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

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  FRASCHERI CINZIA  

Data di nascita  11-09-1965       (CF : FRSCNZ65P51I480N) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 Laurea conseguita, Facoltà, 

Nome Università, Anno 
conseguimento   

 Laurea in Giurisprudenza, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Firenze  

 

 Specializzazioni conseguite 
(dottorato di ricerca, master),  

Nome Ente, Anno conseguimento 

  Giuslavorista  

 Pratica legale (diritto penale) presso studio F**** a Pistoia 

 Master, con conseguimento di attestato di qualifica professionale, in  

Relazioni industriali, organizzazione del lavoro gestione d’azienda – Presso la 

facoltà di Psicologia di Padova. 

 Master, con conseguimento di attestato di qualifica professionale, per "Esperto  

     per le problematiche ambientali e della prevenzione dei rischi sul lavoro"   

     (qualifica rilasciata a seguito di esame dalla Regione Toscana) 

 Conseguimento del titolo di “Progettista qualificato di formazione on-line e 

di metodi FAD e Cooperative learning” relativo alla gestione dei corsi di 

formazione a distanza (e-learning)  e con elevato numero di partecipanti. 

 Corso di specializzazione relativo agli "Impianti elettrici negli ambienti a maggior 

     rischio in caso d'incendio" (organizzato da CNA-ANIM e Regione Toscana). 

 Ruoli di rilievo   Componente ufficiale Commissione consultiva permanente (ai sensi dell’art.6 del 

d.lgs.81/08 s.m.) presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 Componente ufficiale per l’Italia nella Commissione consultiva di 

Lussemburgo. 

 Rappresentate per l’Italia al Tavolo di lavoro di Bruxelles per le redazione 

dell’Accordo quadro europeo in tema dello stress lavoro-correlato (giugno 

2004). 

ESPERIENZA LAVORATIVA NELLE 

MATERIE OGGETTO 

DELL’INTERVENTO FORMATIVO 

PROPOSTO 
 • Date (da – a)  2002- AD OGGI  

• Nome dell’azienda  CISL Nazionale 

• Qualifica  Dirigente 1° livello  

• Descrizione attività svolta  - Responsabile Nazionale Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL) 

- RSPP sede centrale e società collegata Studium srl 

   

• Date (da – a)  1985-AD OGGI 

• Nome dell’azienda   Imprese private e pubbliche    

• Qualifica  Consulente giuridico 

• Descrizione attività svolta  
Consulenze su : organizzazione aziendale; deleghe ed incarichi; formazione dirigenti e 

componenti CdA; formazione e gestione rischi psico-sociali, relazioni industriali…. 

   

• Date (da – a)  2002- 2012 

• Nome dell’azienda  Università degli studi  Firenze - Prato 

• Tipo di azienda o settore  D.U. Ingegneria Ambientale                       

• Qualifica  Docente a contratto 

• Descrizione attività svolta  - Docenza nei corsi del diploma di Ingegneria Meccanica presso la facoltà di Ingegneria  

- Docenza nei corsi CAMPUS a studenti di Ingegneria delle Università di Torino,   
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Castellanza, Pordenone e Trieste 

- Docente corsi per le figure della prevenzione aziendale, in particolare sulle Responsabilità 

penali delle figure apicali (datore di lavoro, delegati del datore di lavoro e dirigente) 

 

• Date (da – a)  2002- AD OGGI  

• Nome dell’azienda  Comunità Europea  

• Tipo di azienda o settore   

• Qualifica  Referente nazionale presso organismi europei 

• Descrizione attività svolta  - Membro Commissione Consultiva permanente di Lussemburgo (per l’Italia, per tutte  

      le organizzazioni sindacali) 

- Presidente del gruppo di lavoro tripartito sull’“Utilizzo dello strumento delle buone     

      prassi a livello europeo” 

- Membro Agenzia Europea di Bilbao (per l’Italia, per tutte le organizzazioni sindacali) 

- Rappresentate per l’Italia al Tavolo di lavoro di Bruxelles per le redazione 

dell’Accordo quadro europeo in tema dello stress lavoro-correlato. 

 

   

• Date (da – a)  2002- 2013 

• Nome dell’azienda  Euroesse 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e RSI 

• Qualifica  Direttore area giuridica 

• Descrizione attività svolta  Consulente giuridico, progettista, coordinatore collaboratori. 

 

• Date (da – a)  2002- 2007  

• Nome dell’azienda  Sic et Simpliciter 

• Tipo di azienda o settore  Periodico mensile specialistico 

• Qualifica  Direttore responsabile e articolista 

• Descrizione attività svolta  Periodico mensile specialistico in materia di salute e sicurezza sul lavoro e 

organizzazione. 

 

• Date (da – a)  1985- 2000 

• Nome dell’azienda  Università degli studi               Firenze - Prato 

• Tipo di azienda o settore  D.U. Ingegneria Meccanica                        

• Qualifica  Collaboratore  

• Descrizione attività svolta  Responsabile giuridico "laboratorio sicurezza"   ( D.Lgs. 626//94) 

- Raccolta di documentazione giuridico-tecnica (consultabile su Internet) 

- Docenza nei corsi del diploma di Ingegneria Meccanica presso la facoltà di Ingegneria  

- Docenza nei corsi CAMPUS  del D.U. di Ingegneria delle Università di Torino,  

    Castellanza, Pordenone e Trieste 

- Formazione di specialisti della sicurezza nell’ambiente di lavoro  

- Creazione di materiale di autoformazione accessibile via rete utilizzabile per la   

    formazione di  specialisti. 

 

• Date (da – a)  1985- 2000 

• Nome dell’azienda  Scuola di Governo  

• Tipo di azienda o settore  Regione Toscana 

• Qualifica  Consulente per dirigenza  Enti locali 

• Descrizione attività svolta  - Consulente per la dirigenza  e lo staff manageriale 

- Membro della Scuola di Governo (insieme di professionisti a contratto che operano, 

presso la Regione Toscana, come consulenti nell’ambito del settore Sviluppo economico) 

ho lavorato per il Comune di Grosseto, la Provincia di Firenze, il Comune di Massa e la 

Comunità Montana del Mugello come consulente di processo. Per la Provincia di Firenze 

ho lavorato al percorso di selezione e formazione dei futuri "orientatori" dei Centri per 

l'impiego e del Centro Orientamento e Mobilità nell'ambito di un più ampio intervento di ri-

organizzazione del settore della formazione professionale. 



 

 DOCENZA NELLE MATERIE 

OGGETTO DELL’INTERVENTO 

FORMATIVO PROPOSTO 
 

TITOLO DELL’INTERVENTO N.1 

Indicare il Titolo del corso  

e gli argomenti trattati 

 

 Titolo: Diritto della salute e sicurezza sul lavoro 

Breve descrizione: Elementi base sul diritto del lavoro e della sicurezza in azienda 

Committente e Anno erogazione: Università e soggetti privati e pubblici 

Durata in ore: dal 1985 

Edizioni totali: Permanenti 

 

TITOLO DELL’INTERVENTO N.2 

Indicare il Titolo del corso  

e gli argomenti trattati 

 

 Titolo: Rischi di natura psico-sociale 

Breve descrizione: Approfondimento sulla materia (mobbing, stress lavoro-correlato, 

burnout, costrittività organizzativa..) 

Committente e Anno erogazione: Università e soggetti privati e pubblici 

Durata in ore: dal 1985 

Edizioni totali: Permanenti 

 

TITOLO DELL’INTERVENTO N.3 

Indicare il Titolo del corso  

e gli argomenti trattati 

 

 Titolo: Management – Relazioni industriali 

Breve descrizione: Approfondimento sulla materia  

Committente e Anno erogazione: Soggetti privati e pubblici 

Durata in ore: dal 1985 

Edizioni totali: Permanenti 

 

 

DOCENZA IN ALTRE MATERIE 
Illustrare le esperienze maturate  

su altre materie 

  

TITOLO DELL’INTERVENTO N.1 

Indicare il Titolo dell’intervento  

e gli argomenti trattati 

 Titolo: Organizzazione del lavoro e contrattazione 

Breve descrizione: Approfondimento sulla materia  

Committente e Anno erogazione: Università e soggetti privati e pubblici 

Durata in ore: dal 1998 

Edizioni totali: Permanenti 

 

TITOLO DELL’INTERVENTO N.2 

Indicare il Titolo dell’intervento  

e gli argomenti trattati 

 Titolo: Sicurezza nei diversi contesti lavorativi ed in cantiere 

Breve descrizione: Approfondimento sulla materia  

Committente e Anno erogazione: Università e soggetti privati e pubblici 

Durata in ore: dal 1998 

Edizioni totali: Permanenti 

 

TITOLO DELL’INTERVENTO N.3 

Indicare il Titolo dell’intervento  

e gli argomenti trattati 

 Titolo: Metodologia e tecniche di comunicazione aziendale 

Breve descrizione: Approfondimento sulla materia  

Committente e Anno erogazione: Soggetti privati e pubblici 

Durata in ore: dal 1998 

Edizioni totali: Permanenti 

 

TESTI PUBBLICATI 
Illustrare le pubblicazioni nelle materie 

oggetto del corso 

 L’elenco qui di seguito riportato richiama esclusivamente i testi interamente redatti da parte della dott.ssa Frascheri, 

non richiamando altresì, per motivi di economicità del presente CV, tutti i contributi scritti e pubblicati, fino ad oggi, nelle 

Riviste specializzate, all’interno di raccolte giuridiche o quale elaborazione scritta relativa ad interventi svolti nell’ambito di 

Convegni, docenze, Seminari di approfondimento che sono andati a costituire Atti pubblicati o divulgati. 

 

TITOLO DELLA PUBBLICAZIONE  Titolo: Guida al Mobbing 



N.1 

 

Breve descrizione: Manuale illustrativo sulla tematica del mobbing su tutti gli aspetti 

inerenti ad esso (medico, legale, assicurativo, sociologico, sindacale) 

Rivista/Editore e Anno pubblicazione: Edizioni Lavoro, 2004 

 

TITOLO DELLA PUBBLICAZIONE 

N.2 

 

 Titolo: Stress sul lavoro – L’organizzazione del lavoro pubblica e privata 

Breve descrizione: Manuale illustrativo sulla tematica dello stress sul lavoro e sulle 

condizioni di lavoro su tutti gli aspetti inerenti ad esso (medico, legale, assicurativo, 

sociologico, sindacale) 

Rivista/Editore e Anno pubblicazione: Maggioli, 2006 

 

TITOLO DELLA PUBBLICAZIONE 

N.3 E 4 

 

 Titolo: Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

Breve descrizione: Manuale illustrativo sulla figura del RLS e su tutte le figure della 

prevenzione e tutela sul lavoro 

Rivista/Editore e Anno pubblicazione: Edizioni Lavoro, 2002 prima edizione e 2004 

seconda edizione 

 

TITOLO DELLA PUBBLICAZIONE 

N.5 

 

 Titolo: Oltre il limite quale limite. I nuovi confini della Responsabilità Sociale 

delle Imprese 

Breve descrizione: Guida sulle politiche di Responsabilità Sociale delle Imprese 

Rivista/Editore e Anno pubblicazione: Edizioni Lavoro 2006 

 

TITOLO DELLA PUBBLICAZIONE 

N.6, 7, 8 

 

 Titolo: Guida al d.lgs.81/2008 

Breve descrizione: Salute e sicurezza sul lavoro – Guida al d.lgs.81/2008 

Rivista/Editore e Anno pubblicazione: Edizioni Lavoro, 2008. 

Ultima edizione anno 2010 

 

TITOLO DELLA PUBBLICAZIONE  

N.9, 10 

 

 Titolo: La nuova sicurezza in azienda. (estratto da) 

Breve descrizione: Commentario giuridico al Titolo I del d.lgs. 81/2008 

Rivista/Editore e Anno pubblicazione :  IPSOA 2008 

Rivista/Editore e Anno pubblicazione :  IPSOA 2009 

 

TITOLO DELLA PUBBLICAZIONE 

N.11 

 

 Titolo: Salute e Sicurezza sul Lavoro in ottica di genere 

Breve descrizione: Manuale per la valorizzazione delle differenze di genere nell’analisi 

dei rischi 

Rivista/Editore e Anno pubblicazione: Edizioni Lavoro, 2009  

 

TITOLO DELLA PUBBLICAZIONE 

N.12 

 

 Titolo: Il rischio da stress lavoro-correlato. Normativa, procedure di valutazione e 

organizzazione del lavoro 

Breve descrizione: Manuale svolgere la valutazione dello stress lavoro-correlato. 

Rivista/Editore e Anno pubblicazione: Edizioni Lavoro, 2011 

 

TITOLO DELLA PUBBLICAZIONE 

N.13 

 

 Titolo: La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

Breve descrizione: Manuale + CD-ROM che approfondisce tutti gli obblighi di 

formazione in SSL 

Rivista/Editore e Anno pubblicazione: EPC, 2012 

 

TITOLO DELLA PUBBLICAZIONE 

N.14 

 

TITOLO DELLA PUBBLICAZIONE 

N.15 

 

 

TITOLO DELLA PUBBLICAZIONE 

N.16 
 

 Titolo: Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

Breve descrizione: Manuale specifico sulla figura del RLS/RLST e organismi paritetici 

Rivista/Editore e Anno pubblicazione: Edizioni Lavoro, 2013 

 

Titolo: Salute e sicurezza sul lavoro 

Breve descrizione: Guida alla lettura del D.Lgs 81/08 s.m. e alle novità del Jobs Act 

Rivista/Editore e Anno pubblicazione: Edizioni Lavoro, 2016 

 

Titolo: Tutela della salute - Il medico competente 

Breve descrizione: Guida al ruolo del Medico competente e alla sorveglianza sanitaria  

Rivista/Editore e Anno pubblicazione: Edizioni Lavoro, 2019 



 

TITOLO DELLA PUBBLICAZIONE 

N.17 
 

 

 

Titolo: Molestie e violenza sui luoghi di lavoro  

Breve descrizione: Pubblicazione informativa e di approfondimento sul tema delle 

molestie e violenza sul lavoro 

Rivista/Editore e Anno pubblicazione: Edizioni Lavoro, 2019 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
Informazioni da compilare 
esclusivamente per candidature per corsi 
dell’area informatica-telematica 

  Elevata conoscenza sistemi operativi per scrittura e formazione (anche per e-learning) 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

ULTERIORI INCARICHI 

  Formatore, ai sensi del D.I. 6 marzo 2013, per le aree normativa e relazionale 

 Componente ufficiale Comitato tecnico (della Commissione consultiva) per: 

- stress lavoro-correlato 

- criteri della figura del formatore 

- qualificazione delle imprese 

- procedure standardizzate 

-  linee guida per i lavori in ambiente a rischio di inquinamento e confinati 

- Sistemi di Gestione per la Sicurezza sul lavoro (SGSL) e modelli di di 

organizzazione e gestione (MOG) 

 Membro ufficiale presso l’UNI (Ente di Normazione Italiano) dell’organismo di 

controllo e vigilanza sull’attività normativa – SICURIS 

 Rappresentante per l’Italia delle organizzazioni sindacali presso l’Agenzia europea 

per la salute e sicurezza sul lavoro di Bilbao 

 Componente ufficiale per l’Italia delle organizzazioni sindacali presso Comitato 

consultivo di Lussemburgo. 

 Componente ufficiale del Gruppo permanente di lavoro presso il Ministero del 

Lavoro per la Responsabilità Sociale delle Imprese  

 

 

 

 

- si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 

2016/679, nonché delle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 

 

 

 
 

 

- le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

 

 

Roma, 8 marzo 2022 
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