
CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Angela Forlani 

Data di nascita   

Qualifica  Dirigente di II fascia 

Amministrazione  INAIL  

Incarico attuale  Responsabile Direzione Territoriale Venezia Terraferma 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 041 2573111 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Laurea in giurisprudenza( Vecchio ordinamento) 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

 • Vincitrice concorso pubblico in Inail – carriera direttiva-collaboratore di 
amministrazione dal 1° febbraio 1990. Assunta presso la Sede di 
Trieste il 30.04.1990. Inquadrata nella VIII qualifica funzionale dal 
01.07.1990 funzionario responsabile area servizi. 

• Dal 01.07.1997 vincitrice del concorso per funzionario capo per la IX 
qualifica funzionale e affidamento delle funzioni vicarie del dirigente dal 
01.10.1997 sino al 16.07.2000. 

• Incarichi: dal 19.09.1997 al 01.10.1998 capo area servizi e 
successivamente capo area assicurativa e capo area ispettivo sino al 
16.07.2000. 

• Vincitrice del concorso pubblico per esami – Dirigente amministrativo 
dal 12.04.2000. 

• Dirigente dell’Ufficio Attività Strumentali e Risorse Umane - Direzione 
Regionale Friuli Venezia Giulia dal 17.07.2000 al 25.04.2005.  

• Dirigente Sede di Trieste 26.04.2005 al 13.02.2011 e, per un breve 
periodo reggente anche della Sede di Udine. 

• Gorizia-Monfalcone dal 01.05.2009 - a seguito della riorganizzazione 
aziendale sino al 13/02/2011. 

• Dirigente Ufficio POC e funzioni Vicarie del Direttore Regionale Friuli 
Venezia Giulia dal 14.02.2011al 31.01.2015  

• Direttore Territoriale Udine-Pordenone dal 01.02.2015 al 14.09.2015. 

• Direttore Territoriale Chieti-Pescara dal 15.09.2015 al 31.12.2019. 

• Direttore Territoriale Venezia dal 1 febbraio 2019 a tutt’oggi 

Capacità linguistiche  • Lingua - Inglese 

Livello parlato: scolastico 



Livello scritto: scolastico 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Livello di conoscenza degli strumenti di office automation 
(basso, medio, elevato) 
• Word: buono 
• 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 

 CONVEGNI E CORSI DI FORMAZIONE COME PARTECIPANTE:     

• Il lavoro al videoterminale 

• La gestione dei processi decisionali 

• Convenzione università S. Pio V 

• Seminario sui lavori pubblici 

• Contratti della P.A. e novità legislative in tema di appalti 

• Introduzione sistema di valutazione dirigenti di II fascia 

• Corso di formazione URP e comunicazione pubblica 

• La dimensione di leadership. Evoluzione del ruolo manageriale 

• La riforma del mercato del lavoro 

• Problem Solving 

• Fare industria guardando all’Europa 

• Capacità di decidere 

• Integrazione organizzativa 

• Comunicazione in grandi gruppi 

• Sistemi gestione salute e sicurezza sul lavoro 

• Privacy e diritto di accesso 

• Il laboratorio: la navigazione 

• Seminario sulle discriminazioni 

• Procedura controllo pubblicazione atti 

• Testo unico sulla sicurezza 

• La riforma del lavoro nella P.A. Le innovazioni del ministro Brunetta 

• Flussi informativi 

• L’integrazione in…possibile. La Strada 

• Incontro tecnico sul rischio da sovraccarico biomeccanico 

• Convegno sul Rapporto Mercato del lavoro FVG 

• Il processo di gestione del cambiamento 

• Incontro annuale in materia di salute e sicurezza nei LL.LL. 

• Formazione per lavoratori parte speciale 

• VI Convegno di Studi Amministrativi c/o Sala Consiglio Provincia di 
Chieti 

• Gestione dei procedimenti disciplinari: poteri e responsabilità anche 
alla luce della l. Madia n. 124/2015 e della l. Anticorruzione n. 
190/2012 

• VIII Convention delle Imprese di Confindustria Abruzzo ‘L’Impresa che      
verrà’ 

CONVEGNI E CORSI IN QUALITÀ DI DOCENTE: 



• Seminario forniture e servizi 

• La contrattazione collettiva: il ruolo strategico delle parti sociali 

• Memorandum sul lavoro pubblico e riorganizzazione delle P.A. 

• Donne e lavoro realtà quotidiana 

• Convegno consulenti del lavoro: andamento infortunistico regione FVG 

• Progetto Banca dati Amianto 

• Convegno edilizia con le Istituzioni locali (ogni anno) 

• Incidenti domestici FVG quale strategia per una prevenzione 

• Università di Trieste-progetti in materia di prevenzione 

• Corso regionale per conoscersi 

• Intervento presso SiS Udine-Confindustria Udine 

• Relatore in conferenza stampa della “Guida per una navigazione 
sicura e per la gestione dell’emergenza” 

• Incontro sul tema delle Malattie Professionali un fenomeno in continuo 
progresso (Udine) 

• Incontro sul tema delle Malattie Professionali un fenomeno in continuo 
progresso (Pordenone) 

• La prevenzione: un bilancio (Trieste) 

• La proposta formativa dell’INAIL per le imprese portuali – XV 
Conferenza Nazionale Rete HPH & HS (Trieste) 

• Il fenomeno infortunistico: le strategie di prevenzione in un quadro di 
crescita 

• L’esposizione professionale da amianto in regione ed il fondo vittime 
amianto (Monfalcone) 

• La promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro: l’esperienza di 
Trieste 

• Seminario di studi in materia di sicurezza c/o Istituto Tecnico Agrario 
C..Ridolfi  (Scerni – Chieti) 

• Giornata commemorativa Caduti sul Lavoro di Marcinelle, provincia di 
Pescara 

• Giornata di studio Ordine dei Consulenti del Lavoro di Chieti 

• Convegno su ISI 2015, OT24 e bando per il finanziamento dei progetti 
formativi specificatamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese 
c/o Sala conferenze Confindustria Chieti-Pescara 

• Corso esterno “Assistenza e sorveglianza degli ex esposti all’amianto 
in Abruzzo”, relatore su “I benefici previdenziali ed assicurativi per gli 
ex esposti” c/o Aule di Formazione ASL Pescara 

• Formazione Personale ASL Pescara su Infortuni sul Lavoro e Malattie 
Professionali c/o Aule di Formazione ASL Pescara 

• Relatore durante la cerimonia di inaugurazione della 55^ Fiera 
Nazionale dell’Agricoltura 2016, intervento su “Il punto di vista degli 
infortuni agricoli e le malattie professionali: un fenomeno in continuo 
progresso”. 

• Giornata commemorativa Caduti sul Lavoro di Marcinelle, provincia di 
Pescara 

• Corso di aggiornamento Consulenti del lavoro Provincia di Pescara –
Confindustria Chieti –Pescara 24/03/2017 

• Corso di formazione per il personale amministrativo e sanitario ASL2 



Abruzzo- su infortuni sul lavoro e malattie professionali Chieti 19 aprile 
2017 

• Reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da 
lavoro San Giovanni Teatino – Ottobre  2017 

• Le morti bianchi: Giornata nazionale invalidi e infortunati sul lavoro –
ottobre 2017 

• I rischi in agricoltura: il fenomeno delle morti verdi- Lanciano, 57 fiera 
dell’Agricoltura 23/03/2018 

• L’INAIL e la scuola: l’evoluzione normativa e i criteri per la trattazione 
degli infortuni scolastici. Montesilvano(Pescara) 14/05/2018  

• Convegno ISI 2017 –Finanziamenti -Scuola Edile Chieti-Pescara (15 
maggio 2018) 

• Convegno 24 novembre 2019 “Sicurezza sulla Strada giusta” Camera 
di Commercio Chieti-Pescara  

• Convegno 15 maggio 2019 Venezia - Progetto scuole: “ A VIVA 
VOCE” 

 

 

         In fede 

Data, 14/10/2019                                                                        Angela Forlani 


