CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita

Alessandra Baffa Trasci

*

Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’Ufficio

Dirigente II^ Fascia
INAIL
Direttore Territoriale della Sede di Cosenza
0984 - 896203

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea Giurisprudenza conseguita il 21 novembre 1988 presso l’Università
degli Studi “Sapienza” di Roma

Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

•

Direttore della Sede Territoriale Catanzaro – Crotone 15/09/2015 30/11/2016

•

Direttore Territoriale Nola – Castellamare 1/04/2015 - 14/09/2015

•

Direttore della Sede Compartimentale di Napoli ex IPSEMA dal
15/12/2008 al 30/03/2015 e reggenza 1/04/2015 - 14/09/2015;

•

Direttore della Sede Compartimentale di Genova ex IPSEMA 1/02/2008
- 14/12/2008;

•

Direttore della Sede Compartimentale di Trieste ex IPSEMA 1/12/
2006 – gennaio 2007
19/9/2017 – 31/01/2008

•

Funzionario amministrativo ex IPSEMA 1/06/1992 – 30/11/2006

• Lingua: francese ed inglese
Livello parlato :
(scolastico)
Livello scritto:
(scolastico)

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Livello di conoscenza degli strumenti di office automation
( medio)
• Word:
• Excel:

Altro (partecipazione a
convegni, seminari,
pubblicazioni,

• Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione VII^ Ciclo di attività
formativa per dirigenti pubblici 29/01/2007 – 18/09/2007 – Roma sede
in Via dei Robilant

collaborazioni a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare

•

Corso di perfezionamento in materie giuridiche presso Scuola
Superiore di Amministrazione pubblica e degli enti locali: 2004 – 2005;

•

Corso di preparazione al concorso per l’accesso alla carriera dirigenziale
nella pubblica amministrazione presso la Scuola Superiore di
Amministrazione pubblica e degli enti locali: 1998 – 1999;

•

Partecipazione a corsi di formazione sulla riforma del pubblico impiego;

•

Partecipazione a corsi di formazione sul Decreto legislativo n. 81/2008 e
ss.;

•

Componente in varie Commissione di gara per l’aggiudicazione di appalti
pubblici;

•

Pubblicazione sul n. 1/2008 della rivista NAUTES l’articolo “per la lotta al
lavoro nero è utile la partecipazione”;

•

Partecipazione a corsi di formazione sulla gestione delle risorse umane,
sul management, sul controllo di gestione e contabilità;

•

Componente della Commissione esaminatrice per l’abilitazione di Stato
all’esercizio della professione di consulente del lavoro in rappresentanza
dell’INAIL – Direzione Regionale per la Campania 2015;

•

Partecipazione a convegni dell’INAIL in qualità di relatore.

•

Formazione dirigenti modulo formativo 19/03/2018 – 21/03/2018

•

Interdipendenza tra piano anticorruzione, trasparenza, performance e
sistema dei controlli ( corso e-laerning) anno 2018

•

La privacy e il regolamento europeo 2016/679 – anno 2017

Firma*
Data, 06/06/2019

