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INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e nome 

Data di nascita 

Luogo di nascita 

Amministrazione 

Qualifica attuale 

Incarico attuale 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

1997 -1998 

1998- 2001 

Dal 2001 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

De Bernardinis Federica 

INAIL 

Area Economica C livello 4 Profilo amministrativo 

Funzioni vicarie del dirigente di Il fascia dell'Ufficio "Gestione rapporti 
assicurativi" presso la Direzione centrale Rapporto assicurativo 

Responsabile processo "Riscossione dei premi assicurazione infortuni domestici 
e dei contributi associativi e relative procedure" 

Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) conseguita in data 16 giugno 
1994 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi "La 
Sapienza" in Roma 

Laurea in Pubblica Amministrazione indirizzo Gestione ed Organizzazione delle 
Pubbliche Amministrazioni (nuovo ordinamento) conseguita in data 10 marzo 
2006 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi "Roma 
Tre" in Roma 

Abilitazione all'esercizio della professione forense (esame di Avvocato sessione 
1996-1997) conseguita in data 18 settembre 1997 presso la Corte d'Appello di 
L'Aquila 

Attività forense e consulenza legale in materia di diritto amministrativo e diritto 
del lavoro; 

Segretario Comunale - Titolare dell'Ufficio di Segreteria presso vari Comuni 
della provincia di L'Aquila 

Funzionario amministrativo presso la Direzione Centrale Rischi dell'INAIL 
(attuale Direzione Centrale Rapporto assicurativo) 

Concorso Nazionale a n. 234 posti di Segretario Comunale, indetto con 
Decreto del Ministero dell'Interno del 31.1.1996, con assunzione in servizio 
presso l'Albo dei Segretari Comunali della Regione Abruzzo e titolarità di Sedi 
della I fascia professionale (ex 8° qualifica funzionale) dal 1997 al 2000 ed 
della Il fascia professionale (ex 9° qualifica funzionale) dal 2001 



ESPERIENZE FORMATIVE 

1994- 1997 

1999 - 2000 

2005-2007 

2007 - 2009 

ALTRO 

CAPACITÀ LINGUISTICHE 

CAPACITÀ USO TECNOLOGIE 

Concorso Nazionale a n. 60 posti di Funzionario Amministrativo presso l'INAIL, 
indetto con Decreto del Ministero del Lavoro del 28.3.1997, con assunzione in 
servizio in data 19.01.2001 nella posizione C3 e successivo passaggio per 
selezione alla posizione C4 

Concorso Nazionale a n. 235 posti di Funzionario Amministrativo presso il 
Ministero del Lavoro (ex 8° qualifica funzionale), indetto con Decreto del 
Ministero del Lavoro del 23.11.1994 

Concorso Nazionale a n. 28 posti di Funzionario dell'Ispettorato del Lavoro 
presso la Regione Emilia Romagna (ex 8° qualifica funzionale), indetto con 
Decreto del Ministero del Lavoro del 3.6.1997 

Corso di preparazione al Concorso per Uditore Giudiziario tenuto in Roma dal 
Giudice di Cassazione Rocco Galli in Roma; 

Corso per Segretari Comunali e Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni 
presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione in Roma e 
consegue la relativa abilitazione alla fascia professionale superiore; 

Corso di preparazione al Concorso per la Magistratura T AR tenuto in Roma dai 
Consiglieri di Stato Francesco Caringella e Roberto Garofoli in Roma; 

Corso in tema di normativa in materia di appalti di lavori, forniture e servizi 
organizzato dalla Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica ed Enti Locali 

Corso in tema di regime della responsabilità della Pubblica Amministrazione nel 
quadro normativo e giurisprudenziale organizzato dalla Scuola Superiore di 
Amministrazione Pubblica ed Enti Locali 

Corso in tema di normativa in materia di firma digitale organizzato dalla Scuola 
Superiore di Amministrazione Pubblica ed Enti Locali 

Relatore e docente - in qualità di esperto della materia - in convegni e corsi di 
formazione organizzati dall'lnail o da altre Pubbliche Amministrazioni ed 
Università in ordine agli aspetti normativi e procedurali relativi al rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva sulla regolarità contributiva - DURC 

Conoscenza della lingua inglese: parlato e scritto - livello scolastico 

Conoscenza strumenti di office e workshop: word, excel, power point, teams -
livello medio 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum in base all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali." 

Roma, 12 maggio 2021 
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