
CURRICULUM VITAE    
INFORMAZIONI PERSONALI   

   
Nome  CANGIALOSI GIANFRANCO  

Qualifica   Profilo professionale delle attività amministrative AREA ECONOMICA C 
LIVELLO 5 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  Responsabile Struttura Non Dirigenziale (Sede di tipo B  -  FANO - PU)  

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 0721868825 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

Titolo di studio  LAUREA IN SCIENZE POLITICHE  (Vecchio ordinamento) 

.   

Esperienze  professionali    26/06/1986 - Dipendente INAIL  (da 1996 con profilo di ispettore di 
vigilanza); 

 dal 01/07/2010 al 31/12/2014 – Responsabile funzione Vigilanza 
Assicurativa Direzione Regionale Marche  

 dal 01//07/2020 – Responsabile di struttura non dirigenziale (tipo B) - 
Sede INAIL di FANO      

Altro (incarichi interni ed 
esterni)  

 2011 – 2020   Componente Team Work Vigilanza Assicurativa presso la 
Direzione Centrale Rapporto Assicurativo  

2017 – 2020     Componente Commissione Regionale di Coordinamento 
Attività di Vigilanza INL (INPS INAIL IIL/Venezia)   

CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI  

 
  

Capacità linguistiche                           
( altre lingue) 

 
Inglese - Francese 
 

Capacità di lettura                         
scolastico   
(scolastico, fluente, eccellente, madrelingua) 

Capacità di scrittura                      
scolastico   
(scolastico, fluente, eccellente, madrelingua) 

Capacità di espressione 
orale                   

 
scolastico   
(scolastico, fluente, eccellente, madrelingua) 

  
 

Capacità nell’uso di 
tecnologie  

 
Livello di conoscenza degli strumenti di office automation  
(basso, medio, elevato)  
 Word: medio  
 Excel: medio  
 Power point: medio  
 

   

 

 

 

 



Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che si ritiene 

di dover pubblicare 

  Docenza intervento formativo (corso regionale interno in materia di 
“sistema sanzionatorio”) marzo 2009 e novembre 2010 

 Docenza intervento formativo (corso regionale interno in materia di 
“contenzioso amministrativo e ricorsi”) marzo 2010 

 Docenza intervento formativo per neo funzionari di vigilanza (in 
materia di “obbligo assicurativo”) maggio 2010 

 Docenza intervento formativo per neo funzionari di vigilanza 
(corso centrale interno in materia di “sistema sanzionatorio”) 
settembre 2010  

 Docenza intervento formativo per neo funzionari di vigilanza 
(corso centrale interno in materia di “prestazioni assicurative”) 
ottobre 2010  

 Docenza intervento formativo (corso regionale interno in materia di 
“classificazione tariffaria”) novembre 2010 

 Docenza intervento formativo (corso regionale interno in materia di 
“assicurazione marittima”) giugno e ottobre 2014  

 Docenza intervento formativo (corso regionale interno in materia di 
“contratti atipici”)  marzo 2016 

 Docenza intervento formativo (corso regionale esterno in materia 
di “voucher”)  ottobre 2016 

 Docenza intervento formativo del personale ispettivo 
dell’Ispettorato nazionale del Lavoro (corso a terzi esterni)  
ottobre/novembre/dicembre 2017  

 Docenza intervento formativo (corso regionale interno in materia di 
“appalti e responsabilità solidale”)  novembre 2019  

 
 
 
 
Il sottoscritto Gianfranco Cangialosi   autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 
Data, 10 giugno 2021.           

     


