
CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Rosaria Mosca 

Data di nascita   

Qualifica  AREA ECONOMICA C LIVELLO 5 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  Responsabile Struttura Non Dirigenziale – Ufficio Audit 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 06 54875472  06 54873281 

 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) - Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”  

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Corso di Alta Formazione in Tecnologie Semantiche, erogato dal 
Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale Antonio 
Ruberti (DIAG) della Sapienza Università di Roma nell’A.A. 2014/1015  

 

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

 Da aprile 1990 borsa di studio Tesitalia, Roma. Sviluppo software (sistemi 
di supporto alle decisioni) con linguaggi di programmazione di IV 
generazione (AS Application System di IBM). Utilizzo software statistici 
(SPAD) 

Da giugno 1992 a giugno 1994 Intema S.p.A Roma. Sviluppo software in 
DBMS Oracle, linguaggi SQL e PL/SQL, in ambienti Unix  e Vms. 

 

INAIL 

A giugno 1994 assunzione in Inail presso Direzione Centrale Sistemi 
informativi a seguito di concorso pubblico per esami per VIII qualifica 
funzionale (profilo Funzionario di informatica). 

Dal 1 agosto 1998 IX qualifica funzionale, profilo Esperto di informatica (a 
seguito di concorso per esami) 

Dal 1 dicembre 2010 incarico di Responsabile dell'integrazione dei  
processi/progetti di sviluppo e manutenzione dei sistemi applicativi  - Area 
Sanitaria e Riabilitativa. 

Dal 1 settembre 2014 responsabile dell'Ufficio Audit. 

 

Dettagli su esperienza professionale in Inail 

Partecipazione al progetto di reverse engineering e ridisegno delle basi 
dati Inail - area istituzionale, per la progettazione del Nuovo Sistema 
Informativo Inail (1998-1999) 

Responsabile di progetti di sviluppo software dell'area sanitaria 



Da settembre 2012 partecipazione al "Progetto dati", per il disegno di un 
"modello di lettura" su infortuni e malattie professionali e l'individuazione di 
un "nucleo di dati" elementari da rendere pubblici in modalità "aperta". 

Da settembre 2013 avvio di studi e iniziative pilota su tematiche di data 
governance e data quality per l'adozione di un sistema di Enterprise 
Information Management (EIM) in Inail. 

Nel 2014 partecipazione al "Gruppo di lavoro dell'Agenzia per l’Italia 
Digitale per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico" per la 
definizione dell'Agenda Nazionale per la valorizzazione del patrimonio 
informativo pubblico 2014. 

 

Capacità linguistiche  
Lingua - inglese 
Livello parlato : scolastico 
(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: elevato 

 - Power point:medio 
 
Competenze nell'analisi e disegno di sistemi informativi e nella 
progettazione concettuale/logica di basi di dati. 
 

Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

 Percorso formativo Inail per manager e top management consultant 
presso la Scuola di Direzione Aziendale Bocconi di Milano   

Attività di docenza in corsi di formazione interna Inail su procedure 
informatiche 

Certificazione DPO “Early & Quick Function Points Specialist” – novembre 
2013 

Relazione su "Open data Inail - Infortuni, malattie professionali" 
nell'incontro di lavoro "Strategie in cammino", con i Coordinamenti 
regionali dei Comitati consultivi provinciali (Crc), promosso dal CIV 
dell'Inail. Firenze, settembre 2014. 

 

Pubblicazioni 

Ciriello, G., De Felice, M., Mosca, R., Veltroni, M., Infortuni sul lavoro. Un 
modello di lettura (della numerosità) sul "open data" dell'Inail, Inail, 
Quaderni di ricerca, 1, maggio 2013 

De Felice, M., Goggiamani, A., Mosca, R., Veltroni, M., Malattie 
professionali. Un modello di lettura (della numerosità) sul "open data" 
dell'Inail, Inail, Quaderni di ricerca, 4, dicembre 2014. 

 
         Firma 
Roma, 2/12/2016  
              Rosaria Mosca 


