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AREA ECONOMICA C LIVELLO 5
INAIL
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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

LAUREA: SCIENZE ECONOMICHE E BANCARIE

Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni, seminari,
pubblicazioni,
collaborazioni a riviste,
ecc., ed ogni altra



Dal 1/10/2006 al 22/02/2007 conferito con o.d.s. n.5/2006 da parte
del Dirigente di Sede di Siena la Responsabilità del Processo
Aziende (attuale P.O. I livello);



Dal 1/4/2008 conferita la responsabilità del processo aziende, in
esito alla procedura di selezione per il passaggio ordinamentale
C4;



Dal 1/4/2009 al 31/07/2009 assegnato al Processo Prevenzione
con affiancamento per formazione del nuovo Responsabile
Aziende.



Dal 01/08/2009 al 31/12/2009 riassegnato al Processo Aziende.



Dal 01/01/2010 conferita la responsabilità del processo lavoratori
fino al 31/12/2018.



Dal 01/01/2019 conferito l’incarico di Vicario Ufficio POAIDirezione Regionale Toscana area di pertinenza Istituzionale

 Lingua – INGLESE Livello parlato e scritto: discreto
Livello di conoscenza degli strumenti di office automation
(basso, medio, elevato)
 Word: elevato
 Excel: elevato
 Power point: elevato


In data 22/1/2004 docenza per incontro formativo ai consulenti
del lavoro (per l’attribuzione agli stessi di crediti formativi);



Nel 2005 ho preso parte alla costituzione del Gruppo Regionale
avente per oggetto l’Art. 24 delle MAT Sez. a, lett.a) con annesso

percorso di formazione presso l’Università Bocconi di Milano su
Corporate Social Responsability in data 19-20 aprile 2005 cui
sono seguiti interventi formativi su territorio;

informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare


Docenza al seminario in data 23/11/2017 presso sala del Comune
di Siena per associazioni di categorie, patronati ed enti pubblici,
avente per oggetto “Il reinserimento lavorativo promosso
dall’Inail”;

Firma*
Data

