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Elenco dirigenti cessati 

Curriculum Vitae 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

Nome e Cognome SILVIO PIRONE 

Qualifica DIRIGENTE SECONDA FASCIA AMM. 

Sede INPS DIREZIONE CENTRALE TECNOL.INF.INNOV. 

Posizione organizzativa TITOLARE DI LIVELLO DIRIGENZIALE "ESERCIZIO APPLICAZIONI" 

Indirizzo   VIA CIRO IL GRANDE 21 ROMA 00144 

Telefono 

Email 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE E 

FORMAZIONE 

     In pensione dal 01.09.2019 

Attività lavorativa DIRIGENTE AREA ENTRALE 

Esperienze             - inps dirigente area esercizio applicazioni - dcsit dal 25.10.2013 
professionali  

                           -inpdap dirigente ufficio iii dcsit - esercizio applicazioni e gestione 
utenze dal 20.10.2010 fino al 24.10.2013 

       - npdap dirigente ufficio formazione d.c. risorse umane dal 8.2.2009 al 

19.10.2010 

      -inpdap dirigente ufficio provinciale di massa carrara dal 12.10.2006 al 

7.2.2009 

       -inpdap dirigente reggente ufficio provinciale di prato dal 11.7.2008 al 

7.2.2009 

      -automobile club firenze dirigente servizio amministrativo e ced dal 

20.10.1996 11.10.2006 

      -automobile club firenze rappresentante dell'ente presso il cda 

diacipromuove s.r.l. 

       -automobile club d'italia - funzionario reggente l'ufficio contabilità 

ebilancio dal 2.8.1994 al 19.10.1996 
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Titolo di studio 

Altri titoli di studio e 

abilitazioni 

professionali 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

Madrelingua 

Altra lingua 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione 

orale  

Capacità e competenze 

informatiche 

- automobile club d'italia - funzionario responsabile del 

settore ivadell'ufficio fiscale dal 1982 al 19.10.1996 

- automobile club d'italia - nel 1986 incarico dalla d.c. 

amministrativa direalizzare con acinformatica la 

meccanizzazione della contabilità centrale e periferica ( 110 

uffici pra) completato nel 1987 (preventivo 1988) 

         -automobile club d'italia - nel 1988 inserito nel secondo gruppo 

diformazione aci e, in merito, ha svolto fino al 1993 attività di 

formazione contabile del personale dei 110 uffici periferici, 

nonchè di formazione alla vendita del personale delle strutture 

associate in franchising alla federazione a.c.i.; inoltre ha 

partecipato alla redazione di piani di marketing di vari 

automobile club provinciali tra i quali firenze. 

laurea in economia e commercio conseguita con 110/110 

diploma di ragioneria nel 1971 - programmatore base ibm 360 

(1971) - tesi in elaborazione dati dal titolo “nuove tecnologie 

informatiche e loro impatto sull’organizzazione aziendale”. 

(1987) - corso microsoft “ i.t. specialist” (2000) 

ITALIA 

 

 

 

 

corso microsoft ?i.t. specialist? - ottima conoscenza dbms 

relazionale mssql, db2 linguaggi program.ne delphi, vbasic, 

cobol metodologia project manager suite office 
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