
CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  SILVANA IGLIO 

Data di nascita*   

Qualifica  C5 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  VICARIO DEL DIRETTORE DELLA SEDE DI VERONA 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 0458052330 

 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  LAUREA IN LETTERE E FILOSOFIA INDIRIZZO CLASSICO ( vecchio 
ordinamento) con 110/110 e lode  in data 29.06.1976  

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

 
 Vincitrice di Concorso Inail per segretari, VI qualifica, 

assunta in data 20.09.1976 presso la Sede Inail di Verona 

 Dal 20.09.1976  ha svolto attività nella Funzione 

Assicurativa Premi ( ora Aziende) occupandosi per circa un 

anno di apertura posizioni assicurative e, poi, fino al 

31.05.1994 di Recupero Crediti 

 Acquisita qualifica VII dal 1.07.1985 

 Vincitrice del Concorso Inail per Ispettori di Vigilanza, 

qualifica VIII, ha svolto tale attività dal   01.06.1994  

all’11.04.1999 

 Vincitrice del Concorso Inail per Funzionario Capo, IX 

qualifica,  dal 12.04.1999  le è stato attribuito incarico di 

Responsabile della Funzione Assicurativa ( ora Aziende)  sia 

per la Sede di Verona che, ad interim, di quella di Legnago ( 

decorrenza giuridica 05.03.1999) 

 In aggiunta nominata dal Direttore della Sede di Legnago sua 

Sostituta dal 12.04.1999. Tale  decisione è stata ratificata a 

firma del Direttore Regionale  

 In aggiunta attribuzione della  posizione di sviluppo 



economico C5 dal 01.12.1999  

 In aggiunta attribuzione  della funzione di staff della 

dirigenza, quale supporto qualitativo delle aree dirigenziali 

di governo dei processi dal 12.06.2011 

 Nominata Responsabile della Sede di Legnago, struttura di 

livello non dirigenziale, dal 18.09.2006, cessa l’incarico di 

responsabile del processo aziende di Verona. Delega alla 

firma di atti di determina della Sede di Legnago per 

l’assunzione di impegni spesa 

 Conferimento incarico di Vicario del Dirigente di II fascia di 

Verona dal 1.03.2007 con cessazione incarico di 

responsabile della sede di Legnago. Delega alla firma di atti 

di determina per la Sede di Verona e di Legnago 

 In aggiunta conferimento dal 01.02.2008 della responsabilità 

dell’attività Strumentale della sede di Verona 

 In aggiunta conferimento dal 1.12.2012 della responsabilità 

del processo Rivalse 

 A tutto il 2017 l’incarico di Vicario del Dirigente della Sede 

di Verona è stato  rinnovato 

 Valutazioni apporto partecipativo da “più che adeguato” ad 

“elevato”, a seconda degli anni 

 Nomine: con decreto n.35/07 datato 29.10.2007 nominata 

componente dell’Osservatorio sulla Cooperazione presso la 

D.P.L. di Verona 

 

Capacità linguistiche   Lingua – INGLESE SCOLASTICO 

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

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

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

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

 Word: 

 Excel: 

 Power point: 
 

Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

 
- Formazione : si riportano di seguito i momenti formativi che 

si ritengono  più qualificanti e diversi dalla formazione di 

base prevista dall’Inail  

- ISFOR- La riforma del procedimento amministrativo Pescara 

20 e 21 ottobre 2005 



- MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE- La promozione 

della sicurezza sul lavoro nelle scuole. Il sistema di 

riferimento regionale Venezia 14.02.2007 

- CAMERA COMMERCIO LECCO- responsabilità sociale: 

un valore per le imprese Lecco 27.03.2006 

- ATTIVITA’e PUBBLICAZIONI 

- ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: fin dal 2007 ha 

sponsorizzato e predisposto accordi con Istituti Scolastici di 

Istruzione Superiore ed Università per l’alternanza scuola 

lavoro presso la sede inail di Legnago e di Verona 

- Ha partecipato nel 2007 alla redazione del Quaderno n.31 

edito dalla Curia Diocesana di Verona avente come 

argomento L’Infortunio sul Lavoro e la Malattia 

Professionale 

 

 

 

         Firma* silvana0000 

Data , 1.12.2016        ooooooooooooooooo 


