
CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Amico Gaetana Agata 

 

Data di nascita*   

Qualifica   C5 AMMINISTRATIVO  

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  Responsabile della Sede di Conegliano (Sede B). 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 0438-365913 

 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Diploma di laurea in Giurisprudenza  ( Vecchio ordinamento) 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 
 

 Procuratore Legale dal giugno 1985. 

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

 
 Dipendente Inail dal 1990. 

 Responsabile di processo dal 15/07/1997. 

Vicario del Direttore della Sede di Treviso dal 27/11/2006.  

Responsabile della  Sede di  Conegliano dal  1°/12/ 2010  

  
   

Capacità linguistiche   Lingua:  Francese 

Livello parlato: buono  

Livello scritto: buono  

 

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 

 
Dal 2006 collabora quale ricercatore, in rappresentanza dell’Inail, con 

l’Osservatorio Economico della Provincia di Treviso c/o la Camera di 

Commercio. Ha pubblicato  7 capitoli sul ‘Fenomeno infortunistico e 

Prevenzione’ nel ‘ Rapporto annuale del mercato del lavoro’ degli anni 

2007/ 2009/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015. 

 E’ membro del Consiglio e del Comitato tecnico-scientifico della Rete 

per la sicurezza delle scuole’ della provincia di Treviso. Ha 

collaborato alla stesura del capitolo sugli infortuni scolastici, inserito 

nella pubblicazione ‘Gestione della sicurezza e cultura della 

prevenzione nella scuola, edizione INAIL .  

Ha tenuto corsi per RSPP, RLS, Dirigenti Scolastici, Associazioni di 

categoria, ULSS ecc. 

Ha partecipato a gruppi di studio presso la Prefettura di Treviso ed è 

stata invitata quale relatrice a seminari e convegni. 

E’ in possesso  di 2 attestati di formatore rilasciati da: Inail (Da esperto 

a docente) e dal SIRVESS ( Sistema di  riferimento veneto per la 

sicurezza nelle scuole) validi ai fini della qualifica della figura di 

formatore  (Decreto Interministeriale  6/3/2013 s.m.i.) 

 

         Firma* 

Data  05/12/2016                                                                    


