
CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Ornella Leonardi 

Luogo e data di nascita *  Serra de’ Conti (AN) il 9 settembre 1958 

Qualifica  C5 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  Vicario di Dirigente di II fascia 

Numero telefonico 
dell’Ufficio 

 06 5484 3741 

 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Laurea in economia e commercio (vecchio ordinamento) 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)  

 Presso l’Inail (dal 1998 ad oggi): 

 Dal dicembre 2015 ricopre l’incarico di: 

- Vicario del dirigente di II livello dell’Ufficio gestioni e fondi speciali della 
Direzione centrale rapporto assicurativo (dal dicembre 2015); 

- Responsabile del processo “Attività per la concessione dei benefici 
amianto e gestione dei fondi. Supporto specialistico alla 
pianificazione”; 

 Precedentemente presso l’Inail ha ricoperto l’incarico di: 

- Responsabile della Funzione (IX livello) “Gestione piani e budget di 
Direzione nell’ambito della Direzione centrale prestazioni (1998-1999); 

- Responsabile di processo con varie denominazione sempre 
nell’ambito della pianificazione e budget (2000-2006) nonché, 
temporaneamente, nell’ambito delle attività strumentali e 
organizzative, c/o la Direzione centrale prestazioni; 

- Vicario del Dirigente di II livello (dal settembre 2006 al 2015) 
dell’Ufficio competente in materia di pianificazione e budget, 
convenzioni, contabilità, attività strumentali e componenti 
organizzative c/o la Direzione centrale prestazioni, successivamente 
denominata Direzione centrale prestazioni economiche. 

Nell’ambito dell’Ufficio presso cui ricopre l’incarico di Vicario di dirigente di 
II livello partecipa, inoltre, alle attività di liquidazione della ex Sportass 
(dal dicembre 2007 ad oggi). 

Precedentemente (dal 1985 al 1997): 

 nel contesto della società Alumix spa (ex Aluminia spa ed ex MCS) del 
Gruppo Efim ), ha svolto, dal dicembre 1985 al dicembre 1997, la propria 
attività professionale nell’ambito della Direzione pianificazione e controllo 
di gestione, con diversi incarichi presso gli Uffici: Studi, Ricerche di 



mercato, Pianificazione operativa e Controllo di gestione. Nel periodo 
antecedente la liquidazione della società ha svolto la propria attività in 
posizione dei distacco presso l’Alcoa Italia (acquirente statunitense di 
parte dei cespiti produttivi della società Alumix), occupandosi anche di 
problematiche connesse ai consumi energetici. 

Dal giugno 1995 ha operato con la qualifica di Quadro (CCNL 
Metalmeccanici) 

 

Capacità linguistiche  
Lingua: 

Inglese   parlato: intermedio 
  scritto: intermedio 

Spagnolo  parlato: scolastico 
  scritto: scolastico 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Livello di conoscenza degli strumenti di office automation 
(basso, medio, elevato) 

 Word:    elevato 

 Excel:    elevato 

 Power point:  medio 
 

Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che il 

dipendente ritiene di dover 
pubblicare 

 Nel 1985 ha collaborato presso il CEEP (Centro Studi di Politica Economica) 
alla preparazione del libro “Risanamento e riordino delle Partecipazioni 
Statali”, curato dal prof. R. Gallo ed edito da F. Angeli. Il contributo ha 
riguardato principalmente la raccolta bibliografica e l’elaborazione dei dati 
statistici. 

 

    

 
Firma* 

Data 5 dicembre 2016         f.to  Ornella Leonardi 


