
e dichiarazione di Lode. Tesi sperimentale in Ragioneria
generale ed applicata.
Il dr. Caridi vanta una vasta esperienza professionale al-
l’interno della P.A.: dal 2 luglio 1987 al 1 ottobre 1988

Nato a Melito di Porto Salvo (Rc), il 15 maggio 1964
da genitori entrambi pubblici dipendenti (insegnante la
madre, Ufficiale giudiziario il padre), si laurea in Eco-
nomia e Commercio conseguita con votazione 110/110
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è stato Ufficiale di complemento nell’Esercito, con com-
piti di gestione del personale di leva e Sottufficiali, presso
l’artiglieria contraerei di Rimini; dal 1988 al 1992 è stato
supplente annuale di tecnica commerciale presso vari
istituti scolastici calabresi e lombardi. Dal 1 luglio 1992
al 15 marzo 1994 è stato collaboratore amministrativo
(VII q.f.) presso il Ministero dei Lavori Pubblici in Roma
e dal 16 marzo 1994 al 5 marzo 2000 ufficiale del Corpo
Forestale dello Stato in Roma presso la Direzione Ge-
nerale – Ufficio pensioni, liquidazioni buonuscite e trat-
tamento economico.
Il 6 marzo 2000 fa ingresso, come dirigente di seconda
fascia, nell’Inpdap e, dopo una significativa esperienza
all’interno dell’istituto (dirigente generale della Direzione
Compartimentale della Toscana dal 7 febbraio 2006 fino
al 2 aprile 2006; responsabile ad interim dell’Ufficio coor-
dinamento della funzione organizzazione e formazione
nell’ambito dell’area organizzazione e formazione; diri-
gente dell’ufficio I Normativa della Direzione centrale Pen-
sioni; vicario del dirigente generale della Direzione cen-
trale Pensioni; direttore della sede Inpdap di L’Aquila), dal
7 febbraio 2006 ottiene il prestigioso incarico di dirigente
di prima fascia quale generale della Direzione centrale
delle Risorse Umane. È attualmente vice direttore ge-
nerale dell’Inpdap e membro del comitato di valutazione
per le progressioni economiche e giuridiche dei dipen-
denti e componente permanente della commissione di
valutazione della dirigenza Inpdap.
Ha acquisito diverse specializzazioni post-universitarie:
Executive master in business administration (MBA) ac-

creditato Asfor 2002-2004 presso la Profingest di Bo-
logna excutive; Master in Formazione Formatori 2004-
2005 organizzato dalla Communication Training Sy-
stem; revisore contabile (iscritto nel registro dei revisori
contabili ai sensi del D.lgs. n. 88-92).
Ha conseguito inoltre l’abilitazione all’esercizio della pro-
fessione di Dottore Commercialista (iscritto all’ordine dei
dottori commercialisti di Reggio Calabria dal 1991 al 1996);
l’abilitazione all’insegnamento in materia Discipline giuri-
diche ed economiche, con concorso a cattedre indetto
con D.M. 23 marzo 1990; l’abilitazione all’insegnamento
nella materia Tecniche Turistiche con abilitazione anche
in Discipline e tecniche commerciali ed aziendali, con con-
corso a cattedre indetto con D.M. 23 marzo 1990. È stato
CTU in diversi giudizi innanzi alla Magistratura.
Ha seguito decine di corsi, master e seminari di aggior-
namento professionale ed è attualmente docente in di-
versi corsi e master diretti a pubblici dipendenti.
Ha al suo attivo numerose pubblicazioni, tra le quali Atti
e procedimenti amministrativi – legge n. 241/90; La
formazione autogestita: professionalità al servizio; im-
parare ad imparare; Norme di sicurezza delle armi;
L’evoluzione normativa dal D.lgs. 503/92 alla legge de-
lega per la riforma del sistema previdenziale – legge
23 agosto 2004 n. 243.
Il dr. Caridi è sposato ed ha tre figli ai quali ha trasmesso
la passione per il calcio balilla, sport che coltiva sin dalla
più tenera età e nel quale eccelle da anni a livello na-
zionale. Ama poi il tennis ed il ping pong e, naturalmente,
il mare della natia Calabria.


