
CURRICULUM VITAE  di Annalisa Strangio 

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Annalisa Strangio 

Data di nascita*   

Qualifica  Area economica C, Livello 5 – profilo amministrativo 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  
Funzioni vicarie del Dirigente di seconda fascia dell’Ufficio diritto di accesso e 
governo attività strumentali presso il Servizio ispettorato e sicurezza 
 
Incarico di Responsabile del processo “Diritto di accesso” dell’Ufficio diritto di 
accesso e governo attività strumentali presso il Servizio ispettorato e sicurezza. 

Numero telefonico 
dell’Ufficio 

 0654875943 

 

TITOLI DI 
STUDIO E 

PROFESSIONALI 
ED       

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

  

   

Titolo di 
studio 

 
Diploma di maturità classica 
 
Diploma di Laurea in giurisprudenza conseguito presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” (v. o.) 

Altri titoli di 
studio e 

professionali 

 Tirocinio biennale presso Studio Legale Condemi 

Certificato di compiuta pratica forense (propedeutico all’esame di abilitazione per l’esercizio 
della professione legale) 



Esperienze 
professionali 

(incarichi 
ricoperti)  

 
INAIL Istituto nazionale per l’assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro 

 
 

Dal 1° luglio 2018 ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

dal 1° settembre 2014 al 30 giugno 
2018 

 

 

 

 
 

 

dal 9 giugno 2014 al 31 agosto 
2014 
 

 

 

dal 1° dicembre 2008 all’8 giugno 
2014 

 
dal 15 settembre 2008 al 30 
novembre 2008 
 

dal 6 giugno 2008 al 14 settembre 
2008 

 
 

dal 22 febbraio 2007 al 5 giugno 
2008 

 

 

dal 30 maggio 2005 al 21 febbraio 
2007 

 

 
 

dal 17 maggio 1999 al 29 maggio 
2005 

 

 

 
 
 
 
 

dal 1° agosto 1995 al 16 maggio 
1999 

 
 
dal 1° ottobre 1993 al 31 luglio 1995 

 
dal 1° ottobre 1985 al 30 settembre 
1993 

 

Incarico di Vicario del Dirigente di seconda fascia dell’Ufficio diritto di 
accesso e governo attività strumentali presso il Servizio ispettorato e 
sicurezza 
 
Incarico di Responsabile del processo “Diritto di accesso” dell’Ufficio 
diritto di accesso e governo attività strumentali presso il Servizio 
ispettorato e sicurezza 

 

 

Incarico di Vicario del Dirigente di seconda fascia dell’Ufficio II – Appalti 
di forniture e servizi per le prestazioni sanitarie e per la ricerca presso la 
Direzione centrale acquisti 
 
Incarico di Responsabile del processo “Forniture e servizi per la ricerca e 
per la Con.t.a.r.p.” dell’Ufficio II – Appalti di forniture e servizi per le 
prestazioni sanitarie e per la ricerca presso la Direzione centrale acquisti 
 
 
Incarico di Responsabile del processo “Gestione contratti per forniture e 
servizi integrati” dell’Ufficio gestione contratti presso il Servizio centrale 
acquisti 
 

 
Responsabile del processo “Attività strumentali e staff” presso la 
Segreteria tecnica del Presidente 
 
 
Responsabile di sub processo presso la Segreteria Tecnica del 
Presidente 
 

Responsabile del sub processo “Procedure contratti di lavori” nell’ambito 
del processo “Gestione contratti di lavori” presso la Direzione centrale 
Patrimonio 

 
Responsabile del sub processo “Ricerche e studi sul tema rischi e 
Prestazioni” presso la Segreteria tecnica del Consiglio di 
Amministrazione 
 

Responsabile del sub processo “Analisi dei profili giuridico-normativi 
attinenti alla materia dei lavori, forniture e servizi” nell’ambito del 
processo “Coordinamento procedure di gara” della Direzione Centrale 
Patrimonio 
 
 

Operatore di processo (C1/C2) con funzioni di accoglienza infortunati, 
cura del contenzioso medico legale, relazioni con Avvocatura regionale 
nell’ambito del Processo lavoratori presso la Sede di Roma Laurentino 
 
 

S.A.F. Spa – Società Agricola e Forestale per le piante da 
cellulosa e da carta del gruppo ENCC e società controllate 
 

Iscritta nel Ruolo unico transitorio alle dipendenze del Commissario della 
Liquidazione Unificata dell’ENCC e società controllate e assegnata 
all’Ufficio Legale con funzioni di diretta collaborazione con il Consulente 
legale del Commissario liquidatore nell’ambito della gestione liquidatoria 
dell’Ente e delle società controllate 
 
Responsabile dell’Ufficio recupero crediti (gestione contenzioso attivo e 
passivo, rapporti con legali) 
 
Impiegata presso l’Ufficio del Personale della S.A.F. S.p.a. (assunzioni e 
gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti) 



Capacità 
linguistiche 

  Lingua - Inglese 

Livello parlato: fluente 
(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: medio 

 Power point: medio 

 

Altro 
(partecipazione 

a convegni, 
seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a 

riviste, ecc., e 
ogni altra 

informazione 
che il dirigente 
ritiene di dover 

pubblicare) 

 Dal 15 settembre 2008 al giugno 2014 ha curato – tra l’altro – la predisposizione della documentazione 
istruttoria necessaria ai fini della partecipazione dei Presidenti/Commissari straordinari a numerosi 
convegni, seminari ed eventi organizzati nell’ambito dell’attività di rappresentanza istituzionale dai 
medesimi svolta, predisponendo, a tale scopo, relazioni, materiale informativo e illustrativo, studi su 
argomenti specifici in materia istituzionale e non. 

Ha partecipato a diversi corsi specialistici di formazione in materia di contrattualistica pubblica, tra i 
quali, si evidenziano i seguenti: 
 
GESTIONE DEI CONTRATTI D´APPALTO NEI LAVORI PUBBLICI - DIREZIONE CENTRALE 
PATRIMONIO 
10/10/2005 - 12/10/2005 
 
PROCEDURE DI GARA NEGLI APPALTI PUBBLICI DOPO LE ULTIME DIRETTIVE COMUNITARIE - 
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO 
28/11/2005 - 29/11/2005 
 
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI - DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO 
06/02/2006 - 08/02/2006 
 
CODICE APPALTI, IL TESTO UNICO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - DIREZIONE 
CENTRALE PATRIMONIO 
12/10/2006 - 13/10/2006 
 
Università Tor Vergata - CORSO MONOGRAFICO SULLE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE IN 
MATERIA DI APPALTI E - DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 
06/11/2015 - 11/11/2015 
 
NUOVE REGOLE NELLA GESTIONE DELLE GARE - LINEE GUIDA A.N.A.C. - DIREZIONE 
CENTRALE ACQUISTI 
14/06/2016 - 15/06/2016 
 
SNA - IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NEI CONTRATTI PUBBLICI - DIREZIONE 
CENTRALE ACQUISTI 
07/11/2016 – 08/11/2016 
 
e, inoltre: 
 
MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE - SERVIZIO SUPPORTO ORGANI E 
COORDINAMENTO LEGISLATIVO 
17/12/2007 - 20/12/2007 
 
Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali c/o CEIDA - IL PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO DALLA L. 241/90 AL L. 15/05 E AL D.L. 35/05 - SERVIZIO SUPPORTO ORGANI 
E COORDINAMENTO LEGISLATIVO 
09/06/2008 - 12/06/2008 
 
LA COMUNICAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE: STRUTTURE, PROGETTAZIONE, STRUMENTI - 
SEGRETERIA TECNICA PRESIDENTE 
14/05/2009 - 16/05/2009 
 
LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEI DIPENDENTI PUBBLICI - SEGRETERIA TECNICA 
PRESIDENTE 
27/05/2010 - 28/05/2010 



Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali c/o CEIDA - STRUMENTI OPERATIVI 
DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE PUBBLICHE - SERVIZIO SUPPORTO ORGANI E 
COORDINAMENTO LEGISLATIVO 
02/12/2013 - 03/12/2013 
 
RISK MANAGEMENT E INTERNAL AUDITING NELLE PA - Servizio ispettorato e sicurezza 
15 e 16/01/2019 
 
TRASPARENZA, ACCESSO E PRIVACY - Servizio ispettorato e sicurezza 
30 e 31/01/2020 
 
Ha curato la pubblicazione nell’ottobre 2019 – in qualità di co-autrice – della Guida operativa, versione 
1/2019 “Il diritto di accesso. Lettura guidata alle principali questioni controverse”, realizzata da Inail 
Servizio ispettorato e sicurezza. 

 
 

Data Firma* 


