
CURRICULUM VITAE   

   
INFORMAZIONI PERSONALI   

   
Nome  RACHELA SCAGLIONE 

Data di nascita*   

Qualifica  C5 (ex IX Q.F.) 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  VICARIO DEL DIRIGENTE DELL’UFFICIO P.O.A.I DIREZIONE 
REGIONALE SICILIA 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 0916705402 

 
TITOLI  DI STUDIO E 

PROFESSIONALI  ED   
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   
Titolo di studio  LAUREA IN GIURISPRUDENZA VECCHIO ORDINAMENTO (1986) 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 SPECIALIZZAZIONE POST-UNIVERSITARIA TRIENNALE IN 
ISTITUZIONI E TECNICHE DI TUTELA DEI DIRITTI UMANI (1995)  

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

  Vincitrice del concorso pubblico INPS per esami per assistente tecnico 
del ruolo tecnico (VI Q.F) INPS dal 29/8/88 al 11/10/90 

 Vincitrice del concorso pubblico INAIL per esami per funzionario di 
amministrazione (VIII Q.F) in servizio dal 31/10/90 

 Responsabile della linea di prodotto “prestazioni” dell’Area Assicurativa 
della Sede di Lecco dal 16/6/92 

 Responsabile della gestione risorse per esigenze organizzative, 
ovvero per interventi su scostamenti del P.B.B. della D.R. Sicilia dal 
1/1/96 al 30/09/96 

 Vincitrice del concorso interno per esami per la IX Q.F. profilo 
funzionario capo con delibera CDA del 1 luglio 1997 

 Responsabile della Funzione di Supporto della Sede di Roma 
Laurentino dal 13 ottobre 1997 al 15 febbraio 1999 

 Responsabile della Funzione ispettiva della D.R. Sicilia dal 15 febbraio 
1999 al 3 giugno 1999 

 Responsabile della Funzione Segreteria Tecnica della D.R. Sicilia dal 
3/6/99 al 17/11/2000 

  Responsabile del processo comunicazione della D.R. Sicilia dal 
16/5/2000  

 Responsabile dei processi comunicazione e prevenzione della D.R. 
Sicilia dal 17/11/2000, cessati rispettivamente il 31/3/2010 e 
l’1/12/2006 

  Componente titolare del Comitato paritetico sul fenomeno del 
mobbing (determina del Presidente n.19/2004) 

 Responsabile del processo formazione dal 1/10/2008 fino al 1/5/2009 



 Vicario del dirigente di II fascia dell’Ufficio AI della D.R. Sicilia dal 
1/7/2009 e attribuzione della responsabilità processo prevenzione della 
D.R. dal 1/5/2014  

  Incarico di componente della commissione per la verifica dei requisiti 
dei soggetti formatori (D.A. Regione Sicilia n.28/2017) 

Capacità linguistiche   Lingua – inglese e 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 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

  Partecipazione al corso di formazione per il rilascio della procedura 
“Esaw” come esperto per i successivi corsi di erogazione al personale 
delle sedi 

 Partecipazione al corso “Incentivi di sostegno alle imprese Isi” come 
esperto per i successivi corsi di erogazione al personale delle sedi 

 Partecipazione al corso per le IX Q.F. “Le capacità gestionali e la 
presa di decisioni” 

  Partecipazione al percorso formativo di 120 ore “Comunicare” in 
l’applicazione della legge 150/2000 con esame finale 

 Partecipazione al “Comitato di redazione per la pubblicazione del 
rapporto annuale regionale” 

 Partecipazione al corso “Privacy” norme in materia di protezione dei 
dati personali 

 Partecipazione al corso “la comunicazione a mezzo web” per 
comunicatori regionali 

 Partecipazione al corso “Semplificazione amministrativa e nuovo 
indirizzo europeo per lo snellimento delle attività in favore dei cittadini” 

 Partecipazione al corso di alta specializzazione “I processi di rete nelle 
organizzazioni: dimensione relazionale e gestione del cambiamento” 

 Partecipazione al corso “La riforma Brunetta e il nuovo paradigma di 
servizio pubblico  

 Partecipazione al corso di formazione per i “Rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza” 

 Partecipazione al corso “Budget, rendicontazione e gestione del 
progetto europeo” 

 Partecipazione al corso “La Formazione Manageriale d’eccellenza in 
Italia e in Europa: l’analisi dei fabbisogni formativi nella P.A.” 

 Partecipazione al corso “Performance Management e Cambiamento 
organizzativo nella P.A. siciliana Organizzazione e modelli aziendali 
efficaci” 

 Partecipazione al corso ”Europroject Manager nella Pubblica 
Amministrazione” 

 Partecipazione al corso “Autonomia e decentramento –Operatività 
della funzione comunicazione regionale” 

 Partecipazione al corso “La comunicazione efficace” 



 Partecipazione al corso “La semplificazione del linguaggio 
amministrativo” 

 Partecipazione al corso “Informazioni giornalistiche-gestione efficace” 

 Partecipazione al corso “La manutenzione del ruolo” 

 Partecipazione al corso “Anticorruzione e trasparenza” 

  
 

         Firma* 
Data 27 marzo 2017 


