
Dati personali Stato civile:coniugato con Ilaria Santarelli –insegnante- padre di due figlie Benedetta e Martina. 

Data di nascita:   20.05.1962

Luogo di nascita:  Livorno

Residenza:       Livorno-

Istruzione e 

formazione

Esperienza lavorativa

2013       Master  post-laurea  di  II°  Livello  in  “Auditing  e  Controllo  Interno  –  New  Public 
Management” presso Università di Pisa dipartimento di Economia Aziendale.

2003:     Master  post-laurea  di  II°  Livello  in  “Comunicazione  pubblica  e  politica”  presso 
l’Università degli Studi di Pisa. 

1987:      Laurea in Scienze Politiche indirizzo politico-economico presso l’Università degli studi di 
Pisa.

IMPIEGHI PRECEDENTI
26.11.1990  -  31-03-1992.  BANCA  TOSCANA  (fa  parte  Ufficio  Sviluppo,  cura  in  particolare  le 
piccole  aziende)                                
01.07.1989 - 17.11.1990. UNIONCAMERE TOSCANA (dove fa parte dell’ufficio comunicazione e 
sviluppo per le imprese artigiane della Toscana)

Responsabile  dell’area  economico-finanziaria  presso  L’  I.N.P.D.A.P.   di  Livorno  fino  al 
marzo  2010.  Economo  cassiere,  consegnatario  dei  beni  e  responsabile  dei  materiali  di 
consumo dal 17.03.2010 al giugno 2012. Dal 05.07.2012 al 30.03.2013 assegnato al team 
Enti  Locali.  Dal  01.04.2013  al  31.07.2018   Responsabile  URP  Direzione  Prov.le  INPS 
Livorno. Dall’01.08.2018 assegnato al settore Accertamento Gestione del Credito    

Curriculum Vitae 
di PAOLO FENZI



                                    

Esperienze 

professionali

 Componente  del gruppo di lavoro interno alla Direzione Centrale Pianificazione e Sviluppo 
Organizzativo dell’INPDAP costituito per l’inserimento del nuovo applicativo informatico SAP 
R3 all’interno del processo di informatizzazione acquisito da INPDAP.

          Fa parte di un ristretto gruppo di contabili ( n.6) che collabora con la Direzione Generale per la  
chiusura straordinaria dei bilanci 2000/2001.

         Componente, per la parte contabile, di un gruppo di lavoro costituito in staff con il Direttore  
Generale  per  la  definizione  di  uno  studio  di  fattibilità  sulla  Previdenza  Complementare  nel 
settore pubblico.

          Dal 2000 fino al 2010 ha fatto parte anche della Direzione Centrale Attività Ispettive con 
compiti di verifica presso le Sedi Inpdap in Italia.
Dal 2000 fino al 2010 ha collaborato con la Direzione Compartimentale Toscana con funzioni di 
formazione e sostegno operativo per la sedi di Pisa, Lucca, Massa e Pistoia

Livorno, 01.10.2019                                                     (Dott. Paolo Fenzi)


