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CURRICULUM VITAE 
DI MARIA NICE TINI 
 

 
 
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 
 
Nome  MARIA NICE TINI 
Indirizzo  
Telefono  
E-mail  m.tini@inail.it 
Nazionalità  
Data di nascita  
Codice Fiscale  
 
 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 
  
 2016-2014 

Direttore dell’Unità Operativa territoriale di certificazione, verifica e 

ricerca di Terni 

2014-2010 

INAIL 

Direttore del Dipartimento di Terni INAIL Settore Ricerca Certificazione 

e Verifica  

Marzo 2012 Settembre 2012  

Direttore ad interim del Dipartimento di Pescara INAIL Settore Ricerca 

Certificazione e Verifica  

1997-2010 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ISPESL Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro 

Via Urbana, 167 – 00186 Roma 
• Tipo di azienda o settore Ente di ricerca 
•  Principali mansioni e 
responsabilità 

 dal 01/10/2006, incarico di dirigenza del Dipartimento Territoriale di 
Terni. 

 dal 28/11/2005, incarico di referente della II U.F. ‘Apparecchi ed 
impianti per il sollevamento e trasporto materiali’ del Dipartimento 
Tecnologie di Sicurezza. 

 Membro del Comitato Tecnico UNI ‘Apparecchi di Sollevamento- 
Commissione SC 1-Apparecchi di sollevamento e relativi accessori’ 

 Membro del Comitato Tecnico UNI ‘Piattaforme di lavoro elevabili’ 

 Membro del comitato CEN TC 147 ‘Sicurezza degli Apparecchi di 
Sollevamento’, gruppo di lavoro WG4 ‘Progettazione – Requisiti per la 
salute e la sicurezza’ 

 Membro del Comitato CEN TC 98 ‘Piattaforme di lavoro elevabili’ 

 Partecipazione al comitato CEN TC 144 ‘Trattori e macchine agricole 
e forestali’, gruppo di lavoro WG1 ‘Requisiti generali di sicurezza’ 

 Partecipazione al comitato ISO TC 96 ‘Apparecchi di Sollevamento’ -
Commissioni SC5 ‘Uso e manutenzione’, SC6 ‘Gru mobili’ e SC7 ’Gru 
a Torre’ 

 Componente del GLAT Gruppo di Lavoro per gli Accertamenti Tecnici 
relativi all’attività di sorveglianza del Mercato ex art. 7 comma 2 DPR 
459/96. 

 Partecipazione al ADCO – Machinery Directive Administrative 
Cooperation Committee – Comitato di cooperazione amministrativa tra 
Stati Membri per la Direttiva Macchine. 

 Collaborazione all’attività di Istruttoria tecnica per la Sorveglianza del 
Mercato ex art. 7 DPR 459/96. Autorizzazione del Direttore dell’Istituto 
del 27 giugno 2000; 

 Membro del Gruppo di lavoro “Per la predisposizione di procedure 
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standardizzate per il rilievo, l’archiviazione e la gestione dei dati 
infortunistici in agricoltura”. 

 Membro del Gruppo di lavoro “Controllo del Mercato direttiva 
ascensori D.P.R. 162/99- Gruppo di lavoro accertamenti tecnici per 
ascensori GLAT- Ascensori”. 

 Membro del Gruppo di lavoro “Italia/Francia Machinery Market 
Surveillance Joint Project”-Contratto n. sub/00/503417 della 
Commissione Europea”.  

 Membro del Gruppo di lavoro “Criteri di accettabilità e prova dei circuiti 
di comando e controllo delle macchine”.  

 Membro del Gruppo di lavoro  “Italia-Francia Cross Border Market 

Surveillance Joint Project for Agricultural -Contratto n. 
SUB/FIF/20010806 della Commissione Europea”.  

 Membro del Gruppo di lavoro “Apparecchiature per trucco 
semipermanente e tatuaggi – requisiti per la sicurezza e la salute”.  

 Membro del Gruppo di lavoro “Utilizzo di piattaforme temporanee di 
trasporto di persone e materiali fra piani definiti”  

 Membro del Gruppo di lavoro “Piattaforme di lavoro elevabili”.  

 Membro dei Gruppi di lavoro tecnici ad hoc, presso il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale della Tutela delle 
Condizioni di lavoro Div. VII – Igiene e Sicurezza del Lavoro ‘Gruppo 
di lavoro-USO di macchine e mezzi di sollevamento’.  

 

 
 1995-1997 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Tecnocento srl - Terni 

• Tipo di azienda o settore   Società di progettazione nel settore metalmeccanico 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 progettazione di una linea di produzione di tubi in titanio per la società 
TITANIA S.p.A ed elaborazione dei dati per la redazione delle 
specifiche di prestazioni della linea; 

 progettazione, supervisione e coordinamento delle attività di messa in 
opera della linea di produzione di tubi in titanio; 

 progettazione di un recipiente in pressione, in lega di titanio, da 
utilizzare nel settore vinicolo; 

 direzione della Commessa per la progettazione e costruzione di una 
unità di dissalazione in titanio. Le attività di commessa hanno 
riguardato lo sviluppo del progetto dalla fase di elaborazione dei dati 
di input fino alla stesura del progetto definitivo, il coordinamento e la 
gestione delle figure professionali coinvolte nella costruzione 
dell’impianto, nonché l’elaborazione della contabilità di commessa; 

 progettazione di un impianto ‘skull melting’; impianto di fusione di 
rottame in titanio per la produzione di lingotti in titanio per la società 
Titania S.p.A; 

 progettazione dell’ impianto di automazione elettrica per l’incremento 
delle prestazioni della linea di trattamento a freddo dell’acciaio (LAF 1) 
presso AST (Acciai Speciali Terni Spa) e direzione del cantiere dei 
lavori di revamping della stessa linea.  

 
 

 
 

Attività di docenza: 

 
 Docente al corso di aggiornamento per operatori UPG 

dell’Azienda sanitaria della Regione dell’Umbria - USL n. 1 
di Città di Castello sulla tematica ‘DPR 459 Direttiva 
Macchine e D. Lgs. 359 – interazioni con 626 iter 
amministrativo e giudiziario punti critici- macchinati e 
attrezzature non conformi e problematiche per la messa a 
norma’  
 

 Docente al corso per gli operatori delle Asl della Lombardia 
La sicurezza delle macchine - procedure di segnalazione di 
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non conformità, approfondimenti tecnici su macchine ad 
elevato rischio infortunistico piattaforme di lavoro mobili 
elevabili  
 

 Docente al corso di formazione per responsabili  e addetti 
del servizio di prevenzione e protezione e addetti al servizio 
di prevenzione e protezione Modulo A organizzato dal 
Dipartimento Territoriale ISPESL di Terni  

 

 Docente al corso teorico-pratico per le verifiche periodiche 
su scale aeree, idroestrattori, ponti sviluppabili, ponti 
sospesi, apparecchi di sollevamento organizzato dal 
Ministero della Difesa -  Scuola di formazione e 
perfezionamento del Personale Civile della Difesa ROMA - 

 
 Docente al corso di formazione direttiva macchine 

2006/42/CE relativo al piano formativo PICCINI 2009/2010  

 
 Docenza presso ITC Istituto Tecnico Commerciale Federico 

Cesi di Terni nell’ambito di attività di formazione agli 
studenti sul d.lgs. 81/08 e smi avente come oggetto ‘Il 
sistema istituzionale in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro- Formazione dei lavoratori’  

 
 Docenza presso IPSIA di Terni per la Prefettura di Terni 

nell’ambito delle attività del Protocollo d'intesa per il 
miglioramento delle attività di prevenzione e controllo della 
sicurezza nei settori dell'edilizia e dell'autotrasporto, 
nonchè per la promozione della cultura della sicurezza 
negli ambienti di lavoro in ambito scolastico  ‘Elementi di 
analisi di rischio’ 

 
 Docente al corso di formazione  sulla nuova direttiva  

macchine 2006/42/CE presso la ditta Bayer Sheet Europe -  

 
 Docenza presso ASL di Lecce nel corso di formazione “ La 

Sicurezza dei lavoratori alla luce del Testo Unico” avente 
come oggetto ‘ La sicurezza degli apparecchi di 
sollevamento alla luce del testo unico’ 

 
 Docenza su ‘Norme Tecniche di riferimento ed esercizio di 

scale mobili ed impianti assimilabili’ per lo svolgimento di n. 
3 corsi formativi per la qualificazione di ‘Responsabile di 
esercizio’ e ‘Ingegnere approvazione e verifiche’ richiesti da 
RFI 

 
 Attività di tutoraggio presso ISPSIA di Terni per la 

Prefettura di Terni nell’ambito delle attività del Protocollo 
d'intesa per il miglioramento delle attività di prevenzione e 
controllo della sicurezza nei settori dell'edilizia e 
dell'autotrasporto, nonchè per la promozione della cultura 
della sicurezza negli ambienti di lavoro in ambito scolastico  

 

 Docenza‘ Introduzione al corso – Il contesto europeo, le 
direttive di prodotto- le norme armonizzate sulle 
attrezzature a pressione (d.lgs 93/2000, DM 329/04 e DM 
11 Aprile 2011) nell’evento formativo ‘La sicurezza delle 
attrezzature e degli insiemi a pressione: dalla certificazione 
CE alle verifiche di esercizio ( D M 329/04 – d.lgs 81/08)’ 
presso INAIL – Settore Ricerca Certificazione e verifiche 
Dipartimento Territoriale di Terni’  
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 Docenza Corso INAIL art. 71 d.lgs. 81/2008 – Formazione 
per tecnici incaricati delle prime verifiche periodiche – 
Edizioni Firenze 2012 Napoli 2012 e Firenze 2013 

 

 Docenza al Master di I livello in ‘Ingegneria della sicurezza 
ed analisi dei rischi in ambito industriale’ a.a. 2015/2016 
presso l’Università degli Studi di Perugia 

 

 

Pubblicazioni scientifiche: 
 

Pubblicazioni 
 

 ‘Linee guida per il settore edilizio trasporto di persone e 
materiali e fra piani definiti in cantieri temporanei’ ISPESL - 
Ottobre 2004  
 

 ‘3° Rapporto sull’attività di Sorveglianza del Mercato svolta 
per i prodotti che rientrano nel campo di applicazione della 
Direttiva Macchine 98/37/CE – Relazione biennale in 
ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare ISPESL n. 
112/98’ ISPESL- Dicembre  2004 
 

 ‘Codice di buone pratiche dell’ILO sulla sicurezza e salute 
nei porti’ Supplemento di Fogli Informazione ISPESL  
numero 1 anno 2007 finito di stampare nel mese di maggio 
2007 
 

 Carrelli elevatori Linee Guida per l’adeguamento in 
riferimento al rischio di perdita accidentale di stabilità e per 
il controllo periodico dello stao di manutenzione e di 
efficienza’  Supplemento di Fogli Informazione ISPESL  
numero 1 anno 2007 finito di stampare nel mese di maggio 
2007 

 

 Atti del convegno ‘Tecnologie di sicurezza un valore 
integrato nella gestione dell’innovazione’ Ambiente e lavoro 
2007 articolo ‘Carrelli elevatori: manutenzione e formazione 
alla sicurezza’ pubblicato all’interno del volume 
‘Innovazione e Sicurezza del lavoro nella missione 
Istituzionale del Dipartimento Tecnologie di sicurezza 
dell’ISPESL’ dicembre 2007 
 

 Autrice del paragrafo 2.2 ‘ Il rischio Meccanico’ del Libro 
‘Progettare e gestire la sicurezza’ edito da McGraw-Hill 
anno 2008 

 

 
Articoli 

 
 

 A. Mansi, N. Vonesch, M.N. Tini, A. Di Mambro, R. Cianotti, 
S. Palmi, G. Spagnoli ‘Apparecchiature per trucco 
semipermanente e tatuaggi: requisiti per la sicurezza e la 
salute’ Rivista Scentifica Igiene e Sanità Pubblica - 
Novembre/ Dicembre 2004  
 

 A.L. Di Renzo, M.N. Tini, F. Rotondi, F.Giordano 
‘Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)- Mancato 
raccordo tra le disposizioni legislative vigenti e le norme 
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che regolano il diritto comunitario in materia di libera 
circolazione e elibera utilizzazione delle macchine marcate 
CE, soggette a verifica di legge’ Fogli d’informazione 
ISPESL 2/2005- Aprile-Giugno 2005. 
 

 A.L. Di Renzo, M.N. Tini, F. Rotondi, F.Giordano ‘Gru su 
autocarro: un comportamento strano….ma non troppo-
Proposta di schema semplificato di verifica delle sezioni del 
telaio-controtelaio’ Fogli d’informazione ISPESL 2/2005- 
Aprile-Giugno 2005. 

 

 A.L. Di Renzo, M.N. Tini, F.Giordano, F. Romano, P. De 
Sanctis ‘Studio della deformata del braccio telescopico di 
una gru mobile’ Fogli d’informazione -  ISPESL 3/2005 - 
Luglio-Settembre 2005. 
 

 M.N. Tini ‘ Le quasi macchine e gli insiemi complessi’ 
Pubblicazione Monografica ‘Sicurezza delle Macchine’ Il 
Sole 24 Ore - Luglio 2005 
 

 F. Strambi, M. Bartalini, R. Cianotti, M.N. Tini, C. Stanzani ‘ 
“Feedback”: a method to collect the contribution of 
machinery users in order to improbe the qualità of design 
standards’ Atti del Symposium ISSA 2006 – Design 
Process and Human Factors Integration – Nizza 1-3 Marzo 
2006 

 

 
 

Relazioni presentate durante Convegni: 

 
 Relazione su ‘Manutenzione e sicurezza nelle carrozzerie 

artigiane’, presentata nella sessione tecnica del forum sui 
problemi della sicurezza e della tutela della salute 
nell’artigianato e nelle microimprese, che si è tenuta 
nell’ambito delle iniziative concernenti la Fiera Ambiente e 
Lavoro di Modena – Modena 16 Ottobre 2003. 
 

 Relazione ‘Certificazione di macchine: incomplete, 
complete, complesse. I compiti dell’ISPESL’ Seminario 
“Macchine Sicure: Competenze e responsabilità degli 
operatori del settore alla luce dell’accadimento 
infortunistico e dell’attuale normativa vigente in materia” 
organizzato dalla Provincia di Ascoli Piceno - Colli del 
Tronto (AP)  26 aprile 2004 
 

 Relazione ‘Un nuovo sistema informatico per il rilievo 
l'archiviazione e la gestione dei dati infortunistici nel settore 
forestale (A new computer system for gathering, filing and 
management of industrial-accident data in the forestal 
sector.)’ 34 International Colloquium of the ISSA – Section 
Prevention of Accidents at work and occupational diseases 
in agriculture – Helsinkj Settembre 2004 
 

 Presentazione delle linee guida “Trasporto di persone e 
materiali fra piani definiti in cantieri temporanei”. Convegno-
Direttiva Macchine e Sorveglianza del Mercato - Le 
Tecnologie di sicurezza fattori di innovazione per la 
competitività del sistema produttivo ‘Presentazione del 3° 
Rapporto Biennale dell’ISPESL sugli Accertamenti Tecnici 
collegati alla Sorveglianza del Mercato - Milano 9 e 10 
dicembre 2004. 
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 Relazione su “Trasporto di persone e materiali fra piani 
definiti in cantieri temporanei” – Come colmare un vuoto 
legislativo” Convegno Anima-Aisem Ispesl ‘Le nove 
normative nel settore del sollevamento- Aspetti Tecnici e 
problematiche applicative’ Verona-Samoter 2005. 
 

 Relazione su “Stato dell’arte ed applicazione delle direttive 
europee per le macchine per lavori ed accesso in quota” 
Seminario Nazionale ‘ Sicurezza2005 -Lavori in quota – 
Formazione, DPI, Apprestamenti di sicurezza’ organizzato 
da Regione Emilia-Romagna - Assessorato politiche per la 
salute. ISPESL e dal Servizio Sanitario Regionale Emilia-
Romagna-Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena-
Dipartimento di sanità Pubblica - Bologna 13 Settembre 
2005. 
 

 Relazione su “Uso e Manutenzione degli apparecchi di 
sollevamento nelle di prefabbricazione in edilizia” 
Convegno sulla Prevenzione degli infortuni nei luoghi di 
lavoro- USL 2 Perugia – Assisi 13 Maggio 2006. 
 

 Relazione su “Macchine di sollevamento e di trasposto nei 
cantieri”.  Corso di formazione per i funzionari di polizia 
giudiziaria ASL Regione Lazio – La Sorveglianza del 
mercato e delle macchine nelle direttive del nuovo 
approccio Prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro - 
Latina 28 Giugno 2006. 
 

 Relazione ‘Il rischio ribaltamento’ - Convegno  ‘ Sicurezza e 
Salute Rumore- Vibrazioni- Carrelli Elevatori’ organizzato 
da INAIL Direzione Regionale Abruzzo L’Aquila-  4 Maggio 
2007 
 

 Partecipazione in qualità di relatore al Convegno Nazionale 
‘La gestione della salute e sicurezza dei lavoratori nei 
cantieri stradali ed autostradali in presenza di traffico 
veicolare’ organizzato da ISPESL INAIL Direzione 
Regionale Umbria Regione Umbria Comune di Foligno Asl 
3 Foligno Foligno-  22 Maggio 2007 
 

 Partecipazione in qualità di relatore al Convegno nazionale 
‘La gestione della salute e Sicurezza nella movimentazione 
Portuale delle Merci: la versione italiana del codice ILO 
delle Buone pratiche’ organizzato da ISPESL, Conferenza 
dei Presidenti delle Regione e delle Provincie autonome 
Regione Puglia Autorità Portuale di Bari Relazione su ‘ 
Linee guida ISPESL- Coordinamento tecnico delle regioni 
Soluzione tecniche ed organizzative per l’utilizzo di gabbie 
porta persone nel ciclo portuale dei container’ Bari -  31 
Maggio 2007 
 

 Partecipazione in qualità di relatore al Convegno 
‘Tecnologie di sicurezza un valore integrato nella gestione 
dell’innovazione’ relazione su ‘Carrelli elevatori: 
manutenzione e formazione alla sicurezza’ Ambiente e 
lavoro 2007 Bologna - 7 Giugno 2007 
 

 Partecipazione in qualità di relatore al Convegno ‘Infortuni 
Domestici’ Terni - 19 Giugno 2007 
 

 Partecipazione in qualità di relatore alla giornata di studio 
‘Sicurezza degli apparecchi di sollevamento’  relazione su 
‘Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Lettura interpretativa 
della EN 280 e delle problematiche emerse in sede di 
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verifica e rimandi alla revisione della norma e stato dell’arte 
delle piattaforme’ Firenze – 4 Ottobre 2007 
 

 Partecipazione in qualità di relatore al Convegno ‘ Le 
emergenze sanitarie della Provincia di Terni ed il nuovo 
Piano Sanitario Regionale’ con una relazione su ‘ La 
sicurezza degli ambienti di lavoro’ Terni -  25 ottobre 2007 
 

 Partecipazione in qualità di relatore al 7° Congresso 
nazionale AIAS nel settore Marittimo e Portuale ‘ la 
sicurezza nel comparto marittimo portuale – Il ruolo 
dell’AIASMAR – OAMar’ T con relazione su Testo Unico e 
norme di sicurezza del lavoro a bordo delle navi mercantili 
e di spesa nazionali in ambito portuale – Il contributo 
dell’ISPESL’ Trieste -  8 Maggio 2008 
 

 Partecipazione al Convegno nazionale ‘Il Testo Unico in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro: le modifiche normative’ organizzato dal Ministero 
del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali Direzione 
generale per l’attività Ispettiva – Terni 21 settembre 2009 
 

 Relazione su ‘Presentazione di casi Studio sulla non 
conformità delle attrezzature di lavoro’ - Seminario ‘Sistemi 
di gestione della sicurezza, attrezzature di lavoro, sistema 
sanzionatorio’ organizzato dall’Unione nazionale Personale 
Ispettivo Sanitario di Italia – Foligno 27 marzo 2009. 
 

 Relazione ‘La sicurezza degli apparecchi di sollevamento 
nei cantieri edili’-  Convegno nazionale  ‘ Il modello 
integrato per la sicurezza, la salute e la qualità nei cantieri 
temporanei e mobili’  Sangemini-  18 Aprile 2009 
 

 Relazione ‘Il ruolo dell’ISPESL alla luce del d.lgs. 81/08 e 
106/09’ - Convegno  ‘ Sicurezza sul lavoro Studenti e 
professionisti in formazione’  Terni-  7 Maggio 2009 
 

 Relazione ‘ Macchine ed attrezzature agricole: evoluzione 
tecnica e sicurezza. Le recenti evoluzioni dei codici OCSE 
per la sicurezza dei trattori’-  Convegno  ‘ Coltiviamo la 
Sicurezza – Prevagricolturea: prevenire gli infortuni in 
agricoltura’  Terni- 10 Marzo 2011 
 

 Relazione ‘ Gli impianti di cantiere’- Seminario ‘ 
L’allestimento del cantiere nel rispetto delle norme di 
sicurezza’ Perugia Aula Magna della facoltà di Medicina 15 
Aprile 2011  
 

 Relazione ‘ Macchine ed attrezzature agricole. Le recenti 
evoluzioni dei codici OCSE per la sicurezza dei trattori’- 
Manifestazione  ‘ Agricollina 2011’ Montecastrilli -  17 Aprile 
2011 
 

 Relazione ‘ La segnaletica di sicurezza e di salute negli 
ambienti di lavoro con particolare riferimento all’ambiente 
scuola’ -Convegno‘ Progetto per la promozione della 
sicurezza sul lavoro - Conferenza permanente provinciale 
istituita presso la Prefettura di Terni’ Terni- 20 Maggio  
2011 
 

 Partecipazione alla tavola rotonda nell’ambito del convegno 
‘ La sicurezza nell’uso dei mezzi di sollevamento aereo 
formare alla sicurezza è un processo educativo’ Terni- 20 
Maggio  2011 
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 Relazione ‘Verifiche periodiche attrezzature – Aspetti del 
DM 11 Aprile 2011 – Modalità di effettuazione delle 
verifiche periodiche’ – Seminario ‘Nuovo decreto 
Ministeriale del 08/04/2011 relativo alle verifiche 
obbligatorie periodiche sulle attrezzature di lavoro (d. lgs. 
81/08) Terni – 24 Giugno  2011 
 

 Relazione ‘ Polo Salute e Sicurezza -  Incorporazione 
all’INAIL dell’ISPESL e dell’IPSEMA‘ – Convegno ‘ 
Presentazione Rapporto annuale Umbria 2010’  Perugia - 
26 Settembre 2011 
 

 Relazione ‘ Macchine per il sollevamento – Le nuove 
attrezzature di lavoro soggette a verifiche periodiche’ – 
Convegno ‘ La sicurezza delle macchine in edilizia’ SAIE 
2011 Bologna – 6 Ottobre 2011 

 

 Relazione ‘Il punto di vista dell’ autorità di controllo’ – 
Convegno ‘La sicurezza delle piattaforme di lavoro mobili 
elevabili’ UNI Milano – 26 Settembre 2014 

 

 Relazione ‘Attività di monitoraggio e prevenzione dagli 
effetti dei campi elettromagnetici in ambiente di lavoro’– 
Convegno Università degli Studi di Perugia ‘Campi 
elettromagnetici in ambiente lavorativo affidabilità e 
sicurezza’, Terni – 9 Ottobre 2014 
 

 Relazione ‘La gestione tecnica/amministrativa delle 
verifiche periodiche: INAIL, ASL e soggetti abilitati– 
Convegno ‘La sicurezza delle macchine per il sollevamento 
di persone e cose’ Ambiente e Lavoro,  Bologna – 24 
Ottobre 2014 

 

 Relazione ‘Aspetti tecnico/operativi rilevanti per la 
sicurezza e le verifiche delle attrezzature di sollevamento 
del gruppo SC (sollevamento materiali) – SEMINARIO 
INAIL “Sicurezza degli impianti a pressione, delle 
attrezzature di sollevamento e degli impianti di messa a 
terra e di protezione dalle scariche atmosferiche’  Bolzano 
– 23 Aprile 2015 

  
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
 

  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università ‘La Sapienza’ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Master universitario di secondo livello in ‘Sicurezza e Protezione’, 

conseguito il 12/01/2006 con la votazione di 110/110. Tesi discussa 

‘Soluzioni tecniche e organizzative per il sollevamento e trasporto dei 

lavoratori portuali addetti alla movimentazione dei container’ 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università ‘La Sapienza’ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Laurea in Ingegneria Elettrotecnica, conseguita il 10 Aprile 1995 con la 

votazione di 110 e Lode. Tesi discussa: "Problemi armonici nelle 

macchine elettriche, analisi con il metodo degli elementi finiti, 

interconnessioni con reti di potenza” – Cattedra di Costruzioni 
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Elettromeccaniche. 

 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Liceo Ginnasio "C. Cornelio Tacito" di Terni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Diploma di maturità classica, conseguito nell’ anno scolastico 1987-

1988 con la votazione di 60/60. 

 

 
 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
PERSONALI. 
 
Prima lingua  Inglese 
 
Capacità di lettura  Ottima 
Capacità di scrittura  Buona 
Capacità di espressione orale  Buona 
 
 
Capacità e competenze 
relazionali 
 

  Ottime 

 
Capacità e competenze 
organizzative   
. 

 Ottime 

 
Capacità e competenze 
tecniche 
 

  Abilitazione all’ esercizio della Professione di Ingegnere, avendo 
superato, presso l'Università "La Sapienza" di Roma’, l’esame di 
stato nella I sessione relativa all’anno 1994-Aprile 1995 con la 
votazione di 102/120. 

 Iscrizione all’Albo dell’ Ordine provinciale degli Ingegneri di Terni dal 
31 Luglio 1995 

 Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori secondo quanto previsto 
dall’articolo 10 del D. Lgs. n.494/1996; 

 Requisiti professionali richiesti dal D. Lgs. n.195/2003 Articolo 2, 
comma 2,3,4 e 5 Modulo A per lo svolgimento delle funzioni di 
RSPP e ASPP; 

 Requisiti professionali richiesti dal D. Lgs. n.195/2003 Articolo 2, 
comma 2,3,4 e 5 Modulo B macrosettori 4, 6 e 8 per lo svolgimento 
delle funzioni di RSPP e ASPP; 

 Requisiti professionali richiesti dal D. Lgs. n.195/2003 Articolo 2, 
comma 2,3,4 e 5 Modulo C per lo svolgimento delle funzioni di 
RSPP. 

 
 
Capacità e competenze 
artistiche 
 

 Buone  

 
Ulteriori informazioni   ha gareggiato, come rappresentante del Liceo Ginnasio "C. Cornelio 

Tacito" di Terni, nel ‘Certamen Ciceronianum’ nell’anno 1988. 

 Ufficiale Ordine al merito della Repubblica Italiana  
 

 
 

 
Terni, 05.12.2016  


