
CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  ANNA ASSUNTINA SCALA 

Data di nascita*   

Qualifica  C5 (ex IX^ Q.F.) 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  VICARIO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DI 
MILANO PORTA NUOVA 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 0262586575 

 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  LAUREA IN GIURISPRUDENZA VECCHIO ORDINAMENTO  (1986) 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 
PROCURATORE LEGALE (1991) 

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

  Vincitrice del concorso pubblico per esami per collaboratore del ruolo 
amministrativo e inquadramento nella VIII^ Q.F. (1 febbraio 1990) 

 Responsabile (VIII^Q.F.) del settore gestione del personale sede 
zonale 5 Milano centro dal 9 luglio 1992  

 Formatore regionale dal 29 marzo 1993  

 Responsabile della linea ambienti e risorse e relativi progetti 
organizzativi presso l’ufficio Norme e Organizzazione della direzione 
regionale Lombardia e dei progetti formativi connessi dal 4 giugno 
1993.  

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

 Responsabile (IX^Q.F funzionario capo) della funzione recupero crediti 
presso ufficio Norme e Organizzazione della dr Lombardia dal 15 
settembre 1997 

 Responsabile della funzione segreteria tecnica della direzione 
regionale Lombardia dal 25 gennaio 1999  

 Responsabile dei processi comunicazione e prevenzione dell’ufficio 
POC della dr Lombardia dal 2 ottobre 2000 

 Vicario del dirigente di II^ fascia della sede di Milano Porta Nuova dal 
18 settembre 2006 e contestuale responsabilità delle attività 
strumentali presso la stessa sede, nonchè contestuale responsabilità 
del processo comunicazione della direzione regionale (quest’ultimo 
fino al 1^ marzo 2008) 

 Conferimento delega all’esercizio dell’attività di coordinamento in 
materia di vigilanza dal 5 dicembre 2007 fino all’accentramento  in dr 
della stessa funzione in base al NMO (dicembre 2011) 



 Affidamento temporaneo della responsabilità della sede di Rho dal 29 
maggio 2009 fino alla nomina del responsabile luglio 2009 

 Vicario del dirigente di II^ fascia della sede di Milano Porta Nuova e 
contestuale responsabilità processo rivalse e contenzioso dal 1^ 
ottobre 2014  

Capacità linguistiche   Lingua - INGLESE 

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

Livello scritto: fluente 
(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 a percorso formativo per formatori regionali full time a 
seguito di selezione nazionale interna  

 Partecipazione al corso di formazione per il rilascio della procedura 
Prestazioni 3  - Rivalse e partecipazione  come esperto ai successivi 
corsi destinati alle sedi    

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

 Partecipazione come esperto al corso Incentivi di sostegno alle 
imprese ISI 

 Partecipazione al corso sda Bocconi La comunicazione in INAIL e la 
Customer Satisfaction in INAIL 

 Partecipazione al corso Attuazione modello di customer sul territorio 

 Partecipazione a Comunicare percorso formativo per l’applicazione 
della legge150/2000 con esame finale 

 Partecipazione al comitato di redazione per la pubblicazione del 
rapporto annuale regionale 

 Partecipazione al percorso formativo per il personale con incarico di 
funzioni vicarie del dirigente 

 Partecipazione al corso Nuovi strumenti di controllo di gestione – 
procedura ORSO 

 Partecipazione al corso su Controllo di gestione e verifica obiettivi  

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

 Partecipazione al corso Facility management 

 Partecipazione all’incontro formativo sull’accentramento dei servizi 
strumentali 

 Partecipazione al corso Pianificazione, programmazione e bilancio per 
missioni e programmi 

 Partecipazione al corso Accountability, sentirsi responsabile di 
persone, processi e performance 

 

        F.to  Firma* 

Data 2 dicembre 2016 


