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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  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LAURA COSENTINO 

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

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 – Qualifica di Quadro dal 2009 – 
Consulente del Lavoro abilitata nel 2014 – Esperta in organizzazione, risk management, 
sistemi di gestione qualità, gestione risorse umane, amministrazione del personale 

 

 

• 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) nello studio, pianificazione, progettazione e direzione lavori di 

interventi nel settore dei servizi idrici e della bonifica dei siti inquinati 

 

   

• Tipo di impiego 

(da novembre 2019 a oggi) 

 Responsabile della Protezione dei Dati Personali (GDPR 679/2016) 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico ai sensi dell’art. 37 e ss. DGPR 679/2016: è responsabile di sorvegliare l’osservanza 
del regolamento e delle altre norme inerenti il trattamento di dati personali in costante 
collaborazione con il Titolare che provvede a supportare per ogni attività relativa alla materia, 
inclusi i rapporti con il Garante della Privacy. 

 

 

• Tipo di impiego 

(da maggio 2014 a oggi) 

 Membro della Commissione di supporto al Responsabile della prevenzione e della 
corruzione. 

 

• 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  

(da marzo 2013 a oggi ) 

 Responsabile dei Sistemi di Gestione aziendali (ISO9001:2015 e 37001:2016) 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del sistema di gestione integrato, cura di ogni adempimento relativo al rilascio ed il 
mantenimento della certificazione; cura dell’esecuzione degli audit interni verificando la corretta 
applicazione delle procedure di qualità; l’attività è svolta in collaborazione con l’Internal Audit 
aziendale per il necessario coordinamento delle procedure interne. 

 

 

• Tipo di impiego 

(dal febbraio 2013 al 2019) 

  

Quadro nella Direzione Risorse Umane e Strumentali 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del personale assegnato alla Direzione -  predisposizione della contrattualistica 
del lavoro, gestione dell’amministrazione del personale dipendente e parasubordinato e delle 
relative posizioni contributive e assicurative; gestione dei rapporti con gli Enti previdenziali e 
assicurativi; predisposizione di budget e costi del personale e di ogni altra documentazione utile 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ COSENTINO  Laura ] 

 l.cosentino@sogesid.it 

  

 

per la rendicontazione dei costi; gestione delle relazioni sindacali e della contrattazione di 
secondo livello; supporto all’Ufficio Legale e Societario 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 febbraio 2013) 

 Coordinatrice dell’Ufficio Paghe e Contributi e dell’Organizzazione Personale e Relazioni 
Industriali  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Riconoscimento della qualifica di Quadro - Gestione dell’amministrazione del personale 
dipendente e parasubordinato e delle relative posizioni contributive e assicurative; 
predisposizione di costi e budget del personale, gestione della rilevazione presenze, formazione 
e sviluppo delle risorse umane; supporto al Direttore Generale per la gestione delle relazioni 
sindacali e della contrattazione di secondo livello; gestione degli adempimenti legati alla tutela 
della privacy. 

   

   

• 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)  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)  16-18 ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ICIC – Servizi di Certificazione per le Costruzioni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Sistema Gestione Qualità 

• Qualifica conseguita  Auditor interno di Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2008 

 

• Date (da – a) 

  

23-24 ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Optime 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le nuove regole del mercato del lavoro 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione (16 ore formative) 

  

• Date (da – a)   Aprile – novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Gruppo Il Sole 24 Ore 

• Principali materie / abilità  Master Diritto del Lavoro, relazioni sindacali e contenzioso 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione ( 99 ore formative) 

   

• Date (da – a)  Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INAZ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento “Come pianificare il budget del costo del lavoro” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (8 ore) 

 

   

• Date (da – a)  Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IPSOA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento “Il budget del personale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (14 ore formative) 

 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
 

  
nov 2002 
Format S.r.l. 
 
Corso di perfezionamento “Il rapporto di lavoro con i Dirigenti”  
 
Attesto di partecipazione (8 ore) 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
 

  
nov - dic 2001 
Confindustria – Unione degli Industriali di Roma 
 
Master in “Compensation: metodi e sistemi retributivi” 
 
Attesto di partecipazione (16 ore) 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 
 

 apr – giu 1996 

Università L.U.I.S.S. - Roma 

 

Corso di perfezionamento “Disciplina Parlamentari” diretto dal Prof. Andrea Manzella con 
particolare approfondimento delle tecniche di elaborazione normativa e drafting legislativo e 
ricerca legislativa 

Attesto di partecipazione 

• 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 

Tesi di laurea in Sociologia Politica dal titolo “Stato e Mercato: il dibattito attuale” 

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 
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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 
 

 buone capacità relazionali sia nei confronti dei propri superiori che del personale assegnato, 
gestione del personale caratterizzata dalla propensione all’ascolto, alla riservatezza ed alla 
soluzione di criticità personali in contemperata valutazione con le necessità aziendali,  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 ottima capacità di lavorare in gruppo, approccio alle criticità di tipo analitico e di orientamento al 
raggiungimento del risultato, tensione ad un costante e continuo aggiornamento normativo sulla 
gestione delle problematiche amministrative e gestionali collegate al rapporto di lavoro, ricerca 
continua di nuove soluzioni organizzative per migliorare le performance mediante costanti 
confronti con i colleghi 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 ottima conoscenza amministrativo-contabile-fiscale, ottima conoscenza dei modelli certificativi 
obbligatori per i sostituti di imposta (CUD, 730, 770), ottima conoscenza dei software Inaz per 
paghe, 770, stampe e rilevazione presenze, buona padronanza dei principali software in 
ambiente Windows, buona conoscenza delle tecniche di audit interne. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
  Nomina a Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto di gara 

d’appalto per l’aggiudicazione con procedura ai sensi dell’art. 125 co. 11 D. Lgs. 163/2006 s.m.i. 
di contratti in materie inerenti le responsabilità assegnate in azienda (contratto per la 
certificazione del sistema gestione qualità UNIENISO9001:2015 e ISO37001:2016 – contratto 
per la formazione del personale dipendente in materia di anticorruzione e trasparenza). 

 

-Responsabile della tenuta e conservazione della documentazione medica del lavoro del 
personale dipendente 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida A e B 

 

   

 

   

   

Roma, 11/11/2019 

 

FIRMA 

 

Laura Cosentino 


