
GLI ESPERTI

Ornella La Tegola. Avvocato e Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro. Si occupa di diritto 

del lavoro e di diritto sindacale, con particolare attenzione ai diritti fondamentali dei 

lavoratori. È docente in corsi universitari, di formazione e aggiornamento professionale, e 

membro di gruppi di ricerca in materia. Ha pubblicato numerosi saggi sull’argomento ed ha 

ricevuto un Premio dall’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali e dalla Conferenza dei 

Rettori Italiani per la tesi di dottorato dal titolo “Divieti di discriminazione e precetti di parità di

trattamento nella disciplina dei rapporti di lavoro”. Ha scritto una monografia sul divieto di 

discriminazioni per ragioni di età nel rapporto e nel mercato del lavoro in corso di 

pubblicazione.

Ennio Merlini. Esperto in Project Cycle Management. Laureato nel 1999 in Filosofia presso 

l’Univarsità degli Studi di Roma La Sapienza, nello stesso anno ha cominciato a lavorare 

nella cooperazione allo sviluppo, colaborando con la ONG italiana Ricerca e Cooperazione 

per la quale ha lavorato presso gli uffici centrali di Roma e presso gli uffici di progetto 

all’estero fino al 2004, mantenendo le relazioni con I finanziatori istituzionali, quali il 

Ministero per gli Affari Esteri, la Commissione Europea, I Governi locali, e i partner pubblici e

privati. Si è occupato di progetti di cooperazione allo sviluppo, in particolare per gli aspetti 

relative al budget e al finanziamento, al coordinamento dell’amministrazione, alla 

pianificazione e al monitoraggio finanziari, alla rendiconatazione. Si è inoltre occupato della 

formazione del personale e del tutoring per gli intern. Negli anni successive ha svolto attività 

free lance come valutatore e formatore in una serie di attività per Organizzazioni 

Internazionali, private e università. Contemporaneamente assumeva il ruolo di Project 

Manager per il Progetto Leonardo da Vinci N° I/04/B/F/PP/154051 (Euromodel) per la ONG 

italiana CISP. Dal 2006 al 2015 ha lavorato per il WWF Italia come Responsabile dell’Ufficio 

Progetti, advisor per le politiche internazionali e in una seconda fase come Responsabile del

programma su consume e risorse naturali. Nel giugno del 2015 è entrato in WWF Ricerche e

Progetti come International Project Unit che è parte della Strategic Projects Unit 
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recentemente istituita in WWF RP al fine di aumentare le capacità e la visibilità della società 

nel campo dei grossi progetti e partenariati internazionali.

Anna Quartucci. Presidente dal 2012 T.a.T.A tourism and training association with care,

 associazione no profit che si occupa di formazione, comunicazione e disseminazione di 

politiche per l’integrazione di persone con disabilità, migranti e minori a rischio sfruttamento 

sessuale nel turismo. Ha realizzato, nell’ambito del progetto EU Safe Host, Filcams Cgil, un 

toolkit di formazione per i lavoratori dell’industria turistica per contrastare lo sfruttamento 

sessuale dei minori nel turismo. E’ stata direttore dell'Associazione Sipuò seguendo progetti 

per la promozione e valorizzazione di un turismo per tutti. Partecipa ai lavori della task force 

for protection of children in tourism OMT (organizzazione mondiale turismo). E’ membro di 

ENAT european network accessibile tourism, e di ECPAT end child prostitutution asian 

tourism.

Anna Maria Romano. Coordinatrice delle Politiche Internazionali della CGIL Toscana e 

componente del Dipartimento Internazionale per la FISAC/CGIL dopo essere stata la 

Segretaria Generale della Fisac Toscana. E’ Auditor per UNI Global dal 2014 e lavora come 

Accounting Expert in alcuni progetti Europei di parte sindacale. E’stata responsabile del 

Laboratorio su Etica e Finanza della Fisac/CGIL Toscana, svolgendo in vari ambiti attività 

focalizzate allo sviluppo e promozione dei principi di Finanza Responsabile e Sostenibile 

come elemento di stabilità economica e sociale oltre che di creazione di un più equo Valore 

Aggiunto Sociale. In questo ruolo ha fatto parte del Comitato Stakeholder di MPS SGS nel 

2002. E’ oggi nel Comitato Stakeholder di ESMA (European Securities and Markets 

Authority). Anna Maria svolge da anni attività nell’ambito delle Pari Opportunità sia per la 

CGIL, che in Pubbliche Istituzioni e nella costruzioni di reti associative. Ha conseguito una 

laurea in Scienze Economiche e Bancarie all’Università di Siena ed un Master in Direzioni di 

Aziende Commerciali presso IFOR-Bocconi.

Giorgio Verrecchia. Avvocato e Dottore di Ricerca in Formazione del Diritto Europeo. Si 
occupa di diritto del lavoro e di diritto sindacale, con particolare attenzione ai diritti di 
coinvolgimento dei lavoratori. È docente in corsi universitari, di formazione e aggiornamento 
professionale, e membro di gruppi di ricerca in materia. Ha partecipato a numerosi progetti 
internazionali sui comitati aziendali europei e sulla contrattazione transnazionale. Ha 
pubblicato numerosi saggi sui diritti di informazione e di consultazione dei lavoratori e dei 
loro rappresentanti.
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