
CURRICULUM VITAE  

LAURA RINALDI  

 

DATI ANAGRAFICI  

Laura Rinaldi, nata a Frascati il 22.08.1956 

Info: direttore@parcolucretili.it  

Stato civile: coniugata.  

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI  

-Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in data 

26.02.1986 con votazione 110/110 – tesi in Diritto Regionale sostenuta con il prof. Paolo de Camelis 

concernente: “Le Unità Sanitarie Locali – Aspetti Generali”;  

- Maturità professionale conseguita nel 1975 presso l’Istituto Professionale di Stato per il Commercio 

“Maffeo Pantaleoni” di Frascati con votazione 60/60;  

- Vincitrice di concorso per istruttore direttivo esperto in consulenze giuridiche e tecniche legislative, 

7^ qualifica funzionale con decorrenza giuridica 29.12.1992 presso la Regione Lazio;  

- Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di funzionario coordinatore 

(7^qualifica funzionale) indetto dal Comune di Monte Porzio Catone in esecuzione della delibera 

consigliare n.131 del 29.11.1985  

 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE  

- Master in Diritto Amministrativo – Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali 

– Ente Promotore CEIDA -3-8/11/2003, 1-6/12/2003, 12-17/1/2004, 9-14/2/2004 – Tesi scritta su: 

“IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: L’AUTOTUTELA”, sostenuta discussione con il cons. 

Oberdan Forlenza con votazione di 60/60;  

- Corso di informatica “ACCESS OPERATIVO” – IRFOD – Roma dal 28.10.2002 al 5.11.2002;  

- Master P.A. – Il ruolo della Pubblica Amministrazione nella promozione e valutazione dell’efficacia 

dei sistemi di Gestione qualità e ambiente – Fiera di Roma, Manifestazione FORUM P.A. 2002;  

- Corso di informatica “EXCEL OPERATIVO” – IRFOD – Roma dal 10.12.2001 al 13.12.2001;  

- Corso su “Analisi dei bilanci e dei rendiconti pubblici” – Istituto CEIDA – dal 28 maggio al 2 giugno 

2001;  

- Seminario su “Il Processo di Delega” – Dipartimento Risorse e Sistemi – 24 maggio 2001;  

- Master per la progettazione per accesso ai fondi comunitari – fiera di Roma – 10.05.2001;  

- Seminario su “La semplificazione amministrativa” tenutosi presso l’Istituto Arturo Carlo Jemolo dal 

20 al 21 marzo 2001;  

- Corso sulle risorse finanziarie, programmazione, bilancio contabilità e controlli presso l’Istituto 

Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”;  

- Corso di studio su “Il conto consuntivo 1996 e i conti degli agenti contabili interni. Accertamento 

residuo dei debiti fuori bilancio. Risultato d’amministrazione e responsabilità-Scuola Pubblica 

Amministrazione Lucca;  



- Corso generale di formazione sull’ordinamento finanziario e contabile Scuola di Pubblica 

Amministrazione Lucca 23/26 novembre 1999;  

- Seminario in materia di appalti pubblici tenutosi dal 2 al 26 giugno 1997;  

LINGUE  

- Ottima conoscenza della lingua inglese acquisita attraverso corsi all’estero con insegnanti di 

madrelingua;  

- Certificate of Attendance rilasciato dal Centro ELS Languace Centers di San Francisco (California) 

per la frequenza e il superamento dell’8° livello il 24 ottobre 2007;  

- Certificate of Attendance rilasciato dal Centro ELS Language Centers di San Francisco (California) 

per la frequenza ed il superamento del 9° livello – frequenza dal 30/6 al 25/7/2008;  

- Certificate of Promotion di completamento del livello Avanzato del Programma intensivo di lingua 

Inglese rilasciato dal Centro ELS Language Centers di San Francisco (California) conseguito in data 

25/07/2008;  

- Buona conoscenza della lingua francese acquisita durante gli studi di scuola superiore e corsi 

all’estero;  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

- Delibera n. 30 del 11.11.2011 del Commissario Straordinario di conferimento di incarico di direttore 

f.f. del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili con decorrenza 11.11.2011.  

- Contratto di diritto privato di dirigente amministrativo presso il Parco Naturale Regionale dei Monti 

Lucretili con decorrenza 01.08.2011, durata triennale rinnovabile.  

- Contratto di diritto privato di dirigente in posizione di staff in “Bilancio ambientale. Ipotesi per le 

Aree Naturali Protette della Regione Lazio” presso la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione 

fra i Popoli. Ruolo Unico Regionale del Personale delle Aree Naturali Protette con decorrenza 5 

ottobre 2009 con durata triennale rinnovabile.  

- Contratto di diritto privato di Dirigente dell’Ufficio Tecnico “Comunicazione” presso l’Ente 

Regionale “Parco dei Castelli Romani” con decorrenza 1 agosto 2007 con durata triennale 

rinnovabile;  

- Contratto di proroga dell’incarico dirigenziale in essere sottoscritto 23/03/2007 prot. D2/50540 fino 

al 31/07/2007;  

- Inquadramento nella qualifica dirigenziale del Ruolo Unico Regionale del Personale delle Aree 

Naturali Protette e dell’ARP, a tempo pieno e indeterminato, in attuazione di quanto disposto dalla 

Determinazione n° B0247 del 2.2.2005 e conferimento dell’incarico di dirigente dell’Ufficio 

Amministrativo presso l’Ente Regionale “Parco dei Castelli Romani” con decorrenza 24 maggio 2005 

per la durata di anni due rinnovabile;  

- Vincitrice del concorso riservato per la copertura di n° 16 posti nella dirigenza del Ruolo Unico del 

Personale degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette istituite dalla Regione Lazio e dell’ARP; 

- Contratto di diritto privato a tempo determinato per la copertura dell’incarico di Direttore di 

struttura semplice – Direttore Amministrativo – presso il Parco Regionale dei Castelli Romani dal 1 

gennaio 2005 al 30 giugno 2005;  

- Contratto di diritto privato a tempo determinato per la copertura dell’incarico di Direttore di 

struttura semplice – Direttore Amministrativo – preso il Parco Regionale dei castelli Romani dal 

16.01.2004 al 31.12.2004;  



- Nomina, con funzioni di segretario, nella commissione esaminatrice per l’aggiudicazione della gara 

d’appalto per la ristrutturazione della sede del Parco Regionale dei Castelli Romani con 

Determinazione Dirigenziale n°53 del 16.05.2003;  

- Contratto di diritto privato a tempo determinato per la copertura dell’incarico di Direttore di 

struttura semplice – Direttore Amministrativo – presso il Parco dei Castelli Romani dal 16.01.2003 

al 15.01.2004;  

- Partecipazione al gruppo di lavoro costituito con Determinazione Dirigenziale n°203/B del 4.9.2002 

da parte del Dipartimento Economia e Finanza per l’applicazione della legge regionale n°25 del 20 

novembre 2001;  

- Nomina, in qualità di esperta, nella Commissione esaminatrice della selezione interna per n°1 posto 

di istruttore direttivo area economico-finanziaria cat. D1-Comune di Ciampino, con Determinazione 

del Direttore Generale n° 173 del 22.03.2001;  

- Collocazione a seguito di selezione per soli titoli, nella cat. D3, ex 8° q.f. , in attuazione dell’art.14 

del C.C.D.I del 20.0.2000 con decorrenza giuridica ed economica 31.12.2000 – Determinazione n° 

1029 del 30.05.2001;  

- Nomina assessorile prot.n° 2820/21/6 in data 19/6/1996 di presidente di commissione d’esame per 

il rilascio della qualifica di “Estetista”;  

- Nomina assessorile prot.5422 in data 21.06.1996 di presidente di commissione d’esame per 

l’attribuzione della qualifica di “Archivista, dattilografo su P.C.”;  

- Membro della commissione d’esame presso la Riserva Naturale Nazzano Tevere-Farfa con Delibera 

del Comitato di Gestione n°3724.04.1996;  

- Membro della Commissione d’esame presso la Riserva Naturale Nazzano Tevere-Farfa con Delibera 

del Comitato di Gestione n°32 del 2 marzo 1998;  

- Incarico di Coadiuvante Commissario ad Acta conferito con D.G.R. 1292 dell’11.04.2000 per il 

periodo dall’11.04.2000 al 7.10.2000 presso il Parco Regionale dei Castelli Romani;  

- Incarico di Commissario ad Acta conferito con D.G.R. 6051 del 29.12.1999 per il periodo dal 

29.12.1999 al 21.06.2000 presso il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini;  

- Da marzo 2000 servizio presso il Dipartimento Ambiente e Protezione Civile Ufficio AA.GG.E 

Gestione Risorse – Servizio Risorse Finanziarie;  

- 1993/2000 servizio di ruolo presso l’Assessorato U.T.V.R.A. per assistenza amministrativa agli Enti 

Parco facenti parte del Sistema Regionale delle Aree Protette con incarico di responsabilità ai sensi 

dell’art. 3 L. R 6/98;  

- 1987//1994 amministratore unico della società N.A.R.V. s.r.l. per la gestione dei servizi di 

ristorazione;  

- 1982/1984 lavoro amministrativo presso la Clinica “Madonna della Letizia”-Velletri.  

 

Stpendio Base Indennità di funzione 

 

43.310,80 

 

46.102,81 

 

Roma, 23 dicembre 2011        Dott.ssa Laura Rinaldi  

Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali in base alla normativa vigente 


