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Nome Anna Rita Serinelli 
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Qualifica C5 – ex nona qualifica funzionale 

Amministrazione INAIL 

Incarico attuale Responsabile Sede di Gallarate 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

0331/702350 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED   

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli 
Studi di Bari 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Assunta in INAIL il 16/09/1976 presso la Sede di Varese, come
ragioniere di III classe, tramite pubblico concorso.

 Dal 1 febbraio 1990 vincitore di pubblico concorso per laureati, con
incarico di VII livello con mansioni di Responsabile linea di prodotto
Infortuni, nell’area assicurativa  presso la Sede INAIL di Varese.

 Dal gennaio 1993 incarico di VIII livello quale Responsabile di prodotto
Linea Personale presso l’area Servizi della Sede INAIL di Varese.

 Dal 11 aprile 1994, a seguito di concorso, incarico di funzionario capo
(ex 9° qualifica funzionale), con mansioni di Capo Area Servizi  e
vicario del Dirigente, presso la Sede INAIL di Varese.

 Dal 3 luglio 1995 incarico di capo area servizi, ad interim, presso la
Sede INAIL di Saronno, pur mantenendo gli incarichi ricoperti presso la
Sede di Varese.

 Dal 20 novembre 1995 ulteriore incarico di capo area contabilità
all’INAIL di Varese, pur mantenendo i precedenti incarichi sia a Varese
che a Saronno.

 Dal 15 maggio 1997 incarico di capo area contabilità presso l’INAIL di
Saronno, pur mantenendo i precedenti incarichi sia a Varese che a
Saronno.

 Dal 1 agosto 2000 incarico di Responsabile  Area attività strumentali
presso la Sede INAIL di Varese.

 Dal 18 settembre 2006 al 31 dicembre 2008 incarico di Vicario del
Dirigente presso la Sede INAIL di Varese.

 Dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 incarico di Responsabile di
Struttura non dirigenziale presso la Sede INAIL di  Saronno.





 Dal 1 gennaio 2012 ad oggi incarico di Responsabile di struttura INAIL 
non dirigenziale presso la Sede di Gallarate.             

  

 

Capacità linguistiche   Lingua – Inglese e Francese 

Livello parlato :scolastico 

Livello scritto: scolastico 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Livello di conoscenza degli strumenti  di office automation 
 

 Word: Medio 

 Excel: Basso 

 Power point: Basso 
 

Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

       

  

 

 

          

Data, 1 dicembre 2016  




