
CURRICULUM VITAE   
   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Monacelli Albertina 

Data di nascita*  14/08/1957 

Qualifica  Funzionario amministrativo – C5 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  Vicario del Direttore della Sede di Perugia 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 075 5015452 

 

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)  

 assunzione in Poste e Telecomunicazioni: 

 dal 1982 al 1987 (5 livello qualifica funzionale); 

 dal 1988 consigliere amministrativo carriera direttiva (7 livello 
funzionale);     

 negli anni successivi inquadramento all’8 e 9 qualifica funzionale; 

 dal 1998 trasferimento in INAIL sede di Perugia a seguito di comando; 

 dal 1998 Responsabile dell’Area Infortuni e Rendite; 

 dal 2001 Responsabile dell’Area Premi; 

 dal 18.10.2001 Responsabile del Processo Aziende con funzioni di 
Staff della Dirigenza, quale supporto qualitativo delle Aree Dirigenziali 
di governo dei Processi della Sede di Perugia; 

 dal 2015 ad interim Processo Rivalse e Contenzioso; 

 dal 2006 Vicario del Direttore. 

 

Capacità linguistiche   Lingua – inglese e francese 

Livello parlato : scolastico 
(scolastico, fluente, eccellente, madrelingua) 

Livello scritto: scolastico 
(scolastico, fluente, eccellente, madrelingua) 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

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

 Word: elevato 

 Excel: elevato 

 Power point: elevato 
 



Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

  dal 2002 al 2013 membro della Commissione Provinciale 
dell’Artigianato presso la Camera di Commercio di Perugia in 
rappresentanza dell’INAIL per il territorio Provinciale; 

 dal 2004 membro della Commissione di Certificazione dei contratti di 
lavoro presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Perugia in 
rappresentanza dell’INAIL per il territorio Provinciale; 

 dal 2006 membro della Commissione Territoriale per l’immigrazione 
presso la Prefettura di Perugia in rappresentanza dell’INAIL per il 
territorio Provinciale; 

 dal 2008 al 2009 conferimento incarico di collaborazione alla gestione 
del processo ispettivo 

 

 

 

         Firma* 

Data   05/12/2016 


