
 Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION Vittoria Tola 

EDUCATION AND TRAINING

Laurea in Storia e Filosofia
Università La Sapienza di Roma

WORK EXPERIENCE

1976–1982 Responsabile UDI di Roma

1982–1984 Responsabile della Biblioteca e dell’Archivio
Istituto Gramsci, Roma 

1984–2006 Bibliotecaria
Ministero per i beni e le attività Culturali 

1989–1996 Consigliere regionale del Lazio

1995–1996 Assessore alle politiche sociali

1996–2002 Distacco dal Ministero dei Beni Culturali al DPO

1996–2002 Coordinamento del Ufficio Politiche sociali del Dipartimento per le pari opportunità
Dal 1997 al 2001 ha coordinato la Commissione sociale del Comitato interministeriale per le politiche 
del Governo contro la tratta di donne e minori a scopo di sfruttamento sessuale.

Dal 1999 al 2001 ha presieduto la Commissione Interministeriale per l’attuazione dell’art. 18 del T.U 
sull’immigrazione e l’integrazione delle vittime di tratta.

Dal 1996 al 2001 ha partecipato, presso il Dipartimento della Solidarietà sociale, alla definizione del 
Piano Governativo per l’infanzia (1997); alla definizione della Legge 285 (1998); alla stesura 
della Legge 53/2001 sull’allontanamento del familiare violento.

Ha elaborato e coordinato, dal 1997 al 2002, il Progetto nazionale rete Antiviolenza delle città 
“URBAN”(8 città).

Ha partecipato dal 2001al 2006 al comitato di pilotaggio della ricerca ISTAT sulla violenza contro le 
donne pubblicata nel 2006.

Ha partecipato dal 2002 al 2005 al Comitato tecnico-scientifico del Progetto rafforzamento 
Rete antiviolenza per le città Urban delle regioni ob.3 e ob.1 (17 città).

Ha presieduto dal 1998 al 2001 il Comitato governativo contro le Mutilazioni Genitali Femminili.

Ha presieduto dal 2000 al 2001 la Commissione interministeriale sulla salute delle donne e la 
costruzione di politiche sanitarie gender oriented.

Ha partecipato, in rappresentanza del governo italiano, alla verifica all’ONU sulle aree critiche della 
Piattaforma di Pechino, sulle politiche di genere e in particolare sulle discriminazioni e sulla violenza 
contro le donne e le bambine/i, sul traffico di esseri umani (1997), sulla salute(1998), sulle anziane, la 
povertà e l’ambiente (1999), sull’Aids (2001).

E’ stata componente dal 1997 al 2001 del Gruppo di esperti contro la violenza alle donne della CDGC 
del Consiglio D’Europa.
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2002–2006 Bibliotecaria
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 

2006–2010 Consulente
Dal 2006 al 2009 è stata consulente del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità sulla violenza 
contro le donne e minori, sul traffico di esseri umani e sulle MGF.

Dal 2006 al 2007 ha partecipato in qualità di esperta alla Commissione del Ministero della salute per 
la definizione delle Linee guida per gli operatori sociosanitari sulle MGF.

Dal 2006 al 2008 è stato membro della Commissione del DPO che ha elaborato il Piano 
Programmatico nazionale contro le MGF.

Dal 2009-2010 ha partecipato a un progetto dell’Unione europea contro la tratta di esseri umani TRM-
EU.

Dal 2006 al 2007 è stata consulente dell’Assessorato al Bilancio e programmazione della Giunta 
Regionale del Lazio per l’Ufficio del Bilancio di genere.

2006–2012 Bibliotecario direttore
Istituto centrale del Catalogo Unico delle biblioteche (ICCU) 

Ha coordinato per l’Iccu la Rivista DigItalia: la rivista del digitale nei beni culturali in Italia alla cui 
redazione e comitato scientifico ha partecipato fin dalla nascita nel 2005.

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) Italian

Foreign language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

French B2 C1 A2 A2 B1

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages 

Communication skills Ottime competenze relazionali con una moltitudine di soggetti quali istituzioni, associazioni e singoli 
appartenenti a qualunque ideologia o nazionalità. 

Ha maturato una lunga esperienza come relatrice a convegni, congressi, conferenze, interviste.

Organisational / managerial skills Ottime competenze di leadership supportate da una lunga e varia esperienza. Acquisita inoltre una 
grande capacità di problem solving.

Job-related skills Da sempre impegnata nel movimento delle donne è esperta di politiche con orientamento di genere in
particolare per le politiche socio-sanitarie, culturali, sociali e dell’immigrazione. Ha lavorato in modo 
approfondito alla conoscenza delle fenomenologie e allo sviluppo del dibattito e delle risposte culturali,
istituzionali e sociali relative discriminazioni e alla violenza contro le donne e i minori in ambito intra ed 
extra familiare.

E’ stata presidente della Conferenza Sanitaria Locale della ASL RM E di Roma dal 1997 al 2002.

Dal 2002 al 2006 ha collaborato al progetto europeo “ Reti migranti e native” coordinato dalla cattedra 
di Filosofia morale dell’Università Roma Tre.

Ha collaborato nel 2011/2012 al Progetto europeo “Anima Nova” sul sostegno alle vittime di tratta in 
Romania e Italia.

Nel 2012 ha collaborato con il comitato scientifico al progetto europeo della Fondazione Brodolini sulla
violenza alle donne nelle comunità nomadi a Roma.

Nel 2012 ha lanciato con le maggiori associazione delle donne italiane la Convenzione No More 
contro la violenza maschile.

Dal 2014 ha partecipato a tutti i tavoli della Task Force del governo per la definizione del Piano 
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straordinario contro la violenza alle donne.

Dal 2014 partecipa alla Cabina di regia della Regione Lazio per la definizione delle politiche e del 
Piano regionale contro la violenza alle donne.

Nel 2016 riceve il Premio sulla legalità del Centro Antiviolenza Renata Fonte.

Dal 2016 partecipa all’Osservatorio nazionale per la definizione del 3° Piano Nazionale contro la 
violenza maschile e in attuazione della Convenzione di Istanbul.

Dal 2011 al 2017 è Responsabile Nazionale UDI - Unione Donne in Italia. Dal 2017 fa parte della 
Segreteria Nazionale dell'UDI.

Dal 2018 al 2019 partecipa al Tavolo tecnico del Dipartimento pari opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri contro la violenza.
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