
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Prandi Massimo 

               Data di nascita  

Qualifica Dirigente II fascia 

Amministrazione INAIL 

Incarico attuale 
Responsabile Ufficio Attività Strumentali della Direzione Regionale 
Veneto 

Numero telefonico 
dell'Ufficio 

041/2729375 

TITOLI Dl STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio 
 Diploma di Laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli studi di 

Trieste (vecchio ordinamento) 

Altri titoli di studio e 
professionali 

//////////// 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

-dal 02/04/1990 al 14/05/1996 funzionario amministrativo presso la sede 
INAIL di Trieste; 
dal 15/05/1996 al 14/10/2008 funzionario di vigilanza INAIL; 
-dal 01/04/2008 al 14/10/2008 titolare dell’incarico di responsabile della 
funzione vigilanza presso la Direzione regionale F.V.G.; 
-dal 15/10/2008 nomina a dirigente amministrativo di II fascia dell’INAIL, 
temporaneamente incardinato presso la Direzione centrale Risorse 
Umane-Ufficio pianificazione e norme;  
-dal 14/05/2009 al 03/10/2010: dirigente con incarico di responsabile 
dell’Ufficio attività strumentali della Direzione regionale Piemonte; 
- dal 04/10/2010 al 30/04/2011: dirigente con incarico di responsabile 
della sede di Belluno; 
- dal 01/05/2011 al 30/04/2014: dirigente con incarico di responsabile 
dell’Ufficio attività strumentali della Direzione regionale Veneto; 
-dal 01/05/2014 al 30/04/2017: dirigente con incarico di responsabile 
dell’Ufficio attività strumentali della Direzione regionale Veneto; 
-dal 01/05/2017 al 30/04/2020: dirigente con incarico di responsabile 
dell’Ufficio attività strumentali della Direzione regionale Veneto; 
 
 



-componente titolare in rappresentanza dell’INAIL della Commissione 
d’esame di Stato della regione Veneto per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di consulente del lavoro – sessione 2014; 
- componente titolare in rappresentanza dell’INAIL della Commissione 
d’esame di Stato della regione Veneto per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di consulente del lavoro – sessione 2018; 
- componente supplente in rappresentanza dell’INAIL della Commissione 
d’esame di Stato della regione Veneto per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di consulente del lavoro – sessione 2019. 

Capacità linguistiche Lingua – Inglese 
Livello parlato : fluente  
(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 

-dal 01/12/2008 al 07/04/2009: percorso formativo neo dirigenti presso 
la SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-Presidenza 
del Consiglio dei Ministri- sede di Caserta; 
-22/05/2009: partecipazione al  workshop “Attuare la riforma del lavoro 
pubblico” SDA BOCCONI- Milano; 
-27/09/2012: partecipazione al convegno “Gli appalti pubblici: cosa 
cambia dopo i decreti “spending review” e “crescita”- Trieste; 
-21/02/2013: partecipazione al corso “La gestione degli appalti pubblici” 
Venezia; 
-20/11/2013: partecipazione al corso “Appalti e contratti pubblici” 
Mestre. 
Vari percorsi seminariali e corsi formativi riservati ai dirigenti, organizzati 
dall’INAIL: 
-2009 (maggio e settembre) percorso di “coaching di supporto per neo 
dirigenti”; 
-dal 08/04/2010 al 09/04/2010: seminario “Pianificazione, bilancio e ciclo 
della performance” Roma; 
-24/11/2010: seminario “ Il codice disciplinare ai sensi del d.lgs 
n.150/2009”Roma; 
-15/01/2013 al 16/01/2013: corso “La pianificazione” Villa Lemmi; 
-2018 (gennaio –ottobre): percorso formativo “Allenare il talento 
manageriale”; 
-30/05/2019: relatore corso organizzato dalla Direzione regionale Veneto 
“Incontro formativo in materia di programmazione, bilancio e 
contabilità” Marghera. 
 

Data 20 dicembre 2019                                                  PRANDI MASSIMO 


