
CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Cinzia Vivian 

Data di nascita*  Roma,  

Qualifica  C5 Amministrativo 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  Vicario del Dirigente 

             presso Struttura Tecnica Permanente (STP) OIV  

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 06.5487.5259 

 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio   Laurea (v.o.) in Scienze Politiche, Università di Roma 
“La Sapienza” -  21.03.2006 

 Laurea (v.o) in Lettere e Filosofia, Università di 
Roma “La Sapienza” -  26.06.1987 

 Diploma Liceo Classico, Liceo Ginnasio statale di 
Roma “E.Q.Visconti” - 1981 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  Master II livello in Organizzazione, Management, 
Innovazione nelle pubbliche amministrazioni – 
Unitelma Sapienza (autofinanziato) – 29.10.2014 

 Master in corporate citizenship – FONDACA – 
(9.6.2008-febbraio 2009) 

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

  

ENTE F.S – CNPADC - INAIL 

 

 Capo gestione (q.f. VI), presso Ente F.S -  
compartimento di Verona, dall’1.03.1987 al 

31.05.1990 

 Assistente di amministrazione (q.f. VI), presso Cassa 

Nazionale Previdenza Assistenza Dottori 
Commercialisti Roma, per mobilità ex DPCM n. 
325/1988, dall’1.06.1990 al 18.02.1996 

 Assistente di amministrazione (q.f. VI), presso 
Segretariato Generale INAIL Roma, per mobilità ex 

D. lgs n. 509/1994, dal 19.02.1996 al 30.11.1997 

 



 Assistente di amministrazione (q.f. VI), presso 
Segreteria del Magistrato della Corte dei conti 

delegato al controllo dell’INAIL, dall’1.12.1997: 

p.o.   C1,   funzionario di amministrazione, dal 
28.07.1999 al 31.03.2001 

p.o. C3, funzionario di amministrazione 
dall’1.04.2001 al 31.10.2006 

p.o.    C4,    funzionario di amministrazione 
dall’1.11.2006 al 31.01.2007 

 Struttura tecnico-amministrativa di servizio al 

Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) dall’1.2.2007, 
Responsabile di processo ”Comunicazione e relazioni 

esterne e interne” dal 23.07.2007;  Responsabile di 
processo “Gestione coordinamento e controllo della 
Segreteria del Presidente” dal 07.04.2008 al 

30.06.2009 

 Vicario del Dirigente Coordinatore presso il Nucleo di 

Valutazione e Controllo Strategico (NUVACOST) 
dall’1.07.2009  

p.o.    C5,     funzionario di amministrazione, 

dall’01.01.2010 

 Responsabile Ufficio non dirigenziale tipo B 

(NUVACOST/OIV) dall’1.02.2010 al 31.12.2011 
(Ufficio soppresso) 

 Vicario del Dirigente - membro OIV e Responsabile 

Struttura Tecnica Permanente (STP) – 
dall’1.01.2012  ad oggi 

 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

 

 Elenco nazionale OIV: iscritta dal 15.02.2017 al n. 
549, fascia 1 

 Rinnovo iscrizione a far data dal 15.02.2020 al n. 
549, fascia 1 

Capacità linguistiche   Lingua inglese (prima lingua scienze politiche) 

Livello parlato : fluente 

Livello scritto:  fluente 

 Lingua russa (seconda lingua scienze politiche) 

Livello parlato : scolastico 

Livello scritto: scolastico 

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., ed ogni altra  
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

  Partecipazione corso lingua inglese livello pre-
intermediate (C.S.C) (1998) 

 Partecipazione corso lingua inglese (70 ore) livello 
Intermediate (C.S.C) (1999) 

 Partecipazione corso lingua inglese (60 ore) livello 

Advanced – Centro studi cassia (C.S.C) (2001) 

 Partecipazione corso biennale di management 
pubblico – CEIDA (2006) 

 Partecipazione corso La responsabilità 
amministrativo-contabile – DIREKTA 

(autofinanziato) (2008) 

 Partecipazione corso Nuovo 626 Testo Unico 

Sicurezza e Salute lavoro - ITA SOI (2009) 

 Partecipazione corso Tutto sul nuovo procedimento 
amministrativo – ITA SOI (2009) 

 Partecipazione corso I nuovi principi contabili per gli 
enti pubblici – ITA SOI (2009) 

 Partecipazione corso di preparazione al concorso per 
accesso qualifica dirigenti II fascia MEF – PROMO PA 
(autofinanziato) (2010) 

 Partecipazione corso Il programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità: contenuti, tempi, 

adempimenti – NUOVA PA (2010) 

 Convegni OIV (SSPA): 
 La contabilità pubblica nella prospettiva 

europea 
 Conferenza dei direttori degli Uffici del 

personale 
 Performance, Trasparenza, Qualità dei servizi 

a un anno dalla istituzione della CiVIT 

 Corso di approfondimenti specialistici per la 

PA – DIREKTA (autofinanziato) (2011) 

 Partecipazione incontro CiVIT sulle Linee guida per la 
Relazione sul funzionamento complessivo del 

sistema e della Relazione sulla performance con la 
relativa validazione (SSPA) (2012) 

 Partecipazione corso Introduzione alla valutazione  
delle pari opportunità nelle relazioni sulle 
performance organizzative (SSPA) (2012) 

 Partecipazione giornata di studio Prevenzione della 
corruzione, pratiche a confronto (Pres. Cons. 

Ministri) (SNA) (2012) 

 Partecipazione presentazione Meritocrazia di genere  

e benessere sociale, il ruolo della PA (Pres. Cons. 
Ministri) (SNA) (2013) 

 Partecipazione corso Il nuovo testo unico sulla 

trasparenza e la sua applicazione (CEIDA) (2013) 

 



 Partecipazione corso Anticorruzione Trasparenza e 
Decreti attuativi (L. 190/12; D.lgs 33/2013; D.lgs 

39/2013; DPR 62/2013) – DIREKTA (2013) 

 Partecipazione incontro OIV presso Presidenza 
Consiglio Ministri – Dip. Funz. Pubblica – Ufficio per 

la Valutazione della performance (UVP) – 27.7.2016 

 Partecipazione incontro Plenario con le 

Amministrazioni Pubbliche e gli Oiv presso SNA – 
28.5.2019 

 Partecipazione corso APCO “Trasparenza e 

anticorruzione nelle PA e negli organismi partecipati” 
– Roma, 18 e 19.11.2019 

 Partecipazione Progetto ECCO – percorso formativo 
“La misurazione della performance” – Dipartimento 
Funzione Pubblica - Università Studi Bari – 

3.12.2019 

 Corsi di lingua inglese e-learning Elementary e 

Lower intermediate (2020-2021) 

 Corso di formazione in autoapprendimento sulle 
“Competenze digitali per i dipendenti pubblici in 

Inail” FPA Digital School (2021) 

 Corso formazione Vicario del Dirigente (2021) 

 Corso e-learning “Risk management e sistemi di 
compliance ed internal auditing” (2021) 

 Partecipazione corso “Il piano organizzativo del 

lavoro agile (Pola) e gli indicatori di performance” 
(13 settembre 2021) 

 Partecipazione in videoconferenza al VII Forum 
Nazionale OIV (28 ottobre 2022) 

 Partecipazione al corso online “Il modello di 
governance per la creazione di valore pubblico: la 
Public Value Governance di ente” Università degli 

Studi di Ferrara, Dipartimento di economia e 
management (5.11.2022-10.12.2022) 

 

 

Data: 19.01.2023       F.to digitalmente 

         Cinzia Vivian 


