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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Maria Paola Rossi 

Indirizzo  Inail sede di Chiavari, via colonnello Franceschi, 79 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  dal 1990 ad oggi: dipendente Inail – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 
Infortuni sul Lavoro: 

- Da aprile 1990 a ottobre 1992: presso la Sede provinciale di Genova, Area 
Lavoratori, in qualità di collaboratore amministrativo preposto alla gestione 
amministrativa delle pratiche di rivalsa. 

- Da ottobre 1992 ad oggi: presso la Direzione regionale Liguria impegnata 
nelle seguenti attività: 
o da ottobre 1992 a giugno 1997: studio e ricerca in campo normativo 

nell’ambito dell’Ufficio “Pianificazione, Norme e Organizzazione”; 
o dal dicembre 1993 a febbraio 1995: collaborazione con l’Avvocatura 

regionale per l’istruttoria legale delle pratiche di rivalsa; 
o da febbraio 1995 a giugno 1996: coordinamento del Nucleo 

regionale di recupero dei crediti presso l’Avvocatura ; 
o da aprile 1994 a dicembre 2006: responsabile regionale delle 

pubbliche relazioni; 
o da aprile 2003 a novembre 2005: responsabile del processo 

lavoratori della Direzione regionale; 
o da dicembre 2003 a novembre 2005: coordinamento regionale dei 

funzionari socio-educativi della Liguria; 
o da novembre 2005 a settembre 2006: responsabile del processo 

aziende presso la Sede di Genova; 
o da marzo a novembre 2010: responsabile degli aspetti 

organizzativo/programmatici connessi con il processo socio-
educativo regionale; 

o dal 18 settembre 2006 al 30 novembre 2010: Vicario del Dirigente 
di II fascia Uff. P.O.C. della Direzione regionale. 

o dal 1° dicembre 2010 al 30 giugno 2015: Responsabile Ufficio 
Attività Strumentali della Direzione regionale Liguria  

o dal 1° luglio 2015 a oggi: Responsabile sede di Chiavari     
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  ISTRUZIONE: 

  - 1988: laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di 
Genova. 

- 1993: abilitazione all’esercizio della professione legale 

- 2005: iscrizione all’albo nazionale dei Giornalisti – elenco pubblicisti 
 

 
FORMAZIONE: 
 
 

- 2016: corso FAD “Gestione dei procedimenti disciplinari, poteri e 
responsabilità anche alla luce delle leggi 124/2015 e 190/2012”. 

- 2016: corso FAD “Codice di comportamento e disposizioni sul benessere” 

- 2014: corso FAD “Anticorruzione e trasparenza” 

- 2013: corso “Come superare le criticità del MEPA. Indicazioni operative” corso 
di 1 giorno organizzato da ITA guppo SOI 

- 2013: corso “Project management: valutazione, controllo e rendicontazione dei 
progetti” corso di 2 giorni 

- 2012: corso “Gli appalti di lavori, servizi e forniture dopo i decreti di spending 
review” della durata di 1 giorno organizzato da ITA gruppo SOI 

- 2011: corso “Formazione manageriale su misura” della durata di 5 giorni, 
organizzato da Università Studi Bocconi 

- 2011: corso “Codice degli appalti riformato e nuovo regolamento generale 
d.p.r. n.207 del 5 ottobre 2010” della durata di 3 giorni, organizzato da ITA 
Gruppo SOI 

- 2009: corso “Public speaking” della durata di 2 giorni organizzato da HC 
Human Connections Capaci di Futuro 

- 2008/2009: partecipazione al “Master in Innovazione nella Pubblica 
Amministrazione”, organizzato dall’Università di Genova, facoltà di Scienze 
Politiche. Stesura si un project work finale su “La comunicazione a supporto 
degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.  

- 2008: seminario formativo “D.Lgs. 81/2008 – Testo unico su salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro e modello organizzativo e di gestione” della durata di 2 
giorni, organizzato da APAT, ONOG, AssoArpa, ARPAL 

- 2008:corso “Guida operativa per il controllo di gestione” della durata di 3 giorni 
organizzato da Il Sole 24 Ore; 

- 2007: corso “Controllo di gestione per processi” della durata di 2 giorni 
organizzato da Galgano Formazione; 

- 2005: corso “Riforma del mercato del lavoro e legge Biagi” della durata di 2 
giorni organizzato da Inail Direzione regionale Liguria 

- 2004: corso “Comunicare” della durata di 150 ore, destinato ai Responsabili 
regionali della comunicazione Inail, organizzato da Inail, Gruppo SOGES e 
INFOR Scuola di Formazione 

- 2004: corso “La comunicazione ai sensi del DPR 422/2001 (legge 150/2000)” 
(moduli specialistico e di approfondimento destinati a Responsabili del settore 
della comunicazione all’interno della PA) della durata di 90 ore organizzato da 
Themis s.r.l. Scuola per la PA, in collaborazione con Ordine dei Giornalisti 
della Liguria, Associazione Ligure dei Giornalisti e Sogea S.C.p.A. 
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LINGUE STRANIERE 
 

 

 

 FRANCESE, TEDESCO E INGLESE:  

Conoscenza scolastica 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

  
Conoscenze di base di Word, Excel, Power Point 
Utilizzo di Internet 
 

 

   

 

   

Chiavari, 1 dicembre 2016  


