
SCHEDA CURRICULUM  

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

Cognome e Nome  Pizzarotti Stefania 

Data di nascita  25.06.1966 

Anzianità area C  Dal 18.01.2008 

Livello economico  area economica C livello 2 

Incarico attuale  Responsabile Ufficio di tipo B  “Gare Appalti lavori”  della DC Patrimonio 

 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

Titolo di studio  Laurea in Giurisprudenza 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Diploma di counseling  

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

  1988 – 1997 impiegata presso la G.C.G. Ferrovie del Sud-Est Ufficio 
contratti svolgendo incarichi relativi alla redazione ed espletamento dei 
gare d’appalto, prevalentemente di lavori pubblici, partecipando alla 
Commissioni di gara con funzioni di membro; 

 1995 – 1997 pratica forense presso Studio legale; 

 dal 1° dicembre 1997 (con procedimento di mobilità e con formale 
immissione nei ruoli dal 1° luglio 1998) impiegata presso l’INAIL – D.C. 
Patrimonio fino al 30 settembre 2008 e Servizio Centrale Acquisti dal 1° 
ottobre 2008 – con i seguenti incarichi più rilevanti sempre in materia di  
appalti e contrattualistica: 

 1998 – 2000 referente INAIL per il piano di dismissione straordinaria 
degli immobili istituzionali, compresa la fase relativa alle aste quale 
componente del servizio di segreteria nominata dal Direttore Generale 
pro-tempore (comunicazione 1° marzo 2001); 

 1999 membro del gruppo di lavoro per l’affidamento in “global service” 
dei servizi generali e della manutenzione della sede di P.le Pastore 
(O.d.S. n. 7/98 e autorizzazione D.G. del 26 ottobre 1999). 

 dal 1999 attività relative al procedimento di espletamento di gare 
d’appalto, in particolare nell’ambito del processo lavori, compresi  la 
partecipazione a Commissioni di gara (con funzioni di Segretario dal 
2008), il contenzioso, la partecipazione alla redazione di atti 
regolamentari (Regolamento amministrativo-contabile, Regolamento 
per le spese in economia), istruzioni e supporto ad altre  Strutture. 

 2003 – 2005 attività di supporto alla gestione Immobili di Roma, per 
l’espletamento di gare d’appalto di lavori;  

 2007 – 2008  partecipazione al gruppo di lavoro nominato con O.d.S. 
n.1/2007 del Direttore Generale pro-tempore per il progetto di 
“smaterializzazione dei documenti cartacei e sistema documentale”; 

 dal 2008 partecipazione al gruppo di lavoro per la progettazione e 
realizzazione della procedura  informatica SIMEA; 

 2009 su incarico formale del Presidente – Commissario partecipazione 
quale membro di Commissione di prequalifica per la gara il servizio di 
brokeraggio indetta dall’ASDEP; 

 2009 inserimento nel “Catalogo degli esperti per la formazione” in 
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materia di “Appalti pubblici per l’acquisto di beni e servizi e per 
l’esecuzione dei lavori. Normativa di riferimento”; 

 dal 2010 Responsabile del Processo “Appalto lavori” del Servizio 
Centrale Acquisti. 

Partecipazione  a 
convegni, seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 
ecc.,  

  Dal 2009 al 2013 partecipazione alla progettazione e erogazione come 
docente dei seguenti corsi di formazione con relativa redazione del 
materiale didattico: 

  2009 “L’accentramento dei processi d’acquisto” edizioni di Roma, 
Firenze e Napoli  

 2010 “Il controllo amministrativo contabile” 5 edizioni di Roma 

 2010 “A proposito di INAIL - approfondimenti per neo Dirigenti” 
edizione di Roma 

 2011 “Percorso formativo per Neo- formatori” edizione di Firenze 

 2013 “Procedure di affidamento dei contratti – corso base dipendenti 
ex Ispesl”  edizione di Roma 
 

 Dal 2000 al 2012 partecipazione a numerosi corsi in materia di appalti, 
in particolare di lavori pubblici: 

 Novembre 2000 “Le procedure di affidamento dei LL.PP. dopo il 
Regolamento Generale e il D.P.R. 34/2000” – CEIDA 

 Aprile 2001 “Nuovo processo amministrativo e pubblici appalti” - ITA 

 Maggio 2001 “ I bandi di gara per l’affidamento di LL.PP.” – IN-PUT 

 Gennaio 2003 “ La riforma degli appalti di lavori e le modifiche alla 
legge Merloni” – ITA 

 Aprile 2003 “Trattativa privata e cottimo fiduciario” – IN-PUT 

 Dicembre 2003 “Bandi, inviti e capitolati nei LL.PP. dopo la 
L.166/2002” – CEIDA 

 Luglio 2004 “Le manutenzioni: contratti misti e global service” –IN-PUT 

 Ottobre 2005 “Acquisti di beni servizi e rinnovo contratti di fornitura 
nelle amministrazioni pubbliche nuove regole” - ITA 

 Giugno 2006 “Procedure di gara negli appalti pubblici dopo le novità 
del Testo Unico ( lavori, forniture, servizi)”  - ITA 

 Ottobre 2006 “Consulenze, incarichi professionali, rinnovi e proroghe 
nella p.a” – IN – PUT 

 Novembre 2006 “ Contratti misti, global service e manutenzioni “- IN-
PUT 

 Aprile 2007 “La disciplina degli appalti di lavori, servizi e forniture dopo 
il Codice dei Contratti e i decreti correttivi” – PARADIGMA 

 Ottobre 2007 “Responsabile  unico del procedimento, dirigente, 
commissione di gara: competenze e responsabilità negli appalti 
pubblici” – ITA- 

 Ottobre 2008 “Le offerte di gara negli appalti pubblici: analisi 
dell’offerta, verifica di anomalia e congruità, costi del lavoro, oneri della 
sicurezza, DUVRI” - ITA 

 Ottobre 2009 e Marzo 2010 “Appalti” – OPTIME 

 Dicembre 2009 “Le polizze assicurative della p.a. e dei pubblici 
dipendenti” – ITA 

 Ottobre 2010 “ la direttiva ricorsi ed il regolamento di attuazione del 
codice dei contratti pubblici” -  ELDASOFT 

 Novembre 2010 “La disciplina degli appalti di lavori servizi forniture: il 
regolamento attuativo del codice dei contratti” – SYNERGIA  



 Aprile 2011 “Il regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici” – 
OPTIME 

 Marzo 2012 “Appalti pubblici: ultime novità e accordi quadro” - 
MAGGIOLI 

 Ottobre 2012 “Semplificare gli acquisti e i lavori di manutenzione 
attraverso l`accordo quadro” – MAGGIOLI 

 Dal 2002 al 2013 partecipazione ad ulteriori corsi in varie materie:  

 2002 Corso Word ed Excel avanzati - ELEA 

 formazione linguistica (inglese) ed. 2002 - 2003 – ed. 2005- 2006 – ed. 
2007 – 2008 a cura della formazione interna con le Soc. CSA e 
TEACH 

 2005 partecipazione al corso per l’espletamento dell’incarico di 
“addetto antincendio ai sensi del D.Lgs. 626/1994” con attestato 
idoneità tecnica rilasciato da Comando Prov. VV.FF. di Roma 

 2006 “Privacy” corso on line - SIEMENS 

 2009 corso NEO C1 a cura della formazione interna 

 2010 corso “Da esperto a docente” a cura della formazione interna 

 2013 corso “Il nostro patrimonio” a cura della formazione interna 

 2014 corso “Tutte le novità in materia di appalti: dalla L.80/2014 al DL 
90/2014” corso CEIDA a Calendario; 

 2014 corso e-learning ”Anticorruzione e trasparenza”; 

 2015 corso a Calendario “Gli appalti di servizi forniture e lavori dopo le 
ultime novità”; 

 2015 Corso CEIDA a calendario “il contratto in forma elettronica firma 
avanzata e fatturazione elettronica”; 

 2016 corso centrale esterno “Prima lettura del nuovo codice dei 
contratti pubblici”. 
 

Capacità linguistiche   Lingua: Inglese e francese 

Livello parlato : fluente 

Livello scritto: fluente 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie (procedure 

informatiche area S.C.A.)  

  Procedura SIMEA: medio/elevato 

 Procedura Doc Web: medio/elevato (incarico di vicario di UTP) 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie (strumenti di 

office automation) 

 Livello di conoscenza degli strumenti  di office automation 
(basso, medio, elevato) 

 Word: medio/elevato 

 Excel: medio/elevato 

 Power point: medio 
 

 
      

F.to 
   Stefania Pizzarotti 

Data 28 novembre 2016 




