
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VILLANI  MARIA RITA 

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

 

Nazionalità  
 

Data di nascita  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2010 ad oggi 

• Nome dell’azienda e città  INAIL – DCOD - Roma 

• Tipo di società/ settore di attività  Pubblica Amministrazione 

• Posizione lavorativa  Area economica C – Livello 5 – Profilo Informatico 

 

• Principali mansioni e responsabilità  responsabilità di progetto 

• Referente del progetto “ARCO - Controllo gestione  anomalie processi e prevenzione  
Frodi”  da dicembre  2015. 

• Referente del progetto “Gestione Rapporto assicurativo - Sistema Sanzionatorio - 
Sanzioni Amministrative" , dal 2011. 

• Referente del progetto “Gestione Rapporto assicurativo - Somministrazione Lavoro” , 
dal 2010 al 2017. 

• Referente del progetto “Gestione progetti di Ricerca” ,  dal 2013 al 2017 

 

   

• Date (da – a)  Dal 1994 a 2009 

• Nome dell’azienda e città  INAIL – Direzione Regionale Lazio - Roma 

• Tipo di società/ settore di attività   

• Posizione lavorativa  Funzionario di informatica   

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione CED 

   

• Date (da – a)  1991 – 1994 

• Nome dell’azienda e città  Electronic Data Systems (EDS) 

• Tipo di società/ settore di attività  multinazionale che si occupa dell'erogazione di servizi tecnologici e di business 

/terziario 

• Posizione lavorativa   

• Principali mansioni e responsabilità  Analista  procedura ambito trasporto ferroviario 

   

• Date (da – a)  1985 – 1991 

• Nome dell’azienda e città  Sipe Optimation  - Roma  



 

 

   

  

 

 

• Tipo di società/ settore di attività  Azienda italiana che operava nel mercato dell’IT / terziario 

• Posizione lavorativa   

• Principali mansioni e responsabilità  Analista  procedure ambito assicurativo e gestione progetti di  Cooperazione con i 
Paesi in via di Sviluppo(Ministero degli Esteri) 

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Per i corsi effettuati in Inail allego Curriculum formativo 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 1984  da maggio a dicembre  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Lazio 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Tecniche di analisi e programmazione (Cobol, Fortran) 

• Qualifica o certificato conseguita  Attestato di Analista programmatore 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 1979-1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università la Sapienza di Roma 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Scienze Statistiche Attuariali 

• Qualifica o certificato conseguita  Laurea 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

  



 

 

   

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 

Abilitazione all’esercizio della 
professione di Attuario 

Abilitazione all’insegnamento di 
Informatica gestionale 

Certificazione per Specialisti Early & 
Qlik Function Point(CEQ-FPS) 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

 Lavorare in gruppo; Leadership cooperativa; Buoni rapporti con il personale della Direzione 
d’appartenenza,  con il personale delle Direzioni Centrali committenti, con le Sedi territoriali, con 
gli Utenti esterni all’Istituto (Intermediari, Datori di Lavoro, Enti esterni, ecc.) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Esplicitare le capacità acquisite 
nell’eventuale coordinamento di altre 

persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

 Coordinare persone e progetti. Risolvere i problemi. 

In Inail, in Direzione Regionale Lazio,  Dal 2000 al 2010 sono stata la responsabile del 
personale informatico della Direzione regionale e  delle sedi del lazio.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 Elevata Elevata conoscenza degli strumenti di office automation ed ambienti windows 
(s.o., sharepoint, etc.) 
Esperienza in progettazione informatica e realizzazione di software in vari linguaggi di 
programmazione (C; cobol) 
DBRMS: Ottima conoscenza DB2/Mvs  
Ambiente Operativo : Host 
 

 

 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 


