
  CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Silvia Rigoli 

Data di nascita   

Qualifica  Funzionario Amministrativo – C4 

Amministrazione  Inail 

Incarico attuale  Vicario del Responsabile della Segreteria tecnica del Presidente  

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 06 5487-2532 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Laurea in giurisprudenza (v.o.) – Università “La Sapienza” di Roma  

Altri titoli di studio e 
professionali 

 
Corso di perfezionamento per Consulenti del Lavoro – Università “Tor 

Vergata” di Roma 

Esperienze professionali  

(incarichi ricoperti)  

 
• Inail - Vicario del Responsabile della Segreteria tecnica del 

Presidente dal 1° settembre 2017 
 

• Inail – Direzione Centrale Pianificazione e Comunicazione 
Ufficio I – Coordinamento legislativo e supporto amministrativo 
(1.12.2015 – 31.8.2017) 
 
Responsabile del processo “Coordinamento legislativo e 
normativo” 
 
Responsabile del processo “Coordinamento pianificazione 
strategica e analisi quantitative”   
 

• Inail – Direzione Centrale Riabilitazione e Protesi  
Ufficio I – Pianificazione e politiche per il reinserimento 
(11.12.2000 – 30.11.2015) 
 
Responsabile del processo “Pianificazione, budget e controllo di 
gestione” con P.O. di I livello dal 20.9.2010 
 
Responsabile ad interim del processo “Analisi normativa e 
amministrativa per lo sviluppo delle procedure informatiche e dei 
servizi telematici e verifica delle funzioni realizzate” 
 
Responsabile sub-processo “Linee di sviluppo dell’attività 
riabilitativa, protesica e per il reinserimento sociale e lavorativo” 
 
Processo “Coordinamento delle attività di Servizio sociale sul 
territorio” 
 

• Imprenditorialità Giovanile Spa - attuale Invitalia Spa 
Area Legale e supporto Organi (1997 – 2000) 
 

• Pratica notarile (1995 – 1997)  



Capacità linguistiche  • Lingua inglese 

livello parlato e scritto: fluente 

(scolastico, fluente, eccellente, madrelingua) 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Livello di conoscenza degli strumenti di office automation 

 

• Word: elevato 

• Excel: elevato 

• Power point: elevato 

 

(basso, medio, elevato) 

 

Altro  Partecipazione a seminari e corsi in materia di: 

• Contact center – redattori e comunicatori centrali (3 moduli) 

• Problem solving e decision making 

• Comunicare per partecipare 

• Tecniche di redazione e stipulazione contratti 

• E-writing, scrittura in rete 

• Disciplina dell’azione amministrativa – Ceida 

• Collocamento obbligatorio dei disabili  

• Privacy on line 

• I verbali nella P.A. 

• Il Testo unico appalti 

• Il servizio sociale Inail 

• Saper comunicare/saper ascoltare 

• Gestire i conflitti per renderli costruttivi  

• ICF: inclusione lavorativa per persone con disabilità da lavoro 

• La comunicazione interna nella P.A. 

• Formazione pratica al Project Management 

• Pianificazione 

• L’obbligo assicurativo 

• L’Inail ieri oggi e domani 

• Decisione e responsabilità 

• La sicurezza sul lavoro 

• Anticorruzione e trasparenza 

• Il nuovo Codice dei contratti pubblici - Sna 

• La Privacy e il Regolamento europeo 

• Il Regolamento unico sulla disciplina del diritto di accesso 

• Le competenze finanziarie di base 

 

 

  

 
Roma, 12 maggio 2021              f.to Silvia Rigoli               


