CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

Carlo Vito Magli

Nome e Cognome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’Ufficio
E-mail istituzionale

Dirigente Amministrativo II Fascia
INAIL ex ISPESL
Dirigente II fascia – Responsabile dell’Ufficio disciplinare e
contenzioso della Direzione Centrale Risorse Umane
06/54873071
06/54873047
c.magli@inail.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di
studio e
professionali
Esperienze
professionali
(incarichi
ricoperti)

Capacità
linguistiche
Capacità
nell’uso delle
tecnologie
Esperienze
formative

Laurea in giurisprudenza

Specializzazione in diritto del lavoro e previdenza sociale.
Idoneità al dottorato di ricerca in diritto privato.
Abilitazione alla professione di procuratore legale /Avvocato
1988/1992 Pratica forense
1993/1997 Funzionario d’amministrazione presso l’Istituto Superiore di Sanità
1997/2009 Dirigente amministrativo nei ruoli dell’Istituto Superiore per la
Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL)
Dal 2010 Dirigente amministrativo nei ruoli dell’Inail presso la Direzione Centrale
Risorse Umane
2012/2013 Datore di lavoro della sede Inail settore Ricerca di via Urbana
Dal 1/09/2014 Dirigente Amministrativo dell’Ufficio Disciplinare e Contenzioso
del Personale della Direzione Centrale Risorse Umane
Buona conoscenza della lingua francese ed inglese
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows( 98, 2000, XP, VISTA, 2007),
degli applicativi Office, ottimo uso di internet e posta elettronica, buona conoscenza
delle reti ( wi-fi / lan ).
-Corso di formazione INAIL “Il processo di gestione del cambiamento”
Centro di Formazione di Villa Tornabuoni Lemmi
Firenze 14-17 febbraio 2012
-

Corso INAIL , “Percorso formativo per lo sviluppo
Dirigenza INAIL”

gestionale della

Firenze 16- 19 aprile 2012

-Corso di formazione INAIL, gestito dalla Società CIA Group – Percorso
formativo per lo sviluppo gestionale della Dirigenza INAIL Ottimizzazione dei
tempi di realizzazione degli obiettivi con le risorse disponibili.
Firenze 16 e 17 gennaio 2013
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-Corso di formazione INAIL, per Dirigenti datori di lavoro.

-

Firenze 28-30 maggio 2013
Formazione avanzata corso specialistico per responsabili della prevenzione
della corruzione
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Scuola nazionale dell’Amministrazione
Roma 30giugno 4 luglio 2014

-

Seminario di formazione e aggiornamento del personale su:
gli interventi del governo Renzi da gennaio 2016 sull’assenteismo ed il
novellato procedimento disciplinare dopo la Legge Madia n. 124 del 2015 e la
Legge anticorruzione n.190 del 2012; Poteri Responsabilità, Gestione del
procedimento.
Istituto il Cenacolo Giuridico

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

Roma 22 marzo 2016

Attività di docenza a corsi di formazione esterni
all’amministrazione in Italia ed all’estero sugli aspetti giuridici
concernenti la materia della sicurezza sul lavoro;
-

Master di secondo livello presso l’Università degli
Studi di Catania

Pubblicazione di articoli su riviste specializzate in materia di
sicurezza.
In particolare nell’ambito dei compiti istituzionali dell’ISPESL Il
dott. Magli ha svolto le seguenti attività di docenza :

-

Scuola superiore di Sicurezza,
salute ed Ambiente:
Intervento e relazione dal titolo
“La Gestione dei Rischi”
Catania, ottobre 2001

-

Work-shop organizzato dall’Ispesl e il Ministero della Salute .
Presenza di aziende che utilizzano l’amianto come materia prima in Italia:
censimento, rischi e priorità d’intervento
Intervento e relazione dal titolo :
“La responsabilità per l’utilizzo dell’amianto nella legislazione italiana”.
Monteporzio Catone, 5 novembre 2001

-

Asl 1 Agrigento
2

Convegno Igiene e sicurezza nei reparti operatori e chemioterapici.
Intervento e relazione dal titolo
“I rischi e la responsabilità nelle sale operatorie”
Agrigento, 12 aprile 2002

-

Convegno nazionale Ispesl
“Lo sportello unico per le attività produttive”
Intervento e relazione dal titolo:
“Il processo di semplificazione e gli adempimenti di sicurezza per le imprese”
Roma, 26 giugno 2002

-

Confindustria Unione industriali di Padova
Congresso Nazionale “La Sicurezza delle attrezzature in pressione. Gestione
della Direttiva 97/23/CE PED”
Intervento e relazione dal titolo:
“La normativa in materia di sicurezza degli apparecchia pressione”
Padova, 9 ottobre 2002

-

Unione industriali Trapani
Seminario “Evoluzione della normativa per la sicurezza del lavoro nel settore
edile”
Intervento e relazione dal titolo:
“La sicurezza nei cantieri edili”
Trapani, 10 maggio 2003

-

Convegno Ispesl
“Nuove disposizioni tecniche e legislative sulla sicurezza del lavoro.
L’attività dell’ISPESL e responsabilità delle imprese”
Intervento e relazione dal titolo:
“I compiti e le responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro”
Vibo Valentia (CZ), 26 e 27 giugno 2003

-

Convegno organizzato dell’Università di Catania
Nell’ambito della convezione Ispesl - Università di Catania
Intervento e relazione dal titolo:
“Il ruolo dell’ISPESL e della formazione nell’ambito della nuova figura del
responsabile del servizio prevenzione e protezione”
Catania, 18 ottobre 2003

- Convegno Settimana Europea sulla Sicurezza
Asl 1 Agrigento
Intervento e relazione dal titolo
“L’evoluzione della normativa nell’ambito della sicurezza sul lavoro”
Agrigento, 23 e 24 ottobre 2003

-

Convegno promosso dall’ISPESL e dal Comune di Forlì
“Il miglioramento degli standard di sicurezza nella pubblica amministrazione”
Intervento e relazione dal titolo:
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“Lo sportello unico per le attività produttive”
Forlì 28 ottobre 2003
-

Convenzione Ispesl -Università di Catania
Seminario di studi “La gestione della Sicurezza e della salute sul luogo di
lavoro nelle attività produttive nella Sicilia Orientale”
Intervento e relazione dal titolo:
“Le responsabilità dei soggetti coinvolti nel sistema della sicurezza nei luoghi
di lavoro”
Catania, 21 e 23 gennaio 2004

-

Convegno nazionale Ispesl - Pontificia Università di Roma
Osservatorio Epidemiologico nazionale per gli ambienti di vita
Intervento e relazione dal titolo:
“La sicurezza negli ambienti di vita”
Roma, 23 giugno 2004

-

Convegno Nazionale “Scienza medica e Diritto”
Intervento e relazione dal titolo:
“Il recepimento delle direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro”
Riva del Garda, 24 e 25 giugno 2004

-

ANPEQ
Corso di formazione ECM.
“Campi elettromagnetici: misure di protezione”
Intervento e relazione dal titolo:
“La normativa in materia di campi elettromagnetici”
Bologna, 6 settembre 2004

-

Comune di Asti
Corso di formazione 2004 per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Intervento e relazione:
“La sicurezza nei luoghi di lavoro”
Asti, 10 settembre 2004

-

Asclepion
Convegno nazionale “L’evoluzione della prevenzione tra repressione,
condivisione e consenso”
Intervento e relazione:
“La riforma del d.lgs. 626/94”
Pomezia, 22-23 e 24 settembre 2004

-

Ispesl
Corso di formazione ECM per operatori sanitari
Intervento e relazione
“Campi elettromagnetici misure e protezione”
Monteporzio Catone, 12 – 15 ottobre 2004
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-

Comune di Asti
Corso di formazione per RLS
Intervento e relazione
“L’evoluzione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro”
Asti, 23 novembre 2004.

-

Ispesl
Convegno dal titolo:
“Direttiva Macchine e sorveglianza del mercato”
Intervento e relazione dal titolo:
“Il recepimento delle direttive comunitarie in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro”
Milano, 9 e 10 dicembre 2004

-

Convenzione Ispesl - Confindustria Milano
Seminario di aggiornamento per le attività di cui al D.lgs. 334/99 (Direttiva
96/82/CE Seveso II)
Intervento e relazione dal titolo:
“Le responsabilità dei datori di lavoro ai sensi del d.lgs.626/94”
Milano, 14-17 dicembre 2004
- Università degli Studi Roma Tre
Corso sulla sicurezza in Laboratorio
Intervento e relazione dal titolo
“La valutazione del rischio nel sistema della prevenzione e sicurezza nei
luoghi di lavoro”
Roma, febbraio 2005

-

Convenzione Ispesl - Inalca
Corso di formazione per RSPP
Intervento e relazione dal titolo
“L’evoluzione normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”
Ospedaletto Lodigiano (Mi)

-

Soc. SCAIS
Convegno “La sicurezza negli impianti sportivi pubblici e privati: dal decreto
legislativo 626/94 alla Legge Pisanu”
Manifestazione EUROPOLIS
Intervento e relazione dal titolo:
“La sicurezza negli impianti sportivi”
Bologna, 1-4 febbraio 2005

-

Confindustria Assolombarda
Incontro tecnico di approfondimento sulle apparecchiature a pressione
Intervento e relazione dal titolo:
“Le responsabilità e le autorizzazioni per gli impianti che utilizzano
apparecchi a pressione”
Milano, sede Assolombarda 16 marzo 2005

-

Asl 2 Olbia
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Corso di formazione Pubblici Ufficiali e Incaricati di pubblici servizi
Intervento e relazione dal titolo
“Le responsabilità dei pubblici ufficiali in materia di sicurezza sul lavoro”
Cagliari, 21 aprile 2005
-

Soc. Tecnoborgo impianto inceneritore rigassificatore di Piacenza
Corso di formazione per RSPP
Intervento e relazione dal titolo:
“Il d.lgs. 195/03 e il “nuovo” servizio di prevenzione e protezione
Piacenza, 3 e 10 maggio 2005

-

Ispesl - Ministero della Sanità
Corso di formazione ECM
Campi elettromagnetici misure e protezione
Intervento e relazione dal titolo:
“La valutazione del rischio e le responsabilità per l’esposizione a campi
elettromagnetici”
Monteporzio Catone, 28 giugno 1° luglio 2005

-

Ispesl
Convegno nazionale su “Nuovo Regolamento per la messa in esercizio e la
utilizzazione delle attrezzature a pressione ( PED-TPED-ATEX)”
Relazione dal titolo
“Il regime di autorizzazione e le responsabilità per l’utilizzo delle attrezzature
a pressione”
Caltanissetta, 14 ottobre 2005

-

ASL 1 Agrigento
Settimana Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro
Intervento e relazione dal titolo
“La valutazione del rischio rumore e delle vibrazioni nei processi lavorativi”
Agrigento, 21 – 22 ottobre 2005

-

CONFEDILIZIA
Convegno nazionale “Verifiche degli impianti elettrici D.P.R. 462/01”
Intervento e relazione dal titolo
“Le responsabilità dei datori di lavoro e dei proprietari di immobile per le
violazioni di norme antinfortunistiche”
Piacenza, 16 dicembre 2005

-

Ispesl
“Corso relativo alle verifiche periodiche obbligatorie sugli impianti di
sollevamento e su apparecchi a pressione D.P.R. 547/55 “
Intervento e relazione dal titolo
“Le responsabilità e le verifiche sugli impianti di sollevamento”
Cagliari, 24 febbraio e 21 aprile 2006

-

Ispesl - Unione industriali Torino
Convegno “D.M. 26/10/2005 Miglioramento della sicurezza degli impianti di
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ascensore installati negli edifici civili”.
Intervento e relazione dal titolo
“Il recepimento delle direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro”
Torino, 24 marzo 2006

-

ENEL
Convegno SAFAP 2006“ Sicurezza ed affidabilità delle attrezzature a
pressione”
Intervento e relazione dal titolo
“La giurisprudenza in materia di verifica ed installazione di apparecchiature a
pressione”
Roma, 5 e 6 aprile 2006

-

Convegno nazionale ANACAM associazione nazionale costruttori ascensori e
montacarichi
Intervento e relazione dal titolo:
“La responsabilità degli installatori verificatori e utilizzatori degli impianti di
sollevamento alla luce della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”
Riva orientale del Lago di Garda, 1-3 giugno 2006

-

Ispesl - Unione Industriali di Bari
Convegno “Il D.M. 329/04: protagonisti, procedure, obblighi e responsabilità”
Intervento e relazione dal titolo:
“La giurisprudenza in materia di verifica ed installazione di apparecchiature a
pressione”
Bari, 28 giugno 2006

-

Ministero della Giustizia
Corso di formazione
“La conflittualità negli ambienti di lavoro, aspetti psicologici e legali del
mobbing, la ricerca della qualità della vita nelle organizzazioni”
Intervento e relazione dal titolo
“Le responsabilità dei dirigenti pubblici per comportamenti mobbizzanti alla
luce delle pronunce giurisprudenziali”
Roma 14-15 settembre (1^ ed.) e 9-10 ottobre 2006 (2^ ed.)

-

ASL 1 Lecce
Corso di formazione ECM per Medici e Tecnici della Prevenzione SPESAL
Intervento e relazione dal titolo
“I rischi emergenti,obblighi e responsabilità”
Lecce, 13 e 14 ottobre 2006

-

Agenzia delle entrate di Firenze
Corso di formazione per RSPP
Intervento e relazione dal titolo:
“L’applicabilità del d.lgs. n.626/94 alla Pubblica amministrazione”
Firenze, 29 novembre 2006
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-

SOGIN Società gestione impianti nucleari
Corsi di formazione per RSPP sul D.lgs. 195/03
Intervento e relazione dal titolo
“Art 7 del d.lgs. n. 626/94: analisi della giurisprudenza”
Centrale nucleare di Caorso, 30 gennaio 2007

-

ANACAM-ISPESL
Convegno nazionale ANACAM
Intervento e relazione
“Aspetti applicativi della normativa sulla sicurezza del lavoro”
Bologna ,10 marzo 2007
- Ministero della Giustizia
Azione formativa per il personale del Ministero della Giustizia
“La sicurezza sul lavoro nella pubblica Amministrazione”
Corso della durata di otto mesi
Relazioni ed interventi settimanali:
Roma 29 marzo, 12 aprile, 19 aprile, 3 maggio, 10 maggio, 17 maggio, 31
maggio, 5 giugno, 27 settembre, 16 ottobre, 23 ottobre, 30 ottobre, 15
novembre, 6 dicembre 2007. 14 febbraio, 20 dicembre 2008

-

Dipartimento Ispesl di Genova
Corso di specializzazione sulle direttive 97/23/CE (P.E.D) – 99/36/CE (TPED) – 94/9/CE (ATEX) – D.M. 1.12.2004 n. 329
Intervento dal titolo:
“ Aspetti legali e normativi circa le Direttive sopracitate”
Genova, 8 novembre 2007

-

Dipartimento Ispesl di Milano
Corso di formazione per “Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione
e Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione”
Modulo A
Intervento dal titolo :
“Il sistema della sicurezza: aspetti applicativi e problematici”
Milano, 4 aprile 2007

-

Provincia di Palermo
Corso di formazione per dirigenti e responsabili dell’ufficio legale
Intervento e relazione dal titolo
“Il mobbing nella pubblica amministrazione; analisi della giurisprudenza e la
responsabilità contabile”
Palermo, 19 e 20 aprile 2007

-

Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”
Facoltà di Giurisprudenza
Convegno :
“Il testo unico sulla sicurezza del lavoro”
Intervento in sostituzione del Presidente dell’Istituto:
“Il testo unico e l’Ispesl”
Urbino, 4 maggio 2007
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- CNR
Convegno nazionale
“La Formazione e la Comunicazione. Aspetti legislativi, metodologici e
gestionali del d.lgs. 626/94 – d. lgs. 230/95”.
Intervento e relazione dal titolo
“La formazione dei lavoratori stranieri in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro”
Monopoli (Bari) 15 maggio 2007
-

ASL RM “C”
Ospedale CTO “A. Alesini”
Corso di formazione per RSPP
Intervento e relazione dal titolo:
“I rischi psicosociali e le responsabilità da mobbing”
Roma, 7 giugno 2007

-

INPS Milano
Corso di formazione per RSPP e ASPP
Intervento e relazione dal titolo:
“I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il d.lgs. n.626/1994:
i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali.”
Milano, 18 giugno- 20 settembre 2007

-

Ispesl -Unione industriali Piacenza
Corso di specializzazione “Direttive 97/23/CE (T-PED), 94/9/CE (ATEX) e
D.Lgs. n. 329 del 1/12/2004
Intervento e relazione dal titolo:
“Il recepimento delle direttive comunitarie aspetti problematici in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”
Piacenza , 29 giugno 2007

-

Dipartimento ISPESL di Milano
Seminario
“Attrezzature a pressione, insieme ed impianti”
Intervento e relazione dal titolo:
“Il regime giuridico tra Direttive di prodotto e sociali”
Milano, 5 luglio 2007

-

Comando generale arma dei Carabinieri- nucleo ambientale
Corso di formazione per ufficiali e sottufficiali
Intervento e relazione dal titolo
“Il sistema della sicurezza sul lavoro: il documento di valutazione dei rischi.
Impianti soggetti a rischi d’ incidente rilevante, rischio chimico e biologico”
Roma 24, 26 settembre e 3 ottobre 2007.

-

Dipartimento ISPESL di Genova
“Corso di specializzazione ISPESL: Direttive 97/23/CE (T-PED), 94/9/CE
(ATEX) e d.lgs. n.329/2004
Genova, ottobre 2007
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- Confindustria Firenze
Intervento e relazione dal titolo
“Apparecchi di sollevamento – le responsabilità dei soggetti coinvolti”
Firenze, 4 ottobre 2007
-

Dipartimento ISPESL di Alessandria
“Corso di specializzazione ISPESL: Direttive 97/23/CE (T-PED), 94/9/CE
(ATEX) e d.lgs. n.329/2004
Piacenza, 11 ottobre 2007

-

Unione industriali di Genova
Corso di formazione sugli apparecchi a pressione
Intervento e relazione dal titolo
La normativa in materia di sicurezza PED e TPED .
Genova, 8 novembre

-

Comune di Alessandria
Corso di formazione per RSPP
Intervento e relazione dal titolo
“Le responsabilità del servizio prevenzione e protezione nel sistema della
sicurezza”.
Alessandria, 12 novembre 2007

-

Unione industriali Biella
Corso di formazione per RSPP
Intervento e relazione dal titolo
“Le responsabilità del servizio prevenzione e protezione nel sistema della
sicurezza”.
Biella, 13 novembre 2007

-

Camera dei Deputati
Corso di formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Relazione ed intervento dal titolo “I responsabili dei lavoratori per la
sicurezza: compiti e responsabilità.”
Roma, 20 novembre 2007

-

API Alessandria
Relazione ed intervento dal titolo
“Le novità in materia di sicurezza sul lavoro negli appalti –legge delegaresponsabilità civili e penali “
Alessandria, 26 novembre 2007

- Alessandria - Asti
Relazione ed intervento dal titolo:
“Responsabilità amministrative dell’impresa: d.lgs. n. 231/2001”
Alessandria – Asti 26-27 novembre 2007
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-

CNR Roma
Intervento e relazione dal titolo:
“Modifiche e novità all’art. 7 del D.Lgs. 626/94”
Roma, 5 dicembre 2007

-

Fondazione“Gabriele Castellini” – Como – Dip. Ispesl Como
Corso di formazione per RSPP e ASPP – Modulo A
Intervento dal titolo:
“I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 625/94: i
compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali “
Como, 24 gennaio 2008

-

EDISHOW – Dip. Ispesl di Piacenza
Seminario sul tema: “ Il T.U.: aspetti rilevanti della Legge
Intervento dal titolo:
“Problematiche giuridiche del T.U.”
Piacenza, 21 febbraio 2008

-

Ministero di Giustizia
Azione formativa per il personale del Ministero della Giustizia
La sicurezza sul lavoro nella pubblica Amministrazione
Corso della durata di otto mesi
Relazioni ed interventi settimanali
Roma 14 febbraio, 6 marzo, 8 marzo, 13 marzo 2008

-

CNR
Corso di formazione per R.L.S.
Intervento dal titolo:
“I soggetti della prevenzione, obblighi e responsabilità.
dirigente”
Roma, 7 aprile 2008

-

Azienda Ospedaliera di Parma
Corso di formazione per dirigenti
Intervento dal titolo:
“I soggetti della prevenzione, obblighi e responsabilità.
dirigente”.
Parma, 8 aprile 2008

delega.

Funzioni del

Funzioni del

-

REBIGAS –Azienda Ospedaliera di Parma
Corso di formazione per dirigenti
Intervento dal titolo:
“Aspetti innovativi ed integrativi introdotti dal nuovo decreto legislativo sulla
sicurezza sul lavoro”
Piacenza, 12 aprile 2008

-

ANPEQ - Ispesl
Corso di formazione: “Campi elettromagnetici: misure e protezione”
Intervento dal titolo:
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“Evoluzione della giurisprudenza nazionale in tema di rischi di esposizione ai
campi elettromagnetici – sanzioni penali”.
Roma, 17 aprile 2008
- Ispesl -API
Corso di formazione sul testo unico sulla sicurezza
Intervento dal titolo:
“Compiti, obblighi e responsabilità degli attori della sicurezza”.
Alessandria, 9 maggio 2008

-

Ministero di Giustizia
Seminario “La sicurezza sul lavoro nella P.A. alla luce delle novità del Testo
Unico”.
Intervento dal titolo:
“Gli attori della sicurezza ed il regime delle responsabilità”
Roma, 12 maggio 2008
- Dipartimento Ispesl di Milano
Seminario sul Testo Unico sulla sicurezza
Intervento dal titolo:
“I soggetti della prevenzione:compiti, obblighi e responsabilità”
Milano, 19 maggio 2008

-

Dipartimento ISPESL di Alessandria e di Biella
Corso di formazione per RSPP e ASPP
Intervento e relazione dal titolo:
“I soggetti della prevenzione:compiti, obblighi e responsabilità degli attori della
sicurezza”.
Alessandria, 23 maggio 2008

-

Provincia di Pavia
Seminario “Il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.
Intervento e relazione dal titolo:
“Il nuovo regime giuridico ed il sistema sanzionatorio”.
Pavia, 30 maggio 2008

-

SOGIN
Corso su “I soggetti della prevenzione: obblighi e responsabilità. “
Intervento su:
“I soggetti della prevenzione: obblighi e responsabilità. Attribuzioni tra i vari
soggetti richiamati dalle fonti normative. Funzioni del preposto: attribuzioni di
incarichi, attività di coordinamento, vigilanza e controllo.”
Caorso - Parma, 4 giugno, 19 giugno, 15 – 16 settembre, 1 – 2 – 3 -28 ottobre, 13
novembre 2008

-

ANACAM
37° Assemblea generale Testo Unico sulla sicurezza
Relazione ed intervento
“Il Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”
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Roma, 19-21 giugno 2008
-

Camera dei Deputati
Corso di formazione per RSPP
Relazione ed intervento dal titolo
I responsabili dei lavoratori per la sicurezza compiti e responsabilità
Roma, 24 giugno 2008

-

Dipartimento ISPESL di Piacenza
Corso di aggiornamento per il personale ispettivo IGQ
Intervento e relazione dal titolo:
“Analisi delle novità introdotte dal Testo Unico: compiti, obblighi e
responsabilità degli attori della sicurezza.”
Milano, 1 luglio 2008

-

Centro C.S.C. S.r.l. – Consorzio Infotel - C.N.A. – Salerno
Seminario dal titolo:
“Problematiche della salute e della sicurezza in ambienti di lavoro d.lgs.
n.81/2008.”
Relazione ed intervento dal titolo:
“Obblighi e responsabilità delle figure coinvolte”.
Battipaglia, 7 luglio 2008

-

Ministero della Giustizia
Seminario “La sicurezza nei luoghi di lavoro presso gli uffici giudiziari”.
Intervento e relazione dal titolo “Il T.U. nell’esperienza dell’Ispesl, la ratio e le
definizioni. Le posizioni di garanzia con riferimento alla P.A. e nelle strutture
giudiziarie e penitenziarie, in particolare i rischi psico-sociali legati
all’organizzazione del lavoro, le tipologie di danno ad essi riconducibili ed il
mobbing.
Ostia, 10 e 11 settembre 2008.

-

Regione Umbria – Comune di Spoleto – Ispesl
Convegno nazionale “Unico testo normativo in materia di
tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro
Intervento dal titolo:
L’evoluzione normativa in materia di sicurezza sul lavoro e le novità del T.U.
Spoleto, 25 settembre 2008

-

Federchimica – Dip. Ispesl di Roma
Incontro tecnico formativo “Le novità introdotte dal D.Lgs. 81/2008 in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Intervento sull’argomento.
Roma, 7 ottobre 2008

-

Sogin –Dip. Ispesl di Piacenza
Corsi di formazione e aggiornamento sul T.U. – Cantieri temporanei o mobili
Intervento dal titolo:
“Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Modifiche
apportate al D.Lgs. 494/96”.
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Piacenza, 16 dicembre 2008

- Ministero degli affari esteri – Ispesl
Progetto di ricerca e assistenza tecnica e legale in materia di salute e sicurezza
sul lavoro presso alcune sedi diplomatico-consolari all’estero. La collaborazione
è finalizzata all’approfondimento e alla valutazione della compatibilità della
normativa tecnica del Paese ospitante le sedi all’estero con l’impianto tecnico
del d.lgs. n.81/2008.
-

Dip. Ispesl di Piacenza
Seminario “ T.U. normativo in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Novità, aspetti critici e prospettive di chiarificazione.
Intervento sull’argomento del seminario.
Piacenza, 29 gennaio 2009

-

Comune di Agrate Brianza – Accademia delle Arti e Professioni – Dip. Ispesl di
Piacenza
Convegno “Organizzazione e gestione della sicurezza nelle aziende e nelle P.A.
Intervento dal titolo:
“Il nuovo T.U. contenente il riassetto normativo in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro “
Piacenza, 30 gennaio 2009

-

Politecnico di Milano – Dip. Ispesl di Milano
Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili in fase di progettazione e di esecuzione.
Intervento dal titolo:
“Il quadro normativo generale. Le novità introdotte dal D.Lgs 81/2008. La
disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive”.
Milano, 19 febbraio 2009

-

ThyssenKrupp –Ispesl
Meeting “Salute e sicurezza”
Terni, 27 febbraio 2009

-

Ministero di Giustizia – Dip. Ispesl di Brescia
Corso di formazione per RSPP e ASPP Moduli A e B
Presidente della Commissione d’esame per il conseguimento dell’idoneità e
docenza dal titolo:
“I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08:
compiti, obblighi e responsabilità civili e penali”
Brescia, 26 febbraio, 17 marzo, 7 – 8 aprile 2009

-

Università di Messina – Dip.Ispesl di Messina- AUSL di Messina
Convegno nazionale “D.Lgs. 891/2008 aspetti di innovazioni per i luoghi e le
attrezzature di lavoro”.
Intervento dal titolo:
“L’evoluzione normativa in materia di sicurezza sul lavoro e le novità del T.U.”
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Messina, 12 marzo 2009
-

Ordine degli Avvocati di Bari
Convegno “Le morti bianche. Aspetti giuridici, economici e sociali. Opinioni a
confronto.
Intervento sull’argomento del convegno
Bari, 10 aprile 2009

-

ThyssenKrupp –Ispesl
Nell’ambito dell’accordo di collaborazione del 5 giugno 2009 ai fini dello
svolgimento di attività di aggiornamento professionale per dirigenti e preposti Corso di formazione per dirigenti.
Intervento dal titolo:
“Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro – Valutazione dei rischi e
documenti della sicurezza: titolo I e titolo IV”.
Roma, 1 luglio 2009

-

Comune di Asti
Corso di aggiornamento sul Testo Unico per i dirigenti del Comune di Asti
Intervento in merito alle novità introdotte dal d.lgs. n.106/2006
Asti, 17 settembre 2009

-

Istituto Neurologico Carlo Besta - Dip. Ispesl di Milano
Corso di formazione per RLS
Intervento dal titolo:
“L’approccio alla prevenzione attraverso l’analisi del recente d.lgs. 81/2008 per
un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.”
Milano, 16 luglio 2009

-

Comune di Asti – Ispesl
Corso di aggiornamento sul T.U. per i dirigenti del Comune di Asti
Intervento dal titolo:
“Le novità introdotte dal Testo Unico . Compiti, obblighi e responsabilità degli
attori della sicurezza”
Asti, 17 settembre 2009

-

ThyssenKrupp –Ispesl
Nell’ambito dell’accordo di collaborazione del 5 giugno 2009 ai fini dello
svolgimento di attività di aggiornamento professionale per dirigenti e preposti Corso di formazione per dirigenti.
Intervento dal titolo:
“Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro – Valutazione dei rischi e
documenti della sicurezza: titolo I e titolo IV”.
Ferrara, 24 settembre 2009

-

Dip. Ispesl di Piacenza – Praxair Surface Technologies S.r.l.
Corso di formazione per dirigenti e preposti
Intervento dal titolo:
“Le novità introdotte dal Testo Unico . Compiti, obblighi e responsabilità degli
attori della sicurezza – Il rischio chimico alla luce del T.U.”.
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Piacenza, 14 ottobre 2009
-

ThyssenKrupp –Ispesl
Nell’ambito dell’accordo di collaborazione del 5 giugno 2009 ai fini dello
svolgimento di attività di aggiornamento professionale per dirigenti e preposti Corso di formazione per dirigenti.
Intervento dal titolo:
“Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro – Valutazione dei rischi e
documenti della sicurezza: titolo I e titolo IV”.
Terni, 19 ottobre 2009

-

Conferenza presso Prefettura di Firenze
Intervento dal titolo: “L’Organizzazione e la gestione della sicurezza sul lavoro
nella pubblica amministrazione”
Firenze, 27 ottobre 2009

-

Ispesl – CNR
Convegno “ La scienza e la tecnica rendono sicuro il lavoro”
Intervento dal titolo:
“D.lgs. n.106/2009: le nuove disposizioni integrative e correttive al T.U. sulla
sicurezza sul lavoro”.
Genova, 29 e 30 ottobre 2009

-

Ufficio dei referenti per la formazione decentrata dei Magistrati – Prefettura di
Caltanissetta.
Intervento dal titolo:
“Principi generali per l’organizzazione e la gestione della sicurezza sul lavoro
negli Enti pubblici”
Caltanissetta 23/11/2009

- Thyssen Krupp - Ispesl
Corso Campagna zero infortuni – salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Lettera Sacerdote – Programma
Milano 26 27/11/2009

-

Dipartimento Ispesl di Napoli - Camera di Commercio - Consorzio Promos
ricerche.
Workshop di approfondimento su “ La gestione della sicurezza in azienda e nelle
pubbliche amministrazioni, il DUVRI”
Napoli, 2 dicembre 2009

-

Dipartimento Ispesl di Firenze
Convegno Nazionale. Intervento dal titolo: “La prevenzione dopo il d.lgs.
n.81/2008”
Firenze, 9 dicembre 2009

-

Ministero degli affari esteri – Ispesl
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Convegno formativo. Intervento dal titolo:” L’organizzazione e la gestione della
prevenzione nelle previsioni del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. “
Bruxelles 13, 14, 15 e 16 gennaio 2010
-

Camera dei Deputati
Corso di aggiornamento per dirigenti. “L’organizzazione, le responsabilità e le
misure di tutela ex d.lgs. n.81/2008 e s.m.i. “
Roma ,22 e 24 gennaio e 1° febbraio 2010

-

Sintesi – Finmeccanica
Convegno formativo”Quadri di riferimento esteri ed integrazione di sistema”.
Intervento dal titolo: “Analisi comparativa dei principali obblighi normativi
esteri, e sviluppo di iniziative per la integrazione dei sistemi di gestione della
sicurezza”.
Roma, 29 gennaio 2010

-

ISPESL – API
Corso di formazione Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione
Alessandria, 18 febbraio 2010

-

Federsanità-ANCI
Convegno: “Appalti pubblici: qualità, tempi, salute e sicurezza sul lavoro”.
Intervento dal titolo:“L’attività dell’Ispesl. I modelli di organizzazione e gestione
e la gestione degli appalti.”
Roma, 19 febbraio 2010

-

ThyssenKrupp –Ispesl
Campagna zero infortuni. Formazione per il personale direttivo TK su salute e
sicurezza.
Intervento dal titolo:
“Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro – Valutazione dei rischi e
documenti della sicurezza: titolo I e titolo IV”.
Milano, 23 e 24 febbraio 2010

-

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Conferenza per la presentazione delle attività didattiche relative
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Roma, 3 marzo 2010

al Decreto

- Asl Lecce
Corso ECM
Intervento dal titolo: “ La gestione degli appalti : DUVRI, Costi della sicurezza e
condominio”.
Lecce, 21 aprile 2010

-

ThyssenKrupp –Ispesl
Campagna zero infortuni. Formazione per il personale direttivo TK su salute e
sicurezza.
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Intervento dal titolo:
“Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro – Valutazione dei rischi e
documenti della sicurezza: titolo I e titolo IV”.
Terni, 22 aprile 2010
-

Consiglio Superiore della Magistratura –Prefettura di Enna
Giornata di studio sul tema “Mezzogiorno: Salute e Sicurezza negli ambienti di
vita e di lavoro”.
Enna, 23 aprile 2010

-

CNR
Seminario formativo rivolto ai datori di Lavoro
Intervento dal titolo: “ Organizzazione e gestione della sicurezza del lavoro”.
Roma, 5 maggio 2010

-

SAFAP
Convegno sul tema “Sicurezza ed affidabilità delle attrezzature a pressione
Venezia, 13 e 14 maggio 2010

-

Ispesl
Seminario. Intervento dal titolo: “Modellistica degli eventi incidentali:
problematiche di ricerca e questioni legali”.
Roma, 20 maggio 2010

-

ThyssenKrupp –Ispesl
Campagna zero infortuni. Formazione per il personale direttivo TK su salute e
sicurezza.
Intervento dal titolo:
“Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro – Valutazione dei rischi e
documenti della sicurezza: titolo I e titolo IV”.
Ferrara, 25 maggio 2010

-

Società Penta
Convegno “ La sicurezza nella manutenzione e gestione degli impianti stradali di
distribuzione carburanti – obblighi del datore di lavoro”.
Intervento dal titolo : “” Responsabilità del Datore di lavoro nell’ambito delle
singole attività di gestione e manutenzione: obblighi e doveri”
Milano, 26 maggio 2010

-

ThyssenKrupp –Ispesl
Campagna zero infortuni. Formazione per il personale direttivo TK su salute e
sicurezza.
Intervento dal titolo:
“Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro – Valutazione dei rischi e
documenti della sicurezza: titolo I e titolo IV”.
Terni, 1 luglio 2010

 Regione Lombardia e Ispesl - Dipartimento territoriale di Milano
Docenza per attività formativa nell’ambito del “Modulo formativo per i preposti
alla sicurezza ( D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.)
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Milano, 14 settembre 2010
 Ministero della Giustizia
Corso di formazione in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro per i
preposti in servizio presso l’Ispettorato Generale Del Ministero della Giustizia
Roma ,16 e 17 settembre 2010
-

ThyssenKrupp –Ispesl
Campagna zero infortuni. Formazione per il personale direttivo TK su salute e
sicurezza.
Intervento dal titolo:
“Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro – Valutazione dei rischi e
documenti della sicurezza: titolo I e titolo IV”.
Ferrara, 22 settembre 2010

-

ThyssenKrupp –Ispesl
Campagna zero infortuni. Formazione per il personale direttivo TK su salute e
sicurezza.
Intervento dal titolo:
“Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro – Valutazione dei rischi e
documenti della sicurezza: titolo I e titolo IV”.
Terni, 27 ottobre 2010

 Ministero degli Affari Esteri – Ispesl
Progetto di ricerca pilota – Formazione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro. Intervento dal titolo:” L’organizzazione e la gestione della prevenzione
nelle previsioni del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. “
Parigi, 23 e 24 novembre 2010
-

ThyssenKrupp –Ispesl
Campagna zero infortuni. Formazione per il personale direttivo TK su salute e
sicurezza.
Intervento dal titolo:
“Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro – Valutazione dei rischi e
documenti della sicurezza: titolo I e titolo IV”.
Ferrara, 1° dicembre 2010

 Convegno ACCREDIA in qualità di esperto giuridico - Relazione annuale
Accredia 2010
Milano 19 settembre 2011
 Convegno ISPESL – Thyssen Krupp
Corso per Preposti della Thyssen Krupp “Campagna zero infortuni”
Ferrara 5 ottobre 2011
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 Seminario informativo IL SISTEMA SICUREZZA IN AZIENDA patrocinio
Università degli studi di Parma
Parma 25 novembre 2011

 Corso di formazione rappresentanti lavoratori per la sicurezza (RLS) per il
personale della Camera dei Deputati
Roma 29 novembre 2011
 Ministero dell’Interno – Scuola Superiore di Polizia tavola rotonda sul tema “ La
sicurezza sul lavoro e la responsabilità del Dirigente”
Roma 6 dicembre 2011
 Corso di formazione ascensori per ACCREDIA aggiornamento Ispettori
Milano 27 e 28 gennaio2012
 Consorzio Api Formazione -Corso Addetti/Responsabili Servizio Prevenzione e
Protezione Rischi (ASPP/RSPP) Modulo B
Alessandria 9 febbraio 2012

 Convegno in qualità di relatore, Sistema di Gestione della Sicurezza nei luoghi di
lavoro richiesto dalla Soc. INFOTEL
Roma 9 marzo 2012
-

Relatore alla “Giornata di studio formativo secondo le disposizioni contenute nel
D. Lgs. 231/01 e gli Accordi sulla formazione ai sensi del D. Lgs 81/08:
applicazione al settore GPL organizzato dalla FEDERCHIMICA Confindustria
Roma 12 marzo 2012
 Corso per Datori di Lavoro e Dirigenti del MINISTERO AFFARI ESTERI
Roma 29-30marzo 2012
 Corso per RLS Affari Esteri
Roma 16-20 Aprile 2012

-

Ministero dell’interno
n.7 corsi di formazione per responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione
per la Polizia di Stato
Roma maggio- dicembre 2012
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-

Assemblea Nazionale ANACAM (41 ^)dedicata salute e sicurezza nei luoghi dim
lavoro ed in particolare all’illustrazione del lavoro comune svolto da ANACAM e
Inail ex Ispesl relativamente alle linee guida per l’implementazione dei sistemi di
gestione per la salute e la sicurezza nelle PMI di installazione e manutenzione
ascensori.
Portofino 15 giugno 2012

-

XL Assemblea Nazionale ANACAM
Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro – Elaborazione delle linee guida per un
sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL).
Rimini, 24 giugno 2012

-

ASSOCONSULT
Convegno “Risk Management, Compliance e Corporate Social Responsability”
Roma, 27 giugno 2012

 Corso di formazione per lavoratori settore assicurativo della società TFA e
Legal di Genova
Genova 15 novembre 2012

-

INAIL - ANPEQ
Corso di formazione Campi Elettromagnetici: Valutazione del rischio, Misure e
Protezione (dai campi statici alle radiofrequenze e microonde)
Roma 10-14 dicembre 2012

 Convegno ISPESL – Thyssen Krupp
Corso per il personale direttivo Thyssen Krupp su salute e sicurezza
“Campagna zero infortuni”
Ferrara 8 marzo 2013
 Corso Azienda Ospedaliera di Parma – Modulo formativo 2013 per i preposti alla
sicurezza(d-L.vo 81/08 e SMI)
Parma 21 marzo 2013
 Relatore alla 42^ Assemblea Nazionale ANACAM
Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro –approfondimento degli obblighi di
legge in materia di formazione per il personale delle imprese operanti nella
installazione e manutenzione degli ascensori.
Napoli 14 giugno 2013
 Corsi di formazione per Dirigenti ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m i. destinato al
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Corpo Forestale dello Stato
Roma 24/6/2013 I edizione
Roma 26/6/2013 II edizione
Roma 1/7/2013 III edizione

_
Corso di formazione organizzato nel meeting annuale degli esperti H & S della
società thyssenkrupp Italia
Motta Visconti (MI) 5/11/2013

 Corsi in materia di sicurezza sul lavoro, rivolti ai dipendenti della Camera dei
deputati da svolgere in modalità e-learning
Roma 25/11/2013
Roma 28/11/2013
Roma 29/11/2013
 ASL di Lecce -Corso ECM codice 639.1 dal titolo : I modelli di organizzazione e
di gestione della sicurezza nel Testo Unico : l’art 30 del D.Lgs. 81/8 – d. L.gs.
231/2001
Lecce 12 dicembre 2013
Corso di formazione – progetto Sanità Regione Lazio – “Auditor di Sistemi di
gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro”
Terza edizione 5/6 – 11/12/13 febbraio 2014
Roma 11/12/13 febbraio 2014
_ Corso di formazione per Dirigenti D. Lgs. 81/08 Regione Lazio – Azienda
Ospedaliera complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata
Roma 21 e 23 maggio 2014

_Corso di formazione per lavoratori esposti ad Alto Rischio D. lgs.81/08 – Azienda
Ospedaliera complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata

Roma 10 ottobre 2014
-Seminario INAIL ad Ambiente di lavoro2014 “Piccole imprese, Grandi Pericoli: un
approccio semplificato alla gestione dei rischi nelle PMI che rientrano negli obblighi
della Direttiva “Seveso”
Bologna 23 ottobre 2014
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.-Corso di perfezionamento in “Igiene Industriale”presso l’Università degli Studi
“Roma Tre”
Roma 20 e 21 febbraio 2015

-

Corso di Master universitario di secondo livello denominato “Salute e Sicurezza
negli ambienti di lavoro in sanità” Anno accademico 2014/2015
Università degli Studi Roma Tre

Roma 6 marzo 2015
-

Corso ECM:R2119 “La tutela della donna negli ambienti di lavoro” presso la
ASL di Lecce

-

Corso di Formazione INAIL per RLS ai sensi del d. lgs. 8/2008 e s.m.i.
PiazzaleGiulio Pastore

Roma 30 novembre 2015

Corso, presso ASL di Lecce, ECM la tutela della donna negli ambienti di lavoro
Lecce 4 dicembre 2015

-

Corso su i temi Quadro normativo in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, Il
sistema organizzativo della sicurezza sul luogo di lavoro e Panorama degli
obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti presso la Camera dei Deputati
Roma 10 dicembre 2015

-

Corso di master Universitario di secondo Livello, presso Università degli Studi
Roma Tre, denominato “ Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in sanità” II
Edizione Anno accademico 2015/2016 per la parte attinente “I sistemi di
gestione”.
Roma 3 marzo 2016
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Febbraio 2007 -Autore dell’articolo “La verifica di primo impianto secondo il parere del
Tribunale di Roma. Commento” , Ambiente e Sicurezza, Il Sole 24 Ore, n. 3, 6 febbraio 2007,
pag. 68
Maggio 2007 – Autore articolo La formazione dei lavoratori stranieri
con Vincenzo Rizzi in Atti del convegno Nazionale CNR D.Lgs 626/94 – D.Lgs.230/95 La
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2007

Settembre 2008 - Monografia pubblicata sul sito dell’Università di Urbino “Carlo Bo”,“Il Testo
Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nell’esperienza dell’Ispesl, la ratio e le definizioni.Le
posizioni di garanzia con riferimento alla pubblica amministrazione ed alle strutture giudiziarie e
penitenziarie. I rischi psicosociali legati all’organizzazione del lavoro, le tipologie di danno ad essi
riconducibili ed il mobbing.”
Sul sito internet
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Settembre 2009 – Autore dell’articolo “Gli obblighi di sicurezza e le posizioni di garanzia nel
condominio” pubblicato sulla rivista d’informazione “Sviluppo Impresa” a cura
dell’Associazione Nazionale Imprese di Costruzione e Manutenzione Ascensori (ANACAM),
Anno XVII – n.3 – luglio/settembre 2009.
Febbraio 2010 – Curatore degli articoli relativi all’approfondimento della sicurezza sul lavoro nei
diversi paesi della Comunità Europea nella sezione “Il diritto comunitario entra in Progetto
Sicurezza” sulla rivista “ Progetto sicurezza” edita dalla Maggioli.


Autore dell’articolo “Sicurezza sul lavoro in Europa: l’esperienza inglese” pubblicato
sulla rivista “Progetto Sicurezza” Maggioli Editore – n. 2/2010.



Autore dell’articolo “Sicurezza sul lavoro in Europa: l’esperienza francese”
pubblicato sulla rivista “Progetto Sicurezza” Maggioli Editore – n. 3-4/2010.



Autore dell’articolo “Sicurezza sul lavoro in Europa: l’esperienza svedese”
pubblicato sulla rivista “Progetto Sicurezza” Maggioli Editore – n. 5/2010.



Autore dell’articolo “Sicurezza sul lavoro in Europa: l’esperienza tedesca”
pubblicato sulla rivista “Progetto Sicurezza” Maggioli Editore – n. 6/2010.



Autore dell’articolo “Sicurezza sul lavoro in Europa: l’esperienza spagnola”
pubblicato sulla rivista “Progetto Sicurezza” Maggioli Editore – n. 2/2011.
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