CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

MONICA LIVELLA

Data di nascita

08/03/1967

Incarico attuale

RESPONSABILE DI SEDE DI TIPO B

Struttura
Numero telefonico

INAIL CREMONA
3358211425

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea vecchio ordinamento in economia e commercio con indirizzo
giuridico


Master Universitario di II livello in Organizzazione Management e
Innovazione della PA



Corso di alta formazione Il danno erariale alla luce della spending
review e della funzione di controllo presso Scuola Superiore
dell'economia e delle finanze Vanoni



Giornalista Pubblicista iscritta all' Albo Nazionale dei Giornalisti,
Ordine Regionale Milano n 139929



Formatore per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro iscrita al
Registro AIFOS ai sensi della Legge n. 04/2013



Nominata Cultore della Materia anno accademico 2015/2016 e
2016/2017 presso Facoltà Degli Studi di Brescia Corso di Studio
in Assistenza Sanitaria



Dal luglio 2014 Responsabile della Sede Inail di Cremona



Dal luglio 2011 Vice Direttore della Sede Inail di Cremona (da
maggio 2013 profilo professionale C5)



Dal marzo 2009 a giugno 2011 responsabile processo aziende
sede Inail di Cremona - profilo professionale C4



Dal dicembre 2006 al febbraio 2009 responsabile dell'area
strumentale/processo
comunicazione/processo
prevenzione
presso la sede Inail di Cremona - profilo professionale C4



Dal settembre 2005 al 2008 collabora in qualità di responsabile
del processo aziende presso la Sede Virtuale presso Direzione
Centrale POC e con il Servizio Formazione in qualità di esperto
docente su materie di natura istituzionale



Dal 2002 al 2006 collaborazione con la Direzione Regionale
Lombardia in qualità di esperto del rapporto assicurativo



Dal gennaio 2000 al novembre 2006 responsabile della linea di
prodotto gestione dei rapporti assicurativi - profilo professionale
C3 della sede di Palazzolo S/O (BS)

Capacità linguistiche



Dal gennaio 1994 al dicembre1999 assegnata al processo rapporti
con le aziende della sede di Palazzolo S/O (BS) - profilo
professionale 7 livello



Dal luglio al dicembre 1993 assegnata al processo prestazioni ai
lavoratori della sede di Palazzolo S/O (BS) - profilo professionale
7 livello



Luglio del 1993 - Assunta presso Inail - Sede di Palazzolo S/O
(BS) - profilo professionale 7 livello



Lingua - inglese
Livello parlato :scolastico
(scolastico, fluente, eccellente, madrelingua)
Livello scritto: scolastico
(scolastico, fluente, eccellente, madrelingua)

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
(basso, medio, elevato)

Word: elevato

Excel: buono

Power Point: elevato


Dal settembre 2008 numerose pubblicazioni sulla rivista La
Circolare di Lavoro e Previdenza Ed. Gruppo Euroconference
SPA-



Dal maggio 2005 numerose pubblicazioni sulla rivista Ratio e
Ratio Mattino Ed. Centro Studi Castelli



Nel 2012 pubblicazione su i Quaderni della Sicurezza AIFOS –



Nel 2014 pubblicazione su AIF-learning news



Partecipazione in qualità di relatore a numerosi convegni, eventi e
seminari e intervistata da parte di emittenti locali



Membro di commissioni e gruppi di lavoro presso la Prefettura,
DTL e ASL di Cremona

Firma
Data 25/11/2016

