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Curriculum Vitae
INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome e Cognome PELLEGRINO MARINELLI
Qualifica dirigente seconda fascia amm.
Sede inps - direzione regionale lazio;
Posizione organizzativa gestione risosrse
Indirizzo viale regina margherita 206 roma 00198
Telefono
Email
Data di Nascita 13/08/1971

ESPERIENZE
LAVORATIVE E
FORMAZIONE
Attività lavorativa attuale dirigente area regionale
Esperienze professionali
marzo 2017 - dirigente dell'area manageriale gestione risorse e patrimonio
strumentale della direzione regionale lazio
ottobre 2014 - dirigente presso la direzione centrale comunicazione; dirigente
dell'area manageriale "innovazione, coordinamento e gestione dei servizi e
prodotti di comunicazione interna, semplificazione della modulistica, usabilità
dei servizi online e coordinamento della corrispondenza massiva per l'utenza
esterna" - istituto nazionale previdenza sociale - inps
principali attivita': coordinamento e gestione della intranet e del social network
interno agora'; modulistica e corrispondenza massiva; prodotti audiovisivi di
comunicazione interna ed esterna.
settembre 2014 - dirigente in assegnazione provvisoria presso la direzione
centrale comunicazione - istituto nazionale previdenza sociale - inps
febbraio 2014 - dirigente presso la struttura di progetto "implementazione dei
canali di comunicazione interna in logica di armonizzazione e superamento
delle criticità"; dal 1° marzo 2014 dirigente dell'area manageriale "sviluppo
rete di comunicazione interna e produzione contenuti". principali attività:
gestione dei contenuti redazionali della intranet, definizione di standard
redazionali - istituto nazionale previdenza sociale - inps
gennaio 2012 - dirigente dell'ufficio ii "relazioni con l'utenza e tutela della
privacy" della direzione centrale comunicazione gestione dipendenti pubblici;
principali attività: coordinamento degli urp e flussi di comunicazione esterni e
interni gestione dipendenti pubblici, coordinamento redazionale dei siti
internet e intranet gestione dipendenti pubblici, modulistica gestione
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dipendenti pubblici, coordinamento dei flussi comunicazionali del servizio di
call center gestione dipendenti pubblici, indagini di customer satisfaction,
promozione dell'esercizio del diritto di accesso e della facoltà previste dalla
legge n. 241/1990, trattamento dei dati personali - istituto nazionale
previdenza sociale - inps
dicembre 2010 - dirigente dell'ufficio ii "relazioni con l'utenza e tutela della
privacy" della direzione centrale comunicazione; principali attività:
coordinamento degli urp e flussi di comunicazione esterni e interni,
coordinamento redazionale dei siti internet e intranet, modulistica,
coordinamento dei flussi comunicazionali del servizio di call center, indagini di
customer satisfaction, promozione dell'esercizio del diritto di accesso e della
facoltà previste dalla legge n. 241/1990, trattamento dei dati personali istituto nazionale previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche inpdap
marzo 2002 - a seguito del superamento del secondo corso-concorso di
formazione dirigenziale presso la scuola superiore della pubblica
amministrazione, assegnato all'inpdap. dal 4/3/2002 direttore della sede
provinciale di sondrio. dal 31/12/2002 direttore della sede provinciale di como
(con interim medio tempore delle sedi di sondrio e lecco). dal 2/11/2005
direttore della sede territoriale di napoli 1. dall'1/3/2008 dirigente con funzioni
ispettive presso la direzione centrale audit; principali attività: svolgimento di
indagini ispettive e di audit - istituto nazionale previdenza per i dipendenti
delle amministrazioni pubbliche - inpdap
1997 - segretario comunale del comune di san pietro in amantea (cs) e dal
15/6/1998 della convenzione tra i comuni di bertonico e turano lodigiano (lo).
collocato fuori ruolo per la frequenza del secondo corso-concorso di
formazione dirigenziale presso la scuola superiore della pubblica
amministrazione (1/3/1999 - 31/8/2001), periodo durante cui svolge due stage
trimestrali presso il ministero per i beni e le attività culturali e l'ufficio di
unioncamere a bruxelles. dal 17/10/2001 in comando come funzionario pos.
ec. c3 presso il ministero per i beni e le attività culturali, segretariato generale,
ufficio studi; principale attività: direttore del seminario per i dipendenti del
ministero sull'introduzione dell'euro e del seminario per i dirigenti del ministero
sui controlli interni - ministero dell'interno, poi agenzia autonoma per la
gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali
Formazione professionale
ha superato il secondo corso-concorso di formazione dirigenziale, scuola
superiore della pubblica amministrazione (marzo 1999 - agosto 2002).
principali materie di studio: orientamento e costruzione del gruppo; economia
politica e politica economica - allineamento; storia dell'amministrazione
italiana; istituzioni e regole della comunità europea; realtà politiche sociali
degli anni novanta; diritto pubblico - approfondimento tematico; analisi dei dati
operativi; programmazione e analisi economica dell'intervento pubblico;
regolamentazione; bilancio, budget e controllo di gestione; gestione dei
sistemi operativi organizzativi; gestione integrata di processo e flussi
informativi; francese; integrazione europea e nazionalismi; politiche di welfare;
bilancio e controlli; analisi economica del diritto; gestione delle risorse umane;
informatica e p.a.; evoluzione dell'amministrazione in europa; strumenti e
politiche di internazionalizzazione; negoziazione europea
ha frequentato il corso "the european civil servant", scuola superiore della
pubblica amministrazione - sspa, in collaborazione con école national
d'administration (francia), national school of government (regno unito),
université paris 1 panthéon-sorbonne (francia), 2009. argomenti del corso:
quadro giuridico, istituzionale ed economico dell'unione europea; networking
transnazionale; etica pubblica
autore del volume due punto zero. partecipazione politica e social network,
teseo, roma, 2010
ha collaborato al progetto di ricerca di interesse nazionale - prin "contro la
comunicazione politica. ripensare la partecipazione nell'età dei vecchi e nuovi
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media" (università la sapienza; università di sassari). coautore, con simone
mulargia, del saggio "la democrazia elettronica: governance, culture
partecipative e nuovi bisogni di mediazione", in alberto marinelli ed elisabetta
cioni, a cura di, le reti della comunicazione politica. tra televisioni e social
network, firenze university press, firenze, 2010. coautore, con simone
mulargia, del saggio "socializzazione e informazione politica tra reti sociali,
media mainstream e reti digitali", in alberto marinelli ed elisabetta cioni, a cura
di, public screens. la politica tra narrazioni mediali e agire partecipativo,
sapienza università editrice, 2014
coautore, con marco lopriore, dell'articolo "les bénéfices indirectes de la
politique régionale et la perspective de l?élargissement", pubblicato in revue
du marché commun et de l'union européenne, 454, 2002
docente nei corsi inps "progetto formativo per autori e responsabili di aree
intranet"(2013 e 2016) e "l'efficacia della scrittura: la prosa funzionale" (2015)
socio dell'associazione italiana della comunicazione pubblica e istituzionale
socio di architecta - società italiana di architettura dell'informazione
ha conseguito le seguenti certificazioni, relative alla conoscenza di lingue
straniere:
inglese - livello 6 competent user della certificazione internazionale ielts (2010
francese - livello a2 della certificazione internazionale delf (2005)
spagnolo - nivel intermedio della certificazione internazionale dele (2008)
Titolo di studio diploma di specializzazione in management delle amministrazioni pubbliche
(università commerciale luigi bocconi, 2018)
Altri titoli di studio e laurea magistrale in comunicazione e pubblicità per le pubbliche
abilitazioni professionali amministrazioni e il non profit (con lode, la sapienza, 2015) laurea triennale in
comunicazione pubblica e organizzativa (con lode, la sapienza, 2009) laurea
in scienze politiche - vecchio ordinamento (università roma tre, 2002) diploma
di specializzazione in diritto e procedura penale (la sapienza, 1998) laurea in
giurisprudenza - vecchio ordinamento (con lode, luiss guido carli, 1994)
abilitazione all'esercizio della professione forense (corte d'appello di napoli,
1999)

COMPETENZE
LINGUISTICHE
Madrelingua ITALIANO
Altra lingua INGLESE
Capacità di lettura buono
Capacità di scrittura buono
Capacità di espressione buono
orale
Altra lingua FRANCESE
Capacità di lettura buono
Capacità di scrittura elementare
Capacità di espressione elementare
orale
Altra lingua SPAGNOLO
Capacità di lettura buono
Capacità di scrittura elementare
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Capacità di espressione elementare
orale
CAPACITÀ E spiccata curiosità per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
COMPETENZE interesse anche a livello scientifico per i social network sites, e più in generale
INFORMATICHE per le tematiche di sociologia dei nuovi media. uso del cms per la
pubblicazione di contenuti nella intranet inps. uso del grpc per la gestione
delle richieste di pubblicazione nel sito internet dell'inps
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