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

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LAURA COSENTINO 

E-mail  l.cosentino@sogesid.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

   

 

Esperta in organizzazione aziendale, gestione risorse umane, Risk Management e Sistemi 
di Controllo Interno, Internal Audit, Compliance Management, Privacy Management, 
Sistemi di Gestione certificati. 

Qualifica di Quadro alle dirette dipendenze del Presidente ed Amministratore Delegato 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 

  

 Dal 1° maggio 1996 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOGESID S.P.A. Roma, Via Calabria n. 35 – 00187 –  
 

 

• Tipo di azienda o settore  La SOGESID S.p.A. è una società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e opera 
quale “società in house” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
(MATTM) e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), e presta assistenza 
tecnico-specialistica nelle materie ambientali e nello studio, pianificazione, progettazione e 

direzione lavori di interventi nel settore dei servizi idrici e della bonifica dei siti inquinati 

 

   

• Tipo di impiego 

(da marzo 2021 a oggi) 

 Responsabile della Funzione Internal Audit e Risk Management 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Sono responsabile delle attività di internal audit e coordino le attività di controllo di terzo livello.  

Sono responsabile del presidio e della gestione dei rischi connessi al perseguimento degli obiettivi 
di business aziendali, attraverso l’analisi e la mappatura dei processi aziendali, progettando e 
valutando la funzionalità, l’efficienza e l’efficacia del complessivo sistema delle misure di 
prevenzione e dei controlli interni. Sono responsabile della redazione, aggiornamento e 
monitoraggio del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d. Lgs. 231/01 e s.m.i,, 
garantendo il necessario supporto all’Organismo di Vigilanza aziendale.  

Fornisco supporto specialistico al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza per la rilevazione dei rischi di corruzione, l’esecuzione di audit e il monitoraggio ai fini 
dell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione indicate nel PTPCT 

   

• Tipo di impiego 

(da novembre 2019 a oggi) 

 Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

•Tipo di impiego 

(da novembre 2019 a oggi) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Svolgo le competenze attribuite dal Reg. UE 2016/679 al DPO. 

 

 

Responsabile della Funzione Privacy e Sistemi di Gestione 

 

Svolgo il ruolo di compliance officer con l’obiettivo di assicurare la corretta attuazione del processo 
di gestione dei rischi, e la conformità dell’operatività aziendale alle norme cogenti incluse quelle di 
autoregolamentazione. 
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A tale scopo, sono responsabile dell’implementazione del sistema documentale aziendale 
(procedure, regolamenti, ecc.) nonché della redazione dei documenti organizzativi definiti dal Vertice 
aziendale (organigramma e funzionigramma). 

Sono responsabile del privacy management e dell’implementazione del sistema di gestione per la 
tutela dei dati personali.  

Gestisco il sistema di gestione di qualità ISO9001:2015 e il sistema di gestione della prevenzione 
della corruzione ISO37001:2016. 

 

• Tipo di impiego 

(dal 2013 al 2019) 

 Responsabile dei Sistemi di Gestione 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Gestione di tutte le attività inerenti il sistema di gestione di qualità ISO9001:2015 e sistema di 
gestione della prevenzione della corruzione ISO37001:2016 (certificazione perseguita nel febbraio 
2019). 

• Tipo di impiego 

(da maggio 2014 a oggi) 

 Membro della Commissione di supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione 
e della Trasparenza 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 La Commissione propone, adotta o stimola ogni metodologia organizzativa idonea al perseguimento 
degli obiettivi fissati nel piano di prevenzione della corruzione aziendale (divulgazione di informative, 
predisposizione di audit interni, riunioni periodiche con i dirigenti…). 

 

• Tipo di impiego 

(dal marzo 2015 a ott 2019) 

 Coordinatrice della Direzione Risorse Umane e Strumentali 

• Principali mansioni e responsabilità  Alle dirette dipendenze del Direttore Generale; coordinamento delle attività del personale inerenti: 
organizzazione e processi aziendali, recruitment, predisposizione della contrattualistica del lavoro, 
gestione dell’amministrazione del personale dipendente e parasubordinato e delle relative posizioni 
contributive assicurative e fiscali; predisposizione di budget e costi del personale e di ogni altra 
documentazione utile per la rendicontazione dei costi del personale anche per progetti a co-
finanziamento comunitario. 

Gestione dei piani assunzionali e relativo adeguamento dell’organizzazione aziendale e dei processi 
relativi ad HR. 

Gestione dei processi di assessment e valutazione delle prestazioni del personale dipendente; 
gestione della formazione e sviluppo delle risorse umane. Gestione delle relazioni sindacali e della 
contrattazione di secondo livello. Supporto all’Ufficio Legale per gli aspetti giuridici connessi al 
contenzioso del lavoro. Vigilanza, in coordinamento con il RSPP, per l’applicazione della normativa 
sulla sicurezza del lavoro in azienda. 

 

• Tipo di impiego 

(da aprile 1997 al marzo 2015) 

 Coordinatrice dell’Ufficio Paghe e Contributi poi Responsabile della Funzione Organizzazione 
del Personale e Relazioni Industriali  

• Principali mansioni e responsabilità  Riconoscimento della qualifica di Quadro nel 2009 – dal 2013 Responsabile della Funzione 
Organizzazione del Personale e Relazioni Industriali. Gestione dell’amministrazione del personale 
dipendente e parasubordinato e delle relative posizioni contributive, assicurative e fiscali (presenze, 
payroll e certificazioni); predisposizione di costi e budget del personale, gestione della formazione e 
sviluppo delle risorse umane; redazione della contrattualistica del lavoro; supporto al Direttore 
Generale per la gestione delle relazioni sindacali e della contrattazione di secondo livello; gestione 
degli adempimenti legati alla tutela della privacy e della sicurezza sul lavoro. 

   

   

• Tipo di impiego  

(da maggio 1996 ad aprile 1997) 

 Assegnata agli Affari Generali e Legali 

• Principali mansioni e responsabilità  Contratto Formazione Lavoro con qualifica di impiegata di concetto – Supporto alle attività degli affari 
generali e assistenza alla Segretaria del Consiglio di Amministrazione per la preparazione delle 
riunioni e la redazione dei relativi verbali  

 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   

• Date (da – a)  Mag-set 2021 (86 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LUISS Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Executive Programme in Compliance Management – Area Governance, Risk and Compliance 
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  Set 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITA s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La mappatura dei processi organizzativi per il controllo di gestione e la prevenzione del rischio 
corruttivo 

• Qualifica conseguita  Verifica delle competenze acquisite positiva 

   

• Date (da – a)  lug 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Federmanager 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tutela della Protezione dei dati personali - corso per l’accesso alla certificazione DPO (60 ore) 

• Qualifica conseguita  Superamento esame finale con possibilità di accesso alla certificazione ISO11697-2017 

 

• Date (da – a)  feb 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Bureau Veritas 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Norma UNI EN ISO37001:2016 – corso per auditor interno (16 ore) 

• Qualifica conseguita  Qualificazione auditor interno 37001 

 

• Date (da – a)  Novembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ipsoa Scuola di Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master – Gestione dei conflitti aziendali e delle relazioni sindacali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (40 ore di formazione) 

 

• Date (da – a) 

  

Aprile 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Rina Academy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi di Gestione in qualità e la nuova normativa di riferimento: le novità della norma ISO 
9001:2015 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (8 ore di formazione)-aggiornamento per auditor interno 9001:2015 

 

• Date (da – a) 

  

Maggio 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dirextra Alta Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Mini-Master Il Responsabile Unico del Procedimento L. 241/90 s.m.i. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (12 ore di formazione) 

 

• Date (da – a)  27 Febbraio 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto del Lavoro, Legislazione sociale e Diritto Tributario 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro 

   

  

• Date (da – a)   Aprile – novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Gruppo Il Sole 24 Ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master Diritto del Lavoro, relazioni sindacali e contenzioso 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (99 ore formative) 

• Date (da – a)  Maggio 2007 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IPSOA 

   

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 
 

 Ottobre 1995 

Università L.U.I.S.S. - Roma 

 

Laurea in Scienze Politiche indirizzo Governo e Amministrazione 

Diploma di Laurea con votazione 110/110 e lode 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 
 

 luglio 1990 

Istituto Scolastico San Leone Magno 

 

Liceo Scientifico 

 

Diploma liceale con votazione 56/60 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  MOLTO BUONO CONSEGUIMENTO “FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH – UNIVERSITY OF CAMBRIDGE  

• Capacità di scrittura  MOLTO BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 ottime capacità relazionali sia nei confronti dei propri superiori che del personale assegnato, 
rispetto della gerarchia e delle competenze, gestione del personale caratterizzata da flessibilità e 
una buona intelligenza emotiva ed empatia, ricerca del coinvolgimento del team nella mission 
assegnata; buone capacità di comunicazione e di trasmissione dell’immagine aziendale sia verso 
l’interno che all’esterno; ottima propensione al team-working 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottima propensione ad organizzare attività e condurre progetti anche complessi, partecipando o 
gestendo team con competenze trasversali che strutturo per raggiungere l'obiettivo prefissato 
massimizzando l'efficienza nella gestione dei tempi, dei flussi e delle risorse umane e strumentali 
fornite; capace di sviluppare una visione sistemica che consente di considerare variabili 
eterogenee in una prospettiva di medio-lungo periodo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Sviluppo delle proprie capacità e competenze professionali attraverso una costante attenzione 
all’apprendimento continuo e alla ricerca di soluzioni innovative 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 capacità di analisi delle problematiche sottoposte con approccio pragmatico, di risk-based thinking 

e propensione al raggiungimento dei risultati, proponendo soluzioni efficaci ed applicabili nella 
realtà operativa anche in situazioni di incertezza e instabilità; rispetto delle tempistiche assegnate 

 

 

   

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai fini delle procedure di selezione ai sensi del GDPR 2016/679 e del Codice 
Privacy così come modificato dal D. Lgs. 101/2018. 

 

 

Roma, 10/1/2022       Laura Cosentino 
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