
CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Mirko Maltana 

Data di nascita  19 novembre 1967 

Qualifica  Funzionario Amministrativo C 5 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  RESPONSABILE SEDE NON DIRIGENZIALE DI MONCALIERI  

Numero telefonico 
dell’Ufficio 

 011/5593950 

E-mail  m.maltana@inail.it 

 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università di Torino il 
16/07/92, con la votazione di 105/110 

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

  Da aprile 1992 tutor con borsa di studio annuale presso l’Istituto di Sociologia 
della Facoltà di Economia e Commercio di Torino 

 Assunto all’Inail presso la Sede di Cuneo il 26/05/93 in veste di funzionario 
amministrativo appartenente all’attuale qualifica C1,  

dall’aprile 1999 al 30/11/2000 Ispettore di vigilanza nella medesima qualifica 

 Dal 01/12/2000 funzionario amministrativo appartenente alla qualifica C4 con 
attribuzione, nell’ordine: 

della responsabilità dell’Ufficio Attività Strumentali della costituenda Sede del 
Verbano Cusio Ossola (dal 01/12/00 al 04/04/01), 

della responsabilità dell’Ufficio Aziende della Sede di Pinerolo (dal 05/04/01 
al 31/03/02) 

della responsabilità dell’Ufficio Lavoratori della Sede di Chivasso (dal 
01/04/02 al 04/05/03) 

 Dal 05/05/03 trasferito presso la Direzione Regionale Piemonte con le funzioni 
di Analista di Organizzazione cui si aggiungono rispettivamente: 

la responsabilità ad interim della Funzione Lavoratori dell’Ufficio Attività 
Istituzionali (2005 - 2006) 

la responsabilità ad interim della Funzione Comunicazione della Direzione 
Regionale Piemonte (2007 - 2008) 

 Dal 01/10/07 Responsabile della Sede di Moncalieri con l’attuale qualifica C5 

 

Capacità linguistiche   Lingua  

Livello scritto:  

Livello parlato :  

Inglese 

Scolastico 

Fluente 

Francese 

Scolastico 

Fluente 

 



Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Livello di conoscenza degli strumenti  di office automation 

 Word: Medio 

 Excel: Medio 

 Power point: Medio 

 Access: Medio 
 

Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni a 
riviste, ecc., ed ogni altra  

informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare 

  Partecipazione, dal 2003, al Comitato di Redazione del Rapporto Regionale 
Inail sull’andamento del fenomeno infortunistico in Piemonte per l’analisi ed il 
commento dei dati infortunistici 

 Collaborazione, dal 2006 a tutt’oggi, con l’Osservatorio Interistituzionale sugli 
Stranieri della Prefettura di Torino (pubblicazione annuale di dati e analisi sul 
fenomeno dell’immigrazione in provincia) 

 Partecipazione in veste di relatore o docente a convegni ed iniziative formative 
in materia infortunistica sia nell’ambito di partnerships istituzionali dell’Istituto, 
che a titolo di attività esterne autorizzate 

 Collaborazione con il periodico on-line “Io scelgo la Sicurezza” della Regione 
Piemonte per quanto attiene la descrizione del fenomeno infortunistico regionale 

 

Firma 

 

 

 

Moncalieri, 06/12/2016 


