
CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Raffaella Pizzulli 

Data di nascita*   

Qualifica  Area economica C liv. 4 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  Responsabile della sede non dirigenziale di Monopoli  

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 080 9302252 

 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Maturità Classica 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

  Responsabile sub-processo Aziende presso la Sede di Sassari da 
febbraio 2007 al 8 giugno 2008.     

 Responsabile sub-processo Supporto Sedi presso l’Ufficio Attività 
Istituzionali della D.R. Puglia dal 9 giugno 2008 fino al 30.4.2010. 

 Responsabile del Processo Supporto Sedi della Direzione regionale 
Puglia, Ufficio Attività Istituzionali dal 1.5.2010 al 30.11.2010. 

 Dal 1.12.2010 fino al 31.12.2018, Responsabile del Processo Aziende 
nell’Ufficio Programmazione, Organizzazione e Attività Istituzionali 
della D.R. Puglia (continuando contestualmente a seguire, in qualità di 
responsabile, ma non con interim, il Processo Supporto Sedi fino al 
30.6.2015). 

 Dal 1.1.2019 Responsabile di Struttura non dirigenziale di Monopoli.  

 

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: medio 

 Excel: medio 

 Power point: medio 
 

Altro  

 

  Esperto regionale di procedura istituzionale aziende (GRA)      

 Dal 2002 al 2011, partecipazione all’attività di HELP DESK 
amministrativo ed applicativo GRA presso la DCSIT. 



 

 

(partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

 2004 - 2005 partecipazione al progetto “Chiodo Scaccia Chiodo” 
della Direzione Generale, con interventi di assistenza organizzativa 
presso le Sedi di Matera, Taranto e Roma Laurentina, finalizzati alla 
risoluzione di criticità di rilievo, specifiche della procedura GRA, aventi 
natura amministrativo-procedurale. 

 Dal 2006 al 2008, per conto della DCSIT (attuale DCOD), 
partecipazione alle attività relative al trasferimento del programma 
Aziende dal GRA al GRA Web con il compito di collaudare tutte le 
funzioni della procedura GRA Web. 

 Dal 2015 fino al 31.12.2018 incarico di Auditor regionale, in aggiunta al 
ruolo di Responsabile del Processo Aziende. 

 Dal 2016 collaborazione, in qualità di esperto di procedura e normativa 
della materia “Aziende” con il Servizio Ispettorato e Sicurezza per 
attività di Audit Centrali e regionali, nonché vari progetti inerenti 
all’attività di Risk Management e Sicurezza. 

 Nel 2018, per conto del Servizio Ispettorato e Sicurezza, in qualità di 
esperta di normativa e procedura Aziende, collaborazione con la 
DCOD per il progetto riguardante l’implementazione di un sistema di 
Fraud Detection all’interno dell’Istituto. 

 

 

         Firma* 
 

25.10.2019                F.to Raffaella Pizzulli  


