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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Rita Carolla 

Data di nascita   30/04/1964 

Qualifica  C4 amministrativo 

Amministrazione  ENPALS 

Incarico Attuale  Responsabile dell’Ufficio di Coordinamento della Direzione delle Sedi del 

Centro Sud 

Numero telefonico dell’ufficio  0685446428 

Fax dell’ufficio  0685446596 

E-mail istituzionale  rita.carolla@enpals.it 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

  

Titolo di Studio  Maturità classica 

Altri titoli di studio e professionali  Corso alfabetizzazione informatica presso l’inps, patente ECDL presso ist..Meschini 

Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

 Assunta all’ENPALS il 1/7/1990 qualifica 6° livello 

Dal 1/7/90 al 31/1/2002 funzionario presso Direzione Prestazioni Previdenziale (ex IVS) Ufficio 

liquidazione pensioni dirette e reversibilità(incaricata per la formazione del personale per la 

figura dell’operatore unico,collaborazione con funzionari della DSIT per l’elaborazione del 

programma per la liquidazione della pensione di reversibilità alla coniuge divorziata) 

Dal 1/2/2002 al 30/11/2009 funzionario alla Sede di Roma Ufficio Recupero Crediti 

1/10/2006 incarico di facilitatore dell’Ufficio Recupero Crediti presso la Sede di Roma 

1/12/2009 trasferita alla Direzione delle Sedi del Centro Sud con incarico di responsabile 

dell’Ufficio di Coordinamento 

Capacità linguistiche  Inglese scolastico 

Capacità nell’uso di tecnologie  buona 

Altro (partecipazione e convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni 

altra informazione che il dipendente 

ritiene di dover pubblicare) 

 Corso interno ENPALS SU Prestazione e Contributi a seguito dei decreti legislativi del 30 /4/97 

n°166 e n°182 

Corso di organizzazione del lavoro a cura della dott.ssa Sborlino  

Corso a cura del prof.A.Police 

Corso sul D.L.gs 30/3/2001 n°165 

Corso sui nuovi criteri contabili e gestionali per l’ENPALS alla luce del D.P.R. 97/2003 

Corsi di aggiornamento e implementazione “ progetto recupero crediti” 

Corso di formazione sindacale RSU 

Corso diritto societario-associazioni ed Enti no profit- il fallimento e le altre procedure 

concorsuali—Bilancio e fiscalità delle Società e degli Enti no profit a cura dello studio Simmons 

& Simmons  

 

 

 

 
 

 

 


