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Nome  Luca Taglieri 

Data di nascita*  “Omissis”  

Qualifica  Professionista 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  Coordinatore CONTARP Umbria 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 0755015540 

 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Laurea in Chimica 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Dottorato di ricerca in “Biologia e biotecnologia molecolare” 

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

  2010 – 2017 RSPP (HSE Manager) della Sede INAIL di Terni 

 2012-2014: Responsabile scientifico INAIL progetto di ricerca 
INAIL-UNIPG "Caratterizzazione  chimico - fisica e 
valutazione dell’azione tossicologica di inquinanti particellari e 
gassosi in ambienti  di lavoro confinati" 

 2009 – 2010: Responsabile scientifico INAIL del progetto “Danno 
da esposizione a benzene –  Sviluppo di un modello valutativo 
del danno atteso” 

 2009: responsabile tecnico INAIL, con mandato consultivo, 
all’interno del Nucleo Operativo  Integrato istituito dal 
Prefetto di Terni presso la Acciai Speciali Terni ThyssenKrupp 

 2009 – 2012: Referente coordinatore del gruppo di lavoro INAIL – 
Regione Umbria “Definizione di  procedure per la verifica 
dell’efficacia degli impianti di captazione di inquinanti aerodispersi” 

 2008 – 2010: STE (Short Term Expert) nell’ambito del Twinning 
Project UE_ Egypt  “Organizational Modernization of the 
Occupational Health and Safety (OHS) Management system”   

 

Capacità linguistiche   Lingua - inglese 

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

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

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

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

 Word: elevato 

XF37902
Casella di testo



 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 

  A.A. 2015/2016: Docenze universitarie in “Organizzazione dei 
sistemi di gestione della sicurezza” (8 ore) e “Valutazione del 
rischio chimico” (2 ore) del Master di I livello in “Ingegneria della 
sicurezza ed analisi dei rischi in ambito industriale” dell’Università 
di Perugia 

 A.A. 2010 /2011, A.A. 2013/2014, A.A 2014/2015, A.A. 
2015/2016, A.A. 2016/2017: Docenza universitaria “Percorsi 
professionali del Chimico: la gestione della salute e sicurezza del 
lavoro” – Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche 
dell’Università di Perugia 

Autore di monografie e articoli sulla valutazione e la gestione del 
rischio chimico in ambiente lavorativo e delle politiche 
prevenzionali in aziende manifatturiere tra i quali: 

 L. Taglieri, et al.  "Solid-Phase analysisi of Polycyclic Aroamtic 
Hydrocarbons by Fluorimetric Methods”, 2011, Appl. Spectr., 
65(12), pagg. 1342 - 1440 

 L. Taglieri, P.Desiderio, C. Kunkar  "Valutazione del livello di 
esposizione lavorativa(OEC) a benzene negli addetti a distributori 
di benzina”, 2011, Quaderni della Rivista degli Infortuni e delle 
Malattie Professionali - Atti del 7° Seminario aggiornamento 
Professionisti ConTARP, pagg. 363 – 371 

 L. Taglieri "Valutazione a fini assicurativi del rischio da 
esposizione a polvere di toner durante operazioni di installazione 
e manutenzione di macchine per ufficio" , 2011, Quaderni della 
Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali - Atti del 7° 
Seminario aggiornamento Professionisti ConTARP, pagg. 357 – 
361 

 L. Taglieri, F. Ruspolini, L. Latterini "Valutazione del potenziale 
tossicologico di particelle ultrafini presenti in ambiente di lavoro: 
risultati preliminari" , 2009, Quaderni della Rivista degli Infortuni e 
delle malattie Professionali - Atti del 6° Seminario aggiornamento 
Professionisti ConTARP, pagg. 73 – 81 

 L. Taglieri, et al. "Evaluation of cytoxicity effects of nanoparticles 
present in working enviroments: preliminary results", 2009, 
International Conference on Photochemistry, Toledo, Spagna 

 L. Taglieri et al. "L'esposizione a cancerogeni professionali in 
Umbria", 2009, Atlanti della Prevenzione, Vol. 5, Ed. ASU Perugia 

 L. Taglieri "L'analisi statistica multivariata per la valutazione della 
politica aziendale nella gestione della sicurezza ed igiene del 
lavoro", 2007, Atti del 5° Aggiornamento professionisti ConTARP, 
pagg. 285 – 290 

 L. Taglieri, C. Kunkar, F. Ruspolini, G. Gargaro, A. Farabi "La 
valutazione del rischio espositivo da cromo (VI) e nichel 
nell'ambito della saldatura di acciaio inox", 2007, Atti del 5° 
Aggiornamento professionisti ConTARP, pagg. 291 - 298  

 L. Taglieri et al. "Analisi delle cause di infortuni e di malattie 
professionali per i lavoratori operanti nei cantieri stradali ed 
autostradali temporanei e mobili e realizzazione di linee guida 
tecnico-organizzative per la tutela della salute e sicurezza degli 
addetti – Documento di sintesi", 2007, Ispesl Regione dell'Umbria 

 L. Taglieri et al. "Risk assesment in Umbria (Central Italy) in 
secondary wood working compartement", 25 – 27 ottobre 2006, 
Wooddust Conference, Strasburgo, Francia 

 L. Taglieri et al. "Inquinamento indoor e lavoro in ufficio: indagine 



epidemiologica ed ambientale in un edificio blindato", 18 – 20 
ottobre 2006, Atti del VI Convegno nazionale di medicina legale 
previdenziale, Vol. Il, pagg. 941 – 951 
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