


Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

  Commissario quale componente per l’INAIL agli esami di Stato per 
consulenti del lavoro anni 2005, 2008, 2013 e 2014.     

 Docenza nella materia sugli infortuni sul lavoro e assicurazione INAIL 
al corso regionale per praticanti dei Consulenti del lavoro del Friuli-
Venezia Giulia per l’anno 2009. 

 Relatore al Convegno di Studi presso il Polo Universitario di Gorizia il 
16.4.2004 “L’allargamento ad Est dell’Unione Europea e i diritti dei 
lavoratori”. 

 Relatore al Convegno a Gorizia il 24.11.2005 “Integrazione sociale e 
assicurazione infortuni dopo l’allargamento ad Est dell’Unione 
Europea: nuove tematiche e prospettive emergenti”. 

 Relatore a Gorizia al Convegno “Le sinergie necessarie per lavorare 
sicuri in edilizia” nel 2007. 

 Relatore al corso a Firenze per i medici Inail “Professionista o 
manager- 3 modulo” nel 2009. 

 Relatore al Convegno sulle Pari Opportunità presso l’Università di 
Padova sul tema “Maternità, paternità e lavoro” nel 2010. 

 Relatore al Convegno presso il Porto di Trieste il 2. 7. 2014 nel 
“Seminario Movimentazione manuale dei sacchi di caffè nel Porto di 
Trieste alla luce del Decreto 81\2008. 

 Relatore al Convegno presso la Provincia di Udine nel marzo 2016 sui 
temi del lavoro e della violenza sulle donne. 

 Commissario di concorso quale componente esperto nei concorsi 
pubblici per la copertura dei posti a tempo indeterminato presso il 
Comune di Udine nel 1996 e 1997 e presso il Comune di Lignano (UD) 
nel 1997. 

 Docente nella materia di diritto amministrativo e sanzioni 
amministrative al corso di aggiornamento per il personale dell’Azienda 
Consorziale Trasporti di Trieste nel 1997. 

 Corso di perfezionamento presso l’Università degli Studi di Trieste in 
“Diritto Internazionale dei conflitti armati” nell’anno accademico 2003-
2004. 

 Partecipazione al corso di diritto amministrativo organizzato 
dall’Associazione per lo studio del diritto a Pordenone nel 1995. 

 Partecipazione ai seminari sull’aggiornamento organizzativo e tecnico 
sulle modalità di attuazione dei controlli presso il Comune di Milano nel 
2001. 

 Partecipazione al seminario Ancitel a Udine su “Le novità previste dalla 
Legge Finanziaria 1998 in tema di personale e sul nuovo sistema delle 
relazioni sindacali” nel 1998. 

 Partecipazione a Trieste al Seminario sui lavori Pubblici nel 2003. 

 Partecipazione a Trieste al Seminario su Forniture di Beni e Servizi nel 
2003. 

 Partecipazione a Trieste al corso di formazione “Up e comunicazione 
pubblica nel 2003”. 

 Partecipazione a Trieste alla giornata di studio sulla “Riforma del 
mercato del lavoro” nel 2004. 

 Partecipazione a Firenze al corso per dirigenti su “Problem solving” nel 
2005. 

 Partecipazione a Napoli al corso per dirigenti su “Integrazione 
organizzativa” nel 2005. 

 Partecipazione a Firenze al Seminario sulle discriminazioni nel 2007. 



 Partecipazione a Trieste al seminario sul “Controllo di Gestione “ nel 
2008. 

 Partecipazione a Roma al Convegno sulle “Novità e modifiche al 
nuovo testo unico della sicurezza sul lavoro” nel 2009. 

 Partecipazione alla presentazione il 13.3.2013 del progetto presso la 
Confcommercio di Trieste “Sicurezza sul lavoro, iniziativa pilota in FVG 
tra Ebiter e INAIL”. 

 Partecipazione alla presentazione il 6 dicembre 2013 presso il 
Sincrotrone Trieste del progetto INAIL di Trieste e Elettra-Sincrotrone 
di collaborazione sulla ricerca. 

 Partecipazione il 1 luglio 2014 al Convegno del  Procuratore Generale 
R. Guariniello “D.L.vo 81\2008: la parola al legislatore”. 

 Partecipazione il 27.10.2014 al Convegno della Regione FVG “Verso 
una strategia regionale della ricerca, il libro bianco della ricerca e 
dell’innovazione”. 

 Partecipazione il 16 dicembre 2014 al Convegno della Regione FVG “Il 
mercato del lavoro in FVG”.  

 Partecipazione il 26 febbraio 2015 al Convegno presso MIB School of 
Management di Trieste al Convegno “La gara d’appalto nelle opere 
pubbliche – La responsabilità sociale delle amministrazioni pubbliche 
dei professionisti e delle imprese”. 

 Partecipazione il 30.6.2015 al Convengo presso l’Università di Padova 
sul tema “Il Testo Unico Infortuni sul lavoro compie 50 anni”. 

 Partecipazione il 15.7.2015 al Forum Nazionale Tuttolavoro sul Jobs 
Act presso l’Auditorium Centrale ’EXPO’ a Milano. 
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