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NFORMAZIONI PERSONALI Olinda Moro 

 

  

  

  

  

 

Sesso femminile  | Data di nascita 28/10/1970 | Nazionalità italiana  

 
PRINCIPALI ESPERIENZE 
PROFESSIONALE   

 

 

24 ottobre 2014 – in corso Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione con 
delibera del 24/10/2014 al seguente link è possibile visionare la nomina.  

 
Datore di lavoro: 
Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche Piazza Tarquinia 5/d 00183  
Roma 
 
Descrizione di funzioni, competenze o abilità 
Ai sensi e per gli effetti della nomina ha elaborato in piena autonomia, in scienza 
e coscienza, per il proprio ente, il Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione (PTPC) 2014-2016, il Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità 2014-2016 (PTTI) e il Codice etico e di comportamento della FNCO 
(Codice FNCO), adottato ai sensi dell’art. 54, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001 e 
dell’art. 1, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Tale complesso lavoro ha 
consentito di approfondire nel dettaglio tutti gli istituti e le norme in materia di 
prevenzione della corruzione e in particolare gli obiettivi, obblighi e destinatari, i 
soggetti e ruoli della strategia di prevenzione, le azioni e misure generali finalizzati 
alla prevenzione della corruzione, la fase di analisi e di contesto, l’individuazione 
delle aree di rischio e misure di prevenzione, l’analisi dei casi d’inconferibilità, 
incompatibilità e conferimento di incarichi, l’istituto del whistleblower  - Tutela del 
dipendente che effettua segnalazioni di illecito, la formazione e comunicazione 
finalizzata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, le forme di 
consultazione in sede di elaborazione e/o di verifica del P.T.P.C.. Il piano integrato 
della prevenzione della corruzione, della trasparenza e il codice etico e di 
comportamento  è visionabile al seguente link  
Per gli adempimenti in materia di anti-corruzione e trasparenza l’ente di 
appartenenza ha ricevuto pubbliche lodi dai rappresentanti del Ministero della 
salute; 

 
Attività o settore  
Amministrazione pubblica – Ente Pubblico non economico – Sanità e anticorruzione 
 

11 settembre 2001 – in corso Funzionario pubblico responsabile degli affari giuridici, amministrativi e 
finanziari.  
 
Datore di lavoro: 
 Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche Piazza Tarquinia 5/d 00183 
Roma 
 

http://www.fnco.it/custom/fnco/writable/cms/delibera%2024%20ottobre%202014%20nomina%20responsabile%20anticorruzione.pdf
http://www.fnco.it/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione--progra.htm
http://www.fnco.it/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione--progra.htm
http://www.fnco.it/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione--progra.htm
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Descrizione di funzioni, competenze o abilità 
Responsabile degli affari amministrativo-contabili e giuridici. Sovrintende tutta 
l’attività giuridico - amministrativa e tutta la gestione economica, finanziaria e 
contrattuale, compresi i bilanci dell’ente di appartenenza.  Ricopre ordinariamente 
la funzione di RUP negli appalti e gare dell’ente nonché il Presidente di 
commissioni di gara. Possiede ed esplica quotidianamente capacità critiche, 
comparatistiche e pratiche sulle tematiche inerenti all’amministrazione con 
riferimento sia alle questioni pubblicistiche e amministrative sia alle questioni 
sanitarie; possiede le competenze specialistiche in settori di rilievo 
dell’amministrazione e a tal fine organizza e predispone quasi tutti gli atti 
amministrativi e di comunicazione ufficiale (es. relazioni assembleari, circolari, 
delibere, ecc). Sovrintende a tutti gli atti istruttori inerenti alla formazione di leggi e 
provvedimenti che interessano l’ente e governa con perfetta padronanza tutti gli atti 
inerenti la potestà regolamentare. Conosce e segue i lavori parlamentari inerenti 
alla formazione delle leggi che interessano l’ente; istruisce le varie proposte di 
emendamento che l’ente voglia far pervenire nell’ambito delle discussioni 
parlamentari di riferimento; conosce perfettamente l’iter di formazione delle leggi. 
Padroneggia a pieno le problematiche emergenti nel variegato contesto 
amministrativo e promuove attività di progettazione ed implementazione di iniziative 
finalizzate al buon funzionamento delle amministrazioni oltre che al loro 
miglioramento. 
Sovrintende tutti gli affari finanziari dell’ente e conosce appieno il funzionamento 
della contabilità pubblica, di Stato e degli enti pubblici, governando l’elaborazione 
dei bilanci dell’ente e tutti i processi contabili e finanziari. 
 
Attività o settore  
Amministrazione pubblica – Ente Pubblico non economico – Sanità e diritto 
amministrativo 
 

gennaio 1999 - 01 settembre 
2001 

Imprenditrice  
 
Datore di lavoro: 
Repertorio delle Leggi di Olinda Moro 
viale Angelico, Roma  
 
Descrizione di funzioni, competenze o abilità 
Proprietaria e responsabile dell’impresa "Repertorio delle Leggi", finalizzata a 
fornire servizi di ricerca giuridica e giurisprudenziale ai cittadini, alle aziende private, 
alla pubblica amministrazione e ai professionisti. Annovera fra i propri clienti 
numerosi giuristi, Comuni, enti pubblici e grandi aziende come Alitalia.  
Il progetto fu realizzato all’indomani del conseguimento della laurea grazie 
all’ottenimento del prestito d’onore per l’imprenditoria giovanile; l’esperienza è stata 
altamente formativa ed ha costituito le basi per la susseguente professionalità in 
ambito giuridico e amministrativo. 
Il progetto è nato dall’idea di rendere disponibili in rete e per via telematica (nel 
1999!), a chiunque ne avesse bisogno, le leggi e la giurisprudenza necessarie a 
risolvere un qualsiasi caso o bisogno concreto. La missione del progetto era 
realizzare il motto “la legge per tutti” in un periodo in cui per accedere alle norme 
era necessario andare negli archivi pubblici o privati e fare estenuanti ricerche 
cartacee. Per la realizzazione del progetto furono sfruttate tutte le iniziali potenzialità 
della rete e a tal fine fu ideato e realizzato, in totale autonomia, un sito web, 
antesignano di tanti altri che successivamente compariranno nella rete. 
 
Attività o settore  
Imprenditoria giovanile – Ricerca giuridica e giurisprudenziale telematica 

1 giugno 1998 - 31 luglio 1998  Docente di Diritto  
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ALTRE ESPERIENZE 
RILEVANTI   

 

Datore di lavoro: 
 Istituto professionale statale "Sibilla Aleramo" via Cannizzaro 16, Roma (Italia) 

 
Descrizione di funzioni, competenze o abilità 
Commissario di esame di maturità per la materia di Diritto nell'a.s. 1998 
 
Attività o settore  
Amministrazione pubblica – istruzione -docenza 

 
21 novembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 e 22 novembre 2014  

 
Relatore della materia e in qualità di responsabile della trasparenza e della 
prevenzione della corruzione “Informazione, accesso, trasparenza e 
anticorruzione a livello Centrale   - Studio dei casi e dimostrazioni pratiche”            
 
Datore di lavoro: 
Corso per dirigenti di categoria della FNCO (Feder.ne Naz.le Ostetriche) Roma 
(Italia) - “Normativa sulla trasparenza e anticorruzione: ricadute nell’amministrazione 
centrale e locale. governance e responsabilità del management”. . 
 
Descrizione di funzioni, competenze o abilità 
Relatore della materia e in qualità di responsabile della trasparenza e della 
prevenzione della corruzione ha fornito elementi formativi e informativi utili per 
l’adeguamento dei Collegi alle norme sulla trasparenza e sull’anticorruzione 
 
Relatore della materia e in qualità di responsabile della trasparenza e della 
prevenzione della corruzione. 
 
Datore di lavoro: 
Assemblea di Consiglio Nazionale della FNCO (Feder.ne Naz.le Ostetriche) Roma 
(Italia) - “Norme Trasparenza e Anticorruzione: Delibera n. 145/2014: Parere 
dell’Autorità sull’applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli ordini e 
ai collegi professionali. 

 
Descrizione di funzioni, competenze o abilità 
Relatore della materia e in qualità di responsabile della trasparenza e della 
prevenzione della corruzione ha fornito elementi formativi e informativi utili per 
l’adeguamento dei Collegi alle norme sulla trasparenza e sull’anticorruzione 
 
Attività o settore  
Amministrazione pubblica – Ente Pubblico non economico – Anticorruzione e 
trasparenza. 
 

2/3/4 ottobre 2014 Attività congressuale in ambito sanitario. 
 
Datore lavoro: 
33° Congresso Nazionale Federazione Nazionale i Collegi e Ostetriche (F.N.C.O.) 
L’ostetrica Nel Sistema delle Cure Ostetriche Ginecologiche e Neonatali 
 Hotel Ergife (Roma) 
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Descrizione di funzioni, competenze o abilità 
Ha svolto ogni attività utile, presenziando anche all’evento, sia in qualità di 
responsabile unico del procedimento relativo all’evento e sia quale responsabile 
degli affari giuridici e contabili, per consentire la completa attuazione dell’evento 
congressuale e scientifico, supportando il proprio ente dal punto di vista 
contrattuale e organizzativo nonché supportando l’attività del Comitato scientifico. 
 
Attività o settore  
Amministrazione pubblica – Ente Pubblico non economico – Sanità, eventi e 
formazione 
 

19 - 21 maggio 2011  Attività congressuale in ambito sanitario 
 
Datore lavoro: 
32° Congresso Nazionale FNCO  - “L’Ostetrica/o professionista nell’Unione 
Europea: valori, innovazioni e progettualità”. 
Bologna, Palazzo della Cultura e dei Congressi 

 
Descrizione di funzioni, competenze o abilità 
Ha svolto ogni attività utile, presenziando anche all’evento, sia in qualità di 
responsabile unico del procedimento relativo all’evento e sia quale responsabile 
degli affari giuridici e contabili, per consentire la completa attuazione dell’evento 
congressuale e scientifico, supportando il proprio ente dal punto di vista 
contrattuale e organizzativo nonché supportando l’attività del Comitato scientifico. 
 
Attività o settore  
Amministrazione pubblica – Ente Pubblico non economico – Sanità, eventi e 
formazione 
 

 26 - 30 settembre  2007   Attività congressuale in ambito sanitario 
 

Datore lavoro: 
31° Congresso Nazionale delle Ostetriche - L’ostetrica/o per la donna e la società”  
- Brescia. 

 
Descrizione di funzioni, competenze o abilità 
Ha svolto ogni attività utile in qualità di responsabile degli affari giuridici e contabili, 
per consentire la completa attuazione dell’evento congressuale e scientifico, 
supportando il proprio ente sia dal punto di vista contrattuale e organizzativo e 
supportando l’attività del Comitato scientifico. 
Attività o settore  
Amministrazione pubblica –  Ente Pubblico non economico – Sanità, eventi e 
formazione. 
 

dal 2001 ad oggi  Attività organizzativa in ambito sanitario 
 
Datore di lavoro: 
Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche Piazza Tarquinia 5/d 00183 
Roma  
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 
 

Descrizione di funzioni, competenze o abilità 
Ha svolto ogni attività utile in qualità di responsabile degli affari giuridici e contabili, 
per consentire la completa attuazione di numerosi eventi formativi accreditati ECM 
per le ostetriche e per i dirigenti di categoria, supportando il proprio ente sia dal 
punto di vista contrattuale e organizzativo. 
  Si citano: 

1. Corso di Formazione per Formatori “Mamme Libere dal Fumo” in 
collaborazione con la LILT (Roma, 5/7 marzo 2003). 

2. Corso Teorico-Pratico per lo sviluppo di esperienze organizzativo- 
gestionali dei Collegi – (Roma 9/10/11 settembre 2004). 

3. Corso di formazione per ostetriche docenti dei corsi di laurea sulla 
promozione dell’allattamento al seno secondo il modello OMS/UNICEF 
(moduli formativi marzo, aprile e maggio 2004) 

4. Corso per dirigenti di Categoria (Roma 27-28 novembre 2006) 
5. Aspetti legislativi in materia di professione ostetrica/o (Roma 11 aprile 

2008). 
6. Corso per dirigenti di categoria (11-12 novembre 2009) 
7. Corso di aggiornamento per gli organi di governo dei Collegi professionali 

delle ostetriche- Le recenti normative inerenti alle professioni 
regolamentate (Roma, 22 e 23 novembre 2012)   

8. Corso di formazione ”La libera professione - l’ostetrica imprenditrice di se 
stessa (I Edizione Bari, 5 ottobre 2013 , II Edizione Milano, 9 novembre 
2013, III Edizione Roma, 14 dicembre 2013 )  

9. Corso di formazione ”La libera professione l’ostetrica imprenditrice di se 
stessa (3 edizioni svolte su Palermo, Napoli e Bari tra settembre e 
dicembre 2014 

Attività o settore  
Amministrazione pubblica –  Ente Pubblico non economico – Sanità, eventi e 
formazione. 

 
A.a. 2014/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.a. 2014/2015 

Corso “La prevenzione della corruzione nella P.A. dopo la l. 190/12 e il D.L.vo 
33/13”. 
Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli enti locali 
Via Palestro 24, 00185 Roma (Italia) 
Descrizione di funzioni, competenze o abilità 
Corso finalizzato ad acquisire ulteriori capacità e conoscenze in funzione del ruolo 
di Responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della 
trasparenza.  
 
 
I vincoli di finanza pubblica -- il controllo sugli equilibri finanziari e sulla 
regolarità amministrativa e contabile 

Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli enti locali 
Via Palestro 24, 00185 Roma (Italia) 
 
Descrizione di funzioni, competenze o abilità 
Seminario di carattere teorico-pratico, che affronterà sia gli aspetti di natura 
adempimentale, relativi agli obblighi previsti e alle scadenze, sia gli aspetti di carattere 
metodologico e operativo relativi alla realizzazione pratica del nuovo regolamento, 
della individuazione delle attività da svolgere e della definizione degli organi a cui 
assegnare l’esercizio dei controlli. Ciò alla luce degli orientamenti interpretativi 
e applicativi che si sono delineati nella giurisprudenza contabile.  
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A.a. 2012/2013 Seminario “Procedure negoziate e spese in economia per beni e servizi 
nella p.a. 
Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli enti locali 
Via Palestro 24, 00185 Roma (Italia) 
 
Descrizione di funzioni, competenze o abilità 
Corso finalizzato ad acquisire ulteriori capacità pratiche all’elaborazione del 
Regolamento delle spese in economia.  

 
Sett. 2012 

 
Corso “Il sistema contabile degli ordini professionali"  
Dipartimento di studi aziendali Università degli Studi Roma tre in collaborazione con 
la ISI Sviluppo Informatico srl 
Via Silvio D’amico 77, 00145 Roma (Italia) 
 
Descrizione di funzioni, competenze o abilità 
Corso finalizzato ad acquisire ulteriori capacità e conoscenze in funzione del ruolo 
di responsabile degli affari giuridici e contabili dell’ente FNCO. 
 

A.a.  2010/2011 Corso “Le funzioni di responsabile del procedimento e di provvedimento nelle 
pubbliche amministrazioni” 
Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli enti locali 
Via Palestro 24, 00185 Roma (Italia) 
 
Descrizione di funzioni, competenze o abilità 
Corso finalizzato ad acquisire ulteriori capacità pratiche connesse al ruolo, più 
volte assunto, di Responsabile Unico del Procedimento in g.are d’appalto sia di 
lavori che di forniture di beni e servizi. 
 

A.a.  2009/2010 Seminario pratico sulla redazione degli atti di gara. 
Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli enti locali 
Via Palestro 24, 00185 Roma (Italia) 
 
Descrizione di funzioni, competenze o abilità 
Corso finalizzato ad acquisire ulteriori capacità pratiche connesse all’attività 
istruttoria e preparatoria degli atti di gara. 
 

Mag. 2006 Workshop “Le professioni sanitarie e l’ECM". "Una banca dati per la gestione 
dei crediti” 
Cogeaps – Consorzio per la gestione anagrafica delle Professioni sanitarie c/o 
Fnomceo - Residenza di Ripetta (Roma). 

 

Descrizione di funzioni, competenze o abilità 

Corso finalizzato ad acquisire ulteriori capacità e conoscenze in relazione 
all’educazione continua in Medicina e agli obblighi formativi ECM con particolare 
riferimento alla banca dati per la gestione dei crediti ECM. 
 

01/01/1999 - 31/12/1999 Elaboratore di Business planning 
Bic Lazio spa (BIC Lazio - Business Innovation Centre) nasce nel 1990 come 
centro di creazione d'impresa e di sostegno all'innovazione e allo sviluppo locale. 
Promosso dalla Commissione Europea e dalla Regione Lazio, BIC Lazio è stato 
istituito dalla Legge Regionale 35/90. Roma (Italia) 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

Descrizione di funzioni, competenze o abilità 
Corso di formazione regionale finalizzato ad acquisire conoscenze e competenze 
relative allo sviluppo d’idee imprenditoriali e alla redazione dei progetti imprenditoriali 
nella forma del Business Plan.Il corso era volto a definire il percorso di sviluppo di 
un’idea imprenditoriale dalla sua nascita alla sua strutturazione attraverso l’analisi 
degli aspetti economico-finanziari del progetto, delle implicazioni giuridiche e delle 
procedure per la costituzione di spin-off e/o la valorizzazione della proprietà 
intellettuale. Il corso di formazione è stato necessario per accedere al prestito 
d’onore e realizzare il Repertorio delle leggi. 
 

 
01/09/1991 - 13/04/1997 

Laurea magistrale (vecchio ordinamento) in Scienze Politiche indirizzo 
politico e  giuridico - amministrativo 
Università degli Studi "La Sapienza" P.le Aldo Moro, 00100 Roma (Italia) 
Descrizione di funzioni, competenze o abilità 
La laurea conseguita ha permesso di conseguire avanzate conoscenze nelle 
discipline politico-sociali e istituzionali, economiche, giuridiche, gestionali e di 
approfondite conoscenze metodologiche multidisciplinari idonee a consentire di 
operare ad alto livello nell’ambito della amministrazione sia secondo principi di 
legalità ed eticità sia secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità; il corso 
di studi ha consentito di interpretare, programmare, gestire e dominare i 
meccanismi di funzionamento delle amministrazioni sia pubbliche che private, 
nonché i processi di cambiamento in atto nelle amministrazioni pubbliche e nelle 
organizzazioni dei servizi e delle risorse.  
Il corso degli studi ha permesso un’approfondita conoscenza dei processi 
costituzionali, pubblici e parlamentari (si annoverano i seguenti esami: diritto 
parlamentare, costituzionale italiano e comparato, pubblico italiano e 
comparato, amministrativo biennale, contabilità di stato e degli enti pubblici, 
diritto delle comunità europee, Istituzioni di diritto e procedura penale, Istituzioni 
di diritto privato italiano e comparato, diritto del lavoro, storia delle dottrine 
politiche, economia politica, statistica, sociologia, storia moderna, storia 
contemporanea, lingua inglese e spagnola). 

 
Ha svolto la tesi con Il prof. Massimo Corsale ordinario in Sociologia della Facoltà di 
Scienze politiche. Il titolo è “Esperienze e modelli di comunità: da Ferdinand 
Tönnies alle comunità terapeutiche”. Lo studio condotto ha permesso di 
approfondire il concetto e i modelli di comunità, partendo dal concetto sociologico e 
dalle esperienze di comunità socio-economiche fino alle comunità socio-sanitarie 
quale modello organizzativo volto a consolidare l’empowerment sociale.  
 

01/07/1990 Diploma di Maturità Classica 
Liceo Ginnasio Statale "Pilo Albertelli" (Liceo Classico) 
Via Daniele Manin, 00185 Roma (Italia) 
Descrizione di funzioni, competenze o abilità 
Percorso di studi colto a garantire una cultura classica evoluta quale base di studio 
per l'acquisizione di metodologia conoscitiva ad ampio spettro 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  
B1/2  

LIVELLO 
INTERMEDIO 

B1/2  

LIVELLO 
INTERMEDIO 

A1  

LIVELLO BASE 

A1  

LIVELLO BASE 

A1 

LIVELLO BASE 
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 Esame universitario con laboratorio obbligatorio 

Spagnolo  
A1  

LIVELLO BASE 

B1/2  

LIVELLO 
INTERMEDIO 

A1   

LIVELLO BASE 

A1  

LIVELLO BASE 

A1 

LIVELLO BASE 

 Esame universitario con laboratorio obbligatorio 

Competenze comunicative e 
sociali 

Notevole attitudine al lavoro in team 
Ottime capacità di gestione del rapporto con gli utenti. 
Ottime capacità relazionali nel piccolo e grande gruppo. 
Ottime capacità comunicative ed espositive. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottima capacità di analisi e problem solving 
Ottime doti di gestione del tempo 
Buona motivazione all’apprendimento 
Buona capacità di lavorare per obiettivi 
Precisione e capacità organizzative  
Affidabilità, flessibilità, disponibilità e autonomia 
Forte senso di responsabilità orientato alla qualità del servizio erogato, forte 
determinazione e tensione al risultato. 

Competenze professionali Elevata competenza nell'analisi delle normative, delle regole, delle tecniche e dei 
principi organizzativi richiesti sia nel contesto pubblico in generale e sia nella 
gestione di un ente e di suoi settori specifici, nonché dei vincoli esterni da 
rispettare. 
Elevata conoscenza e competenza delle norme che regolano la trasparenza e 
la prevenzione della corruzione in ambito pubblico. 
Elevata conoscenza e competenza delle norme che regolano gli appalti 
pubblici. 
Capacità a inserirsi nelle norme di funzionamento di sistemi organizzativi, anche 
riferite a settori che richiedono l’utilizzo di tecnologie informatiche e di 
comunicazione mediante reti; 
Elevate conoscenze delle tecniche organizzative, dei sistemi gestionali, dei sistemi 
di gestione della qualità, delle tecniche di gestione dei gruppi e dei collaboratori.  
Ottima competenza nell'attività d’istruttoria e preparazione di decisioni 
amministrative a elevata complessità, riguardanti una pluralità di processi, 
assicurando la predisposizione di atti e documenti di tipo giuridico, tecnico o 
amministrativo, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività 
di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza. 
Capacità ed esperienza consolidata nella comprensione, nella lettura e 
nell’intervento tecnico-legislativo riguardo alle norme che riguardano il sistema 
pubblico  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 

 

Competenze informatiche Ottima conoscenza e capacità dell'office automation. In particolare padroneggia: 

 Programmi di contabilità e di protocollo informatico 

 Software di ricerca giuridica 

 Elaboratore Testi Avanzato; 

 Foglio Elettronico Avanzato; 

 Gestione Database Avanzato; 

 Presentazioni Multimediali Avanzato; 

 Posta elettronica e Internet Avanzato 

Altre competenze ▪ Disegno e lettura 

Patente di guida B 

  

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


