
  

C U R R I C U L U M  V I T A E   

 
 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

  

Nome CHIARATTI PAOLO 

Data di Nascita 1957 

Incarico Attuale RESPONSABILE EQR-DIREZIONE REGIONALE CALABRIA 

E-mail paolo.chiaratti@equitaliariscossione.it 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

  

• Date  01/07/2016  

• Datore di lavoro Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A 

• Tipo di azienda o settore Riscossione tributi  
Dir.Regionale  

• Principali mansioni e responsabilità Assicurare efficienza, efficacia e  continuità operativa. Garantire la qualità del servizio e presidiare i rischi aziendali.  Assicurare 
l’applicazione delle indicazioni aziendali. Presidiare le relazioni istituzionali. 

  

 20/01/2016  -  30/06/2016 
Equitalia Nord S.p.A. 
Riscossione tributi 
Dir.Reg. TAA 
Assicurare efficienza, efficacia e  continuità operativa. Garantire la qualità del servizio e presidiare i rischi aziendali. Assicurare 
l’applicazione delle indicazioni aziendali. Presidiare le relazioni istituzionali. 

01/07/2013 - 19/01/2016 
Equitalia Nord S.p.A. 
Riscossione tributi 
Resp.Serv.SupportoVE 
Coadiuvare la Direzione Regionale ad assicurare efficienza, efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. Supportare il Direttore 
Regionale nel presidio dei rischi e nelle relazioni istituzionali. Assicurare l'applicazione delle norme. 

01/01/2013 - 30/06/2013 
Equitalia Nord S.p.A. 
Riscossione tributi 
Resp.Pianif.OperativaVE 
Coadiuvare la Direzione Regionale ad assicurare efficienza, efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. Supportare il Direttore 
Regionale nel presidio dei rischi e nelle relazioni istituzionali. Assicurare l'applicazione delle norme. 

01/01/2012 - 31/12/2012 
Equitalia Nord  in distacco a Equitalia Sud S.p.A. 
Riscossione tributi 
Dir. A.T. Roma 
Assicurare efficienza, efficacia e  continuità operativa. Garantire la qualità del servizio e presidiare i rischi aziendali. Assicurare 
l’applicazione delle indicazioni aziendali. Presidiare le relazioni istituzionali. 

01/07/2011 - 31/12/2011 
Equitalia Nord  in distacco a Equitalia Sud S.p.A. 
Riscossione tributi 
Vicario A.T.Roma 
Assicurare efficienza, efficacia e  continuità operativa. Garantire la qualità del servizio e presidiare i rischi aziendali. Assicurare 
l’applicazione delle indicazioni aziendali. Presidiare le relazioni istituzionali. 

2/15/2006 - 30/06/2011 
Equitalia Polis S.p.A. 
Riscossione tributi 
Resp.Conc.Padova 
Assicurare efficienza, efficacia e  continuità operativa. Garantire la qualità del servizio e presidiare i rischi aziendali. Assicurare 
l’applicazione delle indicazioni aziendali. Presidiare le relazioni istituzionali. 

20/09/2002 - 14/02/2006 
Ge.Ri.Co. S.p.A.-GestLine 
Riscossione tributi 
Resp.Conc.Venezia 
Assicurare efficienza, efficacia e  continuità operativa. Garantire la qualità del servizio e presidiare i rischi aziendali. Assicurare 
l’applicazione delle indicazioni aziendali. Presidiare le relazioni istituzionali. 

20/02/1999 - 19/09/2002 
Cassa Risparmio PD e RO -GeRiCo 
Resp.Conc. Rovigo 



  

Assicurare efficienza, efficacia e  continuità operativa. Garantire la qualità del servizio e presidiare i rischi aziendali. Assicurare 
l’applicazione delle indicazioni aziendali. Presidiare le relazioni istituzionali. 

29/09/1996 - 19/02/1999 
Cassa Risparmio PD e RO 
Riscossione tributi 
Resp.Uff.Terr. Bassa Pad 
Assicurare efficienza, efficacia e  continuità operativa. Garantire la qualità del servizio e presidiare i rischi aziendali. Assicurare 
l’applicazione delle indicazioni aziendali. 

30/09/1994 - 28/09/1996 
Cassa Risparmio PD e RO 
Riscossione tributi 
Resp.Area Conc.Padova 
Coordinare l'operatività degli sportelli e assicurare le procedure esecutive sul territorio coordinando gli ufficiali di Riscossione. 
Assicurare la presentazione delle Domande di Rimborso e Discarico 

Istruzione e Formazione  Diploma di scuola media superiore  

  

ALTRE LINGUE Francese     

      

• Capacità di lettura Base     

• Capacità di scrittura Base     

• Capacità di espressione orale Base 

 
    

 
 


