
CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  STEFANIA DONADIO 

Data di nascita*   

Qualifica  C5 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  VICARIO DEL DIRIGENTE DELL’UFFICIO POAS - DIREZIONE 
REGIONALE INAIL LOMBARDIA 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 0262586576 

 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  LAUREA IN GIURISPRUDENZA VECCHIO ORDINAMENTO 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Esperienze  professionali    Vincitrice del concorso pubblico per esami per collaboratore ruolo 
amministrativo ed inquadramento nella VIII Q.F. (3 settembre 1990) 

 Responsabile(VIII Q.F.) della linea di prodotto prestazioni sede zonale 
Milano Centro dal  9 luglio 1992  

 Formatore regionale dal 29 marzo 1993 

 Responsabile della linea normativa prestazioni presso l’Ufficio Norme 
ed Organizzazione della Direzione regionale Lombardia e dei progetti 
formativi connessi dal 4 giugno 1993 

 Vincitrice del concorso interno per esami per IX Q.F profilo funzionario 
capo ( 5 marzo 1999) 

 Responsabile del COT Predabissi- Sede Milano Nord/Est dal 12 aprile 
1999 

  Responsabile (C5) del processo Rapporto con i lavoratori presso la 
sede di Milano Nord-Est dal 2 ottobre 2000  

 Responsabile del Processo Lavoratori dell’Ufficio Attività Istituzionali 
della Direzione Regionale Lombardia dal 21 maggio 2001 

  Responsabile del Processo Organizzazione e dei progetti 
organizzativi in qualità di analista di organizzazione presso l’Ufficio 
Programmazione Organizzazione e Controllo della Direzione 
Regionale Lombardia dal 20 gennaio 2003  

 Vicario del dirigente di II fascia della sede di Milano Boncompagni dal 
18 settembre 2006  e responsabilità delle attività strumentali presso la 
sede di Milano Boncompagni, nonché contestuale responsabilità del 
processo organizzazione presso la Direzione regionale fino al 22 
gennaio 2007 

   



 Conferimento delega all’esercizio dell’attività di coordinamento in 
materia di vigilanza dal 5 dicembre 2007 fino all’accentramento  in dr 
della stessa funzione (1 gennaio 2012) 

 Vicario del Dirigente di II fascia dell’Ufficio P.O.C. poi P.O.A.S. della 
Direzione Regionale Lombardia  dall’1 luglio 2013 alla data odierna 
con contestuale incarico di reggente del processo  gestione contratti 
dal 1° gennaio 2015 al 31.10.2015 e del processo pianificazione dal 1° 
novembre 2015 

 Responsabile del supporto al Referente regionale per l’Anticorruzione 
e la Trasparenza dal 1° dicembre 2016 

 Insegnamento delle  materie giuridiche presso Istituto tecnico 
professionale (1988/19899) 

 

 

Capacità linguistiche   Lingua - FRANCESE 

Livello parlato :SCOLASTICO 
(scolastico, fluente, eccellente, madrelingua) 

Livello scritto: SCOLASTICO 
(scolastico, fluente, eccellente, madrelingua) 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

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

 Word: MEDIO 

 Excel:MEDIO 

 Power point:MEDIO 
 

Altro    Partecipazione a percorso formativo per formatori regionali full time a 
seguito di selezione nazionale interna 

 Partecipazione a percorso formativo per analisti di organizzazione a 
seguito di selezionale nazionale interna 

 Partecipazione al corso con esame finale per Auditor Interni di 
gestione per la qualità (UNI EN ISO 19011:2003)- SQ002 

 Partecipazione al percorso formativo Le Norme UNI EN ISO 9000: 
2000 e sulla conduzione delle visite ispettive interne 

 Partecipazione al corso per Responsabili dell’Organizzazione del 
Servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi 
documentali e degli archivi e gestione corsi regionali 

 Partecipazione al WORK TEAM CENTRALE per la 
reingegnerizzazione dei processi  

 

         Firma* 

Data 2/12/2016      F.TO 


