CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita

*

Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’Ufficio

Maria Aurelia Lavore
xxxxxxxx
Dirigente di 2^ fascia
INAIL
Direttore territoriale Pavia - Lodi
0382 376210

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Giurisprudenza
Abilitazione alla professione di avvocato
Corso di Perfezionamento in Management per le Amministrazioni
Pubbliche presso School of management SDA Bocconi
Dirigente INAIL dal 2000, a seguito di concorso pubblico nazionale, con i
seguenti incarichi:






Direttore Territoriale Pavia – Lodi
Direttore Sede di Bergamo
Direttore Sede di Monza
Direttore Sede di Milano Mazzini
Direttore Sede di Sesto S. Giovanni

(dal 14 maggio 2014 ad oggi)
(agosto 2009 - maggio 20
(aprile 2005 – luglio 2009)
(giugno 2002 – marzo 2005)
(luglio 2000 – aprile 2005)

Responsabile dell’Area di Vigilanza Assicurativa e delle Prestazioni,
nell’ambito della Direzione Regionale Lombardia -ex IX^ q.f. (1997- 1999)
Funzionario INAIL, ex VII^ q.f. carriera direttiva, a seguito di concorso
pubblico nazionale ( dal 1991 al 1998)
Segretario Comunale, a seguito di concorso pubblico nazionale (1989genn.1991)
Vice Procuratore Onorario (incarico conferito dal Consiglio Superiore della.
Magistratura con delibera del 20/12/1989, per il triennio 89/91, più volte
rinnovato ed esercitato per circa un decennio)
Componente effettivo della Commissione per gli esami di abilitazione alla
professione di Consulente del Lavoro in Lombardia (nel 2008 e membro
supplente in anni precedenti)

Capacità linguistiche

 Lingua : Inglese
Livello parlato : scolastico
Livello scritto: scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni, seminari,
pubblicazioni,
collaborazioni a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare



Livello di conoscenza degli strumenti di office automation
 Word: elevato
 Excel: medio
 Power point: medio
 Numerosi corsi esterni e interni INAIL, centrali e regionali, tra cui, a titolo
esemplificativo:
- Corso di Perfezionamento in Management per le Amministrazioni
Pubbliche presso School of management SDA Bocconi (da sett.a nov.
2009)
- Da esperto a docente ( Inail 17-18/11/.2015)
- Anticorruzione e trasparenza (Inail centrale – 27/11/2014)
- Il danno erariale (Inail regionale- 10/06/2014)
- Corso di formazione per dirigenti ai sensi D.Lgs 81/08 (Inail 16/07/2013)
- Corso per dirigenti datori di lavoro (Inail centrale - marzo 2013)
- Il ruolo dei soggetti obbligati secondo gli ultimi orientamenti
giurisprudenziali (Comune di Bergamo - 21/01/2013)
- Corso per dirigenti in materia di sicurezza (Inail 2011 e 2006)
- Altri corsi in materia di leadership, comunicazione, organizzazione,
pianificazione e specializzazione manageriale, sicurezza, privacy, time
management, gestione delle persone e valorizzazione delle differenze (
dal 2000 al 2015)
 In qualità di relatore e docente ha partecipato a numerosi convegni e
seminari promossi sulle varie tematiche istituzionali e attinenti la specifica
materia della prevenzione e sicurezza sul lavoro, organizzati sia dalle
Sedi INAIL di cui ha avuto la direzione, sia da Istituzioni e soggetti esterni
(Ordini professionali, Parti sociali, ecc.). Tra i molti, a titolo esemplificativo,
si indicano:
- Corso di formazione e aggiornamento di 32 ore per RLS in Sanità
(IRCCS Policlinico san Matteo -Pavia 03 e 24 /11/2016)
- Convegno ECM Regionale “L’allungamento della vita lavorativa:
opportunità e problemi” (Pavia 25/10/2016)
- Convegno provinciale ASL “Lavoro: un mondo che cambia” (Pavia,
30/04/2015)

Firma*
05/12/2016

