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Melania Monaco nasce nel 1978 a Valenza, vive a Pecetto di Valenza e 
attualmente lavora in Alessandria.  
Dopo il diploma di Maturità Scientifica frequenta il corso di Laurea in 
Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Torino. 
Discutendo la Tesi “Applicazione di metodi multicriteri in relazione a 
problemi di carattere infrastrutturale”, svolta sul problema della linea 
ferroviaria ad Alta Velocità Torino–Lione in collaborazione con la 
Provincia di Torino. È Iscritta all'Albo degli Ingegneri della provincia di 
Alessandria dal 2006 con attività prevalentemente svolta come libera 
professionista, da dicembre è dipendente.  

Lavora sin da subito come consulente per la Pubblica amministrazione occupandosi di progetti di 
organizzazione, programmazione e controllo di gestione, sistemi di supporto alle decisioni, sistemi 
informativi e contratti e appalti per numerosi comuni, province e regioni italiane. Lavora per il Formez PA 
Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. società in house del 
Dipartimento funzione pubblica e della Presidenza del Consiglio dei ministri occupandosi nello specifico di  
un progetto di semplificazione e reingegnerizzazione dei processi (per il Comune di Napoli) e di un 
progetto di capacitazione organizzativa dei Tribunali della Sicilia.  
Segue da Project manager progetti proposti da soggetti privati che intendono candidarsi come 
concessionari di servizi privati o pubblici locali in vari ambiti tra i quali, per citarne alcuni: 
teleriscaldamento, efficientamento energetico, gestione dei servizi cimiteriali, global service e 
realizzazione e gestione di case di riposo. 
Dal 2016 integra l’attività di consulenza organizzativa e gestionale per la pubblica amministrazione con il 
settore privato. 
Nel 2017 consegue la seconda laurea in Psicologia delle organizzazioni e del lavoro e integra alle skill 
tecniche le soft skills oggi molto richieste negli ambiti lavorativi di cui si occupa. 
Nel 2021 si occupa del supporto amministrativo alle Unioni dei Comuni italiane e della realizzazione di due 
vademecum, uno sulla digitalizzazione e uno sullo sviluppo di sistemi di controllo di gestione nell’ambito 
del progetto ITALIAE  del Dipartimento per gli Affari Regionali  e delle autonomie. 
Attualmente si occupa di gestione operativa e programmazione e controllo nell’Azienda Ospedaliera di 
Alessandria. 
Nel 2022 viene eletta nel consiglio dell’ordine degli ingegneri della Provincia di Alessandria.  

 


