
CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Angela Rita d’Angelo 

Data di nascita   

Qualifica  Dirigente amministrativo di II fascia 

Amministrazione  Inail 

Incarico attuale  Responsabile dell’Ufficio “Bilanci” della Direzione centrale 
programmazione bilancio e controllo; 

funzioni vicarie del Direttore centrale Programmazione bilancio e controllo 

 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 06-54873232 

 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Laurea in Scienze Matematiche 

  

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Abilitazione all’insegnamento di Matematica e Fisica   

Abilitazione all’insegnamento di Informatica gestionale   

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

  Dal 03.1987 al 05.1990 analista programmatrice presso la Società 
ESSO Spa 

 Dal 06.1990  al  06.1994  analista di sistema  presso il Laboratorio 
internazionale di telecomunicazioni  della società IBM Semea 

 Dal 04.07.1994 al  20.05.2001  funzionario informatico (di VIII 
livello fino al 1999, ed in p.e. C5 fino al 2000)  presso l’Inail.  

 Dal 21.05.2001 Al 02.06.2002 percorso di formazione manageriale 
per neo dirigenti  

 Dal 03.06.2002 Al 20.07.2003  dirigente di II fascia, titolarità 
dell’ufficio “Pianificazione e affari generali” della Direzione centrale 
supporto organi 

 “Dal 21.07.2003 al 12.07.2009 responsabile dell’ufficio 
Trattamento economico” della Direzione centrale risorse umane 

 Dal 16.09.2003 fino al 7.09.2009 componente supplente, in 
rappresentanza Inail, nel Comitato delle pari opportunità 
(determinazione del Commissario straordinario n. 767 del 
16.09.2003) 

 Dal 08.05.2008 fino al 1.06.2012 componente in rappresentanza 
Inail nel Consiglio di amministrazione dell’”Associazione per 
l’assistenza sanitaria dei dipendenti degli Enti pubblici” (Asdep) 
(determinazione del Direttore generale n. 37/2009) 

 Dal 01.02.2009 al 31.07.2009 rappresentante Inail nel gruppo per 
le “Operazioni relative alla procedura negoziata per la 



prosecuzione assistenza sanitaria integrata e copertura rischio 
premorienza con la Società Reale Mutua” (determinazione del 
Direttore generale n. 5/2009) 

 Dal 13.07.2009 fino al 31.08.2014 responsabile dell’ufficio 
“Pianificazione norme e relazioni sindacali” della Direzione 
centrale risorse umane e funzioni vicarie del Direttore centrale 

 Dal 13.07.2009 fino al 31/8/2011 reggente dell’ufficio “Trattamento 
economico” della Direzione centrale risorse umane 

 Dal 5.08.2009 componente, in rappresentanza Inail, nella 
Commissione bilaterale sulla formazione del personale, 
(determinazione del Presidente n. 11/2009 per 4 anni) 

 Dal 1.09.2014 responsabile dell’ufficio “Bilanci” della Direzione 
centrale programmazione bilancio e controllo e funzioni vicarie del 
Direttore centrale 

 Dal 21.06.2015 fino al 15.09.2015 reggente dell’ufficio “Riscontri 
contabili effettuati sugli atti della Direzione generale” della 
Direzione centrale Programmazione bilancio e controllo 

 Dal 21.07.2016 componente, in rappresentanza Inail, 
nell’Assemblea dell’”Associazione per l’assistenza sanitaria dei 
dipendenti degli Enti pubblici” (Asdep) (determinazione del 
Direttore generale n.21/2016) 

 

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: elevato 

 Excel: elevato 

 Power point: elevato 
 
Competenza nel campo della reingegnerizzazione dei processi,  
dell’analisi e disegno dei sistemi e  nel disegno logico delle Basi dati 

Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

  

 

         Firma 

Data  5 dicembre  2016            f.to   Dr.ssa Angela Rita d’Angelo

  


