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CURRICULUM VITAE 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI    Francesca Salvatore 
francesca.salvatore@cref.it 

 
 

PROFILO Collaboratore amministrativo VI° liv. professionale 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE      
 

Maggio 2012 Collaboratore amministrativo VI° liv. professionale 
CREF 
Roma 
Responsabile Ufficio del Personale del CREF (dal 10.06.2021- in corso) 
Responsabile Ufficio del Personale del CREF dal 1 gennaio 2010 al 31 gennaio 2019) 
Gestione presenze, assenze, congedi 
Provvedimenti di stato giuridico del personale 
Elaborazioni di report e rilevazioni di vario tipo inerenti il personale 
Gestione e predisposizione dei Contratti di collaborazione e Provvedimenti di rinnovo di Assegni di ricerca e 
Borse di Studio 
Economo del CREF 
Supporto per l’attività Amministrativa dei Mandati di pagamento 
Cura dei rapporti con le Segreteria dei Ministeri Vigilanti e gestisce le relazioni con la rappresentanza 

istituzionale 
Predisposizione della normativa e della documentazione ai fini dell’attivazione delle procedure delle Selezioni 
Pubbliche dell’Ente: predisposizione Bandi, provvedimenti nomina della Commissione giudicatrice, 
convocazione della Commissione e dei candidati, controllo regolarità giuridica e amministrativa dei 
documenti pervenuti 
Predisposizione dei documenti per le sedute del Consiglio di Amministrazione dell’Ente e inserimento della 
relativa documentazione sul portale informatico 
Stesura delle Delibere del Consiglio di Amministrazione 
Stesura delle Determine del Direttore Generale 
Redazione atti 
Ricerche normative 
Cura dei rapporti con l’Istituto Cassiere 
Cura dei rapporti con lo Studio del Commercialista 
Supporto all’attività del RSSP 
Aggiornamento in area condivisa dei dati relativi alle Selezioni pubbliche e la documentazione del Consiglio di 
Amministrazione (ordini del giorno, delibere e verbali) 
Richiesta di Preventivi ed Ordini 
Gestione del Protocollo e archivio dei documenti 
Attività istituzionale in collaborazione con Enti ed Organismi Internazionali con specifico riferimento al Settore 
della Ricerca (CERN di Ginevra, Città del Vaticano, World Federation of Scientists di Losanna, Centro Studi e 
Ricerche Ettore Majorana di Erice, …) 
Quotidiane relazioni con il Presidente, con i membri del Collegio dei Revisori e del Consiglio di 

Amministrazione 
Nominata sub-consegnatario del CREF dal 22 novembre 2013 
Ricerche giuridiche attinenti le attività istituzionali 
Condivisione delle istruzioni preliminari con i nuovi assunti, includendo informazioni essenziali quali le 

politiche aziendali, i benefit e le nozioni logistiche. 
Costante aggiornamento in merito a leggi e normative di settore in base alle necessità del caso e assicurarne 
in tal modo la conformità alla legislazione vigente. 
Approccio attento, metodico e concreto allo svolgimento dei task quotidiani assicurando al contempo un 
eccellente ritmo lavorativo. 
Elevata autonomia operativa ottenuta grazie a un'efficiente organizzazione e un'effettiva comprensione del 
proprio ruolo nel rispetto di scadenze e requisiti quantitativi e qualitativi richiesti. 
Collaborazione efficace e proattiva con colleghi e superiori, operando in piena sinergia con il team al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Aggiornamento continuo in ambito giuridico, amministrativo e del lavoro e forte predisposizione 

all'apprendimento di nuove competenze con l'obiettivo di sostenere a tutto tondo l'operatività amministrativa. 
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Dicembre 2006 - Maggio 2012 Collaboratore amministrativo VII° liv. professionale 
CREF 
Roma 
Gestione Amministrativa dei Mandati di pagamento 
Compilazione Modulistica ed Archiviazione 
Rapporti con l’Istituto Cassiere 
Rapporti con le Segreteria dei Ministeri 
Rapporti con lo Studio del Commercialista 
Rapporti con il Responsabile Amministrativo 
Collaborazione nella predisposizione e stesura del Bilancio Annuale, 
Triennale, Preventivo e Consuntivo e sue variazioni 
Gestione dei Contratti di collaborazione 
Gestione delle Missioni in Italia e all’Estero del Personale e degli Associati 
Richiesta di Preventivi ed Ordini 
Gestione ed Archivio dei Documenti, Scanning e Protocollo 
Inventario dei Beni Mobili e Facile Consumo 
Attività istituzionale in collaborazione con Enti ed Organismi Internazionali con specifico riferimento al Settore 
della Ricerca (CERN di Ginevra, Città del Vaticano, World Federation of Scientists di Losanna, Centro Studi e 
Ricerche Ettore Majorana di Erice, …) 
Quotidiane relazioni con il Presidente, con i membri del Collegio dei Revisori e del Consiglio di 

Amministrazione 
Predisposizione Normativa e documentazione per pubblicazione Bandi; 
Ricerche giuridiche attinenti le attività istituzionali 
Con deliberazione 3(10) del 17 marzo 2010, approvata dal Consiglio di amministrazione, viene nominata 
Responsabile dell’Ufficio del Personale 
Collaborazione efficace e proattiva con colleghi e superiori, operando in piena sinergia con il team al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Promozione di un dialogo propositivo, rispettoso e aperto al confronto in grado di tenere conto delle 

specificità dell'interlocutore sia che si tratti di colleghi o superiori. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE      
 

Luglio 2020 Laureanda 
Università Pegaso 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
Discipline in ambito amministrative, istituzionale, economico, pubblicistico, privatistico. 
Conseguiti 31/31 esami del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza. Ottenuti 276/300 CFU. Esami 
sostenuti: Diritto Tributario (28/30), Diritto privato comparato (30/30), Diritto dell’economia (29/30), Diritto del 
lavoro (27/30). 

 

Ottobre 2018 - Dicembre 2018 Attestato Master 
CEIDA - Scuola Superiore di Amm. Pubblica 
Roma Voto finale : 60/60 
Diritto del lavoro nelle P.A. e sulla gestione del personale 
con approfondimento sulla disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici privatizzati alla luce dei più 
recenti interventi normativi, contrattazione collettiva, vicende successive alla approvazione della legge delega 
124/2015, c.d. “Riforma Madia”, nonché la legislazione emanata in attuazione della delega, sia in funzione 
dell’individuazione delle prospettive future in ordine alla disciplina sul lavoro pubblico sia in relazione alla 
riforma del mercato del lavoro di cui al c.d. “Jobs act”. 

 

Ottobre 2010 - Ottobre 2010 Corso di formazione 
EBIT – Scuola di Formazione e Perfezionamento per la Pubblica Amministrazione 
La gestione delle trasferte e missioni negli Enti Pubblici 

 

Maggio 2009 - Maggio 2009 Corso di formazione 
EBIT – Scuola di Formazione e Perfezionamento per la Pubblica Amministrazione 
Guida pratica alla corretta tenuta del fascicolo personale del dipendente pubblico 

 

Ottobre 2007 - Marzo 2008 Corso di lingua straniera 
British Council - Italy 
Corso di lingua inglese 

 

Ottobre 2007 - Ottobre 2007 Corso di formazione 
EBIT – Scuola di Formazione e Perfezionamento per la Pubblica Amministrazione 
La gestione giuridica ed economica delle assenze dal servizio dei dipendenti pubblici 
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Settembre 2002 - Settembre 
2006 

 
 
 
 
 

Luglio 2000  

Laurea in Scienze Giuridiche 
Università degli Studi Roma Tre 
Roma 
Disciplina giuridiche e amministrative 

 
 

  Diploma 
   Liceo Classico Statale “V. Simoncelli” – Sora 

 
Maturità classica

 
LINGUE      

 

Inglese Livello buono 

Francese Livello base 
 

COMPETENZE      
 

Microsoft Office Livello ottimo 

Microsoft excel Livello ottimo 

Software Zucchetti Livello ottimo 
 

CERTIFICATI      
 
 

ULTERIORI INFORMAZONI      
 

Capacità e Competenze    Capacità di lavorare in team, spirito di gruppo, spirito di adattamento, esperienza in ambienti 
multiculturali, buone capacità di comunicazione. 
Competenze organizzative e gestionali per la pianificazione e il raggiungimento degli obiettivi, 
nel rispetto costante dei requisiti qualitativi e di tempo. 
Ottima capacità nell'utilizzo del computer. 
 
 
 
 


