Curriculum Vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 29/09/1994
Dal 02/05/2016
Dal 16/06/1984 al
28/09/1994
PRINCIPALI
MANSIONI

Loredana CENTONZE

Loredana Centonze

Università del Salento – Ripartizione Risorse Umane – Ufficio Pensioni e
Previdenza
Capo Ufficio
Università del Salento – Presidenza ex Facoltà di Magistero
-

-

Gestione della carriera pensionistica del personale tecnico
amministrativo, dirigenti e docenti e ricercatori, attraverso la
predisposizione dei provvedimenti per garantire il pagamento della
pensione all’atto della cessazione dal servizio e della liquidazione del
trattamento di fine servizio;
gestione degli adempimenti relativi alle domande di riscatto e valutazione
dei servizi pre-ruolo ai fini di quiescenza e di previdenza;
attività di consulenza diretta alla definizione dell’anzianità maturata,
all’accertamento della maturazione del diritto al pensionamento;
aggiornamento della situazione previdenziale del personale;
gestione delle attività riguardanti le attività creditizie dell’INPS - Gestione
ex INPDAP;
gestione degli adempimenti per i trasferimenti del personale in uscita e in
entrata dal punto di vista previdenziale.

CORSI DI
FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO
16/12/2016
22/11/2016
15/12/2016
Settembre-ottobre
2016
16/11-9/12 2015
25/11/2015
09/07/2015

Corso di formazione “Il controllo delle giurisdizioni sulla discrezionalità
amministrativa” – Università del Salento
Corso di formazione “Scopo dell’Intervento normativo e compito dei
dipendenti” -Università del Salento
Corso di formazione “Whistleblower” - Università del Salento
Corso di formazione “Migliorare la comunicazione tra il personale tecnicoamministrativo nell’ambito dei diversi ruoli” - Università del Salento
Corso di formazione “La formazione generale sui temi della salute e
sicurezza sul lavoro” - Università del Salento
Corso di formazione in videoconferenza “La previdenza dei dipendenti
pubblici “ - Università del Salento
Corso di formazione in videoconferenza “Leadership e lavoro di gruppo” Università del Salento
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18/09/2014
28/29 aprile 2011

29/30 settembre /1
ottobre 2009
Dal 13/2 al 23/03/2007
18/19 settembre 2006
14/02/2005
17/18 febbraio 2005
18/20 giugno 2003

25/26 novembre 2002
30/31 maggio 2002

22/23 novembre 2001

ISTRUZIONE

INCARICHI
Dal 23/11/2015 al
01/05/2016
02/12/2015

Dal 09/07/2012 al
15/10/2012
28/07/2011
21/02/2008
2004

Loredana Centonze

Corso di aggiornamento “Le nuove regole sulle pensioni dei dipendenti
pubblici” – Organizzato da OPERA
Laboratorio di scrittura “Carriera personale tecnico-amministrativo” Progetto
COUNIVERSITA’ – Comunicazione istituzionale nelle Università: racolta
sistematica di modelli testuali”
Convegno “Posizione assicurativa egli scritti INPDAP – Evoluzione degli
strumenti di acquisizione dei dati DMA ed applicativo PassWeb – Causa di
servizio, equo indennizzo, pensioni – Organizzato dall’Università di Pavia
Corso di formazione “Donne e uomini nell’ambiente di lavoro” - Università del
Salento
Corso di formazione “Applicativo PassWeb” – organizzato da INPDAP
Corso di formazione per Responsabili ed “Operatori di protocollo” nell’ambito
del progetto SIGD – Università del Salento
Corso di formazione in materia di attività pensionistiche organizzato dalla
Direzione compartimentale INPDAP Puglia e Molise
Corso di formazione “il trattamento pensionistico e di fine rapporto per il
personale iscritto all’INPDAP” - Organizzato dal ISSLE Centro studi per gli
Enti Locali - Bari
Corso di formazione per l’utilizzo della procedura C.S.A. organizzato dal
CINECA
Seminario di studio COINFO su “Infermità da cause di servizio –Benefici
pensionistico per invalidi e sordomuti – Accredito figurativo per periodi di
congedo per maternità –Università di Venezia
Corso di formazione per applicativo WEB Internet – Organizzato dalla
Direzione Centrale dell’INPDAP di Roma
Diploma di Laurea in Lingue e Letterature straniere conseguito presso
l’Università del Salento il 13/07/2005

Responsabile dei procedimenti di competenza dell’Ufficio Pensioni e
Previdenza
Componente del Gruppo di lavoro per le urgenti esigenze per procedimenti
dell’ufficio Personale TA per l’esamina dei fascicoli personali e pensionistici
dei dipendenti
Responsabile dei procedimenti di competenza dell’Ufficio Pensioni e
Previdenza
Componente del gruppo di lavoro per “L’analisi del processo di Gestione
delle Pratiche pensionistiche”
Componente del Gruppo di lavoro per il progetto “Realizzazione
dell’inventario delle compente disponibili – Personale della Categoria EP”
Incarico connesso all’attività di cui alla Circolare n. 39/2000, di sovrintendere
al lavoro di raccolta ed omogeneizzazione dei dati per l’implementazione
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2000/2009
Dal 01/01/1996

Loredana CENTONZE

della banca dati INPDAP
Partecipazioni a commissioni di concorso in qualità di Segretario
Responsabile del procedimento per il riconoscimento della causa di servizio e
dell’equo indennizzo

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
f.to Loredana Centonze

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 3

