delle DDGG e delle DDCC e il 
presidio dei processi di consultazione esterna e di approvazione consiliare. Attuazione Accordi 
di programma complessi. Attuazione di un programma coordinato di azioni per la famiglia e la 
conciliazione. Attuazione pacchetti di misure anticrisi per le famiglie e le imprese lombarde. 
Interventi per la valorizzazione del patrimonio regionale (Villa Reale di Monza, Manifattura 
Tabacchi). 

   

• Date (da – a)  Dal 1/1/2009 al 31/5/2010 

• Datore di lavoro  Regione Lombardia 

•  Direzione o settore  Direzione Centrale Programmazione Integrata 

• Tipo di impiego  Dirigente UO Programmazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione dei principali documenti di programmazione della legislatura, monitoraggio dello stato 
di avanzamento e affiancamento alle direzioni generali nell’attuazione degli obiettivi strategici, in 
stretto raccordo con la UO Programmazione finanziaria. 

   

• Date (da – a  Dal 20/1/2003 al 31/12/2008 

• Datore di lavoro  Regione Lombardia 

•  Direzione o settore  Direzione Centrale Programmazione Integrata – UO Programmazione e Sviluppo del Territorio 

• Tipo di impiego  Dirigente della Struttura Programmazione ed Attuazione Obiettivi dell’area aree economica, 
sociale e culturale 

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio e supporto alle DDGG nell’attuazione degli obiettivi delle aree economica, sociale 
e culturale. 

 

• Date (da – a)  Dal 1/6/2002 2001 al 19/1/2003 

• Datore di lavoro  ASL di Bergamo 

•  Direzione o settore   

• Tipo di impiego  Dirigente Programmazione e Organizzazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio e supporto alle DDGG nell’attuazione degli obiettivi delle aree economica, sociale 
e culturale. 

   

• Date (da – a)  Dal 7/1/1998 al 31/5/2001 

• Datore di lavoro  ASL di Bergamo 

•  Direzione o settore   

• Tipo di impiego  Posizione Organizzativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente del Direttore Generale 

   

• Date (da – a)  Dal 1/7/1994 al 06/1/1998 

• Datore di lavoro  USSL di Livorno 

•  Direzione o settore   

• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente del Direttore Generale - Responsabile Segreteria tecnica Conferenza dei Sindaci 

   

• Date (da – a)  Dal 1/5/1990 al 30/6/1994 

• Datore di lavoro  Aeroporto Toscano Galileo Galilei - Pisa 

•  Direzione o settore   

• Tipo di impiego  Assistente di Scalo 

• Principali mansioni e responsabilità  Check-in agent - Registrazione passeggeri, controllo documenti e validità visti, emissione  carte 
di imbarco 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date (da – a)  Novembre 1985 – Aprile 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche – Indirizzo Politico Internazionale (110/110 con lode) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

  

ALTRI TITOLI CULTURALI E 

PROFESSIONALI CONSEGUITI 
  

 

LINGUE  Acquisite nel corso della vita e della carriera e riconosciute da certificati e diplomi ufficiali (esami 
universitari, TESOL Certificate, Programma Studi Erasmus, Goethe Institut, Westminster Master 
Class) 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

   

ALTRA LINGUA   

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Buono 

   

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

   

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Competenze informatiche e altre 

competenze tecniche eventuali 

 Buona dimestichezza con il sistema operativo Windows. 
Pacchetto Office: ottima conoscenza 
Internet e Posta Elettronica: buona conoscenza 

 

 

INCARICHI   

 

COMPETENZE DISTINTIVE 
 
Durante i dieci anni di lavoro in Presidenza, ho curato la redazione dei principali documenti programmatici e il monitoraggio 
degli obiettivi strategici coordinando ed armonizzando il lavoro di numerosi colleghi di tutte le Direzioni e degli enti del 
sistema. 
 
Nell’esperienza in qualità di Direttore Generale ho promosso la trasparenza e l’integrazione delle conoscenze all’interno 
della DG, programmando momenti settimanali di aggiornamento, approfondimento e discussione tra dirigenti e quadri della 
Direzione e favorendo e valorizzando il contributo di ognuno alla formazione delle decisioni e alla soluzione dei problemi. 
 
 
 


