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INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  ELEONORA MASTROMINICO 

Data di nascita*   

Qualifica  PROFESSIONISTA F11   

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  COORDINATORE CONSULENZA TECNICA ACCERTAMENTO RISCHI 
E PREVENZIONE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAZIO 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 06-36437106 

 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Laurea in Ingegneria Chimica 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze  

Master universitario in Gestione d’Impresa 

Master universitario in Ergonomia e Fattore Umano 

Certificazione di ergonomo europeo (EUR. ERG.), rilasciata dal Centre for 

Registration of European Ergonomists (CREE) 

Certificazione Sistemista SA 8000 

Certificazione Progettista SGSL 

Abilitazione al ruolo di RSPP – Macrosettore 8 
 

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

 
 Aprile  ’95 – Aprile ’98 Consulente nell’area Sicurezza sul Lavoro & 

Ambiente presso la BULL HN SUD S.p.A.  

 Maggio '98 - Luglio 2001 Ricercatrice presso il CAMPEC (Centro per le 

Applicazioni delle Materie Plastiche e per la Difesa dalla Corrosione) 

s.c.r.l.  

 Agosto 2001- Dicembre 2013 Funzionario e poi Coordinatore della 

Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione presso l'INAIL - 

Direzione Regionale Toscana 

 Dal gennaio 2014 ad oggi Coordinatore della Consulenza Tecnica 

Accertamento Rischi e Prevenzione presso l'Inail - Direzione Regionale 

Lazio 

 Luglio 2008- Dicembre 2009    RSPP  presso la Sese Inail di Siena 
 

 Gennaio 2010-Dicembre 2015  RSPP presso la Sede INAIL di Firenze 
 

 Settembre 2016-oggi RSPP presso la Sede Inail di Roma Nomentano 
 

 
 



Capacità linguistiche   Lingua -  Francese 

Livello parlato :fluente 
(scolastico, fluente, eccellente, madrelingua) 

Livello scritto: fluente 
(scolastico, fluente, eccellente, madrelingua) 
 

 Lingua -  Inglese 

Livello parlato :scolastico 
(scolastico, fluente, eccellente, madrelingua) 

Livello scritto: scolastico 
(scolastico, fluente, eccellente, madrelingua) 
 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Livello di conoscenza degli strumenti  di office automation 
(basso, medio, elevato) 

 Word: elevato 

 Excel: elevato 

 Power point: elevato 
 

Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

 
 Docenze per conto Inail in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

effettuate negli ultimi 6 anni per un totale di 330 ore, 

 Dal 2005 docente e componente delle commissioni d’esame  nell’ambito 
dei corsi Inail per ASPP e RSPP (moduli A, B8 e C) e RLS; 

 Dal 2005 al 2013 docente nei corsi per RSPP e per Coordinatore per la 
sicurezza organizzati dall’Ordine degli Ingegneri di Firenze 

 Attività di docenza e preparazione delle dispense e delle esercitazioni 
nell’ambito di due corsi per RLS organizzati dalla per l’Agenzia delle 
Entrate – Toscana 

 Attività di docenza e preparazione delle dispense e delle esercitazioni 
nell’ambito di tre diverse edizioni corso di specializzazione universitario 
Safety manager, rivolto ai studenti di Ingegneria ed Architettura 

 Attività di docenza e preparazione delle dispense e delle esercitazioni 
nell’ambito di due diverse edizioni del Master universitario in Ergonomia  

 

 Partecipazione al gruppo di lavoro interregionale CONTARP-CTE 
“Postazioni di lavoro ed ergonomia” nell’ambito dei lavori per la redazione 
di un modello di documento di valutazione del rischio per la pubblica 
amministrazione;  

 Referente del Polo Tematico “Ergonomia e Organizzazione del Lavoro” 
nell’ambito del progetto nazionale “Pubblicazione di Buone Prassi e 
Buone Tecniche per la Prevenzione”; 

 Partecipazione al progetto regionale CONTARP “Acconciatori” sulla 
percezione del rischio e sulla valutazione della esposizione al rischio 
chimico e al rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nel 
comparto, in collaborazione con ISPO (ex CSPO), Asl 10 di Firenze, 
Laboratorio di Sanità pubblica, ARPAT; 

 Partecipazione al progetto regionale INAIL Toscana “Ricerca teorico-
pratico sperimentale sulla riduzione del rumore a bordo delle 
imbarcazioni per la piccola pesca”; 

 Partecipazione al progetto regionale Inail Toscana – Comune di firenze 
per la implementazione di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro 
negli Enti locali 

 Referente Coordinamento tecnico - Accordo stipulato tra INAIL Toscana 
e Gruppo SOFIDEL S.p.A. per l’individuazione e lo sviluppo di interventi 
di miglioramento della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro nel 
comparto cartario  

 Referente Coordinamento tecnico - Accordo stipulato nella provincia di 
Firenze tra INAIL, DPL, Confindustria, CNA, Confartigianato, Unione 



Provinciale Agricoltori, Confesercenti, Confcommercio, CGIL, CISL, UIL 
Organizzazione del lavoro e sicurezza sul lavoro nelle PMI della provincia 
di Firenze 

 Componente del tavolo di coordinamento tecnico regionale Accordo Inail 
Lazio– Prefetture di Roma, Latina, Frosinone, Rieti, Viterbo “Safety First -
La sicurezza prima di tutto” hanno avuto come progetto formativo 
itinerante volto a supportare le imprese ed i lavoratori nelle attività di 
prevenzione degli infortuni nelle lavorazioni svolte in “ambienti confinati”  

 Partecipazione al Gruppo di lavoro del Comitato regionale di 
Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro del Lazio ex art. 7 del D.Lgs. 81/08 – 
Regione Lazio indicazioni operative utili alla stesura del Documento di 
Valutazione dei Rischi secondo le procedure standardizzate allo scopo di 
rendere più agevole al datore di lavoro l’applicazione delle medesime 
procedure. 

 Componente del comitato scientifico del progetto Carichi di lavoro e 
sicurezza degli operatori sanitari. benessere dei lavoratori, performance, 
conseguenze sulla sicurezza dei pazienti 

 

Principali pubblicazioni 

Opuscoli, monografie 

 
Coautrice dell’opuscolo, 100 Misure di vibrazioni, Inail, 2004 
Coautrice dell’opuscolo  Come mettersi al sicuro in azienda,  Inail 2011 
Mastrominico E., La raccolta manuale dell’uva, Opuscolo informativo per i 
lavoratori, Inail, 2011 
Mastrominico E., La raccolta manuale delle olive, Opuscolo informativo per i 
lavoratori, Inail, 2011 
Coautrice della monografia Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico 
degli arti superiori nei comparti della piccola industria, dell’artigianato e 
dell’agricoltura, Vol, I, Inail, 2012 
Coautrice della monografia  Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico 
degli arti superiori nei comparti della piccola industria, dell’artigianato e 
dell’agricoltura, Vol.II, Inail, 2015 
 
Articoli 
C. Breschi, E. Mastrominico, F. Pini, “Acconciatori e rischio lavorativo in 
Toscana: progettazione di interventi mirati di prevenzione”, in Atti del IV 
Seminario CONTARP, Inail, 2005. 
C. Breschi, E. Mastrominico, F. Pini, “Acconciatore: un mestiere a rischio?”, 
in: Quaderni di Ergonomia : L’ergonomia tra innovazione e progetto, 
Moretti&Vitali, 2006 
C. Breschi, E. Mastrominico, F. Pini, La valutazione del rischio da 
sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nel comparto acconciatori”, in: 
Atti del 12° Convegno di Igiene Industriale,2006. 
C. Breschi, E. Mastrominico, E. Nucaro, Accesso all’oscillazione del tasso 
medio di tariffa per prevenzione: le verifiche tecniche, atti del 5° Seminario 
contarp, 2007 
Breschi C., Mastrominico E., Pini F., La valutazione del rischio da 
sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nell’attività di acconciatore, in 
ESSECOME SAFETY, CEDIS, 2008 
Mastrominico E. et al.., Interventi di sostegno alle imprese: dai programmi di 
adeguamento ai progetti di investimento sulla sicurezza in azienda, in Atti del 
6° Seminario Contarp , Inail, 2009 
C. Breschi, S. D’Agliano, L. Gambacciani, D. Gilioni, M. Mameli, D. Marzano, 
E. Mastrominico, E. Nucaro, F. Pini, S. Tramuto, L. Valori, Interventi di 
sostegno alle imprese: dai programmi di adeguamento ai progetti di 
investimento sulla sicurezza in azienda, alla luce della verifica sui programmi 
finanziati nel 2002 in Toscana, 2009, 6° Seminario Contarp , 2009 
Breschi C., D’Agliano S., Mameli M., Mastrominico E., Pini F., Il rischio da 
movimenti ripetuti e posture incongrue nella concia di pelli e cuoio: proposte 



di valutazione del rischio nel distretto di Santa Croce sull’Arno, in Atti del IX 
Congresso SIE , ediz. Nuova Cultura, 2010 
Gilioni D., Mastrominico M, Nucaro E., Non c’è rosa senza spine: la 
valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nella 
raccolta delle rose, in Atti del IX Congresso SIE , ediz. Nuova Cultura, 2010 
E. Belmonte, C. Breschi, S. D’Agliano, P. Franceschini, M. Mameli, E. 
Mastrominico, S. Paniccia, B. Pieroni, S. Tramuto, M. Turri, L. Valori, INAIL e 
Gruppo Sofidel: un accordo per la messa a punto e la diffusione di buone 
pratiche per il miglioramento della sicurezza, in Atti del 7° seminario Contarp, 
2011 
F. Bolognesi, M. Frilli, D. Gilioni, E. Mastrominico, G. Quartararo, Infortuni, 
modelli organizzativi e decisionali: un caso inerente la costruzione di viadotti, 
in Atti dell’8° Seminario Contarp, Inail, 2013 
V.M. Calabretta, M. Migliolo, E. Mastrominico:, Il rischio da sovraccarico 
biomeccanico degli arti superiori in un intervento chirurgico con tecnica 
laparoscopica, in Atti dell’8° Seminario contarp, Inail, 2013 
P. Desideri, P. De Santis, E. Mastrominico, C. Sbocchi, F. Mazzucco: La 
formazione e l’addestramento: i progetti del Lazio “Safety first” - formazione 
itinerante per operatori in ambienti confinati, in Atti del 9° Seminario Contarp, 
Inail, 2016 
C. Breschi, M. Mameli, E. Mastrominico, I rischi professionali nel lavoro 
marittimo: riferimenti normativi e bibliografici per l’analisi e la valutazione 
dell’esposizione, in Atti del 9° Seminario Contarp, Inail, 2016  
A. Cerri, R. Tartaglia, T. Bellandi, C. Mengozzi, M. Papani, S. Piccione, E. 
Vanni, F. Renzetti, E. Mastrominico, Benessere dei lavoratori, performance, 
conseguenze sulla sicurezza dei pazienti, in Atti del 9° Seminario Contarp, 
Inail, 2016 
 
 
 

 

 

 
         Firma* 
 
Data  05.12.2016 


