
CURRICULUM VITAE   
   

INFORMAZIONI 
PERSONALI   

   

Nome  LAURA DE FILIPPO 

Data di nascita   

Qualifica  Professionista tecnico (chimico) 

Amministrazione  INAIL DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 

Incarico attuale  Coordinatrice CONTARP FVG 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 040 6729360 – 335 1731877 

 
TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Laurea in Chimica (vecchio ordinamento) 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Iscritto all’Ordine dei Chimici di Trieste (n. 159) 

Abilitata all’esercizio del ruolo di RSPP 

Diploma finale del percorso formativo in ergonomia rilasciato dalla 
scuola EPM (Ergonomics of Posture and Movements) Milano 

Esperienze  
professionali (incarichi 

ricoperti)  

 •  01/96 - 06/96 c/o BioItalia SpA stab. di Adria (RO) come Operatore di 
laboratorio di Contr. Qualità / Ricerca e Sviluppo 

• 07/96 - 10/98 c/o Ribbon Srl stab. di Villadose (RO) come 
responsabile del Controllo Qualità 

• 10/1998 – 01/2000 c/o Newchem Srl stab. di Verona come 
responsabile del Controllo Qualità e Assicurazione di Qualità 

• 01/2000 – tutt’ora c/o INAIL Dir. Reg. Friuli V.G. come professionista 
chimico presso CONTARP ; da maggio 2013 coordinatrice CONTARP 

Capacità linguistiche  • Lingua Inglese  

Livello parlato : fluente  - Livello scritto: fluente 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Livello di conoscenza degli strumenti  di office automation 

• Word e Outlook: elevato 

• Excel e Power point : medio 

Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

 •  organizzatrice dei seminari sul sovraccarico biomeccanico a Trieste 
del    22/9/2010 “Malattie professionali da sovraccarico biomeccanico 
agli arti superiori” e del 28/9/2011 “Malattie professionali da 
sovraccarico biomeccanico al rachide” ; docente in vari seminari e 
corsi sul tema specifico del sovraccarico biomeccanico 

• membro di commissione per il bando di finanz. pubblico FIPIT 2014 

• docente (presente nell’elenco esperti INAIL) su diversi temi inerenti 
salute e sicurezza sul lavoro 

 

 
         Firma  Laura De Filippo 
Trieste , 07/12/2016 


