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INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Antonella Ninci 

Data di nascita*   

Qualifica  X professionale - legale 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  Coordinatore reggente Avvocatura regionale per la Toscana 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 055 3205371 

 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Laurea in giurisprudenza 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

 
 Incarichi svolti in rappresentanza  dell’Istituto, conferiti su 
proposta o nomina diretta del Direttore Generale: 
Membro, dal 1992 al 1999, quale avvocato, del Comitato per le 
Pari Opportunità dell’INAIL, con competenza nazionale, 
nominata in rappresentanza dell’amministrazione dell’Istituto, su 
proposta del Direttore Generale, con provvedimento del Presidente 
dell’INAIL del 23 giugno 1992 (circolare n.42 del 31/07/1992).  

 Componente del Gruppo di lavoro “Progetto per la 

sicurezza e la salute della donna nei luoghi di lavoro” come da 

determinazione del Direttore Generale del 13 ottobre 1997. 

 Presidente del Comitato per le Pari Opportunità INAIL, 

nominata su proposta del Direttore Generale, con provvedimento 

del Presidente dell’Istituto, il 18 maggio 1999 (circolare n.41 del 

26/05/1999). 

 Confermata nella nomina di Presidente del Comitato 

per le Pari Opportunità INAIL, su proposta del Direttore Generale, 

con delibera del Commissario Straordinario n.767 del 16/09/2003 

(circolare n.55 del 2/10/2003), incarico protrattosi senza soluzione 

di continuità fino al luglio 2011.  

 Membro del “Comitato Paritetico per il contrasto al 

fenomeno del mobbing” dell’INAIL, nominata su proposta del 

Direttore Generale con delibera del Presidente n. 19 del 7 

settembre 2004 (Circolare n.68 del 27/9/2004), incarico protrattosi 

fino al luglio 2011.  

 Presidente del “Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 

contro le discriminazioni” dell’INAIL, previsto dall’art. 21 delle 



legge n. 183/2010, con valenza nazionale, nominata con 

determinazione del Direttore Generale n.41 del 15 luglio 2011. 

  Presidente del “Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 

contro le discriminazioni” dell’INAIL, previsto dall’art. 21 delle 

legge n. 183/2010, con valenza nazionale, nominata con 

determinazione del Direttore Generale n. 17 del 23 giugno 2016. 

 Componente, in rappresentanza dell’INAIL, per incarico 

e insieme al Direttore Generale, della Commissione per il 

Monitoraggio del Protocollo di Intesa sottoscritto tra l’INAIL e 

il Dipartimento per le Pari Opportunità il 12 ottobre 2004.  

 Componente, in rappresentanza dell’INAIL, della 

Commissione per il Monitoraggio del Protocollo di Intesa 

sottoscritto tra il Dipartimento per le Pari Opportunità e l’INAIL 

il 25 luglio 2007, nominata con provvedimento del Direttore 

Generale del 31 ottobre 2007.  

 Componente, su nomina del 24 ottobre 2008 del 

Direttore Generale, del “Comitato guida” costituto all’interno 

della convenzione tra INAIL e Istituto MIDES srl-FORUM P.A. 

con compiti di indirizzo e verifica del progetto “Osservatorio 

della P.A.” (come da testo della Convenzione tra INAIL e Istituto 

Mides a firma del Direttore Generale).  

 Componente dell’ “Osservatorio Donne nella PA” e 

rappresentante dell’INAIL per il Progetto “P.A. al femminile” 

giusta Delibera n.40/2010 del Presidente Commissario 

Straordinario INAIL, su indicazione del Direttore Generale.  

 Componente del Comitato scientifico del Corso di 

perfezionamento e aggiornamento professionale per 

Consiglieri di Fiducia dell’Università di Verona- Facoltà di 

Giurisprudenza, anno accademico 2008/2009, attività svolta per 

conto dell’Istituto nelle materie di competenza (prevenzione, nuovi 

rischi lavorativi) come da indicazione e autorizzazione del Direttore 

generale del 16 giugno 2009. Tale incarico, autorizzato dal 

Direttore Generale, è stato conferito anche per gli anni accademici 

2014/2015 (autorizzato dal Direttore Generale con nota del 

12/01/2015) e 2011/2012 (autorizzata dal Direttore Generale il 

7/10/2011).ed è tutt’ora in atto. 

 Componente dell’Osservatorio pari Opportunità istituito da 

ADAPT in collaborazione con il Centro Studi Internazionali e 

Comparti Marco Biagi dell’Università di Modena e Reggio Emilia 

come da decisione del Direttore Generale del 12 giugno 2009.  

 Coordinatrice del gruppo di lavoro DCRU, DCPOC, 

CUG e Servizio Ispettorato e Auditing per la stesura del Codice 

Etico INAIL come da incarico del Direttore Generale del 20 maggio 

2013.  

 Componente della delegazione INAIL al XX Congresso 

Mondiale su Salute e Sicurezza sul Lavoro tenutosi in 

Germania a Francoforte il 24-27 agosto 2014 per la 

presentazione di una ricerca scientifica multidisciplinare per la 

prevenzione dei rischi della quale è responsabile e coordinatrice. 

Incarichi conferiti dal Direttore Generale e svolti in 

collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri 



Gli incarichi relativi alla collaborazione tra INAIL e Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, per la richiesta di quest’ultima di avvalersi 

della collaborazione dell’avv. Antonella Ninci per attività “di studio 

e di ricerca di elevata professionalità” sono stati conferiti su 

richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri (del Ministro o 

del Capo Dipartimento) al Direttore Generale INAIL, il quale ha 

condiviso la nomina dell’avv. Antonella Ninci, anche in termini di 

disponibilità dell’Istituto, trattandosi di funzioni comunque collegate 

al ruolo istituzionale del medesimo. 

 Componente del Comitato Tecnico scientifico “Diritti 

umani: genere, differenze e discriminazioni” istituito presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari 

Opportunità. Incarico richiesto dal Capo Dipartimento su 

indicazione del Ministro con nota del 14 marzo 2007. Trattandosi di 

attività svolta nell’interesse dell’Istituto la nomina è stata condivisa 

e autorizzata dal Direttore Generale il 16 marzo 2007. 

 “Esperto giuridico” ai sensi dell’art. 3 comma 2 del 

DPCM 11/12/2003 presso la Presidenza del       Consiglio dei 

Ministri (UNAR) nominata con D.P.C.M. del 21 gennaio 2009. 

La collaborazione, per una attività di studio e di ricerca di elevata 

professionalità, è stata richiesta dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Dipartimento per le pari Opportunità (lettera del 30 

settembre 2008), direttamente al Direttore Generale il quale “in 

considerazione delle competenze professionali acquisite nonché 

del protocollo di intesa  sottoscritto con l’INAIL rivolto alla 

promozione di iniziative nel campo della prevenzione” ha dato la 

disponibilità dell’Istituto alla nomina nell’incarico.  

La nomina quale “esperto giuridico”, in relazione alla quale, dal 
2007 al 2014, si è creato un rapporto tra INAIL e Presidenza del 
Consiglio dei Ministri anche in relazione alle materie trattate, ha 
comportato lo svolgimento di molteplici attività di carattere giuridico 
e normativo. 
Nell’ambito di tale incarico: 

 ha svolto attività di consulenza legale presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri (UNAR) occupandosi, quale avvocato 

INAIL, delle questioni di carattere giuridico, con particolare 

riferimento alla incidenza delle discriminazioni sulla salute e 

sicurezza sul lavoro e al rapporto tra sicurezza sul lavoro e 

immigrazione: in tale contesto ha redatto pareri scritti e 

“Raccomandazioni” di carattere generale (come previste dall’art. 7 

punto 2 lett. e) del D.Lgv 215/2003); 

• ha effettuato docenze presso varie amministrazioni e 
partecipato ad attività formative anche in relazione a progetti 
specifici, collaborando anche alla predisposizione del materiale 
formativo;  
• ha redatto, nell’ambito dell’attività dell’UNAR, parte della 
relazione annuale al Parlamento che l’Ufficio della Presidenza del 
Consiglio ei Ministri  presenta ogni anno; 
• ha partecipato alle riunioni del Comitato tecnico, nel cui 
ambito vengono discussi i casi più complessi e studiate e 
concordate le “raccomandazioni” che l’Ufficio emana per situazioni 
particolarmente difficili e ripetute; 
• ha fatto parte del Comitato di redazione della collana 
editoriale UNAR e in tale contesto ha contribuito alla definizione del 
materiale pubblicato e alla redazione dei testi di diritto 
antidiscriminatorio; 
• ha seguito il progetto per il sostegno ai Comitati Unici di 
Garanzia (CUG) promosso dall’UNAR, sia per quanto riguarda lo 
studio e la preparazione del materiale, sia partecipando 



attivamente ai percorsi anche con attività di docenza presso vari 
enti territoriali; 
• ha collaborato con il Gabinetto e con l’Ufficio Legislativo del 
Ministro per le Pari Opportunità. 

  “Esperto giuridico” ai sensi dei commi 5 e 7 dell’art.7 

del Decreto legislativo 9 Luglio 2003 n.215 per il periodo 1 

febbraio 2010 – 14 gennaio 2012 presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, UNAR- Dipartimento per le pari 

Opportunità-, nominata con decreto del Capo Dipartimento del 

1 febbraio 2010. La collaborazione, già svolta in virtù del 

precedente rapporto, è stata richiesta per una attività di studio e di 

ricerca di elevata professionalità in relazione “alla prevenzione e 

contrasto delle discriminazioni per razza e origine etnica con 

particolare riferimento al settore del diritto del lavoro, ivi compreso 

l’ambito previdenziale e assistenziale, nonché la sicurezza e la 

tutela della salute sul lavoro”. La richiesta di collaborazione, 

attraverso le competenze dell’avv. Antonella Ninci, è stata 

trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – UNAR-, con 

lettera del 14 gennaio 2010 a firma del Direttore Generale UNAR, 

al Direttore Generale INAIL il quale “in considerazione delle 

competenze professionali acquisite” ha dato la disponibilità 

dell’Istituto alla nomina nell’incarico, il cui contenuto è stato analogo 

a quello già precisato per l’incarico relativo al periodo precedente. 

 “Esperto giuridico” ai sensi dei commi 5 e 7 dell’art.7 

del Decreto legislativo 9 Luglio 2003 n.215 per il periodo 

gennaio 2012 -Settembre 2012, su richiesta della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, Capo Dipartimento per le Pari 

opportunità. La richiesta, trasmessa al Direttore Generale in virtù 

del rapporto di collaborazione tra amministrazioni pubbliche, ha 

trovato accoglimento e il Direttore Generale con lettera del 13 

febbraio 2012 ha dato disponibilità alla Presidenza del Consiglio 

per la collaborazione e la prosecuzione nell’incarico il cui contenuto 

è stato analogo a quello già precisato per gli incarichi precedenti. 

 “Esperto giuridico” UNAR, su richiesta del Ministro del 

Lavoro e delle Politiche sociali con delega alle pari 

Opportunità.  Con lettera a Sua firma indirizzata al Direttore 

Generale INAIL del 24 dicembre 2012 il citato Ministro ha chiesto 

di avvalersi quale esperto giuridico, per le specifiche competenze, 

dell’avv. Antonella Ninci. Il Direttore Generale INAIL con lettera del 

28/12/2012, “in considerazione delle competenze professionali 

acquisite e dell’impegno profuso”, ha dato la disponibilità 

dell’Istituto alla richiesta collaborazione. Nell’ambito delle nomine 

quali ”esperto giuridico”, sono stati conferiti, a loro volta, incarichi 

che hanno connotato e definito l’attività che è stata svolta. 

Anche per tali incarichi il Direttore Generale ha sempre 
compartecipato alla nomina, esprimendo il proprio parere 
favorevole ed autorizzando. 
 Componente della Commissione esaminatrice delle 

domande di iscrizione nel Registro di cui all’art.6 del D.Lgs. 9 

luglio 2003 n. 215, costituita presso l’UNAR-Ufficio Nazionale 

Antidiscriminazioni Razziali, nominata, con decreto del Capo 

Dipartimento Pari Opportunità del 31 marzo 2009, con espressa 

autorizzazione da parte del Direttore Generale INAIL.  

 Componente del Gruppo di Monitoraggio e supporto 

alla costituzione e sperimentazione dei Comitati Unici di 

Garanzia, costituito con Decreto Interministeriale del 21 giugno 

2011 dai Ministri per le Pari Opportunità e per la Pubblica 



Amministrazione e l’Innovazione, autorizzata dal Direttore 

Generale come da nota del 2 maggio 2011.  

 Componente nominata con decreto del 18 aprile 2012 a 

firma congiunta del Capo Dipartimento Pari Opportunità e del 

Capo Dipartimento Funzione Pubblica del ricostituito “Gruppo 

di Monitoraggio e supporto alla costituzione e 

sperimentazione dei Comitati Unici di Garanzia”, autorizzata dal 

Direttore Generale come da nota del 26 aprile 2011(allegati sub 

25). 

 Componente del Gruppo di lavoro, istituito presso il 

Dipartimento per le Pari Opportunità, per l’attuazione della 

Direttiva 23 Maggio 2007 in materia di Parità e Pari Opportunità 

tra uomini e donne nell’Amministrazione pubblica, autorizzata 

dal Direttore Generale come da nota del 16 giugno 2011.  

 Componente, per designazione del Dipartimento per le 

Pari Opportunità del Gruppo di lavoro che ha redatto le Linee 

Guida per la Costituzione dei CUG di cui alla Direttiva 

Interministeriale 4 marzo 2011, autorizzata dal Direttore Generale 

come da nota del 18 gennaio 2011.  

 Componente del Comitato Tecnico dell’UNAR 

nominata con decreto del Dirigente generale dell’UNAR n. 215 

del 27 luglio 2010 e successivo Decreto rep.221 del 4 agosto 

2010.  

 Componente del Comitato Scientifico per la 

programmazione delle pubblicazioni della Collana editoriale 

dell'UNAR denominata "Diritti, Uguaglianza, Integrazione", 

nomina avvenuta con decreto UNAR del 26 aprile 2010. 

 Componente, designata dal  Ministro del Lavoro e delle 

Politiche Sociali con DM 20 aprile 2012, del Tavolo Tecnico per 

l’elaborazione di una proposta di “Codice di 

autoregolamentazione” recante linee guida a garanzia del 

rispetto della rappresentazione della figura femminile nei 

media, autorizzata dal Direttore generale come da lettera del 26 

aprile 2011. 

 Componente del Gruppo di monitoraggio per 

l’implementazione e il funzionamento dei Comitati Unici di 

Garanzia previsti dall’art. 21 della legge 4 novembre2010, n 

183, come decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

in data 15.12.2015.      

  

 

Capacità linguistiche   Lingua - inglese 

Livello parlato : 
(scolastico,) 

Livello scritto: 
(scolastico,) 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

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

 Word: elevato 

 Excel: medio 

 Power point: 
 



Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

 
 Incarichi di docenza esterna, autorizzati 

dall’amministrazione  e attribuiti con atto formale, su 

materie  direttamente  correlate 

all’attività  prestata  dall’Istituto:  

 

 16 gennaio 2015 – Docente, su incarico del Dipartimento di 

Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona 

(rep.17/2015 del 14/01/2015), su proposta del Comitato Scientifico 

del “Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale per 

Consiglieri di Fiducia” per l’anno accademico 2014/2015, per la 

lezione “Le regole, le conoscenze, le competenze, le attività, le 

reti” autorizzato dal Direttore Generale con nota del 12/01/2015.  

 24/27 agosto 2014 - Comunicazione su “Health and safety at 

work, a matter of gender too” al XX Congresso mondiale 

salute e sicurezza sul lavoro, Francoforte, Germany, in quanto 

appartenente alla delegazione INAIL come da provvedimento del 

Direttore Generale del 5/6/2014  

 26 giugno 2014 - Docente per incarico conferito dalla Prefettura di 

Napoli nell’ambito della Conferenza permanente provinciale sulle 

condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con un 

intervento sul tema “La valutazione del rischio nell’ottica della 

differenza di genere”; incarico autorizzato dal Direttore Regionale 

per la Toscana il 12/6/2014 (allegati 3.1 e 3.2) 

 17 giugno 2014 - Docente al Corso di Formazione per i dirigenti 

della Corte dei Conti, in Roma, corso dal titolo “Il benessere dei 

lavoratori attraverso informazione e formazione”, autorizzata 

dal Direttore Generale il 6/6/2014  

 16 maggio 2014 - Docente al seminario “Pomeriggi assicurativi – 

Incontri su temi di attualità giuridica ed economica”, organizzato 

dall’Università di Firenze e dalla Fondazione CESIFIN, Firenze; 

autorizzato dal Direttore regionale il 15 maggio 2014  

 17 febbraio 2014 – Docente, per delega del Direttore generale, al 

seminario organizzato da ANMIL “La condizione della donna 

infortunata nella società”, Roma  

 6.12.2013 - Docente, su incarico dell’Università di Pisa e della 

azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, nel seminario di 

aggiornamento per medici del lavoro, dal titolo “Differenze di 

genere e lavoro, tra ritardi culturali e nuove opportunità” – 

Firenze,– Università di Firenze - Corso presente nel Curriculum 

formativo INAIL e autorizzato dal Direttore Regionale il 28/11/2013  

 16 dicembre 2013 – Docente, nell’ambito della  Giornata di studio 

per il personale dell’Università di Firenze, sul tema “Il ruolo 

nell’Università del Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro 

le discriminazioni”, Università degli Studi di Firenze  

 14.11.2013 - Docente - su incarico dell’Università di Pisa nel 

seminario dal titolo : “Il ruolo del CUG nelle Università italiane”, 

con un intervento sulla salute e sicurezza dei lavoratori– Pisa, - 

Corso presente nel Curriculum formativo INAIL e autorizzato dal 

Direttore Regionale il 14/11/2013  

 25.10.2013 - Docente nel Seminario dal titolo Salute e sicurezza 

sul lavoro, una questione anche di genere. La ricerca, i 

risultati e gli strumenti operativi – Roma,– Corso presente nel 

Curriculum formativo INAIL e autorizzato dal Direttore Generale in 

quanto l’avv.Ninci ha curato tutta l’organizzazione dell’evento  

 19/10/2013 - Docente, su incarico della Scuola di scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Bologna, nell’ambito del Corso 



“Sicurezza e salute sul lavoro. Quale cultura e quale prassi?” 

organizzato, in Bertinoro, dalla Scuola di scienze politiche (Sede di 

Forlì), Azienda USL di Forlì, INAIL , autorizzazione del Direttore 

regionale del 10/10/2013  

 11.10.2013 - Docente, su incarico dell’Università di Firenze, 

nell’ambito del Corso per la diffusione della cultura di genere nelle 

istituzioni. Argomento trattato : “Salute e sicurezza sul lavoro”. 

Incarico autorizzato e presente nel curriculum formativo  

 10.06.2013 - Docente, in Firenze, su incarico della Fondazione per 

la Formazione forense, in un corso diretto agli Avvocati, 

organizzato dalla Fondazione del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Firenze sul tema Il benessere lavorativo ai tempi 

della crisi– Argomento trattato : salute e sicurezza sul lavoro. 

Corso autorizzato dal Direttore Regionale per la Toscana il 

21/5/2013 e presente nel Curriculum formativo INAIL  

 23.11.2012 - Docente, su incarico dell’Università di Firenze, 

nell’ambito del Corso per la diffusione della cultura di genere nelle 

istituzioni. Argomento trattato: Salute e sicurezza sul lavoro. 

Incarico autorizzato dal Direttore regionale il 20/11/2012 e 

presente nel curriculum formativo  

 9 novembre 2012 - Docente, in Firenze, al Corso di Formazione 

Post-universitario “Safety Manager” Facoltà di Ingegneria- 

Università degli Studi di Firenze-Pisa e Siena con una docenza dal 

titolo “D.Lgs. 81/2008: la tutela della salute e sicurezza in ottica di 

genere. Il rischio di genere” Incarico conferito per effetto del 

progetto sottoscritto tra INAIL – Regione Toscana e Facoltà di 

ingegneria di Firenze e pertanto autorizzato in tale ambito, 

presente nel Curriculum formativo INAIL  

 30 ottobre 2012 - Docente, in Roma, nel percorso formativo 

destinato ai dipendenti del Gruppo FFSS sul tema “ Prevenzione 

di genere”, inserito nell’accordo tra INAIL e FF:SS e autorizzato 

con nota del Direttore Generale del 5/10/2012   

 19 ottobre 2012 - Docente, in Firenze, al Corso di Formazione 

Postuniversitaria “Safety Manager” Facoltà di Ingegneria- 

Università degli Studi di Firenze-Pisa e Siena con una docenza dal 

titolo: “La responsabilità sociale di impresa: codici etici e 

codici di condotta  Incarico conferito per effetto del progetto 

sottoscritto tra INAIL –Regione Toscana e Facoltà di ingegneria di 

Firenze e pertanto autorizzato in tale ambito, presente nel 

Curriculum formativo INAIL   

 17 ottobre 2012 – Docente, su incarico della Scuola Superiore di 

Pubblica Amministrazione (SSPA decreto 212/2012 del 28 giugno 

2012), per insegnamento nel corso diretto ai Dirigenti degli Uffici 

territoriali e centrali del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali sull’argomento : “Prevenzione, salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro: le novità del D.Lgs 81/2008 e successivi 

aggiornamenti. Strumenti concreti nel lavoro pubblico e 

privato” Autorizzato con nota del Direttore generale del 

26/09/2012  

 11 ottobre 2012 – Docente, su incarico della Scuola Superiore di 

Pubblica Amministrazione (SSPA decreto 212/2012 del 28 giugno 

2012), per insegnamento nel corso diretto ai Dirigenti degli Uffici 

territoriali e centrali del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali sull’argomento : “Prevenzione, salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro: le novità del D.Lgs 81/2008 e successivi 

aggiornamenti. Strumenti concreti nel lavoro pubblico e 

privato”. Autorizzato con nota del Direttore generale del 



26/9/2012  

 27 settembre 2012 -  Docente, su incarico della Scuola Superiore 

di Pubblica Amministrazione (SSPA decreto 212/2012 del 28 

giugno 2012), per insegnamento nel corso diretto ai Dirigenti degli 

Uffici territoriali e centrali del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali sull’argomento : “Prevenzione, salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro: le novità del D.Lgs 81/2008 e successivi 

aggiornamenti. Strumenti concreti nel lavoro pubblico e 

privato”. Autorizzato con nota del Direttore generale del 

20/9/2012  

 19 settembre 2012 - Docente su incarico della Scuola Superiore 

di Pubblica Amministrazione (SSPA decreto 212/2012 del 28 

giugno 2012) per insegnamento nel corso diretto ai Dirigenti degli 

Uffici territoriali e centrali del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali sull’argomento : “Prevenzione, salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro: le novità del D.Lgs 81/2008 e successivi 

aggiornamenti. Strumenti concreti nel lavoro pubblico e 

privato”. Autorizzato con nota del Direttore generale 

dell’26/09/2012  

 18 luglio 2012 - Docente su incarico della Scuola Superiore di 

Pubblica Amministrazione (SSPA decreto 212/2012 del 28 giugno 

2012) per insegnamento nel corso diretto ai Dirigenti degli Uffici 

territoriali e centrali del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali sull’argomento : “Prevenzione, salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro: le novità del D.Lgs 81/2008 e successivi 

aggiornamenti. Strumenti concreti nel lavoro pubblico e 

privato”. Autorizzato con nota del Direttore generale del 

16/7/2012  

 13 giugno 2012 - Docente, per incarico del Segretariato generale 

della Corte dei Conti, in Roma, ad un Corso di formazione per 

dirigenti della Corte con un intervento dal titolo “Azioni 

propositive, consultive e di verifica del CUG – esperienze 

INAIL” , incarico autorizzato dal Direttore generale l’8/06/2012 

 18 aprile 2012 – Docente, su incarico del Dipartimento di 

Medicina del Lavoro dell’Università di Genova, nel Corso di 

aggiornamento per medici del Lavoro “Giornate Liguri di 

Medicina del Lavoro” organizzato dalla Scuola di 

specializzazione in Medicina del Lavoro dell’Università di Genova 

con un intervento dal titolo “Le differenze di genere e l’impatto 

sulla salute e sicurezza in ambito lavorativo” Incarico 

autorizzato dal Direttore regionale per la Toscana il 17 aprile 2012 

e presente nel curriculum formativo  

 6 dicembre 2011 – Docente, per incarico dell’Istituto Diplomatico 

del Ministero degli Affari Esteri, presso il Ministero stesso, 

nell’ambito della formazione per il personale della carriera 

diplomatica e delle aree funzionali con un intervento su “Pari 

opportunità e tutela del benessere organizzativo nella P.A.” 

Incarico autorizzato dal Direttore Generale il 30/11/2011  

 4 novembre 2011 - Docente, in Firenze, al Corso di Formazione 

“Safety Manager” Facoltà di Ingegneria- Università degli Studi di 

Firenze-Pisa e Siena con una docenza dal titolo: “La 

responsabilità sociale di impresa: codici etici e codici di 

condotta” Incarico conferito per effetto del progetto sottoscritto tra 

INAIL –Regione Toscana e Facoltà di ingegneria di Firenze e 

pertanto autorizzato in tale ambito, presente nel Curriculum 

formativo INAIL  

 26 ottobre 2011 - Docente, in Firenze, al Corso di Formazione 



Post-universitario “Safety Manager” Facoltà di Ingegneria- 

Università degli Studi di Firenze-Pisa e Siena con una docenza dal 

titolo “D.Lgs. 81/2008: la tutela della salute e sicurezza in 

ottica di genere. Il rischio di genere” Incarico conferito per 

effetto del progetto sottoscritto tra INAIL –Regione Toscana e 

Facoltà di ingegneria di Firenze e pertanto autorizzato in tale 

ambito, presente nel Curriculum formativo INAIL  

 7 ottobre 2011 – Docente, per incarico conferito dalla Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Verona, al Corso di 

Perfezionamento per Consiglieri di Fiducia anno accademico 

2011/2012 Università di Verona, “Rischio psico-sociale e salute 

organizzativa tra Comitati Unici di Garanzia, codici di 

condotta e consiglieri di fiducia” organizzato dalla Facoltà di 

Giurisprudenza, Università di Verona, autorizzata dal Direttore 

Generale il 7/10/2011  

 18 aprile 2011 – Docente su incarico del Direttore Regionale Inail 

per la Toscana al seminario “Lavoratori e lavoratrici affetti da 

patologie oncologiche: norme a tutela e prospettive” 

organizzato dal Ministero del Lavoro, Provincia di Varese e d altri 

con un intervento dal titolo “Azioni a sostegno delle lavoratrici e 

dei lavoratori affetti da patologie oncologiche”, Varese, autorizzato 

dal Direttore Generale l’11 aprile 2011 

 22 marzo 2011 - Organizzatrice per conto del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Firenze e docente al Corso di Diritto 

Antidiscriminatorio “Profili generali di diritto sostanziale e cenni 

sulle tutele processuali”, con un intervento dal titolo “Comitati 

Unici di Garanzia per le Pari Opportunità- La valorizzazione 

del benessere di chi lavora” autorizzato dal Direttore regionale  

 16 marzo 2011 - Relatore, su delega del Direttore Generale 

INAIL, al Convegno “Flessibilità e produttività. Esperienze di 

bilanciamento vita lavoro e nuove tendenze nella 

contrattazione, Roma  

 11 novembre 2011 – Docente, su incarico della UILPA, al corso 

organizzato dalla UILPA Nazionale su “Linee guida di 

funzionamento dei Comitati Unici di garanzia”, autorizzata dal 

direttore Generale con nota del 7/11/11 

 25 novembre 2010 - Docente, in Firenze, al Corso di 

Formazione Post-universitaria “Safety Manager” Facoltà di 

Ingegneria- Università degli Studi di Firenze-Pisa e Siena con una 

docenza dal titolo: “La responsabilità sociale di impresa: codici 

etici e codici di condotta”  Incarico conferito per effetto del 

progetto sottoscritto tra INAIL –Regione Toscana e Facoltà di 

ingegneria di Firenze e pertanto autorizzato in tale ambito, 

presente nel Curriculum formativo INAIL  

 17 novembre 2010 - Docente, in Firenze, al Corso di 

Formazione Post-universitaria “Safety Manager” Facoltà di 

Ingegneria- Università degli Studi di Firenze-Pisa e Siena con una 

docenza dal titolo “D.Lgs. 81/2008: la tutela della salute e 

sicurezza in ottica di genere. Il rischio di genere” Incarico 

conferito per effetto del progetto sottoscritto tra INAIL –Regione 

Toscana e Facoltà di ingegneria di Firenze e pertanto autorizzato 

in tale ambito, presente nel Curriculum formativo INAIL  

 12 novembre 2010 – Docente,  per delega del Direttore Generale 

del 22 ottobre 2012, al Seminario CNEL su “Modelli organizzativi e 

sicurezza di genere”  

 18 marzo 2010 - Docente al seminario “Marco Biagi, la sua legge 

e la valorizzazione delle norme a tutela dei lavoratori e delle 



lavoratrici affette da patologie oncologiche invalidanti. Proposte e 

percorsi” organizzato in Roma dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali  autorizzato dal Direttore Generale il 12/03/2010 

 19 marzo 2010 - Docente sul tema “Nuovi rischi lavorativi” su 

incarico conferito dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

della Università degli Studi di Verona (rep. 13/2010 del 

19/03/2010), su proposta del Comitato Scientifico del Corso di 

Perfezionamento e Aggiornamento Professionale per Consiglieri di 

Fiducia per l’anno accademico 2009/2010 nell’ambito del Corso 

predetto, autorizzato dal Direttore generale con nota del 12 marzo 

2010  

 13 marzo 2009 – Docente, su richiesta del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Firenze al corso su “Il nuovo codice delle 

assicurazioni”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Firenze in 

collaborazione con il Consiglio Superiore della Magistratura, con 

una lezione dal titolo “Indennizzo INAIL e danno differenziale” , 

autorizzato con nota del 12 marzo 20109  

 8 maggio 2009 - Docente all’incontro di studio dal titolo “Tecniche 

e strumenti di prevenzione del rischio psico-sociale. Un bilancio 

delle esperienze in corso” con una relazione dal titolo “I comitati 

integrati”  

 28 marzo 2007 - Relatore, su richiesta del Ministro per i diritti e le 

Pari opportunità, il 23 maggio 2007, al convegno organizzato dal 

Dipartimento per i diritti e le Pari Opportunità in occasione del 

Forum PA 2007 dal titolo “A partire dai diritti. Le politiche del 

Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità” con una relazione 

dal titolo “Le differenze di genere e l’impatto sulla salute in 

ambito lavorativo” autorizzato con nota generale del Direttore 

del 16 marzo 2007   

 22 ottobre 2002 - Docente al seminario organizzato dalla Regione 

Toscana nell’ambito della settimana europea della prevenzione sul 

lavoro con una lezione dal titolo: “Dalla percezione del rischio 

alla prevenzione per la salute delle donne”, in Firenze, Regione 

Toscana, autorizzato dal Direttore regionale con nota del 4 aprile 

2002  

 

 

 pubblicazioni scientifiche, effettuate  in materie rientranti 

nell’ambito  istituzionale,  ovvero  di particolare interesse 

istituzionale, a stampa o sul web, purché pubblicate da riviste 

tecnico scientifiche di rilievo nazionale o internazionale:  

1. “Salute e sicurezza sul lavoro, una questione anche di genere: 

riflessioni sulla evoluzione normativa”,  in  AA.VV. “Genere e stress 

lavoro correlato: due opportunità per il Testo Unico. Verso 

l’elaborazione di linee guida”, Milano, 2009 

2. “Il ruolo attivo di prevenzione degli organismi di parità e di tutela 

della persona nella Pubblica Amministrazione” in AA.VV. “Genere 

e stress lavoro correlato: due opportunità per il Testo Unico. Verso 

l’elaborazione di linee guida”, Milano, 2009,  

3. “Le differenze di genere e l’impatto su salute e sicurezza in ambito 

lavorativo: alcune riflessioni all’indomani della presentazione del 

Rapporto annuale Inail 2008 sull’andamento infortunistico”. Rivista 

delle relazioni industriali, 2009 e Working paper di ADAPT, 28 

Luglio 2009  

4. “Prevenzione e contrasto dei fenomeni di razzismo: il ruolo 

dell’UNAR”, Relazione al Parlamento, in AA.VV., Armando Editore, 

Roma, 2010  



5. “Codici di Condotta e Consiglieri di fiducia nell’esperienza di una 

pubblica amministrazione” in (a cura di Patrizia David e Sara 

Spuntarelli)  “Codici etici, di condotta e consiglieri di fiducia nelle 

Università italiane”, 2009, Camerino  

6. “Organismi di parità e tutela della dignità della persona nella 

pubblica amministrazione: verso un sistema integrato”, in Rivista 

Degli infortuni e delle malattie professionali, n.1, 2009,  

7. “Donne e violenza. Cassiopea: un progetto dell’INAIL per la 

prevenzione”, in Rivista Degli infortuni e delle malattie professionali, 

n.3, 2010 

8. “La sfida del lavoro sostenibile: dal disagio al benessere sui luoghi 

di lavoro. Aspetti giuridici e strumenti di prevenzione a disposizione 

dei datori di lavoro privati e pubblici” , Rapporto Annuale INAIL 

2010, Milano, 2010  

9. “Valutazione dei rischi in ottica di genere”,  in (a cura di Annalaura 

Carducci e Maria Triassi) “La valutazione dei rischi Lavorativi”, 

2013, Universo, Roma 

10. “Fattori di rischio, salute e sicurezza sul lavoro: il ruolo del CUG per 

la prevenzione”, in  (a cura di Rita Biancheri) “Genere e salute tra 

prevenzione e cura”, Salute e Società, anno XIII- n.1/2014, Franco 

Angeli 

11.  “Salute e sicurezza sul lavoro, una questione anche di genere- 

Disegno di linee guida e primi strumenti operativi”, numero 

monografico della Rivista Trimestrale degli Infortuni e Malattie 

Professionali, 1/2011, a cura di Paola Conti e Antonella Ninci  

12. “Salute e sicurezza sul lavoro, una questione anche di genere- 

Disegno di linee guida e primi strumenti operativi”, numero 

monografico della Rivista Trimestrale degli Infortuni e Malattie 

Professionali, 2/2011, a cura di Paola Conti e Antonella Ninci  

13.  “Salute e sicurezza sul lavoro, una questione anche di genere- 

Integrazione di genere delle Linee Guida per un SGSL”, numero 

monografico della Rivista Trimestrale degli Infortuni e Malattie 

Professionali, 3/2013, a cura di Paola Conti e Antonella Ninci) 

14. “Salute e sicurezza sul lavoro, una questione anche di genere” 

Rischi lavorativi, un approccio multidisciplinare”, a cura di Rita 

Biancheri, Annalaura Carducci, Rudy Foddis e Antonella Ninci, 

numero monografico della Rivista Trimestrale degli Infortuni e 

Malattie Professionali, volume n.4/2013 
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