Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Valentina Arginelli
v.arginelli@inail.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
20/07/2020-alla data attuale

Inail – Dirigente amministrativo presso la Direzione Territoriale di Savona-Imperia

08/06/2006–19/07/2020
Ispettorato Nazionale del Lavoro (in precedenza Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali), Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna-ForliCesena (già Direzione
Territoriale del Lavoro di Forlì-Cesena), Forlì (Italia)
MINISTERI area III F4, qualifica C3 - Ispettore del Lavoro
Attività ispettiva esterna (fino a ordine di servizio 1/2009)
Responsabilità Area Legale e Contenzioso (ordine di servizio n.1/2010)
Responsabilità Processo Legale-Servizi all'utenza (determina dirigenziale prot.13356 del
23/04/2019)
2002–2006
Pratica Forense presso studio legale
Tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione forense
Conseguimento abilitazione all'esercizio della professione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/12/2019–15/05/2020

Vincitrice 7 corso-concorso SNA per dirigenti
Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Roma-Caserta (Italia)
Partecipazione al corso di formazione dirigenziale riservato ai vincitori del 7 corsoconcorso bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione con decreto del Presidente
SNA del 01/08/2018

01/10/2012–31/12/2012

Esperto Nazionale in Formazione Professionale
Bruxelles (Belgio)
Periodo di formazione professionale presso la Commissione Europea a Bruxelles.
Assegnazione alla DG Justice, D4 non discrimination policies and Roma coordination

2005

Diploma di specializzazione in professioni legali
Istituto Giuridico E. Redenti, Bologna (Italia)
Diploma di Specializzazione in professioni legali conseguito presso l’istituto giuridico
“Redenti” di Bologna con votazione 70/70 e lode.
Tesi di specializzazione in Diritto Amministrativo, titolo: “D.I.A. e tutela dei terzi”,
relatore prof. Sciullo.

2002

26/6/20

Laurea in Giurisprudenza
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Università di Bologna, Bologna (Italia)
Anno accademico 2000-2001
Laurea in giurisprudenza con votazione 110/110 e lode c/o Facoltà di Giurisprudenza di
Bologna
Tesi di laurea in Diritto Penale Comparato, titolo: “La coercizione come defence nei
sistemi penali di common law”, relatore Prof.ssa Maria Virgilio.
09/2001–12/2001

Borsa di studio "Overseas"
University of California - S. Diego, S. Diego (Stati Uniti d'America)
Settembre - dicembre 2001 periodo di ricerca c/o UCSD, University of California,
S.Diego con borsa di studio Overseas, indetta dall’Università di Bologna.

1996

Diploma di maturità scientifica
Liceo scientifico F. Severi, Faenza (Italia)
Anno scolastico 1995/1996.
Diploma di maturità scientifica, presso Liceo scientifico “F. Severi”, Faenza, Votazione
finale: 60/60

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre
Lingue straniere

inglese

italiano

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

Certificate in Advanced English - Cambridge English Level 2 Certificate in EOSL
International (Advanced) - June 2019
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione
Competenze comunicative

Attività di formatore interno sui seguenti argomenti:
-La riscossione coattiva delle sanzioni amministrative (2010)
-Collegato Lavoro (2011)
-Etica Pubblica quale strumento di valutazione dei comportamenti e di trasparenza
dell'azione amministrativa (2014)
Incarichi autorizzati di docenza sui seguenti argomenti:
- Procedure di vigilanza, contestazione degli illeciti e ricorsi (Impresa sicura srl - 2012)
- Circolare DGAI n.16/2012 (Ordine degli Ingegneri di Forlì-Cesena - 2013)
- La legalità nel lavoro stagionale: i vantaggi per aziende e lavoratori (Ente bilaterale
unitario regionale del turismo - 2018)
- Contrastare il dumping contrattuale (Ente bilaterale del Terziario del comprensorio
cesenate - 2019)

Competenze professionali

26/6/20

Partecipazione ai seguenti corsi di formazione professionale:
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-Rappresentanza e difesa in giudizio alla luce delle modifiche introdotte dall'art.9 del
d.lgs.149/2015 (ottobre 2018 - Roma)
-Corso di formazione "Risk Management - internal auditing e governance dei processi"
(ottobre 2015 SNA Roma)
-Pari opportunità e cambiamento nella Pubblica Amministrazione (2015)
- Comunicazione e trasparenza. D.lgs.150/09 (2012)
-Collegato lavoro e Servizio Ispettivo (2011)
-Collegato Lavoro e Uffici Legali (2010)
-La riscossione coattiva delle sanzioni amministrative (2009)
- Sicurezza nei cantieri (2009)
-Comunicazione interna ed esterna (2009)
-Conciliazione monocratica (2008)
-Vigilanza nei cantieri (2008)
-Diffida accertativa (2008)
Partecipazione a gruppi di lavoro istituiti presso il MLPS-DGAI:
-creazione/aggiornamento di una banca dati di giurisprudenza rilevante per l'attività
ispettiva
-revisione della circolare MLPS n.121/88
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazi
one

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione
di problemi

Utente autonomo

Utente
autonomo

Utente
autonomo

Utente
autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
Conoscenza dei programmi di elaborazione testi e dati, di navigazione internet e posta
elettronica. Conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac OS Catalina
ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae 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.

Luglio 2020

26/6/20
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