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CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Anna Maria Pollichieni  

Data di nascita   

Qualifica  Dirigente Generale 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  Direttore Regionale Toscana 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

  

 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  
 Diploma di laurea in giurisprudenza,conseguito presso l'Università 

degli Studi di Parma il 10 luglio 1986; 

 Diploma di specializzazione post-universitaria in economia e 
turismo conseguito presso l'Università degli Studi di Firenze il 28 
aprile 1988; 

 Master in diritto del lavoro e relazioni industriali presso 
l'Associazione Industriali della Provincia di Firenze; 

 Master per comunicatori pubblici, organizzato dalla Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione sede Bologna, tenutosi 
dal 21 settembre '98 al 13 maggio '99. 

 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 
 Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato, conseguita 

presso la Corte di  Appello di Reggio Calabria il 26 novembre 1990; 

 Diploma di specializzazione post-universitaria biennale in relazioni 
industriali e del lavoro conseguito presso l'Università degli Studi di 
Bologna il 18 luglio 1991; 

 Superamento  dell'XI  Corso  di reclutamento della Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione sede Bologna  (anno '90- 
'91);  

 Percorso formativo per neo dirigenti, ai sensi dell'art.9 del DPR 
324/2000 da maggio 2001 a maggio 2002. 

 

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

 
        Rappresentanza e difesa dell'Amministrazione finanziaria 

presso le Commissioni Tributarie di I° e II° grado di Firenze anni 
'92-'93-'94; 

 Rappresentanza e difesa dell'Amministrazione finanziaria presso la 
Pretura ed il Tribunale di  Firenze anni '93- '94; 

 Rappresentanza e difesa dell'Amministrazione finanziaria nelle 
udienze dinanzi al Giudice del Lavoro di Firenze; 

 Rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria nelle sedute 
dianzi al Collegio di Conciliazione istituito presso la Direzione 
Provinciale del Lavoro di Firenze. 
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 Rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria nei giudizi 
promossi davanti alla Corte dei Conti sez. giurisdizionale per la 
Toscana. 

 Capo reparto, con formale incarico intententizio, degli Affari 
Generali dell'Intendenza di Finanza di Firenze provved. 21/5/93;   

 Incarico, con provvedimento intendentizio, di rappresentanza 
dell'Amministrazione finanziaria  nella stipula dei contratti 
dell'Amministrazione militare; 

 Incarico, con provvedimento direttoriale 20/9/93, quale componente 
della Segreteria tecnica per  l'attivazione del progetto "Istituzione 
nuove Commissioni Tributarie"; 

 Capo sezione I e Capo Sezione III Serv: VI Div. XII con 
provedimento  Direttore Regionale delle Entrate per la Toscana  dal 
10 ottobre 1994 al 31 dicembre 1999; 

 Con ordine di servizio direttoriale n° 4 del 30/10/95 nomina a 
componente della Segreteria  dell'Ufficio Istruttore (D.M. 22/09/95); 

 Destinataria per l'anno 1995, del compenso ex art. 37 C.C.N.L. 
"Fondo per la qualità della prestazione individuale; 

 Dal 1° gennaio 1999  al maggio 2001 assegnata all'area di staff del 
direttore Regionale Ufficio formazione, comunicazione e sviluppo; 

 Con decorrenza 21 maggio 2001 dirigente amministrativo presso 
l'I.N.A.I.L. 

 Dal 3 giugno 2002 direttore presso la sede INAIL di Siena. 

 Dal 26 aprile 2005 direttore presso la sede INAIL di Prato 

 Dal 1 novembre 2010 fino al 30 Aprile 2011 ad interim reggenza 
dell’Ufficio Attività Istituzionali della Direzione Regionale Toscana. 

 Dal 1 ottobre 2007 al 31 marzo 2013 direttore della sede INAIL di 
Firenze 

 Dal 2 aprile 2013 al 30 novembre 2014 direttore regionale del 
Molise 

 Dal 1° dicembre 2015 al 14 luglio 2015 direttore regionale 
dell’Umbria 

 Dal 15 luglio 2015 al 31 dicembre 2019 (ad interim fino al 31 
marzo 2020) direttore regionale delle Marche 

 Dal 1 gennaio 2020 ed in attualità direttore regionale della 
Toscana 

 

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:elevato  
 

Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

 
 

 Docenze in materia di "Legislazione fiscale" tenute presso la 
Camera di Commercio di Firenze anni '94,'95,'96,'97,'98,'99; 

 Con provvedimento Intendentizio del 3/5/93, nomina in qualità di 
docente per corso interno di formazione su "Progetto assistenza al 
contribuente per la predisposizione del modello 740"; 

 Docenze per la scuola centrale tributaria nell'ambito dei corsi di 
formazione base per funzionari tributari, e nell'ambito dei corsi di 
riqualificazione del personale dell'amministrazione finanziaria, anno 
2000. 
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 Docenza presso l’Università degli studi di Firenze – Sede di Prato 
sul tema “Sicurezza all’interno degli ambienti dell’arte e dello 
spettacolo” 

 Docente al Corso formazione Nuova procedura Amianto anno 
2003. 

 Docente al Corso formazione “Legge Biagi – nuovo mercato del 
lavoro  e sistema sanzionatorio”  – anno 2004; 

 Esperto Conferenza provinciale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
– Prato anno 2005 

 Relatore “Poteri ed obblighi del Datore di Lavoro” anno 2009 

 Docenza all’Università degli studi di Firenze, facoltà di 
Giurisprudenza, Corso in diritto del lavoro, “poteri ed obblighi del 
datore di lavoro” 26/02/2009. 

 Docente come esperto INAIL corsi. Professionista o manager? – 
Normativa Inail per il personale non docente degli istituti scolastici 
– lavorare sicuri, modulo A per gli esterni – Infortunio in itinere 
(interno Reg. Collegato Lavoro (ispettori int. Reg) – evoluzione MP 
(interno Reg) 

 Pubblicazione: Ipsoa- Igiene e sicurezza del lavoro anno 2010 
articolo “valutazione dello stress lavoro-correlato”. 

 

 

         Firmato 

        Anna Maria Pollichieni 

Data  

12/05/2022 


