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TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio   Laurea  in Giurisprudenza  (v.o.) conseguita in tre anni ed una 
sessione in data 7 luglio 1989 presso l’Università degli Studi di 
Chieti “G. D’Annunzio” facoltà di Teramo  con tesi in diritto penale 
dal titolo “La  Concussione”; 

Altri titoli di studio   
 Abilitazione forense ( Procuratore Legale ) conseguita presso la 

Corte di Appello dell’Abruzzo in L’Aquila , in data 25 giugno 1992, 
nonché l’iscrizione nel biennio precedente all’Albo dei 
Patrocinatori Legali del Tribunale di Teramo ;  

 

 Specializzazione post lauream in Diritto del Lavoro, Diritto 
Sindacale e della Previdenza Sociale, conseguito presso 
l’Università degli Studi  di Teramo  con votazione 70/70 con tesi “Il 
Sistema previdenziale forense ” . 

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti) 

  Idoneità conseguita a seguito del superamento della prova per 
laureati indetto dall’Inail (Istituto Nazionale Assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro ) nel 1989, con la conseguente assunzione , 
con la qualifica di collaboratore di amministrazione, nello stesso 
Istituto , Sede Provinciale di Teramo in data 28 marzo 1990 ; 

 A seguito del superamento del predetto concorso indetto dall’Inail, 
ha assunto la qualifica di collaboratore di amministrazione presso 
il settore denominato “Area infortuni” dal 1990 al 2000 svolgendo 
l’attività di incaricata della trattazione delle c.d. “Responsabilità 
civili”, curando l’istruttoria  amministrativa delle azioni di rivalsa ex 
art.1916 Cod. Civ. ; 

 Superamento del concorso interno per titoli, indetto dall’Inail, con 
la conseguente attribuzione dell’incarico di Responsabile del 
Settore Contabilità , Pianificazione e Controllo della Sede 
Provinciale Inail Teramo con decorrenza  dal 1 ottobre 2000 al 2 
febbraio 2003; 

 Conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore  Attività 
Strumentali, comprendente i sub-processi : Beni/Servizi  e 
Gestione del Personale , della Sede Provinciale Inail  Teramo  con 
decorrenza dal 3 febbraio 2003 al 30 gennaio 2008 ; 

 Conferimento dell’incarico di Responsabile della Comunicazione 



della Sede Provinciale  Inail di Teramo  con decorrenza dal  3 
febbraio 2003 al 30 gennaio 2008 ; 

 Conferimento ad interim , dal 1 agosto 2006 al 17 settembre 2006 
di incarico di Responsabile del Settore Contabilità, Pianificazione 
e Controllo in concomitanza del  già attribuito incarico di  
Responsabile  del Settore Attività Strumentali ; 

 Conferimento dell’incarico di Responsabile del Processo  
Prevenzione e Sicurezza della Sede Provinciale  Inail di Teramo  
con decorrenza  31 gennaio 2008 al 31 agosto 2010 ; 

 Conferimento dell’incarico di Vicario della Sede Inail Teramo con 
decorrenza 1 settembre 2010 al 28 febbraio 2011; 

 Conferimento dell’incarico di Responsabile del Processo 
Prevenzione e Sicurezza della Sede Provinciale Inail di Teramo 
dal 1 marzo 2011 al 31 ottobre 2012 ; 

 Conferimento dell’incarico di Vicario della Sede Provinciale Inail di 
Teramo e Processo Prevenzione e Sicurezza dal 1 novembre 
2012 al 30/12/ 2015;  

 Conferimento dell’incarico di Vicario della Direzione Territoriale 
Inail Teramo e con decorrenza 1/12/2015 in aggiunta incarico di 
Responsabile Processo Aziende a tutt’oggi. 

 

Capacità linguistiche   Lingua – Inglese  

 Livello parlato : medio 

 Livello scritto :  medio 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

  Livello di conoscenza degli strumenti  di office automation  

 Word: elevato 

 Excel: medio 

 Power point: elevato 
 

Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

  Teramo, 8 aprile 2008 Sala Consiliare della Provincia di Teramo  “ 
Lavoro femminile   Sicurezza sul Lavoro” ; 

 Castelli (Te), 2 maggio 2008 Istituto d’Arte in collaborazione con la 
Regione Abruzzo ( Abruzzo Lavoro) sono stati illustrati i principi di 
prevenzione e sicurezza ; 

 Teramo, 10 giugno 2008 Museo Archeologico - Sala S. Carlo - 
Convegno Nazionale organizzato dall’Aias (Associazione   
professionale  italiana  Ambiente e Sicurezza   )  “ Evoluzione 
Normativa in  materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” ; 

 Teramo, 23 giugno 2008  Polo formativo Regionale Inail con Asl, 
Direzione Provinciale del  lavoro , Confederazione Nazionale 
Artigiani  e Apiedil incontro su  “ Testo Unico Sicurezza  (D.Lgs. 
81/08 ) Nuovi ruoli e rapporti”; 

 Teramo, 2 dicembre 2008   docenza  presso   l’Istituto Tecnico   
Industriale   Statale “ Alessandrini” e Istituto di Istruzione 
Superiore “Marino” su prevenzione e sicurezza : fonti normative e 
funzione prevenzionale in Inail; 

 Nereto, 4 dicembre 2008  docenza presso l’Istituto di istruzione 
Superiore  “ Peano ”  su prevenzione e sicurezza : fonti normative 
e funzione prevenzionale in Inail ;  

 Giulianova, 16 dicembre 2008  docenza presso l’Istituto di 
istruzione  Superiore “Cerulli” su prevenzione e sicurezza: fonti 
normative e funzione prevenzionale in Inail; 

 Atri , 18 dicembre 2008 docenza presso l’Istituto di istruzione 



Superiore “ Zoli”  su prevenzione e sicurezza : fonti normative e 
funzione prevenzionale in Inail ; 

 Teramo, 21 luglio 2009 Casa del Mutilato incontro indetto 
dall’Assessorato al Lavoro e Formazione della Provincia di 
Teramo  inerente la formazione degli imprenditori in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ; 

 Teramo, 10 settembre 2009 Sala Polifunzionale della Provincia  
Seminario di aggiornamento professionale  organizzato 
dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Teramo  sul  Decreto “Correttivo”  
del Testo Unico  Salute e Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 106/2009 
del 3 agosto 2009 intervento : Dalla Legge Delega al Decreto 
Correttivo  n.106/2009  ; 

 Teramo, 6 novembre 2009 Auditorium Itis  Convegno conclusivo 
progetto Safer  (Sicurezza Attenzione fino all’esclusione dei 
rischi), intervento inerente la presentazione dei risultati dell’attività 
progettuale ; 

 Teramo, 27 marzo 2010 Sala Convegni Nuovo Stadio S.Atto 
Convegno conclusivo progetto    “ Il Comune di Teramo…In 
campo per coltivare in sicurezza”, intervento inerente la 
presentazione del progetto e dei risultati progettuali ; 

 Teramo, 16 aprile 2010 Sala Polifunzionale Provincia di Teramo 
Convegno La Responsabilità delle imprese, intervento su “L’Inail e 
gli incentivi economici”; 

 Teramo,  8 marzo 2011 Sala  Consiliare Comune di Teramo 
presentazione del concorso nazionale Inail /Anmil “Foto - 
Biografia”; 

 Teramo, gennaio/ febbraio 2012 vari seminari di studio presso:   
Cna, Api, Arit Tortoreto finalizzati ad illustrare i bandi di 
finanziamento dell’Inail a favore di aziende per progetti di 
investimento in tema di tutela della  salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro e adozione di modelli di gestione ; 

 Teramo, 24 aprile 2012  Sala Congressi Hotel Abruzzi Convegno 
organizzato dall’UNMS Teramo “Legalità e Giustizia” ;       

 Teramo, 26 maggio 2012  Museo Archeologico Sala San Carlo  
Seminario di studi “Accordo Stato Regioni per la formazione dei 
lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”; 

 Teramo, 29 giugno 2012  Auditorium Inail Teramo  Seminario di 
studi “Accordo Stato Regioni per la formazione dei lavoratori in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”; 

 Corropoli (Te), 21 luglio 2012 Auditorium Badia Corropoli 
Convegno “Sicurezza e dintorni” intervento sul “Potere di delega 
del datore di lavoro”; 

 Teramo, 6 novembre 2012 Sala Congressi Hotel Sporting       
Meeting Tras-Nazionale del progetto Micropol del Comune di 
Teramo , intervento “Inail and its best practices within public 
administrations”; 

 Teramo, 11 febbraio 2013 Auditorium Sede Inail Teramo “Giornata 
di studio”, organizzata da Inail e Consiglio provinciale dei 
Consulenti del Lavoro di Teramo , intervento sulla normativa 
inerente la concessione dei benefici economici in tema di tutela 
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 Corropoli (Te), 13 aprile 2013 Palazzo Ducale della Montagnola 
Seminario “La Sicurezza nella Pubblica Amministrazione e nelle 
forze dell’ordine: obblighi e responsabilità” intervento finalizzato ad 
illustrare “L’organizzazione della prevenzione e sicurezza all’Inail”. 

 Teramo, 23 maggio 2013 Auditorium Inail Teramo Convegno 



organizzato da in collaborazione con Confcommercio ed Ente 
Bilaterale del Terziario “Bilateralità e Pariteticità” intervento su 
’”Evoluzione normativa degli enti bilaterali ed organismi paritetici in 
confronto con il ruolo dell’Inail”. 

 Atri, 22 febbraio 2016 Seminario Formativo Avviso Pubblico - 
Bando ISI 2015 Incentivi alle Imprese per la Prevenzione art. 11 
C.5, D.LGS. N. 81/2008 e s.m.i.; 

 Componente della Commissione di Certificazione dei contratti di 
Lavoro ex Decreto n.1 del 12/01/2010 della Direzione Territoriale 
del Lavoro di Teramo ;      

 Componente Supplente Osservatorio Provinciale sulla 
cooperazione istituito presso la Direzione Territoriale del Lavoro di 
Teramo nota Inail del 18/02/2013;    

 Componente Supplente del Comitato per il Lavoro e l’Emersione 
del Sommerso (CLES) D.Lgs 124/2004 mod. L.286/2006 costituito 
presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Teramo nota Inail 
prot.65/2014 ;                                                                  

 Componente staff di ricerca per la pubblicazione dell’elaborato 
“Sicurezza e salute in agricoltura nella Provincia di Teramo” .La 
ricerca, per conto del Comune di Teramo, è stata realizzata da 
K_Shift srl che ne ha curato la pubblicazione ; 

 Revisore del testo ” Più sicuri sul lavoro, più competitivi sul 
mercato” edito per conto della Provincia di Teramo nell’ambito del 
progetto S.A.F.E.R. .  

 Collaboratore per l’anno 2014 della rivista “Consulenza” edita da 
Buffetti, 

 Collaboratore per l’anno 2014 della rivista “Ambiente e Sicurezza 
sul lavoro” edita da EPC; 

 Collaboratore per l’anno 2014 della rivista telematica “Fisco e 
Tasse”; 

 Coautore del libro a cura di P. Bellocchi, capitoli 3 e 5  “ La 
sicurezza nei luoghi di lavoro e jobs act “ Ed.  Maggioli 2015. 

PREMI 

 Giulianova (Te) 8 giugno 2013   PREMIO DONNA CITTA’ DI 
TERAMO  Settore     PUBBLICA AMMINISTRAZIONE con la 
seguente motivazione ” Per aver saputo interpretare ed esprimere 
l’importante  ruolo della Pubblica Amministrazione in maniera 
moderna ed efficace, oltre ad aver contribuito a potenziare, con un 
nuovo stile, la rete delle istituzioni che operano in chiave 
collaborativa sul territorio, affiancando la collettività ed il sistema 
delle imprese. 

 

 

         Firma* 

Data , 5 dicembre 2016 


