
CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Gennaro Sabino Cancellaro 

Data di nascita*   

Qualifica  AREA ECONOMICA C LIVELLO 5  

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  - Responsabile Struttura Non Dirigenziale: 

Ufficio D.R. UMBRIA- 

UFF.ATT.IST. 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 0755015630 

 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Laurea Giurisprudenza ( Vecchio ord.) 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Abilitazione alla professione di Avvocato 

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

  Praticante procuratore legale nel 1987; 

 Patrocinatore legale dal 1988 fino all’ingresso in INAIL; 

 Assunzione all’INAIL in data 3.9.90 con la qualifica di Funzionario 
Amministrativo VIII q.f. con vari incarichi di responsabilità ricoperti;     

 Dal marzo 1999, vincitore di concorso interno per IX q.f. con 
assunzione di responsabilità della funzione assicurativa ( premi e 
prestazioni) presso la Sede di Foligno; 

 Dal settembre 2000 responsabile del Processo Lavoratori presso la 
D.R. Umbria; 

 Nel 2000 e 2001 ha collaborato con il servizio di formazione centrale 
per attività formative in materia di prestazioni infortunistiche; 

 Dal 2001 funzioni di staff del Direttore Regionale e successivamente 
funzioni di integrazione dei processi presso la Sede di Foligno in 
aggiunta alla responsabilità del Processo Lavoratori presso la D.R. 
Umbria; 

 Nel 2003 responsabile per 3 mesi della Sede INAIL di Città di Castello, 
in aggiunta al Processo Lavoratori della D.R. Umbria; 

 Nel 2004 oltre alla funzione di staff del Direttore Regionale e la 
funzione lavoratori della D.R., assume l’interim del processo lavoratori 
presso la Sede di Perugia; 

 Dal 18/9/2006 e fino al 30/6/2010 responsabile della Sede di Foligno ( 
struttura non dirigenziale di tipo B), in qualità di posizione fissa; 

 Dal 1/7/2010 al 31/1/2015, responsabile dell’Ufficio Attività Strumentali 
della D.R. Umbria (struttura non dirigenziale di tipo B) in qualità di 



Posizione Fissa; 

 Dal 1/2/2015 al 31/12/2017, responsabile del Processo Aziende Sede 
INAIL di Perugia; 

 Dal 1/1/2018, Responsabile dell’Ufficio Attività Istituzionali della D.R. 
Umbria ( struttura non Dirigenziale di tipo B) in qualità di posizione 
fissa. 

 

Capacità linguistiche   Lingua - Inglese 

Livello parlato : scolastico 
(scolastico, fluente, eccellente, madrelingua) 

Livello scritto: scolastico 
(scolastico, fluente, eccellente, madrelingua) 
 

Capacità nell’uso delle 
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 il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

   Attività di docenza   esercitata. Nel corso degli anni sono stati svolti da 
parte del sottoscritto, numerosi interventi formativi organizzati sia dalla 
Direzione Regionale Inail per l’Umbria, sia dalla Direzione Generale, 
Servizio di formazione.  

 Ha partecipato altresì, in qualità di docente a vari corsi organizzati da 
soggettio esterni all’Istituto (es. Università, Ufficio Scolastico Regionale 
e diverse scuole della provincia). Ha inoltre partecipato come docente 
ad iniziative formative organizzate dalla Sede INAIL di Perugia in 
collaborazione con organismi esterni (es. ANMIL); 

 In qualità di esperto INAIL, ha partecipato come docente ai corsi di 
formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, 
organizzati da SFCU ( Servizi formativi Confindustria Umbria) 

 

 

 

          

Data    9/1/2018                                                                               f.to Gennaro Sabino Cancellaro        


