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Informazioni personali 
 

Cognome   Nome Marino Vincenza 

  

Telefono uff 0651686463   

E-mail vmarino@regione.lazio.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 17/06/1978 
  

Sesso F 
  

Attuale Incarico Ricoperto Esperto Area Amministrativa (D/D2) – Area infrastrutture Viarie e Sociali- Sicurezza 
Stradale - Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità-  Regione Lazio 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 5 maggio 2008 a tutt’oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Esperto Area Amministrativa  

Principali attività e responsabilità Dal 16/05/2019 a tutt’oggi: titolare di P.O. II livello “Programmazione regionale in materia di sicurezza 
stradale e supporto giuridico” conferita con Atto di Organizzazione n. G05753 del 06/05/2019. 
Dal 16/05/2017 al 15/05/2019 titolare di P.O."Cooperazione tra pubblico e privato nonché attuazione di 
iniziative in materia di educazione e sicurezza stradale" nell'ambito della Direzione Regionale 
"Infrastrutture e politiche abitative", Area "Viabilità e reti infrastrutturali - Servizio sicurezza stradale", 
conferita con Atto di Organizzazione n. G06363 del 15/05/2017. 

Dall’11/04/2014 al 10/04/2017 Titolare di P.O.: “Cooperazione tra pubblico e privato e attuazione di 
iniziative in materia di educazione e sicurezza stradale”, conferita con Atto di Organizzazione n. G 
05318 del 2014.  

Tra le principali attività svolte: 

 Attività amministrativa di supporto al dirigente per il coordinamento Astral spa in merito 
all’attuazione del Progetto di Centro di Monitoraggio della Sicurezza Stradale della Regione 
Lazio. Esame delle relazioni pervenute, cura degli adempimenti amministrativi di competenza 
per la realizzazione del progetto, cura dei rapporti col Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e col soggetto attuatore. 

 Supporto giuridico amministrativo per la gestione dei procedimenti amministrativi di 
competenza dell’Area concernenti la società Astral spa. 

 Membro del Gruppo di lavoro sul riordino della normativa in materia di sicurezza stradale 
istituito con DE G17362 del 30/12/2015 e supporto di competenza per l’elaborazione di un testo 
di proposta di legge regionale in materia di sicurezza stradale; 

 Membro del Gruppo di lavoro interdirezionale in materia di sicurezza stradale DE G13995 del 
13/11/2015, supporto al dirigente per il coordinamento delle attività del gruppo di lavoro e cura 
dei rapporti coi referenti designati dalle Direzioni Regionali; 

 Membro supplente del Tavolo di coordinamento, valutazione e indirizzo, di cui al DM 57/2011, 
istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativo ai programmi di 
attuazione del Piano nazionale della Sicurezza Stradale;  

 Supporto giuridico-amministrativo alla predisposizione di bandi regionali per il finanziamento di 
interventi e attività in materia di sicurezza stradale, predisposizione e cura dei relativi atti 
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amministrativi; 

 Membro della Commissione di Valutazione dei progetti presentati per il Terzo Programma 
annuale di attuazione del Piano Nazionale per la sicurezza stradale ( A 06231 del 17/11/2010);  

 Componente dell’Ufficio di supporto al Responsabile del Procedimento dei lavori del I stralcio 
della Tangenziale alla S.S. n. 7 Appia in corrispondenza dei Comuni di Albano Laziale, Ariccia 
e Genzano (DE G05258 del 2015); 

 Predisposizione delle relazioni per l’Avvocatura regionale in merito a contenziosi relativi a 
sinistri occorsi sulla rete viaria regionale di competenza della Direzione Regionale Infrastrutture 
e Mobilità e cura delle istruttorie relative a istanze di risarcimento danni. 

 Attività di studio e ricerca per il proprio ambito di competenza. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio, Via Capitan Bavastro, 108 Roma 

Tipo di attività o settore 
 
 

Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative- Area Viabilità e Reti Infrastrutturali 
 
 
 

Date Dall’ 11 febbraio 2008 al 4 maggio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Amministrativo (seconda area F2) 

Principali attività e responsabilità  Aggiornamento notizie delle aree regionali di competenza dell’Ufficio II DGAO  

 Attività di segreteria per la Direzione Generale  

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero per gli Affari Esteri,  Piazzale della Farnesina, 1 Roma. 

Tipo di attività o settore 
 

Direzione Generale Asia e Oceania (DGAO) 
 
 
 

Date Dal 9 marzo 2004 al 31 dicembre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice esterna  

Principali attività e responsabilità Supporto tecnico-scientifico al dirigente della struttura per tutte le attività relative alle “Politiche per 
l’infanzia e l’adolescenza” della Direzione Generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità 
sociale delle imprese (CSR)- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  

Tra le principali funzioni svolte: 

 Attività di supporto tecnico-scientifico, elaborazione di documenti sulle tematiche di 
competenza e sulle attività relative alle politiche attuate, a livello nazionale e comunitario; 
Redazione di rapporti e predisposizione di risposte ai questionari di organismi internazionali ed 
europei: 

- del Consiglio d’Europa relativi all’applicazione degli articoli 7 e 17 della Carta Sociale 
Europea; 

- dell’OIL sull’ applicazione in Italia delle Convenzioni nn. 138 e 182 per gli anni 2004 e 
2006. 

 Partecipazione, in qualità di relatrice, all’European Social Conference, Berlino 19 giugno 2007. 

 Partecipazione a riunioni e gruppi di lavoro: 

- Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza e relativi gruppi di lavoro; 2003 - 
2007. 

- Tavolo di coordinamento delle città riservatarie ex l. 285/97 per il rilancio delle politiche per 
l’infanzia.  2007  

- ChildONEurope –riunione del 27 gennaio 2006, Firenze, istituto degli innocenti. 

- Tavolo di coordinamento contro lo sfruttamento del lavoro minorile. 2006-2007 

- CNEL Gruppo di lavoro su “Lavoro minorile: le misure legislative e le politiche a favore 
dell’inclusione sociale. Osservazioni e Proposte” e partecipazione alla redazione del 
documento finale, approvato dall’ Assemblea il 28 aprile 2005. 

 Dal settembre 2004 al dicembre 2007 responsabile della segreteria tecnica dell’Osservatorio 
nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,Via Fornovo 8, Roma/ Istituto degli Innocenti, 
P.zza SS. Annunziata, 12 Firenze 
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Tipo di attività o settore Direzione Generale per l’Inclusione, i Diritti Sociali e la Responsabilità Sociale delle Imprese (CSR) Div. 
III- Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza 

 
  

Istruzione e formazione 
 
 
  

 

La sottoscritta ha partecipato dal 2008 a tutt’oggi alle attività formative proposte dall’Amministrazione 
Regionale, in aula e in modalità e-learning.  

Date Dal Febbraio 2005 al Giugno 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Master di II livello 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Master II livello in Discipline del lavoro, sindacali e della sicurezza sociale 
 Rapporto individuale del lavoro  

 Diritto sindacale 

 Diritto comunitario 
Diritto della sicurezza sociale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”- Facoltà di Giurisprudenza 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master II livello 108/110 

Date Dall’8 settembre 2003- all’8 marzo 2004 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Stage post lauream: Approfondimento normativa italiana e europea in favore di infanzia e 

adolescenza. Studio dei documenti dell’Osservatorio Nazionale Infanzia e Adolescenza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero  del Lavoro e delle Politiche Sociali -Direzione Generale per l’Inclusione, i Diritti Sociali e la 
Responsabilità Sociale delle Imprese (CSR) Div. III- Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza, 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Stage post lauream 

Date 8 Settembre 2003-8 Marzo 2004 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Lingua Inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Byron School, Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Upper intermediate - B2 

Date Dal 1997 al 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Politiche  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Indirizzo Politico Amministrativo  

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università “La Sapienza” di Roma -Facoltà di Scienze Politiche  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

110/110 e lode 

Date 2 agosto 1998- al 16 agosto 1998 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Lingua inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Covent Garden Language Centre- C.G.L.C., London 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Upper intermediate- B2 

  

  

Madrelingua Italiana 
  



Pagina 4 / 4 - Curriculum vitae di 
 Vincenza Marino 

 

 

Altra(e) lingua(e) INGLESE – SPAGNOLO- FRANCESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  EN B2  B2  B2  B2  B2 

Lingua  SP B2  B2  B1  B1  B2 

Lingua  FR B1  B1  B1  B1  B1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

 
Competenze comunicative 

organizzative e gestionali 
 

 
 

Conseguimento della Patente Europea del Computer- ECDL (Istituto Meschini- ASAP) 
 
 
Elevata capacità di comunicazione con soggetti interni ed esterni, maturata anche grazie 
all’esperienza lavorativa svolta in gruppi di lavoro, commissioni e Osservatori e alla necessità di 
operare azioni di raccordo tra diversi soggetti al fine di raggiungere il conseguimento dei migliori 
risultati. Capacità di gestione delle risorse umane assegnate. Esperienza maturata nello svolgimento 
di compiti di diverso grado di complessità, caratterizzate da elevata autonomia gestionale e 
organizzativa.  

Ulteriori Informazioni Riconoscimenti di servizio: 

 Nota di ringraziamento del Ministro della Solidarietà Sociale per le attività svolte in occasione 
della Celebrazione della Giornata Nazionale per i diritti dell’infanzia del 20 novembre 2007 
(prot. n. 19/3030 del 19/12/2007) 

 Attestato di lodevole servizio del Direttore Generale per la Famiglia, i Diritti Sociali e la 
Responsabilità Sociale delle Imprese (CSR)- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. 
n. 4095/min del 20/12/2004) 

Pubblicazioni: 

 Per “FORUM, Rivista di cultura e amministrazione delle Politiche Sociali”, ed. C.S.R. Roma: 

- La rete europea degli Osservatorio sull’Infanzia: childONEurope, Febbraio 2006 
- Il Piano nazionale d’azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo ei soggetti in età 

evolutiva, Marzo 2006 
- Il Garante nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza, Luglio 2006 
- Lavoro minorile. Le iniziative più recenti di contrasto allo sfruttamento, Ottobre 2006  

Collaborazione alla redazione della Relazione biennale sulla condizione dell’infanzia e 
dell’adolescenza in Italia ed alla sistematizzazione del volume L’eccezionale quotidiano. Rapporto 
sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, IPZS, 
2006. Per lo stesso volume, coautrice del paragrafo “Il Consiglio d’Europa e la tutela dell’infanzia e 
dell’adolescenza”.  

  

Quanto sopra è stato dichiarato dalla sottoscritta ai sensi degli artt. 46, 47 del DPR n. 445/00. Si dichiara altresì di essere consapevoli che, in 
caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del citato DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia di falsità negli atti. 
La sottoscritta rilascia l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss. mm. ed ii. 
 
Data 04/11/2019        Firma 
 


