
CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Silvia Maria Squarcina 

Data di nascita*   

Qualifica  C 5 – profilo amministrativo 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale   Vicario del dirigente della D.T. di Parma 

 Responsabile processo “Prevenzione” presso la D.T. di 

Parma 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 0521 935618 

 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Laurea in Giurisprudenza – vecchio ordinamento 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Master di primo livello “Sicurezza e prevenzione nell’ambiente di 

lavoro”  

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

  Assunta in INAIL il 21 maggio 1990 con la VI qualifica 

funzionale – assistente amministrativo – presso la D.T. di 

Parma 

 Addetta al processo infortuni presso la D.T. di Parma  fino al 

10 gennaio 2005 e successivamente all’ufficio rivalse fino al 

26 novembre 2006 

 Responsabile del processo Gestione – Prevenzione – 

Comunicazione presso la D.T. di Parma dal 27 novembre 2006 

al 31 gennaio  2008 

 Responsabile del processo prevenzione della D.T. di Parma dal  

1 febbraio 2008  ad oggi     

 Vicario del dirigente della D.T. INAIL di Parma dal 1 luglio 

2018 ad oggi 

 

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: Elevato 

 Excel: Elevato 



 Power point: Elevato 

 Access: medio 

 

Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

  Dal 27 ottobre 2008 al 15 novembre 2019 membro in 

rappresentanza dell’INAIL della Sezione permanente 

dell’organismo provinciale di cui all’art.3 comma 3 del DPCM 

21/12/2007  di Parma.    

 Dal 7 febbraio 2011 al 31/12/2012 funzionario supplente della 

Commissione di certificazione presso la Direzione territoriale 

del lavoro di Parma. 

 

 

         Firma* 

Data 02/01/2020 


