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INFORMAZIONI PERSONALI Umberto Taglieri 

Roma, Italia 
0644001
  
 umberto.taglieri@eppi.it  

Sesso M | Data di nascita 07/12/1968| Nazionalità Italiana  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO  
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Dirigente Ufficio Contributi e Prestazioni dell’Eppi – Ente di 
Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

Da 01/01/2013 Dirigente dell’Ufficio Contributi e Prestazioni 

EPPI – Ente di previdenza dei Periti industriali e dei Periti Industriali Laureati, 3 Piazza della Croce 
Rossa, 00161 Roma 

▪ Verifica requisiti di iscrivibilità e contribuzione; studio di forme volte al miglioramento delle prestazioni 
previdenziali; istruzione, valutazione ed ammissione ai trattamenti pensionistici ed alle altre prestazioni 
assistenziali; studio, proposizione e predisposizione dei regolamenti previdenziali ed assistenziali da 
sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti; responsabile dei rapporti con gli organi istituzionali 
demandati al controllo  delle attività esplicate (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; Corte dei Conti; Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale; 
Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza 
ed assistenza sociale; Istat; Inps)

Attività o settore Ente di previdenza ed assistenza obbligatoria  

Da 01/01/2005 a 31/12/2012 Responsabile del settore Previdenza con la qualifica di “Quadro” 

EPPI – Ente di previdenza dei Periti industriali e dei Periti Industriali Laureati, 3 Piazza della Croce 
Rossa, 00161 Roma 

▪ Istruzione, valutazione ed ammissione ai trattamenti pensionistici ed alle altre prestazioni assistenziali; 
studio, proposizione e predisposizione dei regolamenti previdenziali ed assistenziali da sottoporre 
all’approvazione dei Ministeri vigilanti; responsabile della stesura, aggiornamento e concreta 
applicazione delle procedure secondo i criteri di qualità UNI EN ISO 9001:2000.

Attività o settore Ente di previdenza ed assistenza obbligatoria  

Da 01/03/2002 a 31/12/2004 Responsabile del settore Previdenza 

EPPI – Ente di previdenza dei Periti industriali e dei Periti Industriali Laureati, 3 Piazza della Croce 
Rossa, 00161 Roma 

▪ Istruzione, valutazione ed ammissione ai trattamenti pensionistici ed alle altre prestazioni assistenziali.

Attività o settore Ente di previdenza ed assistenza obbligatoria  

Da 01/09/1999 a 28/02/2004 Addetto ai problemi amministrativi e tecnico-giuridici della gestione separata 
INPGI – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, 35 Via Nizza, 00198 Roma 

Tel.: 0685781, fax 068578275, e-mail: gestione_separata@inpgi.it 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

▪ Responsabile, all’interno del settore contabile, dell’ufficio riscossione, acquisizione, controllo dei 
versamenti e recupero crediti. 
 

Attività o settore Ente di previdenza ed assistenza obbligatoria  
 

Da 11/1996 a 03/1999 Praticantato legale nei campi del diritto del lavoro, civile e commerciale 

Studio legale Toscano, Pezzi, Santuari, Via Morin 45, Roma 

▪ Redazione atti. 

 

Da Febbraio a ottobre 2007 Master Universitario di II livello in “Economia e Diritto della 
previdenza complementare” 
MEFOP – Sviluppo Mercato fondi pensione/Università degli Studi della Tuscia, facoltà di Economia e 
Commercio.  
▪ Master della durata di 500 ore, al quale sono stato ammesso con borsa di studio e conseguito con 

merito, è stato articolato in 8 moduli didattici che hanno affrontato: economia e diritto delle pensioni; 
forme, adesione e contribuzione alla previdenza complementare; prestazioni, rendita e prestazioni 
accessorie; regime fiscale e contabile; governance, controlli e vigilanza; la comunicazione ed il 
marketing previdenziale; la gestione finanziaria. 
 

Maggio 2005 Corso di aggionamento 
IPSOA – Scuola di formazione.  
▪ La gestione delle problematiche connesse ai trattamenti pensionistici. 

 
 

Dicembre 2004 Corso di formazione 
 Eurosoft.  

 ▪ Corso di formazione sul sistema applicativo Access. 
 

 
Novembre 2004 Corso di formazione 

 Eurosoft.  

 ▪ Corso di formazione sul sistema applicativo Excel. 
 

 
Da ottobre a dicembre 2003 Corso di formazione 

 Butera & Partners, 2 Via Maria Cristina, 00196 Roma.  

 ▪ Corso di  sviluppo manageriale per quadri e dirigenti. 
 

 
Marzo 2000 Idoneità all’esercizio della professione di avvocato  

  

Da febbraio a luglio 1997 Corso di formazione 
 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Economia, 1, Via di Tor Vergata, 00133 

Roma 
 ▪ Corso di  formazione per consulenti del lavoro. 

 
 

Da novembre 1997 a maggio 
1998 

Corso di formazione 

 Unione Italiana Forense – UIF – 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
ALLEGATI 

 ▪ Corso di  curatore fallimentare. 
 

 
Luglio 1996 Corso di formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Giurisprudenza, 5, Piazzale Aldo Moro, 
00185 Roma 

 ▪ Dottore in giurisprudenza con votazione finale di 110/110 e lode con tesi in diritto del lavoro dal titolo 
“Problemi in tema di previdenza dei privati”, relatore professor Matteo dell’Olio, correlatore 
professor Giuseppe Santoro Passarelli 
 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A 1/2 A 1/2 A 1/2 A 1/2 A 1/2 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Competenze comunicative Buona capacità di relazionarsi agli altri sapendosi adattare alle nuove realtà, apertura al dialogo ed al 
confronto 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buona capacità di gestire le risorse rendendole partecipi degli obiettivi comuni da perseguire e 
motivandole affinché trovino all’interno della struttura il ruolo maggiormente confacente alle loro 
attitudini. Determinazione e spirito critico orientato all’individuazione delle priorità e, 
conseguentemente, della maggiore efficienza ed efficacia. 

Competenze professionali   

Competenze informatiche Buona conoscenza dei principali pacchetti informatici (word, excel, power point, vision ). 

Altre competenze  

Patente di guida Patente B 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Pubblicazione di un articolo dal titolo <<La ricongiunzione dei periodi assicurativi negli enti 
prpevidenziali  di cui al d. lgs. 103/1996”  edito nel numero 1/2005 della rivista <<Previdenza e 
assistenza pubblica e privata – Il diritto della sicurezza sociale>>, Giuffrè Editore 
 

  
Dati personali 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”. 
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