CURRICULUM VITAE

Nome e Cognome
Nazionalità
Anno di nascita
Qualifica ricoperta in COVIP
Telefono ufficio

BRUNELLA SILVESTRINI
Italiana
1960
Primo Funzionario – Responsabile Ufficio Ispettorato
+06 69506270
E-mail dell’ufficio brunella.silvestrini@covip.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
dal giugno 1997 a oggi Commissione di vigilanza sui fondi pensione
da giugno 2019 a oggi

Primo funzionario, Responsabile dell’Ufficio Ispettivo, nell’ambito della
Direzione Vigilanza Fondi Pensione

da gennaio 2012 a giugno
2019

Funzionario, Responsabile dell’Ufficio Fondi Preesistenti, nell’ambito
della Direzione Vigilanza Fondi Pensione

da maggio 2007 a dicembre
2011

Funzionario, assegnato alla Direzione Vigilanza II

da dicembre 2001 a aprile
2007

Impiegato di I, assegnato alla Direzione Vigilanza II

da giugno 1997 a novembre
2001

Impiegato di II, assegnato alla Direzione Vigilanza II

dal 1984 al 1997 MINISTERO DEL LAVORO - Ufficio Provinciale del lavoro di
Firenze
Ha svolto in prevalenza attività nell’ambito della Commissione Provinciale
di conciliazione di Firenze per la risoluzione conciliativa delle vertenze
insorte tra lavoratori e datori di lavoro, con l’incarico di Presidente della
stessa; ha curato il servizio di informazione all’utenza in materia di rapporti
di lavoro, con particolare riguardo agli ammortizzatori sociali e alla
consultazione dei contratti collettivi di lavoro; ha svolto inoltre l’incarico,
su nomina del Direttore dell’Ufficio Provinciale del lavoro di Firenze, di
componente di collegi di conciliazione ed arbitrato, costituiti ai sensi
dell’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori.
ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
1986 Laurea in Scienze Politiche conseguita presso l’Università degli studi di
Roma “La Sapienza”, con punteggio di 108/110
2003 Corso di alta formazione “Diritto comunitario e interno degli intermediari
finanziari e assicurativi e dei mercati finanziari” presso l’Università degli
studi di Roma “La Sapienza”, Centro interdisciplinare di ricerca in studi
europei ed internazionali (Eurosapienza)

1999 Master in Diritto Amministrativo conseguito presso la Scuola Superiore di
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali
1995/1997 Abilitazione all’esercizio dell’attività di ispettore presso enti cooperativi su
incarico del Ministero del Lavoro e successiva specializzazione conseguita
presso l’Istituto Italiano di Studi Cooperativi “Luigi Luzzatti”

COMPETENZE
LINGUISTICHE
Inglese: livello buono
Cambridge ESOL Level 1 Certificate in ESOL International
Francese: livello ottimo
Tedesco: livello buono

Roma, 28 maggio 2020

Brunella Silvestrini

