
   Curriculum Vitae Domenico Giraldi  

  Pagina 1 / 2  

INFORMAZIONI PERSONALI Domenico Giraldi 
   

Sesso Maschile | Data di nascita 03/12/1952 | Nazionalità Italiana  
 

 

 

ESPERIENZE GESTIONALI E 
MANAGERIALI 

Amministratore delegato di Capitale Lavoro S.p.a. dal 2004 al 2010 Dal 2010 al 2012 Presidente della 
medesima Società. 

 
 
 
 
 
 

 
Amministratore delegato di Capitale Lavoro S.p.a. dal 2004 al 2010 Dal 2010 al 
2012 Presidente della medesima Società. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZE GESTIONALI E 
MANAGERIALI 

 
 
 

ESPERIENZE ISTITUZIONALI E 
AMMINISTRATIVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitale Lavoro s.p.a. è una Società in house della Provincia di Roma, fino al 2010 era partecipata anche da 
FORMEZ con il 40% delle azioni. Essa ha il compito di supportare l'Amministrazione Provinciale 
nell'innovazione e potenziamento dei servizi offerti alla cittadinanza fornendo assistenza tecnico specialistica. 
Nel periodo su indicato registrava un valore della produzione medio di circa venti milioni di euro annui, con 
circa duecento dipendenti. Opera in molti 
campi, in modo prevalente quelli del lavoro, del sociale, dell'ambiente, della formazione. 
Nella sua funzione di A.D. di Capitale Lavoro si è specificatamente dedicato ad attività rivolte al sostegno delle 
fasce deboli, al contrasto della precarietà, all’inclusione sociale. 
A supporto delle attività dei Centri per l'Impiego provinciali ha promosso e curato: 

- Attività tese a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro universale 
- Attività e progetti per facilitare l'inserimento lavorativo di soggetti diversamente abili, anche 

attraverso l'erogazione del bilancio di competenza e servizio di preselezione 
- Azioni specifiche di promozione e sostegno dell’occupazione giovanile 
- Azioni specifiche di promozione e sostegno dell'occupazione femminile 
- La realizzazione di eventi spettacolo allo scopo di catalizzare l'attenzione sul mondo della disabilità 
- Uno sportello Welfare 
- Un modello di intervento finalizzato alla sperimentazione del reddito minimo per il cittadino in 

fonnazione nella programmazione provinciale con il FSE. 
A supporto dei Centri di Formazione professionale provinciali ha curato attività volte ad accrescere le 
competenze degli operatori negli interventi di prevenzione e gestione del disagio e del bullismo minorile. 
Ha supportato l'Amministrazione Provinciale di Roma nell'istituzione di "Porta Futuro" di cui ha avuto in 
carico la cogestione. 
Ha istituito e gestito tredici CSI (Centro Servizi per l'Immigrazione) dislocati a Roma e nel territorio 
provinciale la cui finalità è quella di agevolare l'inserimento dei cittadini immigrati nel nostro paese, 
facilitandone l'accesso ai servizi pubblici e privati attraverso interventi di mediazione socioculturale e 
linguistica. 
Ha collaborato allo sviluppo del "Sistema Informativo dei Servizi Sociali del Lazio" attraverso la raccolta di 
dati e infonnazioni sulle strutture presenti nel territorio della Provincia di Roma. 
 
Dal 2001 al 2014 ha ricoperto l'incarico di vice-presidente di Legacoop Lazio e responsabile della 
Cooperazione Sociale. Nell'ambito di tale funzione si è impegnato nello sviluppo e innovazione dei servizi 
connessi alla legge 328/2000. L'attività si svolgeva a tutto campo, minori, anziani, portatori di handicap, 
famiglie. 
 
Dal 1984 al 1988 è stato sindaco del comune di Antrodoco. 
 
Dal 1975 al 1985 consigliere provinciale a Rieti. Per cinque anni (1975-1980) presidente della 
Commissione Consiliare Sanità e Politiche Sociali, all'epoca la Provincia aveva specifiche competenze 
nel campo della psichiatria. 
 
Dal 1990 al 1995 vice-presidente dell'Ente Provinciale per il Turismo 
 

 

ESPERIENZE GESTIONALI E 
MANAGERIALI 

Amministratore delegato di Capitale Lavoro S.p.a. dal 2004 al 2010 Dal 2010 al 
2012 Presidente della medesima Società. 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 
Roma, 20 ottobre 2014 
 
              
           F.to 

 
                 Domenico Giraldi 

 

Lingua madre Italiano 
  

Competenze comunicative ▪ Ecellenti competenze comunicative maturate con le esperienze amministrative e di vertice nelle cariche istituzionali 
ricoperte. 

Competenze organizzative e gestionali Eccellenti doti organizzative e gestionali acquisite in società per azioni con centinaia di dipendenti. 
  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia 
di protezione dei dati personali”. 
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità  in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art.  
76 del D.P.R. 445/2000 e della conseguente possibile decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera dichiaro che tutte le informazioni contenute nel 
curriculum vitae personale, corrispondono al vero. 


