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CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

CARBONE ROSALBA

Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

II Fascia
INPS – Direzione Regionale Lazio
Dirigente Area Regionale – Area Strutture Sociali

Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

DIPLOMA DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA (110/110 e lode)
- MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN DISCIPLINE
DEL LAVORO, SINDACALI E DELLA SICUREZZA SOCIALE
conseguito presso l’Università di Tor Vergata (Roma)
- DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN DISCIPLINE
GIURIDICO – ECONOMICHE (Scuola di specializzazione
biennale con esame finale scritto e discussione di una tesi),
conseguito presso l’Università di Messina
- ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO,
conseguita presso la Corte d’Appello di Messina
- ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO DI MATERIE
GIURIDICHE ED ECONOMICHE
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Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

-

Attività di pratica forense – Studio Legale

-

Docenze in materie giuridico-economiche presso Scuole
Medie Superiori nella Provincia di Milano

-

Funzionario
amministrativo
presso
l’ISTITUTO
NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, Direzione
Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione.
Collaborazione con i responsabili delle seguenti aree: a)
Pianificazione strategica; b) Analisi dei carichi di lavoro; c)
Monitoraggio dell’andamento produttivo con riferimento al
sistema incentivante e in funzione della reportistica agli
organi (2002 – 2011).

-

Dirigente di area provinciale presso la Direzione
Provinciale INPS de L’Aquila, quale responsabile dell’Area
manageriale Controllo Flussi assicurativi, contributivi, conti
individuali e aziendali, vigilanza ispettiva (dicembre 2011 –
marzo 2014).

-

Dirigente di area centrale presso il Progetto
Decertificazione, scambio ed acquisizione dati tra
Pubbliche Amministrazioni, quale responsabile dell’area
manageriale “Progetto Decertificazione, scambio ed
acquisizione dati tra Pubbliche Amministrazioni – INPS
Amministrazione Procedente e Certificante” (da marzo
2014 al 28 febbraio 2017) - ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE.

-

Dirigente di area regionale presso la Direzione Regionale
INPS Abruzzo, quale responsabile dell’area manageriale
“Entrate, Recupero crediti e Vigilanza documentale e
ispettiva” – Referente Regionale Controllo del Processo
Produttivo - dall’1/03/2017 al 31/10/2017.

-

Dirigente di area regionale presso la Direzione Regionale
INPS Lazio, quale responsabile dell’area manageriale
“Strutture Sociali” (da novembre 2017) – Responsabile
Progetti Regionali di Miglioramento a rilevanza Nazionale –
Referente regionale Audit.

Capacità linguistiche
Lingua
Inglese

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Livello Parlato
Buono

Livello Scritto
Buono

-

- BUONA
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Partecipazione a vari corsi di formazione, seminari e
convegni (Metodologie e strumenti di project management;
Contabilità analitica e strumenti previsionali di base; Modello di
pianificazione, programmazione e budget; Riprogrammazione
consolidamento del budget e contabilità analitica; Internal
audit nella Pubblica Amministrazione, etc.).
- Collaborazione al gruppo di lavoro interdisciplinare incaricato
di sviluppare uno studio di fattibilità per l’applicazione della
metodologia “balanced scorecard” nell’INPS.
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