
CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Paolo Bettini 

Data di nascita*   

Qualifica  AREA ECONOMICA C LIVELLO 5 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  Responsabile dell’Ufficio Attività Istituzionali presso la Direzione Regionale 
Inail per il F.V.G. 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 040 6729327 

 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Laurea V.O. in Economia e Commercio conseguita presso l’Università 
degli Studi di Trieste. 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Master universitario in Diritto del lavoro e della previdenza sociale presso 
l’Università degli Studi di Trieste; 

Tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di abilitazione alla 
professione di dottore commercialista di durata triennale attestato dall’ 
Ordine dei Dottori Commercialisti di Trieste. 

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

  Vicario del Dirigente di II° fascia presso la Sede provinciale Inail di 
Trieste; 

 Incarico di responsabile del Processo Aziende presso l’Ufficio Attività 
Istituzionali della Direzione Regionale Inail F.V.G.; 

 Incarico di responsabile del Processo Aziende presso la Sede 
provinciale Inail di Trieste; 

 Membro della Commissione Unitaria di Certificazione dei Contratti 
costituita ex art. 76 e ss. del Decreto Legislativo 276/03 del D.M. 
21/07/2004. 

Capacità linguistiche   Lingua – inglese e tedesco 

Livello parlato: fluente (inglese) e scolastico (tedesco) 

Livello scritto: fluente (inglese) e scolastico (tedesco) 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

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

 Word: elevato 

 Excel: elevato 

 Power point: elevato 
 

Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che il 

  Collaborazione con l’Associazione degli Industriali della Provincia di 
Trieste per un seminario formativo, svolto in data 11/04/2004, sui 
principali aspetti del rapporto assicurativo, destinato agli operatori 
aziendali; 

 Collaborazione con la Direzione Regionale Inail Lazio per un   



dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

percorso formativo destinato ai funzionari con qualifica C4 e C3 del 
Processo Aziende della Regione Lazio, svolto dal 22 al 24 settembre 
2008 e dal 21 al 22 ottobre 2008. 

 Partecipazione ad un percorso formativo, destinato anche al personale 
con incarico di vicario del dirigente di II fascia, relativamente ai 
seguenti argomenti: 

 L’analisi organizzativa e il controllo di gestione (3-6 marzo 2009); 

 La rete: l’integrazione sul posto di lavoro (7-9 aprile 2009). 

 

 

         Firma*  
        f.to      Paolo Bettini 

Data, 02/01/2018 


