
CURRICULUM VITAE   

   
INFORMAZIONI PERSONALI   

   
Nome  Teresa Debellis 

Data di nascita*   

Qualifica  Funzionario – livello economico  C4 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  Responsabile di struttura non dirigenziale 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 06/54873552 

 
TITOLI  DI STUDIO E 

PROFESSIONALI  ED       
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   
Titolo di studio  Laurea in Economia e Commercio 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Abilitata all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e 
Revisore dei conti 

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

  Esperienze INAIL  

 Gennaio 2001 – febbraio 2003 – Segreteria Tecnica del 
Presidente INAIL  

  Marzo 2003- agosto 2009 Direzione centrale risorse umane 
Responsabile sub processo: Trattamento economico 
fondamentale  

 Settembre 2009-novembre 2011 Responsabile sub processo: 
orario di lavoro e assenze del personale  

  Dicembre 2011-novembre 2015 “Titolare di posizione 
organizzativa di I livello “Responsabile del processo: studi e 
indirizzi normativi di carattere generale in materia di personale; 
supporto alla realizzazione dei progetti di reingegnerizzazione”  

 Dicembre 2015 – maggio 2018 – Titolare di posizione fissa “vicario 
del dirigente di II fascia dell’Ufficio Pianificazione, norme e 
relazioni sindacali della Direzione centrale Risorse umane. 

Esperienze precedenti   

 Settembre 1997 - settembre 1998 vincitrice borsa di studio 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti per lo svolgimento 
delle attività di studio, ricerca e istituzionali in materia di contabilità 
e bilancio;  

  Settembre 1998 - dicembre 2000 rapporto di collaborazione con 
la Fondazione Aristeia – Istituto di ricerca dei dottori 
commercialisti -  per lo svolgimento di attività di studio, 
approfondimento e redazione di documenti/ articoli in materia di 
contabilità e bilancio 

Capacità linguistiche   Lingua - INGLESE 

Livello parlato :scolastico 



Livello scritto: scolastico 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Livello di conoscenza degli strumenti  di office automation 
 Word: medio 
 Excel: medio 
 Power point: medio 
 

Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

  Frequenza di corsi/ convegni in materia di  gestione delle risorse 
umane nella Pubblica Amministrazione  

 Partecipazione in qualità di esperto al corso di formazione per 
dirigenti ispettori e collaboratori in tema di gestione delle risorse 
umane, Roma 25 marzo 2015  

 Partecipazione in qualità di esperto alla video conferenza 
“procedura SIMEA – Cisalpina tours SPA” – Roma 5/7/2016 

 Partecipazione in qualità di esperto al workshop Inail- Servizi 

ispettivi di Finanza Pubblica RGS – Roma 15/06/2017 

 Partecipazione in qualità di esperto alle edizioni del corso centrale 
interno Nuovo Self Service – Roma 13-15/02/2019;  

26-28/02/2019; 09-10/04/2019;08/05/2019 

 

 

 

 
 

         Firma* 
        f.to Teresa Debellis 
Roma, 7ottobre 2019 


