
CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Giovanna La Rosa 

Data di nascita  12.11.1962 

Qualifica  C5 

Amministrazione  INAIL - Direzione centrale prestazioni socio-sanitarie 

Incarico attuale  Vicario di Dirigente di II fascia 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 06-5487-3673 

 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche (vecchio ordinamento) 

Università degli studi di Roma La Sapienza 

 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

 Presso l’Inail (da settembre 1997) 

Da dicembre 2015 in Direzione centrale prestazioni socio-sanitarie: 

- Vicario di Dirigente di II fascia dell’Ufficio Analisi, sviluppo normativo 
e procedurale e coordinamento delle prestazioni socio-sanitarie; 

- Responsabile del processo Coordinamento delle prestazioni socio-
sanitarie; 

- Responsabile, ad interim, del processo Monitoraggio per lo sviluppo 
e l'attuazione della normativa in materia di prestazioni socio-sanitarie 
e di reinserimento sociale e lavorativo. 

Da settembre 1997 a novembre 2015 in Direzione centrale prestazioni 
economiche: 

- Vicario di Dirigente di II fascia dell’Ufficio Analisi e sviluppo normativo 
(aprile 2007 - novembre 2015); 

- Vicario di Dirigente di II fascia dell’Ufficio  Ufficio processi (settembre 
2006 - marzo 2007); 

- Responsabile del processo  Applicazione della normativa esistente in 
materia di prestazioni e monitoraggio (2006 – marzo 2007); 

- Responsabile del processo Monitoraggio dei livelli di tutela e di 
servizio delle prestazioni (2003 – 2006); 

- Responsabile del processo Programmazione e controllo attività della 
direzione (ottobre 2000 – febbraio 2003); 

- Responsabile della Funzione (IX livello) Prestazioni protesiche, 
riabilitative e cure termali e, ad interim, della funzione Sviluppo nuovi 
settori di intervento (aprile 1998 – settembre 2000); 



- Responsabile della Funzione (IX livello) Marketing nella Segreteria 
tecnica della Direzione (settembre 1997 – marzo 1998). 

Dal 2001 al 2005 incarico di Segretario della Commissione scientifica per 
l’aggiornamento dell’elenco e delle tabelle delle malattie professionali di 
cui all’art.10 del decreto legislativo n.38/2000. 

 
Precedenti esperienze presso la società Alumix S.p.A. (maggio 1987 - 
agosto 1997) 
 
Nell’ambito della società Alumix S.p.A. del Gruppo EFIM (ex MCS ed ex 
Aluminia S.p.A.) ha svolto diverse funzioni nell’Ufficio studi e ricerche di 
mercato della Direzione pianificazione, controllo di gestione e marketing 
strategico: 
- monitoraggi dei settori di attività del Gruppo e analisi degli scenari 

macroeconomici nazionali e internazionali; 
- assistenza alle società operative del Gruppo nelle ricerche di mercato 

e negli studi ad hoc; 
- controllo di gestione dei risultati aziendali in relazione alle evoluzioni di 

mercato. 
Da maggio 1992 ad agosto 1997 ha svolto la propria attività presso 
l’Alumix con la qualifica di Quadro CCNL Metalmeccanici. 

 

Capacità linguistiche   Lingua: Inglese 

Livello parlato : intermedio 

Livello scritto: intermedio 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Livello di conoscenza degli strumenti  di office automation 

 Word:  elevato 

 Excel:  elevato 

 Power point: medio 
 

Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che si ritiene 

di dover pubblicare 

 Collaborazione alla rivista specialistica Alluminio e leghe - pubblicazione 
studio di settore: L’alluminio leader dei radiatori (1990). 

Collaborazione alla rivista Agricoltura Alimentazione Economia Ecologia - 
pubblicazione dell’intervento al convegno nazionale: Il lavoro agricolo tra 
diritti negati e riforme annunciate, 19-20 settembre 2005. 

Collaborazione alla pubblicazione statistica DATI INAIL. 

 

 
         Firma 
        f.to Giovanna La Rosa  
 
Data  5 dicembre 2016 


