CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

LIGI ALESSANDRA

Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

DIRIGENTE II FASCIA
INAIL
DIRETTORE REGIONALE INAIL UMBRIA

Numero telefonico dell’Ufficio

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali

LAUREA IN SCIENZE ECONOMICHE E BANCARIE
Conseguita presso l’università degli Studi di Siena il
25.01.1990
Master presso New York University organizzato dal Comune
di Arezzo - Ottobre 1992
LAUREA IN SOCIOLOGIA
Conseguita presso l’Università degli Studi di Urbino in data
30.03.1998
Percorso formativo per neo dirigenti ai sensi dell’art. 9 del
DPR 324/2000 da maggio 2001 a maggio 2002

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Assunzione presso Inail in data: 30/08/1983
Funzionario di Vigilanza Inail da Aprile 1996 al maggio 2001
Dirigente dal 21/05/2001 con i seguenti incarichi:
 dal 03/06/02 al 31/05/05 - Direzione Regionale
Umbria Ufficio Attività Istituzionali;
 dal 11/10/04 al 31/05/05 – Direzione Regionale
Umbria Ufficio Attività Strumentali (reggente);
 dal 01/06/05 Dirigente Sede di Perugia
 dal 05/03/09 al 13/04/09 Sede Terni (reggente)
 dal 28/11/12 al 17/01/16 Direttore Territoriale

Perugia-Terni
 Dal 01/10/15 Direttore Regionale Inail Umbria
Capacità linguistiche

Lingua – Inglese
- Livello parlato: fluente
- Livello scritto: fluente
Lingua Francese
- Livello parlato: scolastico
- Livello scritto: scolastico

Capacità nell’uso delle tecnologie

Altro (partecipazione a convegni,
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Livello di conoscenza degli strumenti di office automation
- Word: elevato
- Excel: medio
- Power point: elevato
Partecipazione a convegni in qualità di relatore:
 23/10/2002 Perugia - “Psicologi e nuove
professionalità – Lo psicologo del lavoro e della
sicurezza lavorativa: competenze e spendibilità” –
presso Regione Umbria;
 2003-2006 “Progetto Tartavolpe” in materia di
prevenzione degli infortuni stradali – Ideatrice e
responsabile;
 2006-2009 “La sicurezza a portata di mano” progetto
in materia di prevenzione e sicurezza rivolto agli
artigiani – Co-ideatrice e responsabile;
 2006 -2013 “Umbria donne e lavoro” – Iniziative
progettuali, formative e concorsuali in partenariato con
Anmil e altre Istituzioni regionali per la prevenzione
degli infortuni al femminile, assistenza donne
infortunate e politiche di genere;
 25-26/5/06 “Armonizzazione della legislazione vigente
in tema di sicurezza sul lavoro” – III Convegno
Nazionale RLS Università ed Enti di Ricerca;
 25/11/08 “Comunicazione Unica per la nascita
dell’impresa. Stato di attuazione e prospettive” –
Centro Congressi Camera Commercio di Perugia;
 29/12/08 “Progetto ImprendoSicuro” – Co-ideatrice e
co-realizzatrice iniziative in materia di prevenzione e
cultura della sicurezza verso i neo imprenditori della
provincia di Perugia;
 20/05/09 Perugia – “Salute e sicurezza: maggiori tutele
per le donne contro le discriminazioni di genere ed
esclusione sociale”;
 23/10/09 Sansepolcro – Regione Toscana ed altri
“Qualità urbana ed autonomia dell’individuo: Il ruolo
dell’INAIL nelle procedure di adeguamento
dell’accessibilità nei luoghi di lavoro e negli edifici per
attività pubbliche”.
 26/02/10 Perugia Opera Don Guanella “Esperienze di














prevenzione e valutazione dei rischi per la salute e
sicurezza sul lavoro”.
28/09/10 Milano Università Bocconi Il salone della
responsabilità sociale “ Tirocini di qualità:
un’esperienza condivisa tra Lavoro, Previdenza e
Sicurezza”
29/10/10 Perugia IX Edizione del Premio Basile AIF,
per la Segnalazione di Eccellenza al Progetto
formativo” Imprendosicuro”
19/11/10 Perugia, Convegno “Il lavoro femminile in
Umbria situazioni e prospettive”
21/09/11 Perugia, Università degli Stranieri
Costruttiva - “Il contributo dei lavoratori stranieri allo
sviluppo del settore edile”
22/02/12 Firenze presso Comune di Firenze “Le buone
pratiche formative della PA toscana ed umbra”
11/12/12 Provincia di Perugia “La sicurezza nel lavoro
..in tempo di crisi”
05/04/13 Umbertide Consigliera di Parità “La
rivoluzione delle quote rosa: esperienze a confronto”
11/04/14 Bastia Umbra Expo emergenze Convegno
regione Umbria “Sicurezza Hitech nei cantieri edili”
05/05/16 Coltiviamo Sicurezza convegno prevenzione
in agricoltura relatore
04/06/16 Expo emergenze- Bastia Umbria relatore
convegno Regione Umbria “La sicurezza nei
sopralluoghi e lavori di piccola entita’”
Giornate Nazionali Anmil per le vittime di incidenti
sul lavoro – Relatrice degli incontri 2005-2016

Pubblicazioni:
 Quaderni della sicurezza AIFOS- Anno I n.2 AprileGiugno 2010 Valutare i rischi: Nuova normativa
schede e strumenti esperienze e formazione, contributi.
Membro effettivo della Commissione Regionale per gli esami
di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di
Consulente del Lavoro: sessioni 2008, 2010, 2013 e 2015.

Perugia, 05/12/2016

