
 

 

CURRICULUM VITAE    

 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI   

 

 
Nome 

   
 Paoletta Parroni 

Luogo e data di 
nascita *  

 
Qualifica    C5 – profilo amministrativo 

 
Amministrazione    INAIL 

 
Incarico attuale    Vicario di Dirigente di II fascia  

Numero telefonico 
dell'ufficio    0654873652  

 
TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE 
LAVORATIVE   

  
 

 
Titolo di studio 

Laurea di primo livello in Consulente esperto per i processi 
di pace cooperazione e sviluppo  

 

 

Altri titoli di studio e 
professionali   

 
  

 
Esperienze 

professionali 
(incarichi ricoperti) 

 
Presso Inail dal 1986 ad oggi 

 
Dal 1° agosto 2017 ricopre l’incarico di: 

 
• Vicario del dirigente dell’Ufficio pianificazione e 

politiche per la prevenzione della Direzione centrale 

prevenzione 
• Responsabile del processo Attività strumentali e affari 

generali (fino al 31 agosto 2018) 
• Responsabile del processo Norme e prevenzione 

interna (dal 1° settembre 2018) 
 
Precedentemente presso Inail ha ricoperto l’incarico di: 

 
• Responsabile di processo presso l’ufficio Gestione 

rapporti assicurativi della Direzione centrale rapporto 
assicurativo – “Servizi per infortuni e malattie 
professionali” (dal 1° dicembre 2015 al 31 luglio 2017) 

 



 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum in base all'art. 13 del  d.lgs.  

196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali. 

  Firma 

Roma, 21 maggio 2021 f.to Paoletta Parroni 

• Responsabile di processo con varie denominazioni 
presso l’Ufficio Analisi e sviluppo normativo della 
Direzione centrale prestazioni, sempre nell’ambito 

delle attività connesse all’analisi, allo sviluppo e alle 
direttive in materia di servizi telematici connessi alle 

denunce di infortunio e di malattia professionale, 
nonché ai raccordi per la gestione delle problematiche 
inerenti la liquidazione della ex Sportass (dal 1° aprile 

2008 al 30 novembre 2015). 
 

• Funzionaria di amministrazione p.o. C3, presso la sede 
di Roma Laurentino – area Aziende (dal 1999 al 2008) 

 

• Funzionaria di amministrazione p.o. C1, presso la sede 
di Roma Laurentino - area Aziende (dal 1994 al 1999) 

 
• Addetta al processo Datori di lavoro presso la Sede di 

Reggio Emilia (dal 1986 al 1994) VI qualifica funzionale 

- assistente contabile 
  
 

 
Capacità linguistiche 

 
Lingua inglese e francese:  

parlato: scolastico 
scritto: intermedio  
 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 

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

• Word: elevato 
• Excel: medio 
• Power point: medio  
 

Altro 
(partecipazione a 

convegni, seminari, 
pubblicazioni, 

collaborazioni a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione 

che il dipendente 
ritiene di dover 

pubblicare) 

Relatore e docente - in qualità di esperto della materia - in 
convegni e corsi di formazione organizzati dall'lnail o da altre 

Pubbliche Amministrazioni in ordine agli aspetti normativi e 
procedurali relativi alla telematizzazione dei servizi 
istituzionali. 

 
 

 
 
 

 
  

 


