
CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Santa Picone 

Data di nascita*   

Qualifica  Dirigente di II fascia 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  Responsabile della Direzione Territoriale di Varese 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 03332/875430 

3204384790 

 

TITOLI   DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

    

   

Titolo di studio  
Laurea in giurisprudenza conseguita presso la facoltà di giurisprudenza 
dell’università degli studi di Catania nell’anno 1985 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 
Corso di specializzazione in Economia regionale conseguito presso la 
facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli studi di Catania 
nell’anno 1986 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita presso 
la Corte di Appello di Catania nell’anno 1990   

 

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

  Dal 18.10.2006 al 18.07.2007 funzioni vicarie presso la sede Inail di 
sesto San Giovanni     

 Dal 19.07.2007 al 14.10.2008 responsabile della sede Inail di Legnano 

 Dal 14.04.2009 al 30.11.2010 Dirigente Direzione Territoriale di Como  

 Dal 01.12.2010 al 14.05.2014 Dirigente Direzione Territoriale di Pavia  

 Dal 15.05.2014 al 09/04/2017 Dirigente Direzione Territoriale di 
Bergamo 

 Dal 10.05.2017 al 31/08/2017 Dirigente Reggente Direzione 
Territoriale di Bergamo 

 Dal 10.05.2017 e attualmente Dirigente Direzione Territoriale di Varese 

 Membro effettivo della Commissione d’esami per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro – Sessione 
2019 

 Membro supplente della Commissione d’esami per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di consulente del Lavoro –Sessione 
2018   

Capacità linguistiche   Lingua – inglese e francese  

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: medio 

 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 

  Dal 15.10.2008 al 13.04.2009 Percorso formativo per dirigenti presso 
la Direzione centrale risorse Umane e la Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione    

 Dal 27.09.2013 al 13.12.2013 Corso di alta formazione “Danno erariale 
alla luce della spending review e della funzione di controllo “presso la 
scuola Superiore dell’economia e finanze – dipartimento delle scienze 
economiche  

 Partecipazione in qualità di relatore a diversi Convegni promossi dalla 
Direzione territoriale di appartenenza od organizzati da altri soggetti 
istituzionali del territorio  

 

         Firma* 

Data 14 ottobre 20198       Santa Picone  


