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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Pignataro Giovanna 

Data di nascita*   

Qualifica  Diriqente amministrativo II   fascia  

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale titolare  Responsabile Direzione Provinciale di Trento 

struttura  Direzione Provinciale di Trento 

durata  Dal 15 luglio 2020 

Numero telefonico dell’ufficio  0467374215 / 3204384791 

Incarico (reggenza)   

Struttura   

durata   

Numero telefonico dell’ufficio   

 

 

TITOLI  DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

  

Titolo di studio  Laurea in giurisprudenza facoltà di giurisprudenza 

  

Altri titolo di studio e 
professionali 

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

   .     Membro titolare di Commissione d’esame di Stato per il rilascio  

          del certificato di abilitazione all’esercizio della 

   professione di consulente del lavoro. Anno 2022 PAT/RFS021-  

   16/03/2022-0187848 

•    Membro del “Comitato promotore Progetto Sport Paralimpico 

       Trentino”, maggio 2022 PAT/RFA045-02/05/2022-0296657 

     

•     Cessazione reggenza Direzione provinciale di Bolzano per 

          nomina dirigente titolare di gruppo linguistico tedesco dal  

   16 11 2021  

    .      membro titolare di Commissione d’esame di Stato per il rilascio  

             del certificato di abilitazione all’esercizio della 

     professione di consulente del lavoro. Anno 2021   

     PAT/RFS021- 19/02/2021-0122112 

• Incarico di Disability manager della Direzione provinciale di 

Bolzano con determina del 20/10/2020 

• Reggenza ad interim della Direzione provinciale di Bolzano 

dal 17/8/2020 

• Incarico di Disability manager della direzione provinciale di 

Trento con determina del 21/9/2020  

• Incarico di dirigente responsabile della Direzione 

provinciale di Trento dal 15/7/2020 



   

• Conferimento incarico di Disability Manager regionale per 

la regione Emilia Romagna con atto del 19.12.2019. 

• Membro titolare di Commissione d'esame per l'abilitazione 

all'esercizio della professione di Consulente del lavoro 

Sessione 2019indetta con Decreto Direttoriale n.3 del 

16.01.2019 

• Membro supplente commissione concorso per titoli ed 

esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 

n.1 unità di personale nel profilo di costruttore ortopedica 

a banco ed a macchina con specializzazione nel settore 

selleria e calzaturiero per il Centro protesi di Vigorso di 

Budrio e sue articolazioni territoriali.   

(Det.Pres.26/4/2016) 

• Membro supplente commissione concorso per titoli ed 

esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 

n.1 unità di personale nel profilo di costruttore ortopedica 

a banco ed a macchina per il Centro protesi di Vigorso di 

Budrio e sue articolazioni territoriali.   

(Det.Pres.26/4/2016) 

• Membro supplente commissione concorso per titoli ed 

esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 

n.1 unità di personale nel profilo di costruttore ortopedica 

a banco ed a macchina per il Centro protesi di Vigorso di 

Budrio e sue articolazioni territoriali. (Det.Pres.26/4/2016) 

• Componente titolare di commissione concorso per titoli ed 

esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 

n.10 unità di 

• personale profilo tecnico ortopedico-costruttore a banco ed 

a macchina presso il Centro Protesi di Vigorso di Budrio e 

sue articolazioni territoriali (Det.Pres. 166 del 26/4/2016) 

• Componente titolare di commissione di concorso per titoli 

ed esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato 

di n.5 unità di personale nel profilo impiegato tecnico-

ingegnere presso il Centro Protesi di Vigorso di Budrio e 

sue articolazioni territoriali (Det. Pres 166 del 26/4/2016) 

• Responsabile   Ufficio   Attività Istituzionali   1/1/2018   

Direzione regionale Inail Emilia Romagna 

• Membro del team auditor del Servizio Ispettivo e Sicurezza 

(dal 2017) 

• Reggenza Ufficio Attività istituzionali Direzione regionale 

Emilia Romagna     01/07/2016-31/12/2017 

• Titolare Direzione territoriale Inail di Bologna 1/7/2014- 

31/12/2017 

• Membro di commissione esame di abilitazione alla 

professione di Consulenti del lavoro, sessione 2014 

• Responsabile Sede Inail di Reggio Emilia 7/10/2013-

31/10/2014 

• Reggenza Sede Inail di Ferrara 3/9/2012-6/10/2013 

• Responsabile Sede Inail di Ravenna 4/10/2010-

06/10/2013 

• Responsabile Sede Inail di Mantova 14/04/2009-

03/10/2010 

• Vicario del Dirigente di II fascia della Sede Inail di Bologna 

18/09/2006 -09/12/2007 e dal 30/04/2008 al 13/04/2009 



   

• Responsabile Sede non dirigenziale Inail di Imola dal 

10/12/2007-29/04/2008 

  
• Lingua inglese 

Livello parlato: scolastico  

       Livello scritto: scolastico 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

• Livello di conoscenza degli strumenti di Office Automation 

• 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 

 

 

• Relatore evento ThinkSafe, Rovereto,28 Aprile 2022  

• Attestato frequenza corso sulle competenze digitali dei dipendenti 

pubblici Inail, Aprile 2022 

• Relatore webinar presso Confagricoltura, presentazione bando ISI 

2021, 14 febbraio 2022  

• Relatore progetto RLSNET-accrescere la cultura e le competenze 

dei RLS e RLST per la prevenzione, l'emersione e la tutela delle 

malattie professionali -  Bologna   14/11/2019 

• Relatore convegno-Tumori professionali in edilizia- Castello di 

Bentivoglio 16 aprile 2019 

• Relatore convegno -La sicurezza sul lavoro nasce a scuola, da 

studente a RSPP- Rimini. 25 ottobre 2018 

• Relatore 3° Conferenza regionale Emilia Romagna per l'inclusione 

lavorativa delle persone con disabilità (18/19 giugno 2018) 

• Incontro “Indagini e giudizio in materia di malattie da amianto" 

Corte di Appello di Bologna ottobre 2012 

• Formazione "Basic Life Support and Defibrillation settembre 2012 

• Partecipazione al seminario "La negoziazione sindacale" 

Empatheia maggio 2011 

• Partecipazione al convegno 4 Giugno 2009 - Assolombarda 

"Sviluppo Impresa in Sicurezza" 

• Seminario "ritorno al lavoro-facciamo il punto "Centro Protesi 

Vigorso di Budrio novembre 2004 

• Partecipazione al convegno "Appalti e prospettive dell'assetto 

normativo alla luce della riforma del titolo V della Costituzione 

"Regione Emila Romagna settembre 2002 

 

Data       21/09/2022   
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