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CURRICULUM VITAE 

     

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  

Data di nascita  

Qualifica  

Amministrazione  

Incarico attuale  

Numero  telefonico 

dell’Ufficio  
 

 

Orazia Codirenzi 

******  

Dirigente di II fascia  

INAIL  

Dirigente Direzione Territoriale Inail di Avellino – Benevento dal 1° dicembre 

2020 

0825 294265 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

     
Titoli di studio    

  

  

• Maturità classica 
• Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi 

di Bari (vecchio ord.) votazione 110/110 con lode  
• Laurea Magistrale in Scienze della Pubblica Amministrazione 

conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II – 
Dipartimento di Scienze Politiche   

  

Altri titoli di studio e 

professionali  

• Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita presso 

la Corte di Appello di Napoli Corso di perfezionamento in Diritto 

dell’Unione Europea: “Tutela dei diritti”  presso l’Università degli studi 

di Napoli Federico II  - Dipartimento di Giurisprudenza  

• Corso di perfezionamento in Diritto dell’Unione Europea: “Tutela dei 

diritti”  presso l’Università degli studi di Napoli Federico II  - 

Dipartimento di Giurisprudenza  

• Abilitazione all’esercizio della funzione di vigilanza sulle società 

cooperative conseguita presso l’Istituto italiano di Studi Cooperativi 

“Luigi Luzzatti” di Roma  

• Titolo di Meditore Professionista conseguito presso “Consilium 

Iustitiae” – Ente di formazione accreditato presso il Ministero della 

Giustizia  

• Corso di Alta Formazione sulla “Tutela della privacy negli 

adempimenti delle PP.AA e il diritto di accesso agli atti” presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali - 

DEMS di Napoli 
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Esperienze  professionali  

  (incarichi ricoperti)   
 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Corso 

concorso Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - 

Funzionario  amministrativo - Area giuridico contenzioso  - Area 

III,F5  ( ex VIII q.f. -  poi IX) 1989. 

 

 Ispettorato Regionale del Lavoro di Napoli: 

 

Responsabile per le relazioni con il pubblico, Enti e 

Organizzazioni              dal 12 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995. 

 

Responsabile dell’Area “Affari generali e di organizzazione” dal 

10 gennaio 1995 all’ 11 maggio 2001.  

 

 Direzione Regionale del Lavoro di Napoli - Ispettorato  

Interregionale del Lavoro di Napoli: 

 

Capo Area “ Conflitti di lavoro, ammortizzatori sociali e 

cooperazione “ dal 12 maggio 2001 al 13 aprile 2003. 

 

Responsabile dell’UO “ Relazioni sindacali, conflitti di lavoro, 

politiche del lavoro e cooperazione” e Componente dello “Staff 

per la programmazione e la realizzazione degli obiettivi – analisi 

costi e benefici”, dal 14 aprile 2003 al 28 agosto 2005. 

 

Responsabile dell’UO “ Affari Legali e Contenzioso”, dal 29 

agosto 2005 al 15 aprile 2018. 

 

 INAIL 

  

Dirigente dell’Ufficio Pianificazione e Governo Attività 

Strumentali della Direzione Centrale Riabiltazione e Assistenza 

Protesica dal 16 aprile 2018 al 30 novembre 2020. 

 

Capacità linguistiche    

  

  

 Lingua: Francese 

Livello parlato: fluente  

Livello scritto: fluente  

  

 

  

  

  

Capacità nell’uso delle 

tecnologie  
Livello di conoscenza degli strumenti di office automation  

  

• Word: elevato 

  

• Excel: medio  

  

• Power point: medio  
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Altro (partecipazione  a 

convegni, seminari, 
pubblicazioni,  

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

  

• Corso di Formazione per “Analisti per la gestione del mercato del lavoro” 
presso il FORMEZ di Napoli (maggio 1990 – febbraio 1991). 

• Corso di Formazione su “La Contrattazione collettiva decentrata” presso 
la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Caserta – 2001. 

• Corso di Aggiornamento sulla “Riforma del Diritto societario” presso 
l’Istituto Italiano di Studi Cooperativi -  Luigi Luzzatti di Roma – 2003. 

• Corso di Formazione specialistica su “La gestione del contenzioso 
amministrativo e giurisdizionale” -  Ministero del Lavoro e PS – 2007.  

• Corso di Formazione specialistica su “Il procedimento amministrativo: 
istruttoria, partecipazione e provvedimento finale” presso l’Università 
degli Studi di Roma 3 - 2009. 

• Corso di Formazione su “La disciplina del lavoro alle dipendenze delle 
Pubbliche amministrazioni alla luce delle recenti disposizioni normative e 
contrattuali introdotte dal D.L. n.112/2008 convertito in legge n. 133/2008 
“ presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti 
Locali - CEIDA – 2009. 

• Corso di Formazione su “La comunicazione interna ed esterna” – 
Ministero del Lavoro e PS – 2009. 

• Corso di Formazione su “ Il codice dell’Amministrazione digitale. 
Normative e tecnologie. Il documento elettronico. La firma digitale e la 
gestione documentale informatica” – Ministero del Lavoro e PS – 2010.  

• Corso di Formazione su “Le novità normative in materia ispettiva del 
Collegato lavoro” – Ministero del Lavoro e PS – 2010. 

• Corso di Formazione su  “ L’utilizzo di word ed excel a livello avanzato” –  
Ministero del Lavoro e PS – 2011. 

• Corso di Formazione su “La comunicazione e trasparenza dell’azione 
amministrativa ai sensi del D.lgs. n.150/2009” – Ministero del Lavoro e 
PS – 2012. 

• Corso di Formazione su “L’etica pubblica quale strumento di valutazione 
dei comportamenti e di trasparenza dell’azione amministrativa” – 
Ministero del lavoro e PS – 2014.   

• Corso di Formazione su “Lo svolgimento della gara di appalto per 
furniture e servizi – Dalla programmazione all’affidamento: schemi di atti 
e simulazioni pratiche” – Formazione Maggioli – 2018. 

• Corso di Formazione su “SIMOG e AVCPASS: Pratica delle procedure di 
gara – Trasparenza, informazioni, uso dei sistemi, violazioni e sanzioni” 
– Legislazione Tecnica – 2018. 

• Corso di Formazione su “Utilizzo degli strumenti CONSIP – SDAPA e 
MEPA” – Università degli studi del Sannio, organizzato in collaborazione 
con Format S:r.l. 

• Corso di Formazione su “La disciplina interna della contrattualistica alla 
luce del codice dei contratti pubblici” – INAIL – 2019. 

• Corso di Formazione su “Il regolamento unico per la disciplina del diritto 
di accesso” – in e-learning – 2020. 

  

   

                    

Avellino, 8 settembre 2021                                                            f.to Orazia Codirenzi                                                            
  

          


