
CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Costanzina Spiridigliozzi 

Data di nascita  

Qualifica  C4 - Amministrativo 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  Incarico temporaneo di vicario del dirigente dell’Ufficio risorse umane della 
Direzione centrale risorse umane e Responsabile di processo  

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 06 - 54872624 

 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Diploma di maturità classica 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

  Incarico temporaneo di Vicario del dirigente dell’Ufficio risorse umane 
della Direzione centrale risorse umane (dal 1° novembre 2016)  

 Responsabile del processo “gestione incarichi e contratti individuali dei 
dirigenti, dei professionisti e del personale del settore ricerca, 
monitoraggio incarichi del personale dell’area C; sistema di valutazione 
della performance individuale” (dal 1° settembre 2014). 

 

 Responsabile del processo “Valutazione del personale” dell’Ufficio 
risorse umane della Direzione centrale risorse umane (dal 1° maggio 
2010 al 31 agosto 2014).     
Responsabile reggente del processo “incarichi e contratti individuali di 
dirigenti di I e II fascia, gestione incarichi dei professionisti e 
monitoraggio incarichi personale dell’area C” (dal 1° luglio 2013 al 31 
agosto 2014). 

 Responsabile del sub processo “predisposizione degli atti generali 
relativi alla valutazione del personale delle aree, dei dirigenti, dei 
medici, e dei professionisti”. Attività di assistenza e monitoraggio 
nell’ambito del processo “sistema di valutazione” dell’ufficio risorse 
umane della Direzione centrale risorse umane (dal 12 giugno 2008 al 
30 aprile 2010). 

 

Segretario di diverse commissioni di concorsi pubblici, interni e di gara. 

 

Capacità linguistiche   Lingua – Inglese: 

      Livello parlato e scritto:  medio  
 

 



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 

 Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall’Istituto e a corsi 
esterni sul “Sistema di valutazione del personale”. 

 

         Firma 

Data, 5 dicembre 2016  


