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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

DATA DI AGGIORNAMENTO 23 maggio 2019 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome FRANCESCA BEVILACQUA 

Indirizzo Piazza G. Verdi, 6/A – 00198 Roma 

Telefono 

Fax 

E-mail Francesca.Bevilacqua@agcm.it 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Date (da – a)

Italiana 

MAGGIO 2018 - OGGI 

Dipendente a tempo indeterminato con qualifica professionale Tecnologo III livello presso Inail 

DIT sez. XIV tecnico scientifica accertamenti tecnici, in comando presso l’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato – assegnata alla Direzione Rating di Legalità  

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

Piazza Verdi 6/A 

0019 8 – Roma  

Autorità amministrativa indipendente 

Funzionario in carriera direttiva 

2010 – MAGGIO 2018 

Dipendente a tempo indeterminato con qualifica professionale Tecnologo III livello presso Inail 

DIT sez. XIV tecnico scientifica accertamenti tecnici, in comando presso l’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato – assegnata all’Ufficio Affari Generali e Contratti 

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

Piazza Verdi 6/A 

20121 – Milano  

0019 8 – Roma 

Autorità amministrativa indipendente 

Funzionario in carriera direttiva 

LUGLIO 2008 – OGGI  

Dipendente a tempo indeterminato dell’Inail (ex Ispesl Dipia) con qualifica di tecnologo III livello 

Inail (ex Ispesl Dipia) 

Ente Pubblico 

Funzionario 

NOVEMBRE 2005 – DICEMBRE 2008 

Dipendente a tempo determinato dell’Ispesl presso Dipia con qualifica professionale di 

tecnologo III 
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Ispesl Dipia 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Funzionario 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da 2006 – 2007) Master II Livello “ Ambiente Urbano e Domestico” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università "la Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Date (2001) Abilitazione all’esercizio della professione forense 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corte d’Appello di Potenza 

• Date (1998) Laurea in Giurisprudenza 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli studi di Salerno 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE 

INGLESE 

• Capacità di lettura Buono 

• Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione orale Buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
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macchinari, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente 
indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

PATENTE O PATENTI Patente B 

ULTERIORI INFORMAZIONI CORSI 

- 2016 - Corso Maggioli “Le procedure di affidamento semplificate dopo il nuovo codice degli
appalti e le linee guida dell’Anac;

- 2015 - Corso monografico sulle nuove direttive europee in materia di appalti e concessioni
pubbliche” organizzato da Università di Roma Tor Vergata;

- 2009 ITA S.p.A. - Corso “Mansioni e competenze nel lavoro pubblico: profili giuridici e
gestionali. Bilancio delle competenze dei pubblici dipendenti, valutazione del personale, misure
organizzative e gestionali”;

- 2009 ITA S.p.A. - Corso “Disciplina legale e contrattuale di mansioni e inquadramenti, mansioni
superiori, demansionamento e contenzioso;

- Corso monografico sulle nuove direttive europee in materia di appalti e concessioni pubbliche”
organizzato da università di Roma Tor Vergata – 6 novembre 2015-15 dicembre 2015.

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO 

- Nomina su delibera del Direttore Generale dell’Ispesl di componente della commisisone
esaminatrice per l’assegnazione di incarichi di ricerca di cui all’art.8 del CCNL 2002-2005;

- Nomina su delibera del Direttore Generale dell’Ispesl di componente della commisisone
esaminatrice delle procedure selettive interne per le progressioni di livello nei profili di cui
all’art.8 del CCNL 2002-2005;

- Membro, su nomina del Direttore Generale dell’Ispesl, del GdL X- Vigilanza e sistema
sanzionatorio a supporto del Ministero della Salute per la stesura del nuovo Testo Unico sulla
Sicurezza;

- Membro, su nomina del Direttore generale dell’ispesl del Gruppo di indirizzo delle attività
condotte dall’Istituto in materia di controllo dei rischi di incidente rilevante di cui al d.lgs. del 17
agosto 1999 n. 334;

- Membro del GDL sull’attuazione della direttiva 96/61/CE, in materia di prevenzione  e riduzione
dell’inquinamento.

- Incarico, su nomina del Direttore del DIPIA, di seguire e curare gli aspetti giuridici dei Progetti
Europei.

INCARICHI 

- Nomina, su delibera del direttore generale, di componente della commissione esaminatrice
delle procedure selettive interne dell’Ispesl per le progressioni di livello dei funzionari di cui
all’articolo 8 del C.C.N.L. 2002-2005 comparto ricerca.

- Membro, su nomina del direttore generale dell’Ispesl, del gruppo di lavoro x – vigilanza e
sistema sanzionatorio a supporto del ministero della salute per la stesura del nuovo testo unico
sulla sicurezza 81/08, 2007.

- Incarico, su nomina del direttore del Dipia, di seguire e curare gli aspetti giuridici dei progetti
europei in essere presso il suddetto dipartimento, 2005.

È autrice di pubblicazioni scientifiche. 


