CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico Attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Monachini Monia
17 giugno 1970
Funzionario
Enpals - Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
Facilitatore di processo presso l’Ufficio Giuridico della Direzione di Supporto agli Organi
06.85446243
06.8552421
monia.monachini@enpals.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di Studio
Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)
Capacità linguistiche
Capacità nell’uso di tecnologie

Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso l’Università degli studi di Roma “La
Sapienza”.
Frequenza di uno studio notarile di Roma per il prescritto periodo di pratica notarile e
successivamente per l’aggiornamento e lo svolgimento delle attività connesse alla pratica
notarile.
Frequenza della Scuola Notarile “Anselmo Anselmi” presso il Consiglio Notarile di Roma.
Frequenza della Scuola Notarile tenuta a Roma dal Notaio Vincenzo De Paola
Corso di lingua francese presso il Centro Studi San Luigi di Francia a Roma con diploma
conseguito nell’anno 1998
Attività di studio e ricerca nelle materie istituzionali dell’Enpals, nella contrattualistica e
predisposizione della documentazione relativa alle gare d’appalto. Predisposizione di
regolamenti interni dell’Ente nelle materie di competenza del Direttore Generale.
Buona conoscenza della lingua francese ed inglese
Patente europea del computer ecdl

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

Corsi di perfezionamento:
“Tutto sugli atti amministrativi” (ITA, Torino);
“La riforma della Legge 241/1990 in tema di procedimento amministrativo” (ITA,
Torino);
“La redazione dei regolamenti di attuazione del nuovo procedimento amministrativo”
(ITA, Torino);
“Novità in tema di accesso e motivazione nelle procedure concorsuali pubbliche” (ITA,
Torino);
“Il nuovo 626 testo unico sicurezza e salute del lavoro” (ITA, Torino);
“Le misure di sicurezza a difesa della privacy” (Format, Torino);
“Obbligo di denuncia del danno erariale” (ITA, Torino);
“La gestione delle collaborazioni negli enti pubblici” (ITA, Torino);
“Acquisto di beni e servizi negli enti pubblici” (ITA, Torino);
“L’a b c dei contratti pubblici di lavori forniture servizi, appalti sottosoglia, procedure in
economia, istituzione e gestione albi fornitori, indagini di marcato, trattativa privata,
procedure negoziate” (ITA, Torino);
“Codice appalti, decreti correttivi, regolamento di attuazione” (ITA, Torino);
“Codice appalti corretto e suo regolamento attuativo” (ITA, Torino);
“Come cambia il contenzioso appalti dopo il recepimento della direttiva ricorsi” (ITA,
Torino).
Pubblicazioni:
“L’armonizzazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche”, in Previdenza,
Mercato del lavoro, Competitività, a cura di M. Magnani, A. Pandolfo e P.A. Varesi, Giappichelli
Editore, 2008, Torino
Collaborazione alla Rivista di Informazione giuridica e giurisprudenziale dell’Enpals.

