
CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Vincenzo 

Data di nascita  Paesano 

Qualifica  C5 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  Responsabile ufficio non dirigenziale 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 06 54872821 

 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Laurea V.O.  in psicologia (specializzazione in psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni) 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Specializzazione in psicologia del lavoro e delle organizzazioni 

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

  Dal 21 ottobre 2015 Responsabile dell’Ufficio Relazione con l’utenza in 
Direzione centrale per l’organizzazione digitale della Direzione 
Generale INAIL 

 Dal 1 settembre 2014 Responsabile dell’Ufficio Relazione con i clienti 
e servizi all’utenza in Direzione centrale per l’organizzazione digitale 
della Direzione Generale INAIL 

 Dal 1 luglio 2012 Responsabile dell’Ufficio Gestione Servizi 
Virtualizzati in Direzione centrale programmazione organizzazione e 
controllo della Direzione Generale INAIL 

 Dal 3 giugno 2008 al 30 giugno 2012 Funzioni vicarie dell’Ufficio 
Progettazione e Gestione dei servizi virtualizzati in Direzione centrale 
programmazione organizzazione e controllo della Direzione Generale 
INAIL       

 Fino al 2 giugno 2008 responsabile del processo Progettazione 
Strutture e Servizi Virtuali in Direzione centrale programmazione 
organizzazione e controllo della Direzione Generale INAIL       

  

 

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: 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 

  Partecipazione al seminario User experience strategy (2016) 

 Partecipazione al corso Orientamento all’utente (2016) 

 Partecipazione al corso Monitoraggio della relazione con l’utente 
misurato sui canali digitali (2016) 

 Docente a Seminario per la Telematizzazione dei servizi istituzionali 
INAIL (2015) 

 Partecipazione al Convergence 2014 Europe di Barcellona (2014)     

 Partecipazione a percorso formativo sul Business Plan (2013) 

 Relatore allo European Forum of the insurance against accidents at 
work di Helsinki (2013) 

 Relatore a Corso Nuova denuncia comunicazione infortunio INAIL on 
line (2012) 

 Partecipazione al Customer Management Forum dal 2007 al 2011     

 Partecipazione al percorso formativo per la Progettazione e Gestione 
di Contact Center (2007/2008) 

 Partecipazione al corso Padroneggiare le tecnologie CRM e Customer 
interaction (2007) 

 Partecipazione al corso Migliorare la qualità delle prestazioni dei Call 
Center (2007) 

 Partecipazione al corso Budget pianificazione e valutazione 
innovazione nei Call Center (2007) 

 Partecipazione al corso Teorie e tecniche di progettazione 
organizzativa (2007) 

 Partecipazione al corso Conoscenze e skill vitali per la gestione dei 
Call Center (2006) 

 Partecipazione al corso Misurare l’efficacia dei Call Center (2006) 

 Partecipazione al percorso formativo per l’analisi modellazione e 
reingegnerizzazione processi ufficio (2003) 

 

         Firma 

Data 2 dicembre 2016                                                            f.to Vincenzo Paesano 


