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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Nome Cognome CEROFOLINI Mario 
 

Qualifica Funzionario di Amministrazione – IV Livello professionale 

Amministrazione Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Incarico attuale Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa con l’Agenzia 
Spaziale Italiana avente per oggetto la formazione tecnico-normativa e 
l’assistenza pratica, alla unità di personale messa a disposizione dall’ASI, in 
materia di Previdenza e di Trattamento di fine rapporto del personale. 

Numero Telefonico 
dell’ufficio 

06/8567213 

Fax dell’ufficio 06/85355519 

E-mail istituzionale mario.cerofolini@asi.it 

  

Titoli di studio e 
professionali ed 

esperienze lavorative 

 

  

Titolo di studio Diploma di Ragioneria 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 
 

15 GENNAIO 2011 IN 
CORSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Titolare di Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa con 
l’Agenzia Spaziale Italiana avente per oggetto la formazione tecnico-
normativa e l’assistenza pratica, alla unità di personale messa a 
disposizione dall’ASI, in materia di Previdenza e di Trattamento di fine 
rapporto del personale. Al riguardo è opportuno precisare che, nell’ambito 
di una redistribuzione dei compiti affidati ai diversi settori dell’Unità RUM 
sono state trasferite al Settore Previdenza e Trattamento di Fine Rapporto 
una serie di attività precedentemente svolte da altri settori. Va inoltre 
sottolineato che la complessità normativa in materia di Previdenza nonché 
l’introduzione di nuovi istituti giuridici quali ad esempio “l’Esonero dal 
Servizio” o l’introduzione delle doppia modalità di calcolo di TFS/TFR, 
introdotta in particolare negli ultimi anni, ha reso l’attività di formazione 
più complessa di quanto fosse in origine ipotizzabile.    
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GENNAIO 2007 Al 
30.11.2010 

 

 

 

 
AGOSTO 1992   -   
DICEMBRE 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUGLIO 1985   -   LUGLIO 
1992 
 
 
 
 
 
 
NOVEMBRE 1970   -   
GIUGNO 1985 

 

In posizione di Comando presso l’Agenzia Spaziale Italiana dove ha 
espletato, nell’ambito dell’Unità Organica Gestione delle Risorse Umane, 
attività riconducibile a quella sotto descritta per il periodo agosto 
92/dicembre 2006. 
 
 
 
Responsabile della Sezione “Trattamento di Previdenza” con specifiche 
competenze tecnico-normative riferibili agli Ordinamenti Previdenziali 
INPS ed INPDAP, nelle Gestioni CPDEL, CPS e CPTS e con attività in 
prevalenza rivolta a: 

 Determinazione del Diritto e Calcolo di pensione nelle varie fattispecie 
(dirette, indirette, di reversibilità, di invalidità, di inabilità, di anzianità, 
di vecchiaia e sotto il profilo del calcolo, pensioni retributive, miste o 
contributive); 

 Consulenza al personale in materia di previdenza, con particolare 
riferimento a riscatti, ricongiunzioni, accreditamento di periodi 
figurativi, pensioni in regime di convenzioni internazionali, 
totalizzazione di periodi assicurativi; 

 Certificazione delle posizioni contributive; 
 Rapporti tra CNR ed Enti Previdenziali, con particolare riguardo alla 

soluzione di problemi di carattere interpretativo; 
 Applicazione delle leggi di riforma dei trattamenti di previdenza, 

altrimenti note come riforme: “Amato” (1992), “Dini” (1995), “Prodi” 
(1997), “Berlusconi-Maroni” (2004), “Prodi-Damiano” (2007), 
“Tremonti” (2010),  “Tremonti” (2011). 

 
 
 
 
 
Responsabile, nell’ambito del Servizio Concorsi, Borse di studio e Incarichi 
di ricerca, della Sezione Concorsi per assunzione di personale presso 
Organi afferenti ai Comitati Nazionali di Consulenza per le Scienze 
Matematiche e per le Scienze Chimiche. Assunzioni di personale di cui alla 
legge 482/68 (categorie protette). 
 
 
 
Servizio prestato nell’ambito del Reparto Previdenza, Assistenza e Tutela 
della salute, con attività in prevalenza riguardante: 
- Regolarizzazioni contributive e Gestione delle posizioni assicurative del 
personale; 
- Studio di fattibilità e successiva adozione in ambito CNR di una 
particolare modalità di versamento di contributi previdenziali riservata alle 
“Grandi Aziende” 
- Introduzione in ambito CNR, nel quinquennio 1973–1978, della Gestione 
Previdenziale CPDEL, gestita dalla Direzione Generale degli Istituti di 
Previdenza del Ministero del Tesoro. 
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Capacità linguistiche  

  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Windows NT, Excel, Utilizzo di alcuni programmi INAZ per il trattamento 
Economico del personale, Abilitazione all’uso del sito web INPDAP “ 
Passweb “ di accesso alla banca dati INPDAP  relativamente al personale 
dipendente dell’ASI, Software per la determinazione dei trattamenti di 
pensione INPDAP  “ S7 “ 
 

  

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che si 

ritiene di dover 
pubblicare 

Partecipazione a 29 Corsi teorico-pratici in materia di previdenza. Attività 
particolarmente intensificata a partire dal 1992 in relazione alle diverse 
riforme previdenziali. 
 

  
 

  
 


