
CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Putti Stefano         

Data di nascita*   

Qualifica  Dirigente di seconda fascia 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  Dirigente vicario dell’Ufficio “Analisi, sviluppo normativo e procedurale e 
coordinamento delle prestazioni socio-sanitarie”. 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 0654872851 

 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Laurea in Economia e Commercio 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Laurea in Giurisprudenza e Abilitazione per l’esercizio della professione di dottore 
commercialista. 

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

 • Dal 19.02.1990 al 17.07.2000 Funzionario Amministrativo Contabile (VIII 
qualifica funzionale) presso il Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello 
Stato   

• Dal 17.07.2000 al 14.03.2004 Dirigente dell’”Ufficio Programmazione e 
Controllo delle Attività Istituzionali” della “Direzione Centrale Programmazione 
Organizzazione e Controllo” dell’INAIL  

• Dal 15.03.2004 al 28.02.2013 Dirigente dell’”Ufficio Organizzazione” della 
Direzione Centrale Riabilitazione e Protesi dell’INAIL 

• Dal 1.02.2005 al 25.04.2005 Dirigente reggente dell’Ufficio “Pianificazione e 
Politiche per la Riabilitazione e Protesi” della Direzione Centrale Riabilitazione 
e Protesi dell’INAIL  

• Dal 24.05.2007 al 2.09.2007 Dirigente reggente dell’Ufficio “Pianificazione e 
Politiche per la Riabilitazione e Protesi” della Direzione Centrale Riabilitazione 
e Protesi dell’INAIL  

• Dal 1.03.2013 al 17.01.2016 Dirigente dell’”Ufficio “Assistenza e Consulenza. 
Politiche di incentivazione” della Direzione Centrale Prevenzione  

• Dal 18.01.2016 Dirigente vicario dell’Ufficio “Analisi, sviluppo normativo e 
procedurale e coordinamento delle prestazioni socio-sanitarie     

 

Capacità linguistiche  • Lingua -  

Livello parlato: scolastico 
(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: elevato 

• Excel: medio 

• Power point:elevato 
 

Altro (partecipazione a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

 • Partecipazione, sia in qualità di relatore che di uditore, a convegni e seminari 
con riferimento alle seguenti tematiche: salute e sicurezza, assistenza 
protesica, riabilitazione e reinserimento, pianificazione e budget.    

 

 

 

         Firma* 

Data  


