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Informazioni personali 

Cognome Nome PIRACCI MARIA CELESTE 

Telefono ufficio 051/6095653 

E-mail ufficio m.piracci@inail.it

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 

Qualifica 

Amministrazione 

Incarico attuale 

Dirigente amministrativo di II fascia 

INAIL 

Responsabile dell’Ufficio Programmazione, Organizzazione e Attività 
Strumentali della Direzione Regionale Emilia Romagna 
Funzioni vicarie del Direttore Regionale dell’Emilia Romagna 
Dirigente reggente della direzione territoriale di Parma/Piacenza 

Esperienza professionale 
 (incarichi  ricoperti) 

• Pregressi incarichi di funzionario amministrativo C3 e dall’aprile 1994
di funzionario amministrativo C4 presso varie sedi dell’Istituto
(assunzione 30/04/1990)

• Dirigente della sede provinciale di Lodi dal 26/05/2002 al 22/07/2003

• Dirigente della sede provinciale di Reggio Emilia dal 23/07/2003 al
31/08/2008

• Dirigente della sede provinciale di Bologna (Imola e Casalecchio di
Reno) dal 01/09/2008 al 06/10/2013

• Dirigente della Direzione Territoriale di Modena dal 07/10/2013 al
31/05/2017

• Dirigente reggente della Direzione Territoriale di Parma/Piacenza dal
14/09/2015

• Componente del Comitato Pari Opportunità – in rappresentanza dell’
Inail – per due mandati (da settembre 2003 fino alla cessazione del
Comitato nel 2011)

• Componente del Comitato Unico di Garanzia – in rappresentanza dell’
Inail – per due mandati (da luglio 2011 a giugno 2021)



 

 

 

Istruzione e formazione 

 

  

Titolo di studio Diploma di Laurea in Giurisprudenza 

 
 
 

Altri titoli di studio professionali  
 
 

Capacità linguistiche 
 
 
 

 Capacità nell’uso di tecnologie 
 
 
 
 
 
 
 
Altro (partecipazione a convegni, seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

 
 
 
Abilitazione all’esercizio della professione legale 
 
         

Lingua inglese:  Livello scolastico (parlato e scritto) 
Lingua francese: Livello scolastico (parlato e scritto) 
 
 

Livello di conoscenza degli strumenti di office automation (basso, medio, 
elevato) 

• Word: elevato 

• Excel: medio 

• Power Point: medio 
 
 
 
 

Percorso di formazione manageriale di durata annuale per neo dirigenti Inail   
( 21 maggio 2001 – 25 maggio 2002 ) 
Master in “Gestione Integrata nelle pubbliche amministrazioni” (Fondazione 
CUOA – II° edizione – 16 giugno 2009 / 10 ottobre 2010) 
 
  

 

  

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
Bologna, 19 maggio  2022            Maria Celeste Piracci   

   


