CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita

Cristiana Capobianchi

*

Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’Ufficio

Dirigente di II fascia
INAIL
Direttore Ufficio POAS (Programmazione, Organizzazione e Attività
Strumentali) presso Direzione regionale Friuli Venezia Giulia
040/6729342

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea Giurisprudenza (vecchio ordinamento)



Dal 01/02/2015 a tutt’oggi Direttore
dell’Ufficio POAS
(Programmazione, Organizzazione e Attività Strumentali) presso
Direzione regionale INAIL Friuli Venezia Giulia;



Dal 01/12/2010 al 31/01/2015 Direttore della Direzione Territoriale
Inail di Udine – Pordenone;



Dal 01/10/2006 al 30/11/2010 Direttore della Sede Inail di Udine;



Dal 03/06/2002 al 30/09/2006 Direttore della Sede Inail di
Pordenone;



Dal 17/07/2000 al 02/06/2002 Direttore della Sede Inail di Gorizia;



12/04/2000 vincitrice del concorso pubblico per esami per Dirigente
amministrativo di seconda fascia presso INAIL;



01/04/1999 conferimento incarico ad interim di Capo area della
segreteria tecnica del Direttore regionale presso la Direzione
regionale Inail Friuli Venezia Giulia;



Dal 15/09/1997 al 16/07/2000 quale responsabile della gestione
delle risorse umane, strumentali e patrimoniali presso la Sede Inail di
Udine;



01/07/1997 vincitrice di concorso pubblico per esami per funzionario
capo amministrativo 9° livello presso INAIL;



06/12/1995 conferimento incarico di funzionario di Staff di Direzione;



Dal 01/08/1995 al 14/09/1997 funzionario amministrativo di 8° livello
presso la Sede INAIL di Udine;



dal 01/02/1990 al 31/07/1995 funzionario amministrativo 8° livello
presso IPSEMA di Trieste;



1988 vincitrice di concorso pubblico per esami per funzionario

amministrativo 8° livello presso IPSEMA di Trieste.

Capacità linguistiche

 Lingua - Inglese
Livello parlato : scolastico
Livello scritto: scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni, seminari,
pubblicazioni,
collaborazioni a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare

Livello di conoscenza degli strumenti di office automation
(basso, medio, elevato)
 Word: medio
 Excel: medio
 Power point: basso

Componente Commissione regionale FVG per selezione assunzione
personale “B2” in Inail anno 2001
Componente Commissione per esame di stato dei Consulenti del Lavoro
del Friuli Venezia Giulia anno 2011
Componente Commissione per esame di stato dei Consulenti del Lavoro
del Friuli Venezia Giulia anno 2016

Corsi di formazione:
“La contrattualistica nella P.A.” 1997; “Le capacità gestionali e la presa di
decisione” 1998; “Introduzione al sistema di valutazione - dirigenti 2°
fascia”, Firenze 21-23/10/2003; “URP e comunicazione pubblica” Trieste,
11/12/2003; “Corso per dirigenti di 2° fascia - problem solving”, Firenze,
18-19/01/2005; “Corso per dirigenti di 2° fascia - capacità di decidere”,
Firenze, 8-9/02/2005; “Corso per dirigenti di 2° fascia - comunicazione
interpersonale”, Roma, 12-13/04/2005; “Corso per dirigenti di 2° fascia integrazione organizzativa”, Napoli 12-13/05/2005; “Corso per dirigenti di
2° fascia- comunicazione in grandi gruppi”, Firenze, 28-29/06/2005; “Corso
per dirigenti di 2° fascia - leadership organizzativa”, Napoli, 12-13/07/2005;
“Seminario sulle discriminazioni”, Firenze, 30/05/2007; “La responsabilità
disciplinare”, Udine, 31/03/2008; “Procedura controllo di gestione-giornate
formative”, Trieste, 10/04/2008; “Seminario sul nuovo Testo unico n.
81/2008”, Udine, 10-11/2008; “La riforma del lavoro nella PP.AA.: le
innovazioni del ministro Brunetta” Trieste 29/6/2009; “Flussi informativi”
Trieste, 12-13/01/2010; “Formazione a cascata corso SPC”, Trieste,
24/02/2010; “L`integrazione in...possibile" - fase di avvio "la strada”
Trieste, 23/04/2010; “Pianificazione, bilancio e ciclo della performance seminario 1° modulo”, Roma, 27-28/04/2010; “Il codice disciplinare ai
sensi del D.Lgs. 150/2009”, Roma 15/12/2010; “Corso di informatica per
responsabili, dirigenti, dirigenti medici” Udine, 09 e 23/05/2012; “La
pianificazione”, Firenze 17-18/01/2013; “Corso per dirigenti - datori di
lavoro” Firenze, 11-13/06/2013; “Corso per dirigenti sulle malattie
professionali” Firenze, 17/09/2013; corsi e-learning “Anticorruzione e
trasparenza” 11/2014-12/2015 e “Codice di comportamento e disposizioni
sul benessere organizzativo” 01-06/2016.

Data 30/11/2016

Firma*
Cristiana Capobianchi

