
Raffaele Schettino 

 

- nato a Salerno il 26.06.1971 

- residente in via dei Reti 50, int.8 - 00185 Roma 

- tel. 064454642, cell.: 3666222327 oppure 3348456741 

- cod. fisc. SCHRFL71H26H703Z 

- E-mail r_schettino@hotmail.com. 

 

Formazione 

- Diploma di Maturità Classica conseguito nell’anno scolastico 1990-1991 presso il Liceo Classico 

di Mirabella Eclano (Av);  

- Laurea in Giurisprudenza conseguita il 15.12.1995 presso l'Università “La Sapienza” di Roma. 

 

Esperienze professionali 

 

- dall’01.09.1994 al 05.05.1996 impiegato presso la Banca Popolare Meridionale (ora Banca 

Popolare di Bari) sede di Grottaminarda (Av) - ufficio apertura conti correnti e prestiti personali ; 

 - dal 15.05.1996 al 30.11.1998 impiegato presso il Ministero dell’Economica e delle Finanze – 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – ex Igag div. 5 (ufficio concorsi e 

trasferimenti) con la ex 6^ qualifica funzionale profilo di assistente amministrativo (assunzione a 

seguito di concorso per esami); - segretario di commissione d’esami nominata per assumere Addetti 

alle Unità di Acquisizione Dati ex 4^ qualifica funzionale da assegnare alle Ragionerie Provinciali 

dello Stato di: Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbania, Vibo Valentia;  

- dall’01.12.1998 al 30.11.2000 impiegato presso l’Inpdap Direzione Provinciale di Ferrara con 

funzione di capo settore patrimonio e responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico con la qualifica 

C1-gestore di processo (vincitore concorso per esami);  

- da aprile 1999 a settembre 1999 insegnante (tutor) per Diritto Romano e Istituzioni del Diritto 

Romano presso il Cepu sede di Ferrara;  

- impiegato presso la Direzione Generale Inpdap di Roma (Inps dal 2012) – Struttura di Valutazione 

e Controllo Strategico poi Struttura di supporto al Nucleo di Valutazione ora Struttura tecnica 

permanente per la misurazione della performance con la qualifica C1-gestore di processo 

dall’01.12.2000 al 31.12.2000 e con la qualifica C2 (posizione economica) gestore di processo 



dall’01.01.2001 al 31/12/2007, C3 (facilitatore di processo) dall’1/1/2008 al 09/06/2013; C4 ufficio 

legislativo Inps a tutt.oggi 

- dal 10/6/2013 a tutt’oggi impiegato presso Inps - Casellario dell’Assistenza con la qualifica C3 

(facilitatore di processo); 

- dall’1/12/2006 titolare di posizione organizzativa. 

 

Conoscenze informatiche  

 
- conoscenza e uso dei programmi Word, Excel, Power Point, Internet. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.gs. 196/03 

 

 


