
CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Maria Bartolomeo Purificato 

Data di nascita*   

Qualifica  Posizione ordinamentale C5 profilo attività amministrative  

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  Direzione regionale Emilia Romagna: 

 Vicario del dirigente dell’Ufficio pianificazione organizzazione e 
attività strumentali  

 Responsabile del processo Politiche sanitarie e sviluppo percorsi di 
solidarietà regionale 

 Responsabile temporaneo del processo Comunicazione  

 Auditor territoriale 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 0516095626 

 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Diploma di laurea in Giurisprudenza 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Abilitazione all’esercizio della professione forense  

Diploma universitario Master di 1°livello “Sicurezza e prevenzione 
nell’ambiente di lavoro” rilasciato dall’università Alma Mater di Bologna 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)  

 Direzione regionale Emilia Romagna 

 Dal 18 settembre 2006 al 30 ottobre 2014 vicario del dirigente 
dell’Ufficio pianificazione organizzazione e controllo  

 Dal 1° luglio 2012 al 30 ottobre 2014 responsabile temporaneo del 
processo Formazione regionale 

 Dal 1°gennaio 2008 al 1°gennaio 2009 responsabile temporaneo del 
processo regionale Supporto Sedi 

 Dal 18 settembre 2006 al 28 febbraio 2008 responsabile temporaneo 
del processo Programmazione e controllo di gestione 

 Dal 2 febbraio 2002 al 17 settembre 2006 responsabile del processo 
Programmazione e controllo di gestione  

 Dal 14 aprile 1997 al 1° febbraio 2002 responsabile del processo 
Risorse umane e per 4 mesi Vicario del dirigente dell’Ufficio attività 
strumentali  

Sedi di Modena 1-3-4  

 Dal 1° gennaio 1996 al 13 aprile 1997 responsabile dei processi 
Recupero crediti e Responsabilità civile 

 



 Dal 18 aprile 1996 al 13 aprile 1997 responsabile temporaneo del 
processo Aziende  

Sedi di Padova 3 e di Rovigo 

 Dal 1°gennaio 1994 al 30 settembre 1995 ruolo di ESPA (esperto di 
amministrazione) e responsabile temporaneo del processo Contabilità 
nella sede di Padova 3  

 Dal 1°ottobre 1995 al 31 dicembre 1995 stessi incarichi nella sede di 
Rovigo 

Sede di Treviso 2  

 Dal 5 novembre 1990 al 31 dicembre 1993 responsabile della linea di 
processo Infortuni e Malattie Professionali. 

 

Capacità linguistiche  Lingua - inglese 

Livello parlato: scolastico 

Livello scritto: scolastico 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Livello di conoscenza degli strumenti di office automation 
 

 Word: elevato 

 Excel: medio 

 Powerpoint: medio 
 

Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

  Dal 2009 al 2014 attività di docenza presso l’Università degli studi 
Alma Mater di Bologna sul rapporto assicurativo tra Inail e datori di 
lavoro e Inail e infortunati e tecnopatici 

 Dal 2007 esperto nazionale Inail in materia di pianificazione, 
organizzazione e controllo di gestione. 

 Dal 2014, in materia di politiche sanitarie regionali relative alle 
prestazioni riabilitative integrative, relatore in eventi di promozione e 
nel convegno sul tema organizzato nel corso di Expo Sanità 2016.  

 

 

         Firma* 

Bologna 5 dicembre 2016 


