
CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

  

   

Nome  Fabio Lo Faro 

Data di nascita   

Qualifica  Dirigente Generale 

Amministrazione  INAIL - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 

Incarico attuale  Responsabile Direzione regionale Calabria 

Numero telefonico 
dell’Ufficio 

  

E-mail   

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED    

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) 

 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 
 
- Diploma di Geometra conseguito presso ITG “G.B. Vaccarini” di Catania, 
anno scolastico 1976/77. 

- Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato. 

- Master in Diritto Amministrativo. 

- Corso di formazione INAIL abilitante per l’attività di Formatore interno 

- Corso di formazione applicata per neo Dirigenti INAIL 

- Master in Gestione integrata nelle Pubbliche Amministrazioni. (Executive 
MBA). 

- Master in programmazione linguistica applicata al lavoro. 

- Corso avanzato di formazione presso la SSPA in tema di strumenti 
giuridici e manageriali per la gestione del personale. 

-Auditor del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 
(qualificato AICQ – SICEV n.79) 

 

Esperienze professionali   
 
Settore privato: 

- Contratto a tempo indeterminato di funzionario della banca Credito 
Italiano (filiale di Lentini, CT) 

 

Libera professione: 

- esercizio della professione di Avvocato presso il libero Foro di 
Catania 

 

Pubblica Amministrazione: 

Vincitore concorso pubblico per esami di funz. amm.vo INAIL: 

- funzionario (VIII liv.) Sede di Pordenone (prima assegnazione) 

- funzionario responsabile Processo Formazione Direzione Regionale 
F.V.G. – Trieste 

Vincitore concorso per esami, interno, di funzionario IX liv. 



- responsabile (IX liv.) Processo Formazione, Direzione Interregionale 
Veneto/FVG – Venezia 

Vincitore concorso pubblico per esami di Dirigente INAIL 

- Direttore Sede di Oristano (prima assegnazione) 

- Direttore Sede di Sondrio 

- Direttore Sede di Cremona 

- Direttore Sede di Sesto San Giovanni (MI) 

- Direttore Sede di Pordenone 

- Direttore della Direzione Provinciale di Trento 

- Dirigente della Direzione Centrale Prevenzione, Ufficio I, con funzioni 
vicarie del Direttore Centrale – Roma 

- Dirigente responsabile della Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia- 
Trieste 

- Dirigente Generale, Responsabile Direzione regionale Calabria 

 

Capacità linguistiche   Lingua francese 

livello parlato: medio - livello scritto: medio 

Lingua inglese 

livello parlato: scolastico - livello scritto: scolastico 

Lingua slovena 

livello parlato: elementare - ivello scritto: elementare 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Livello di conoscenza degli strumenti di office automation 

(basso, medio, elevato) 

 Word: elevato 

 Excel: basso 

 Powerpoint: medio 

 

Altro 

 

 

 

  Collaboratore nella realizzazione della guida agli “Obblighi dei medici 
nei casi di infortunio malattia professionale – Direzione Regionale 
INAIL Lombardia / Regione Lombardia D.G. Sanità. 

 Co-responsabile per l’INAIL del Tavolo Tecnico di Coordinamento 
INAIL/Regione Lazio per la produzione delle “Linee di indirizzo SGSL – 
Aziende Sanitarie”. 

 

Docenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corsi di formazione e 
aggiornamento 

 - Seminario ´il cappello sulle 23' 

- Professionista o manager? - 3° modulo 

- Formazione per i lavoratori Inail 

- Formazione & intervento: incontri di lavoro e condivisione 

- Il referente medico per la prevenzione 

- Confronto sulle malattie professionali 

- Il tavolo dell'invalidità`: diritti e prestazioni 

- La prevenzione incendi nelle strutture sanitarie 

- La sanità Inail al centro della rete attuale collocazione e ambiti di 
sviluppo 

- Il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro 

 

 

 Corso neo dirigenti - il manager pubblico nella società della 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Corso neo dirigenti - il manager e i suoi collaboratori 4^ fase 
outdoor 

 Corso neo dirigenti - la valorizzazione delle persone e dei 

 Corso per co co pro (modulo riservato ai nuovi direttori di Sede 

 Datawarehouse dirigenti 

 Le nuove regole del lavoro nella legge Biagi 

 Introduzione sistema valutazione - dirigenti II^ fascia 

 Legge Biagi- riforma mercato lavoro 

 Come trasformare velocemente un´impresa di servizi 

 Corso per dirigenti di 2° fascia - problem solving 

 Corso per dirigenti di 2° fascia - capacità di decidere 

 Pari opportunità e differenze di genere: il ruolo dei responsabili 

 Corso per dir di 2° fascia - comunicazione interpersonale 

 La riforma della legge n. 241/90 

 Corso per dir di 2° fascia - integrazione organizzativa  

 Corso per dir di 2° fascia- comunicazione in grandi gruppi  

 Corso per dir di 2° fascia - leadership organizzativa  

 Varius - intervento formativo per dirigenti di 2a fascia 

 Seminario ´il cappello sulle 23´  

 Il laboratorio - prima fase l’imbarco´ 

 Corso di formazione per addetti antincendio 

 Il laboratorio - seconda fase ´la navigazione´  

 Seminario sulle discriminazioni  

 La semplificazione del linguaggio amministrativo -dirigenti-  

 Il laboratorio - terza fase: ´scalo di transito´ 

 Procedura controllo di gestione-giornate formative  

 Disciplina e controlli su documentazione amministrativa 

 Seminario sul nuovo testo unico n. 81/2008  

 Corso sulla ´valigetta ispettiva´  

 Intervento formativo regionale sulla reingegnerizzazione dei 
processi produttivi 

 La riforma del lavoro nella PP.AA.: le innovazioni del ministro 
brunetta  

 XIV convegno delle CTE centrali e regionali 

 Progetto spc integr. - Siti regionali- CPS standard  

 Pianificazione, bilancio e ciclo della performance - seminario 1° 
modulo l`integrazione In-possibile - fase di avvio la strada 

 Riforma brunetta- contenuti generali seminario  

 Il codice disciplinare ai sensi del d.lgvo 150/2009 - seminario 
obbligatorio  

 Le protesi acustiche  

 Integrazione in-possibile - edizioni regionali  

 Primo convegno AIF settore nazionale formazione e sicurezza 

 La gestione delle emergenze  

 Il dirigente pubblico e la gestione del personale: gli strumenti 

 Il processo di gestione del cambiamento 

 Le buone pratiche sulla sicurezza partecipata 

 La sicurezza sul lavoro - parte generale 

 Auditor di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro  

 Anticorruzione e trasparenza  

 VI conferenza regionale sull’amianto del FVG 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributi convegnistici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un nuovo management pubblico come leva per lo sviluppo 

 I 50 anni del testo unico sugli infortuni sul lavoro e le malattie 

 Un nuovo management pubblico come leva per lo sviluppo 

 Incontro con i referenti dell’anticorruzione e responsabili 

 Codice di comportamento e disposizioni sul benessere 

 La sanità Inail al centro della rete: attuale collocazione e ambiti di 
sviluppo 

 Interessi individuali e interessi collettivi nel pensiero di Suppiej 

 Il monitoraggio informatico degli scostamenti rispetto agli standard 

 La privacy e il regolamento europeo 2016/679  

 Corso su flussi informativi 

 Il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro 

 Strumenti e modalità per accrescere il benessere 

 Formazione dirigenti - giornata di avvio 

 Formazione dirigenti - project work 

 Formazione dirigenti modulo formativo 

 Formazione dirigenti - palestre virtuali 

 Corso base antincendio - rischio medio 

 L’interdipendenza tra piano anticorruzione, trasparenza, 

 Blsd-a - corso base  

 Il ruolo dei giuslavoristi e delle giuslavoriste dalla critica degli anni 
’70 ai dibattiti attuali 

 L'art. 17 bis della L. 241/1990 e gli accordi fra amministratori tra 
silenzi, assensi e responsabilità la questione ambientale 

 Convegno “Infortuni ragionevolmente imprevedibili: esistono 
ancora?” 

 

- Intervento di apertura al Forum ANIV - Lignano Sabbiadoro (UD), 
10 giugno 2019 

- Relazione “La sicurezza del lavoro domestico” al convegno “I dati 
regionali del lavoro domestico” – Gorizia, 17.5.2019 

- Relazione “Il sistema di protezione sociale Inail” al convegno 
“Sicuramente in casa, strada, lavoro” – Udine, 30.4.2019 

- Relazione “Sicurezza domestica” al convegno “Sicurezza 
domestica: accortezze e opportunità per vivere più serenamente in 
casa” – Porcia (PN), 21.3.2019 

- Moderatore al convegno “Il reinserimento lavorativo dopo 
l’infortunio sul lavoro” – Trieste, 15.11.2018 

- Relazione “Quadro regionale del fenomeno infortunistico” al 
convegno ”La piaga degli infortuni sul lavoro: analisi di un fenomeno 
sociale e ruolo dell’informazione” – Pordenone, 29.10.2018 

- Relazione “Quadro regionale e nazionale del fenomeno 
infortunistico” al convegno “Sicurezza e appalti: incroci pericolosi?” – 
Trieste, 22.10.2018 

- Prefazione al volume “Cinquant’anni dell’Anmil Pordenone” 

- Intervento al convegno “Sicurezza senza confini” - Pordenone, 
19.9.2018 

- Relazione “Le ricadute del d.lgs. 81/2008 sugli infortuni e le MP. Il 
ruolo prevenzionale dell’INAIL” al convegno “La sicurezza sul lavoro 
tra bilanci e prospettive a dieci anni dal Testo Unico“ – Trieste, 
22.6.2018 

- Relazione "Quadro degli infortuni sul lavoro e malattie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abilitazioni 

 

professionali in agricoltura" al workshop “Agricoltura: strumenti e 
contributi INAIL per migliorare la sicurezza in azienda" – Pordenone, 
9.3.2018 

- Relazione "Infortuni, malattie professionali in un’ottica di genere: 
cosa ci dicono le statistiche" al convegno "La sicurezza sul lavoro in 
una prospettiva di genere: uomini e donne sono uguali?" - Trieste, 
8.3.2018 

- Relazione "Reinserimento lavorativo: progetti e opportunità INAIL" 
al convegno “Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età. Promuovere 
una vita lavorativa sostenibile” - Trieste, 23.10.2017 

- Tavola rotonda al convegno “Salute e sicurezza delle donne: a 
che punto siamo?” – Monfalcone (GO), 9.3.2017 

- Relazione " INAIL e il SGSL" al convegno "SGSL dalla teoria alla 
pratica " - Palmanova (UD), 27.1.2017 

- Relazione "Un antidoto contro la N-O-N sicurezza" al convegno 
«Per non morire sul posto di lavoro» Palmanova, 29.6.2016 

- Relazione "Le prestazioni LIA in Friuli Venezia Giulia" al convegno 
"La sanità al centro della rete» - Venezia, 19.4.2016 

- Conclusioni al convegno “La malattie professionali e la presa in 
carico dell’assistito Inail” – Trieste, 30.3.2016 

- Intervento al convegno “La sinergia nella gestione della sicurezza 
sul lavoro: il mondo della ricerca, le azioni di vigilanza, la diffusione 
della cultura della prevenzione” – Udine, 19.2.2016 

- Relazione " SuperAbile: lo strumento di contatto tra disabilità e 
mondo sportivo" al seminario «Sport e disabilità» - Trieste, 30.1.2016 

- Saluto alla VI Giornata Regionale Vittime del Lavoro ANMIL FVG - 
Trieste, 23 maggio 2015 

-  Relazione al convegno “lavorare sicuri si può”, Tricesimo (UD) 
27.5.2021 

- Intervento alla manifestazione Anmil Pordenone per la Festa dei 
Lavoratori San Vito al Tagliamento (PN) 1.5.2021 

 

 

- BLSD – A base 

- Corso base antincendio – Rischio medio 

 

 
 
Catanzaro 28/02/2022         Firmato: Fabio Lo Faro 
 


