
CURRICULUM VITAE    

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  BENEDETTI ALESSANDRA  

Qualifica  Profilo professionale delle attività amministrative AREA ECONOMICA C 
LIVELLO 5 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  Vicario del Dirigente  

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 0733243254 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

Titolo di studio  LAUREA IN SCIENZE POLITICHE indirizzo politico – amministrativo 

MASTER in “Diritto dell’Amministrazione Digitale” 

   

Esperienze  professionali    Assunta a gennaio 1988 addetta in Ambito strumentale: risorse umane – 
segreteria – contabilità - Ufficio legale/contenzioso 

Ambito istituzionale - prestazioni assicurative 

Dal 1994 assegnata al processo prestazioni e dall’1.12.1999 al 31.3.2001 
responsabile del sub processo infortuni presso la Direzione Regionale 
Marche 

Dal 1.4.2001 a ottobre 2006 responsabile dei sub processi 
rivalse/contenzioso e malattie professionali presso la sede di Pesaro 

Ambito strumentale - contabilità 

Da novembre 2006 al 31.12.2008 responsabile processo contabilità 
presso la sede di Pesaro 

Ambito istituzionale – prevenzione 

Dal febbraio 2008 al luglio 2009 responsabile processo prevenzione 
presso la sede di Pesaro 

Ambito istituzionale – premi 

Dal 1.7.2009 al 30.9.2020 responsabile processo aziende presso la sede 
di Pesaro 

  

Altro (incarichi interni ed 
esterni)  

 Ambito organizzazione, supporto e formazione presso la D.G. 

Dal 1991 al 1993, in missione a settimane alterne presso la Direzione 
Generale - Servizio per il Sistema organizzativo, per attività di assistenza 
procedurale e organizzativa rivolta agli utenti interni del territorio nazionale 

In materia di prestazioni assicurative 

Nel 2002 individuata dalla DR Marche come esperta 
prestazioni/procedura GRAI e inserita nella rete interna di esperti da parte 
della Direzione stessa 

In materia contributiva 

Nel 2015 individuata dalla DR Marche come esperta aziende per attività di 
audit a livello regionale, attività proseguita poi a livello nazionale in gruppi 
di lavoro centrali coordinati dal SIS con espletamento di incarichi nel 
territorio nazionale 



CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI  

 
  

Capacità linguistiche                           

( altre lingue) 
 

 
Inglese - Francese 
 

Capacità di lettura                          
fluente   
(scolastico, fluente, eccellente, madrelingua) 

Capacità di scrittura                       
scolastico   
(scolastico, fluente, eccellente, madrelingua) 

Capacità di espressione 

orale                    
 

scolastico   
(scolastico, fluente, eccellente, madrelingua) 

  
 

Capacità nell’uso di 

tecnologie  
 

Livello di conoscenza degli strumenti di office automation  
(basso, medio, elevato)  

 Word: elevato 
 Excel: medio  
 Power point: elevato 

 

Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che si ritiene 

di dover pubblicare 

 
 

 Dal febbraio 2008 al giugno 2009 relatore in corsi, convegni, 
seminari e simili per la parte amministrativa della prevenzione e 
sicurezza del lavoro nel periodo  

 Dal 2009 al 2020, con cadenza annuale, relatore in corsi, 
convegni, seminari e simili, in materia contributiva, in occasione 
della scadenza dell’autoliquidazione e/o della premialità INAIL, 
rivolti agli iscritti degli ordini dei Consulenti del Lavoro e dei 
Commercialisti, nonché delle Associazioni di categoria  

 Marzo 2015 docenza individuale su banche dati integrate (INPS 
CCIAA FISCO) al personale aziende di tutta la Regione Marche 

 Gennaio 2018 docenza individuale presso la corte di Appello di 
Ancona per attività formativa agli uffici giudiziari per adempimenti 
assicurativi dei GOP e VPO 

 Ottobre – novembre 2019 partecipazione a gruppo di lavoro 
regionale con successiva docenza a tutto il personale aziende e 
ispettivo della Regione Marche sul tema degli appalti illeciti  

 
 
 
La sottoscritta Alessandra Benedetti autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 

Data, 20 giugno 2021.           
     


