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Stato civile: CONIUGATO
INCARICHI PRINCIPALI RICOPERTI ATTUALMENTE

- Dal 1 settembre 2015 ricopre l’incarico di Coordinatore Generale della CONTARP Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione dell’INAIL

Consulenza

- Rappresentante INAIL nella Commissione Centrale Tecnica (CCT) dell’UNI e membro del Comitato di
Presidenza CCT. Il 6 marzo 2019 è stato eletto Vicepresidente della CCT e come tale è componente del
Consiglio direttivo UNI.
- Membro della Commissione Sicurezza UNI dal 7 dicembre 2018 ricopre l’incarico di Presidente
- Coordinatore del Sottocomitato Salute Sicurezza sul Lavoro dell’UNI
- Componente della Sottocommissione DPI dell’UNI di cui, sino al 1 febbraio 2019 ha ricoperto
l’incarico di Vicepresidente
- Componente del gruppo di lavoro UNI “Metodi e Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul
Lavoro” del quale, sino al 1 febbraio 2019, è stato il coordinatore
- Membro del Comitato Settoriale di Accreditamento Organismi di Certificazione ed Ispezione di
ACCREDIA
- Referente Scientifico della Scuola di Specializzazione in “Valutazione e Gestione del Rischio Chimico”
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma – Dipartimento di Chimica e Tecnologie del farmaco.
-

Responsabile scientifico del corso INAIL di qualificazione di 88 ore per “Corso per Consulenti di
Sistemi di Gestione della Safety” qualificato CEPAS dal 01/12/2004 – n. 71 – scadenza qualifica
30/11/2020

- Componente del Network nazionale di attori strategici del progetto “Lavoro agile per il futuro della
PA”, nell’ambito del PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020, Asse 1, Obiettivo Specifico
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1.3 “Miglioramento delle Prestazioni nella Pubblica Amministrazione” coordinato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità
- Componente del Comitato Scientifico per il coordinamento delle attività di collaborazione nell’ambito
dell’Accordo quadro INAIL/Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e componente del Consiglio
didattico scientifico del Master interfacoltà biennale di secondo livello “Gestione integrata di salute e
sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro”. Presidente della Commissione di esame per la qualifica
di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) per i partecipanti al
Master.
- Componente del Comitato Scientifico del Premio Imprese per la sicurezza dal 2011 (prima edizione)
sino ad oggi (in avvio la VII edizione per il 2020), svolto in collaborazione INAIL-Confindustria con
l’apporto tecnico di ACCREDIA ed APQI.
-

Presidente della Commissione per la qualifica RSPP nella prima edizione Master di II livello
Sapienza-INAIL “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” –
Roma 5 ottobre 2018

-

Presidente della Commissione per la qualifica RSPP e per il superamento del Modulo I per la
seconda edizione del Master di II livello Sapienza-INAIL “Gestione integrata di salute e sicurezza
nell’evoluzione del mondo del lavoro” svoltosi tra il 2020 e il 2021

-

Dal 18 marzo 2020 al giugno 2021 coordina le attività tecniche di validazione in deroga dei DPI ai
sensi dell’art. 15 del decreto legge n. 18 del 2020

-

Dall’8 settembre 2020 presiede il Comitato di cui al comma 3 dell’art 66 bis della legge della legge 17
luglio 2020, n. 77 (comitato tecnico composto da un rappresentante di INAIL, che lo presiede, da
un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'ACCREDIA, da un
rappresentante dell'UNI e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni
degli organismi di valutazione della conformità socie dell'ACCREDIA) per la definizione dei criteri
semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva
idonea all'utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19

INCARICHI PRECEDENTI E ATTIVITÀ MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE

- Componente della Commissione istituita presso il Ministero del Lavoro per l’esame della
documentazione per l’iscrizione dei soggetti abilitati di cui all’allegato III del D.M. 11.04.2011 emanato
ai sensi dell’articolo 71, comma 13 del D. Lgs. 81/2008 - fino al 31/12/2019
-Dal 07/08 2007 al 03/09/2014 ricopre incarico di Coordinatore del Settore III - Prevenzione della
CONTARP - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione dell’INAIL
-Dal 04/09/2014 31/08/2015 ricopre incarico di Coordinatore del Settore V - Prevenzione e
Normazione della CONTARP – Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione dell’INAIL
- Esperto del Comitato Settoriale Accreditamento degli Organismi Notificati di Accredia (incarico
ricoperto fino a giugno 2018)
- Componente del gruppo tecnico istituito presso il Ministero del lavoro per la validazione degli strumenti
di ausilio alle procedure semplificate di valutazione dei rischi per le aziende che operano nei settori di
attività a basso rischio infortunistico.
- Partecipazione in vari periodi ai gruppi di lavoro della Commissione Consultiva Permanente presso il
Min. del Lavoro, in materia di “Ambienti di lavoro”, “Attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione
individuale”, “Gallerie ed attività estrattive”, Comitato 3 “Edilizia, opere provvisionali, dispositivi di
protezione individuali”.
- Partecipa al gruppo di lavoro per lo: “Sviluppo delle funzioni prevenzionali dell’Istituto. Finanziamenti
alle piccole e medie imprese ed ai settori dell’artigianato e dell’agricoltura per la realizzazione di progetti in
campo prevenzionale”
- Responsabile scientifico del progetto di ricerca svolto in collaborazione INAIL – CGIL – CISL – UIL
finanziato dal Ministero del Lavoro: “Traumi da sforzi ripetuti in edilizia – valutazione dei rischi e prime
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indicazioni patogenetiche in attività specifiche”
- Rappresentante INAIL, nominato dal Direttore Generale, nel Comitato di Certificazione ICPrev.
- Rappresentante INAIL, nominato dal Direttore Generale, nel Comitato Tecnico Scientifico
dell’Associazione Italiana tra Addetti alla Sicurezza (AIAS).
- Membro titolare partecipante all’Esecutivo del ”Comitato Misto INAIL – Comitato Paritetico OBN
(CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL)
- Membro titolare del Comitato Misto INAIL – Comitato Paritetico CONFAPI – CGIL, CISL, UIL
- Membro supplente del Comitato Misto INAIL – Comitato Paritetico CPNA (Comitato Paritetico
Nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro dell’Artigianato)
- Esperto tecnico, rappresentante INAIL, al gruppo di lavoro del Ministero del Lavoro incaricato di
redigere i Decreti attuativi previsti dall’art. 23, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. 525/99 e all’art. 4, comma
3, del D. Lgs. 494/96.
-Dal 2001 al 2009 rappresentante INAIL in UNI nella Commissione “Processo edilizio”, nel Gruppo di
Lavoro “Piani di sicurezza nei cantieri”, nel Gruppo di lavoro “Effetti economici della qualità”.

ISTRUZIONE/FORMAZIONE

1981-1986
Università degli Studi “La Sapienza”
Laurea in Scienze Geologiche Votazione 110/110 e lode

Roma

1987
Università degli Studi “La Sapienza”
Idoneità al Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra

Roma

1992
Società SINNEA Bologna Corso di “PROJECT MANAGMENT”
commissionato dalla Impresa TREVI S.p.A.
1994
Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA) e Ordine dei Geologi del Lazio
Corso in “Tecniche e misure per il controllo ed il risanamento geoambientale”

Roma

1996
Comitato Paritetico Territoriale
Catanzaro
Corso per “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del D. Lvo 626/94
1997
Stoà
Corso “Marketing dei servizi prevenzionali”

Napoli

1998
Pro.Form. S.r.l.
Roma
Corso “L’inquinamento acustico. Il nuovo quadro normativo. Gli Enti coinvolti”
- INFOR
Roma

Corso “Capacità relazionali e tecniche di comunicazione”
- CERTIQUALITY
Milano
“Corso sui Sistemi di Gestione Aziendale per Qualità, Ambiente e Sicurezza”
1999
- Federazione Italiana Industrie e Servizi Professionali del Terziario Avanzato - CONFINDUSTRIA Roma
 Qualificazione “ Auditor dei sistemi di gestione aziendale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”



Qualificazione “ Assessor Servizi esperti di valutazione Sistemi Qualità”
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Qualificazione “Revisore Ambientale/Ecoauditor”

2000
- ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA
Roma
“Corso per coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 494/96”
- SGS International Certification Services Ltd.
Milano
“Qualificazione come Lead Auditor per i sistemi di gestione SA 8000 (responsabilità sociale)”
- FITA – CONFINDUSTRIA
Roma
“Audit del Bilancio Economico Ambientale”
2001
- FITA – CONFINDUSTRIA
Roma
“ISO 9000 verso VISION 2000 – da Quality Assurance a Quality Management”
- ORDINE DEI CHIMICI DI ROMA
Roma
“Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose”
- GALGANO FORMAZIONE
Roma
“Migliorare i processi”
2002
- FITA – CONFINDUSTRIA
Roma
“Progettista/Consulente di sistema Qualità ISO 9001:2000” corso di qualificazione: 80 ore, esame finale.
- GALGANO FORMAZIONE
Roma
“Project Management
2003
- INFORMA
Roma
“Master per il conseguimento del Diploma Europeo di esperto nella prevenzione incendi”
- FITA – CONFINDUSTRIA
Roma
“Progettista/consulente di sistemi di gestione ambientale” - corso di qualificazione: 88 ore, esame finale.
2004
- INAIL - CONTARP
Napoli
“La prevenzione che cambia: i ruoli e le sinergie degli attori coinvolti” 24/26 MAGGIO 2004.
- SDA Bocconi
Roma
“LA GESTIONE DELLE CONOSCENZE - Knowledge Management nelle aziende pubbliche: come trasformare il know-how
aziendale in valore per i cittadini” Master P.A.
- UNI
Roma
“ENVIRONMENTAL EXPERT:
- La comunicazione nei sistemi di gestione ambientale”
- Risk management ambientale”
- CEPAS FITA
Roma
Seminario “Qualità – professioni – CSR”
2005
- FITA Confindustria – Regione Lazio
Roma
Percorso formativo: “QVC: qualità, creazione di valore ed innovazione”
Corso di qualificazione professionale 120 ore e stage in azienda. Superato esame della Regione Lazio.
- INAIL Contarp
Assisi (PG)
“Il sostegno dell’INAIL alle aziende dall’assicurazione alla prevenzione” 22-24 novembre 2005
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GALGANO FORMAZIONE
“L’Approccio 6 Sigma”

Roma

2006
- ELIAHERO per INAIL
“Human factor” settembre 2006 durata 24 ore
- INAIL
“Corso MS Project” dicembre 2006 durata 32 ore

Roma
Roma

2007
- INAIL
Roma
“Legge 123/2007 contenuti misure di immediata applicazione”2007-2008
- INAIL
Roma
“Corso di formazione per ASPP/RSPP ai sensi del D. Lgs. 195/2003”
25-28/09/2007 Modulo A
20-23/11/2007 Modulo B8
26-29/02/2008 Modulo C
2008
- INAIL LIONS
Roma
Danno da rumore: inquinamento acustico ambientale e lavorativo - 7 maggio 2008
- CEPAS
Roma
BS OHSAS 18001:2007 e D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - 18 luglio 2008
- CEPAS - AISQ SICEV
Roma
L’integrazione dei sistemi di gestione volontari con quelli obbligatori - 6 giugno 2008
- INAIL/HOLOS
Sestri Levante (GE)
Gestire il cambiamento – 8, 9, 10 e 11 settembre 2008
- Regione Emilia Romagna
Modena
dBA incontri 2008 (valido per aggiornamento per ASPP/RSPP – 7 ore) - 9 ottobre 2008
- Regione Emilia Romagna
Modena
SICUREZZA 2008 – La nuova organizzazione della sicurezza – I sistemi di gestione della sicurezza – i lavori in
appalto (valido per aggiornamento per ASPP/RSPP – 7 ore) - 8 ottobre 2008
2008
INAIL
Roma
Il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza – D. Lgs. N. 81/2008 – Aspetti innovativi e procedure operative – 30 settembre
1 ottobre 2009
2009
- INAIL
Roma
Corso introduttivo sui rischi da esposizione a particelle nanometriche – 12, 13 maggio 2009
- CEPAS - AICQ SICEV
Roma
L’innovazione un elemento caratterizzante dei sistemi di gestione – 19 giugno 2009
- INAIL
Varese
VI seminario aggiornamento professionisti CONTARP: “Sicurezza e prevenzione: esperienza a confronto” – 29
settembre – 1 ottobre 2009
2010
-

INAIL
Roma
Corso: “Fondamenti di Ventilazione” – 20, 21 aprile 2010
Seminario “Il DUVRI nei contratti di appalto INAIL” – 2 dicembre 2010 - valido come corso aggiornamento
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-

RSPP
Regione Emilia Romagna – Azienda USL di Modena – 6, 7 ottobre 2010


dBA 2010 – Rischi fisici e D. Lgs. 81/2008



dBA 2010 – Campi elettromagnetici e radiazioni Ionizzanti



dBA 2010 – Rumore ed Ultrasuoni


dBA 2010 – Radiazioni ottiche non coerenti. Radiazioni laser, illuminazione.
valido come corso aggiornamento RSPP
2011
- CEPAS
Roma
Convegno. “La nuova Norma ISO 19011:2012”
- INAIL
Roma
 VII seminario aggiornamento professionisti CONTARP: “La CONTARP tra rischi lavorativi e tutela della
sicurezza” – 16 – 18 novembre 2011
 Seminario “La prevenzione degli infortuni negli Ambienti Confinati” – 14 luglio 2011 valido come corso
aggiornamento RSPP e Coordinatore Cantieri temporanei e mobili
 Seminario “DVR – Documento di Valutazione dei Rischi. Proposta di Modello” – 28 marzo 2011 valido
come corso aggiornamento RSPP
 Seminario “Valutazione e gestione del rischio elettrico” – 19 aprile 2011 - valido come corso
aggiornamento RSPP
2012
-

INAIL

Roma

 Seminario di aggiornamento “Piano nazionale prevenzione in edilizia” – 3, 4 aprile 2012
 Corso “La Responsabilità Sociale di Impresa e le Linee Guida UNI ISO 26000: principi e modalità
operative” – 13 marzo 2012 - valido come corso aggiornamento RSPP
- INAIL- AIDII
Roma
Workshop “Enti di controllo e consulenti aziendali: quali rapporti per migliorare la prevenzione nei luoghi di lavoro” –
9 marzo 2012
- AIFOS
Roma
Convegno “Lavoriamo insieme per la sicurezza – Management aziendale e partecipazione dei lavoratori alla salute e
sicurezza sul lavoro” 20 aprile 2012
- Regione Emilia Romagna – INAIL – Azienda U. S. L. di Modena
MODENA
Convegno Nazionale “RisCh 2012” Agenti chimici pericolosi, cancerogeni, mutageni, Reach, CLP, SDS –
12 ottobre 2012
2013
-

AICQ – EFQM Training
Roma
EFQM Assessor giugno 2013
INAIL
Roma
 Le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi – 27 marzo 2013 (valido n. 6 crediti per
aggiornamento RSPP).
 La sicurezza in ospedale – 19 aprile 2013
 II seminario della Consulenza Statistico Attuariale – “Professionisti dell’integrazione” – 19-20 febbraio
2013

 VIII seminario aggiornamento professionisti CONTARP: “Dalla valutazione alla gestione del rischio.
Strategie per la salute e sicurezza sul lavoro” – 27 – 29 novembre 2013
- INAIL
Bologna
Le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi. Artt. 6 e 29 del D. Lgs. 81/08 e sm.i. – 17 ottobre 2013
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- INAIL
Rimini
L’INAIL per il “sistema rifiuti”: aspetti tecnici e sinergie. Focus sugli inceneritori. - 7 novembre 2013
2014
- CEFME CTP
Roma
Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza (40 ore) con superamento verifica finale di apprendimento –
5 maggio/3 giugno 2014
- INAIL Roma
“percorso formativo in didattica – Formatore Formatori” 24 ore con verifica finale “Da espero a docente”
- INAIL– Ministero dell’Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma
Il rischio incendio nei luoghi di lavoro (40ore – valido come aggiornamento RSPP) – 5 maggio/12giugno 2014
- APQI- Associazione Premio Qualità Italia
Roma
Corso per i valutatori del Premio Imprese per la Sicurezza 2014 – 26 settembre 2014
- ITALFERR – Consiglio Nazionale dei Geologi
Roma
La gestione dei materiali di risulta nei cantieri. Evoluzione normativa e casi di studio – 22 ottobre 2014
- AIFOS
Roma
La formazione e-learning nella sicurezza sul lavoro - 03 dicembre 2014
2015
- Ordine dei Geologi del Lazio
Roma
Acquisizione e analisi dei dati sismici per studi di geotecnica e micro zonazione sismica – 27 febbraio 2015
- INAIL
Roma
Valutazione dl rischio incendio e gestione delle emergenze in casi particolari (valido come aggiornamento RSPP) –
4 dicembre 2015
2016
-

INAIL – Roma
 La gestione del rischio amianto nelle sedi e nel patrimonio immobiliare INAIL - (valido come
aggiornamento RSPP) – 15 gennaio 2016



Gli impianti termici e la gestione degli impianti di climatizzazione – (valido come aggiornamento RSPP) 5 febbraio 2016



Manutenzione negli impianti di servizio (elettrici, antincendio, ascensori) - (valido come aggiornamento RSPP)
– 27 maggio 2016



La valutazione dei rischi in ottica di genere - (valido come aggiornamento RSPP) – 28 ottobre 2016



Formazione su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Il nuovo panorama normativo delineato dall’Accordo
Stato Regioni del 7 luglio 2016 - (valido come aggiornamento RSPP) – 18 novembre 2016



CORSO NOA " RISCHI PER I LAVORATORI NEI SITI CONTAMINATI DA AMIANTO
NATURALE" - 30/09/2016



R E T I , S I N E R G I E , A P P R O P R I A T E Z Z A , I N N O V A Z I O N E - GENOVA PORTO
ANTICO - 05/10/2016 - 07/10/201



CORSO DI FORMAZIONE ETICA E DEONTOLOGIA NELLA PROFESSIONE - 12/10/2016



AMBIENTE LAVORO 2016 - SEMINARIO INAIL - L’IMPIEGO DELL’INTELLIGENZA
ARTIFICIALE – Bologna - 19/10/2016



AMBIENTE LAVORO 2016 SEMINARIO INAIL – LA GESTIONE DEL RISCHIO AMIANTO BOLOGNA - 20/10/20166



AMBIENTE LAVORO 2016 SEMINARIO INAIL - GESTIONE DELLA SICUREZZA – BOLOGNA 20/10/2016



AMBIENTE LAVORO 2016 – WORKSHOP - REQUISITI NORMATIVI E TECNICI DPI BOLOGNA - 20/10/2016
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GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI: POTERI E RESPONSABILITÀ - FORMAZIONE
A DISTANZA DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - 18/11/2016



CORSO PER RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO – ROMA – MODULO 1: 23/11/2016 25/11/2016 – MODULO 2: 05/12/2016 - 06/12/2016



VALUTAZIONE DEL MOG NELLE AZIENDE – ROMA - 04/05/2017



LA PRIVACY E IL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 - FORMAZIONE A DISTANZA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - 22/05/2017 - 06/11/2017



ATMOSFERE ESPLOSIVE: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO – ROMA - 05/07/2017



Corso e-learning: " CARTELLINO ELETRONICO: COME GESTIRE LE PRESENZE / ASSENZE" FORMAZIONE A DISTANZA DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - 15/09/2017



RILASCIO IN ESERCIZIO DELL` APPLICATIVO ARCHER – ROMA - 14/11/2017



L’OPERATO DEL CTU ALLA LUCE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE – ROMA - 21/11/2017
- 22/11/2017



LA SALUTE E SICUREZZA IN AMBITO MARITTIMO E PORTUALE – ROMA - 17/01/2018



LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI – ROMA 17/04/2018



AGGIORNAMENTO FORMATIVO PER RSPP INAIL – ROMA - 15/01/2016; 05/02/2016;
04/03/2016; 27/05/2016; 28/10/2016; 14/11/2016; 21/03/2018; 09/04/2018; 18/05/2018; 14/06/2018;



NORMA ISO 9001:2015 E SUI PRINCIPI DI GESTIONE DEL RISCHIO – ACCREDIA – ROMA –
20/06/2018



“Lo strumento OIRA a supporto della valutazione dei rischi” (valido per aggiornamento RSPP – 4 ore) –
INAIL – Roma 22/giugno 2018



Sfide e cambiamenti per la salute e la sicurezza sul lavoro nell’era digitale. Inail: Contarp, Csa, Cit- Firenze –
23-25 ottobre 2018



ILREGOLAMENTO UNICO SULLA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO – corso e-learning –
INAIL – 2019 (2 ore)



I NUOVI CODICI DISCIPLINARI – seminario on line – INAIL – 21 maggio 2019 – 5 ore



ERGONOMIA DELLA POSTURA E DELLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI PAZIENTI –
Inail – Roma – 26/28 novembre 2019 (28 crediti)

PUBBLICAZIONI

1. F. Benedetti, G. Giommoni, V. Pelucca: “Valutazione del rischio di otopatia a fini assicurativi nell’ambito
dell’attività di addetti nel settore di cantieri edili per la costruzione e ristrutturazione di civili abitazioni” – Atti
del Seminario Analisi del rischio assicurato – Chia Laguna (CA) 23-24 giugno1997 – Quaderni della Rivista
degli infortuni e delle malattie professionali.
2. F. Benedetti, G. Papa: “Analisi dei processi di scavo delle gallerie per la prevenzione e la protezione del rischio
silicosi dei lavoratori addetti. Un caso di studio” –Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali –
Fascicolo n. 6 nov.- dic. 1999 – già pubblicato negli Atti del 25° International Symposium of the ISSA
Construction Section – October 6-8, 1999 – Vienna..
3. F. Benedetti, E. Saldutti: “Traumi da sforzi ripetuti in edilizia. Valutazione dei rischi e prime indicazioni
patogenetiche in attività specifiche” – Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali– Fascicolo n. 6
nov.- dic. 1999 – già pubblicato negli Atti del 25° International Symposium of the ISSA Construction Section
– October 6-8, 1999 – Vienna.
4. Amici, Benedetti, Marangoni, Pacciana: “Realtà virtuale in 3D per la formazione e l’addestramento sulla
prevenzione e la sicurezza” – Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali – Fascicolo n. 4-5 LuglioOttobre 1999.
5. Ortolani, Barbato, Benedetti, Bollini, Calamita, Curatolo, Forzato, Galli, Innocenzi: “Indagine conoscitiva
sugli infortuni mortali in Italia” – Rapporto del gruppo di lavoro Infortuni Mortali del Comitato INAILCPNA – Pubblicato da INAIL e dal Comitato Paritetico Nazionale dell’Artigianato (CPNA) – sett. 2000.
6. “Linee Guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)” – Autore con altri dietro
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incarico del Direttore Generale dell’INAIL – pubblicato da UNI – settembre 2001.
7. F. Benedetti, P. Matricardi, E. Russo: “L’importanza dei sistemi di gestione della sicurezza. La linea guida BS
8800 e la norma OHSAS 18001: descrizione, applicazione, utilizzo” – Atti del Secondo seminario dei
professionisti CONTARP “Dal controllo alla consulenza in azienda” – gen. 2001.
8. F. Benedetti, P. Matricardi: “Il progetto incentivazione alle imprese in tema di prevenzione: aspetti tecnici
dell’iniziativa” – Atti del Secondo seminario dei professionisti CONTARP “Dal controllo alla consulenza in
azienda” – gen. 2001.
9. F. Benedetti: “Il progetto VIRTUAL 3D: strumento didattico in realtà virtuale in 3D per la formazione e
l’addestramento sulla prevenzione e la sicurezza” – Atti del Secondo seminario dei professionisti CONTARP
“Dal controllo alla consulenza in azienda” – gennaio 2001.
10. F. Benedetti, U. Verdel: “Gestire la sicurezza: un’opportunità per la Pubblica Amministrazione” – Atti del 19°
Congresso Nazionale AIDII (Associazione Nazionale degli Igienisti Industriali) – giugno 2001
11. F. Benedetti, et al. “Incentive Project” – Atti del XXVI Simposio Internazionale del Settore Prevenzione dei
Rischi sul Lavoro nell’Industria delle Costruzioni dell’AISS - Parigi, 12-14 dicembre 2001;
12. F. Benedetti, P. Matricardi: “Incentivi economici per la prevenzione. L’INAIL premia chi investe in sicurezza”
Ambiente e Sicurezza sul Lavoro – Anno XVII, n. 12, dicembre 2001 – Editore EPC Libri.
13. F. Benedetti, et al. “Traumi da sforzi ripetuti in edilizia. Valutazione del rischio e prime indicazioni
patogenetiche in attività specifiche”. Relazione conclusiva della ricerca finanziata dal Ministero del lavoro e
svolta in collaborazione tra INAIL, CGIL, CISL, UIL. Pubblicata da INAIL
14. F. Benedetti, et al. “ The Incentive Project aimed at prevention within enterprises: implementation, regulations
and results of the initiatives” – Atti del XVI Congresso Mondiale sulla Salute e la Sicurezza sul lavoro
dell’AISS - Vienna, 26-31 maggio 2002;
15. F. Benedetti, “Integrated safety management through the company’s global management: need and
opportunity to compete, available tools, reference models.” – Atti del XVI Congresso Mondiale sulla Salute e
la Sicurezza sul lavoro dell’AISS - Vienna, 26-31 maggio 2002;
16. F. Benedetti: “Da costo a opportunità competitiva. L’importanza di avere un sistema di gestione della
sicurezza. Gli incentivi INAIL” Ambiente e Sicurezza sul Lavoro – Anno XVIII, n. 10, ottobre 2002 –
Editore EPC Libri.
17. F. Benedetti, et al. “Financing for enterprises to improve health and safety condition of workers” – Atti del
XXVII Simposio Internazionale del Settore Prevenzione dei Rischi sul Lavoro nell’Industria delle Costruzioni
dell’AISS - Lisbona, 22-24 ottobre 2003;
18. F. Benedetti: “The risk of CTD’s in building” – Atti del XXVII Simposio Internazionale del Settore
Prevenzione dei Rischi sul Lavoro nell’Industria delle Costruzioni dell’AISS - Lisbona, 22-24 ottobre 2003.
19. F. Benedetti, “Sistemi di gestione tra costi e benefici, i vantaggi per le imprese” Novembre 2003. Ambiente &
Sicurezza sul Lavoro. Editore EPC.
20. F. Benedetti, G. Spada, “Guidelines for a safety management system: the Italian model”
WorkCongress 6 - Rome, 30 novembre – 3 dicembre 2004

- atti del

21. F. Benedetti et al., “Il modello italiano per il sostegno economico alle imprese per il miglioramento delle
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori. Dalla sperimentazione alla istituzionalizzazione?” - atti del
WorkCongress 6 - Rome, 30 novembre – 3 dicembre 2004
22. F. Benedetti, “Approcci manageriali alla salute e sicurezza sul lavoro” – atti del Convegno Nazionale del
Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR: SGSL: Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro –
Trieste 22-24 settembre 2005
23. F. Benedetti, “ I sistemi di gestione della sicurezza nella realtà italiana” – atti del 4° Seminario di
aggiornamento dei Professionisti CONTARP (INAIL) – Assisi (PG) 22-24 novembre 2005.
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24. F. Benedetti, L. Manfrin, “Aiutare le imprese all’implementazione dei SGSL: modelli applicativi dei SGSL e
loro diffusione” - atti del 4° Seminario di aggiornamento dei Professionisti CONTARP (INAIL) – Assisi (PG)
22-24 novembre 2005.
25. F. Benedetti, “Safety Management System: the Italian patterns” – atti del XXVII International Symposium of
ISSA Construction Section – Salvador Bahia, Brasil – 22-24 marzo 2006.
26. F. Benedetti, “Il sistema di gestione della sicurezza: da costo ad opportunità” Ambiente e Sicurezza sul Lavoro
– n. 12, dicembre 2006 – Editore EPC Libri.
27. F. Benedetti, L. Quaranta, “Human element in Safety and Health at Work” - atti del V International
Conference “Safety of Industrial Automated Systems” Tokyo 12-13 November 2007.
28. F. Benedetti, “The certification of the health and safety management systems” – atti dell’8th International
Workcongress on Work Injury Prevention, Rehabilitation and Compensation - Durban, South Africa - 31
March – 02 April 2008
29. F. Benedetti, L. Quaranta, “Human element in safety and health at work” – atti dell’8th International
Workcongress on Work Injury Prevention, Rehabilitation and Compensation - Durban, South Africa - 31
March – 02 April 2008.
30. F. Benedetti et al. “Linee di indirizzo SGI-AE – Sistema di Gestione Integrato Salute, sicurezza, Ambiente
delle Aziende dell’Energia. INAIL, Confindustria Energia, FILCEM CGIL, FEMCA CISL, UILCEM UIL –
pubblicazione INAIL 2009
31. F. Benedetti, “Gestione della sicurezza. Un progetto di norma italiana” Ambiente e Sicurezza sul Lavoro – n.
1, gennaio 2009 – Editore EPC Libri
32. F. Benedetti, “C’è una via che porta ad infortuni zero” Newsletter Nuovi Lavori n. 28 anno 2 del 28/07/2009
33. F. Benedetti, “Safety management system: good practices to reduce accidents and professional diseases” atti
del 2nd International Forum on Industrial Safety” Politecnico di Milano, 8, 9, 10 luglio 2009, Milano.
34. F. Benedetti, L.Frusteri, C. Mercuri, “Case Studies Review” in “Economic Incentives to improve
Occupational Safety and Health a Review from the European perspective”. EU-OSHA 2010
35. F. Benedetti, “I modelli di gestione della salute e sicurezza: Ragioni e prossimi sviluppi della normativa” –
Quaderni della sicurezza AIFOS: “I sistemi di gestione della sicurezza tra certificazione e asseverazione” n.1
anno II – gennaio –marzo 2011
36. F. Benedetti, “Integrare la salute e la sicurezza sul lavoro nella gestione d’impresa: opportunità prevenzionale e
sostegno INAIL”. Atti del 28° Congresso Nazionale AIDII. Ravenna, 22-24 giugno 2011.
37. Balletta, F. Benedetti, L. Frusteri, “LE INTOSSICAZIONI PROFESSIONALI MORTALI DA
IDROGENO SOLFORATO (H2S) IN “AMBIENTI CONFINATI” in atti del Congresso SIMLI – 16-19
novembre 2011 Torino.
38. F. Benedetti, A Terracina, “SISTEMI DI GESTIONE TRA COSTI E BENEFICI, I VANTAGGI PER LE
IMPRESE” Ambiente & Sicurezza sul Lavoro – Nov 2011 - Editore EPC
39. F. Benedetti, “I Sistemi di gestione in Italia: storia, risultati, prospettive” in “2087 Quaderni” – anno XII n° 12
dicembre 2011
40. F. Benedetti, Frusteri, A. Balletta, “ACIDO SOLFIDRICO (H2S) IN AMBIENTI CONFINATI: UN
RISCHIO SPESSO SOTTOVALUTATO - Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali – Fascicolo n.
2/2012
41. F. Benedetti, A. Terracina, “Gestire la sicurezza, le mosse per un’efficace strategia di prevenzione” - Ambiente
& Sicurezza sul Lavoro – marzo 2013 - Editore EPC
42. F. Benedetti, “Strumenti e incentivi a sostegno delle imprese” – Atti del Convegno Internazionale “Gli
infortuni sul lavoro e il sistema Infor.MO: analisi delle cause e interventi di prevenzione”, INAIL, Roma,
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20/11/2013
43. P. Anzidei, F. Benedetti, L. Frusteri, S. Massera, A. Menicocci, A. Schneider Graziosi, “Dalla carta al Web 2.0:
come cambia la comunicazione del rischio” - Atti dell’VIII Seminario di aggiornamento dei professionisti
CONTARP– 27-29 novembre 2013
44. F. Benedetti et al. “Linee di indirizzo SGI-AE – Sistema di Gestione Integrato Salute, sicurezza, Ambiente
delle Aziende dell’Energia. INAIL, Confindustria Energia, FILCEM CGIL, FEMCA CISL, UILCEM UIL –
pubblicazione INAIL 2013
45. F. Benedetti et al., “Storia della Prevenzione” – INAIL 2014
46. M.I. Barra; F. Benedetti, A. Terracina, “Sicurezza sul lavoro e competitività delle imprese. SGSL, MOG e
strumenti per la stima dei costi della non sicurezza” – Atti del 31° Congresso Nazionale di Igiene Industriale.
– Napoli, 25-27 giugno 2014
47. F. Benedetti, A. Guercio, “Investimenti per la Sicurezza: l’adozione di un SGSL e il supporto dell’INAIL” –
Atti del 31° Congresso Nazionale di Igiene Industriale. – Napoli, 25-27 giugno 2014
48. F. Benedetti, A. Terracina, “Modelli di gestione. Ecco le nuove procedure per le PMI” - Ambiente &
Sicurezza sul Lavoro – marzo 2014 - Editore EPC
49. F. Benedetti, “Percorsi di efficienza per promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro – Italian Case Study” –
Atti del Convegno “Sostenere crescita e competitività delle imprese promuovendo salute e sicurezza sul
lavoro in tempi di crisi” – Roma, 4 dicembre 2014
50. F. Benedetti, “Support growth and competitiveness by promoting occupational health and safety” http://oshwiki.eu/ - 2015
51. F. Benedetti, “World Class Manufacturing and integration of safety in production processes - UNI TR 11542”
- http://oshwiki.eu/ - 2015
52. F. Benedetti, I. Barra, E. Lenoci, “I BENEFICI ECONOMICI DELLA PREVENZIONE” -RIVISTA
DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI - FASCICOLO N. 1/2015
53. F. Benedetti, L. De Filippo, L. Frusteri, L. Magrì, G. Tamigio: Malattie professionali e ruolo della Contarp:
accertamento del rischio finalizzato alla definizione del nesso di causa. Atti del IX Seminario di aggiornamento
Contarp – INAIL 2016
54. P. Agnello, S.M. Ansaldi, M.I. Barra, F. Benedetti, P.A. Bragatto, L. Filosa, M.R. Fizzano, A. Pirone, A.
Terracina: AGILE 2 - uno strumento applicativo per la gestione sistemica della sicurezza nelle aziende che
detengono sostanze pericolose. Atti del IX Seminario di aggiornamento Contarp – INAIL 2016
55. F. Benedetti, M.R. Fizzano, P. La Pegna, B. Manfredi, P. Ricciardi, F. Venanzetti: Il ruolo prevenzionale
dell’Inail attraverso la partecipazione alla normazione tecnica. Atti del IX Seminario di aggiornamento Contarp
– INAIL 2016.
56. F. Benedetti, P. Fioretti, R. Maialetti, A. Menicocci, L. Quaranta,: La semplificazione della valutazione dei
rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Atti del IX Seminario di aggiornamento Contarp – INAIL 2016
57. A. Terracina, F. Benedetti, P. Fioretti, L. Mercadante: La ISO 45001 - rischi e opportunità della nuova norma.
Atti del IX Seminario di aggiornamento Contarp – INAIL 2016
58. F. Benedetti, L. Frusteri, A. Schneider Graziosi: I lavoratori stagionali in agricoltura: rischi lavorativi e tutele
assicurative. Atti del IX Seminario di aggiornamento Contarp – INAIL 2016
59. M. Albanese, F. Benedetti, A, D’Avanzo, L. Frusteri, T. Gibiino, A. Nicifero, A. Schneider Graziosi, “I
lavoratori stagionali in agricoltura” in “Agricoltura: salute e sicurezza a 100 anni dall’introduzione della tutela
assicurativa” – Quaderni della Rivista degli infortuni e delle malattie professionali – Inail 2017
60. F. Benedetti, F. Leuzzi, “La gestione per la salute e sicurezza sul lavoro nelle organizzazioni” – in “Strategie di
miglioramento delle performance di salute e sicurezza sul lavoro delle aziende e processi di valutazione e
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autovalutazione della loro efficacia – Il premio imprese per la sicurezza ed il framework di valutazione” Rivista degli infortuni e delle malattie professionali (Inail), Fascicolo n. 3/2016
61. F. Benedetti, “Evoluzione dei riferimenti legislativi e norme tecniche di gestione per la salute e la sicurezza sul
lavoro” - in “Strategie di miglioramento delle performance di salute e sicurezza sul lavoro delle aziende e
processi di valutazione e autovalutazione della loro efficacia – Il premio imprese per la sicurezza ed il
framework di valutazione” - Rivista degli infortuni e delle malattie professionali (Inail), Fascicolo n. 3/2016
62. F. Benedetti, G. Bertorelli, R. Bianconi, F. Leuzzi, M. Tronci, “ Il framework per la salute e la sicurezza sul
lavoro: i fattori abilitanti e i risultati” - in “Strategie di miglioramento delle performance di salute e sicurezza
sul lavoro delle aziende e processi di valutazione e autovalutazione della loro efficacia – Il premio imprese per
la sicurezza ed il framework di valutazione” - Rivista degli infortuni e delle malattie professionali (Inail),
Fascicolo n. 3/2016
63. F. Benedetti, A. Terracina, “Modelli di organizzazione e gestione”, nel dossier “A proposito di sicurezza sul
lavoro” nella rivista U&C (UNI), n. 9, ottobre 2107.
64. F. Benedetti, A. Terracina, M. Vigone, “Sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro”, nel dossier “A
proposito di sicurezza sul lavoro” nella rivista U&C (UNI), n. 9, ottobre 2107.
65. F. Benedetti, L. Mercadante, P. Ricciardi, “Industria 4.0, l’impatto atteso sulla salute e sicurezza dei
lavoratori”. Ambiente & Sicurezza sul Lavoro. Novembre 2017. Editore EPC.
66. I. Uccello, F. Benedetti, A. Terracina, “Provvedimenti legislativi e norma tecniche, lo scenario”, in “La
sicurezza sui luoghi di lavoro e la certificazione”, Osservatorio ACCREDIA, n. 1, 2018.
67. A. Nisi, S. Amatucci, M. I. Barra, F. Benedetti, G. Morinelli, A. Terracina, “Infortuni sul lavoro, l’efficacia dei
sistemi di gestione certificati”, in “La sicurezza sui luoghi di lavoro e la certificazione”, Osservatorio
ACCREDIA, n. 1, 2018
68. F. Benedetti, A. Terracina, “Aspetti legislativi e normativi nella gestione della sicurezza sul lavoro
dall’approccio comunitario alla specificità italiana” - Rivista degli infortuni e delle malattie professionali (Inail),
Fascicolo n. 2/2016
69. F. Benedetti, R. Lensi, L. Frusteri, “Sfide e cambiamenti per la salute e la sicurezza sul lavoro nell’era digitale.
Sinergie possibili tra legislazione e normazione tecnica” - Rivista degli infortuni e delle malattie professionali
(Inail), Fascicolo n. 2/2017
70. F. Benedetti, L. Frusteri, A. Schneider, “Saisonararbeitnehmer in der Landwirtshaft: Arbeitsgefahren und
Versicherungsschutz” – in Soziale Sicherheit in der Landwirtschaft – fascicolo n. 1/2018.
71. F. Benedetti, C. Kunkar, D. Magnante, B. Manfredi, M. Parrella, L. Quaranta, F. Venanzetti: “Lavoro agile e
salute e sicurezza sul lavoro: nuove modalità di lavoro e nuove tutele” – Atti del Seminario Contarp, Csa, Cit –
Firenze 23-25/10/2018
72. F. Benedetti, P. Anzidei, D. Bellomo, D. Candido, L. De Filippo, L. Frusteri, A. Iotti, A. Mignosa, F. Nappi,
R. Santarelli, G. Tamigio: “Progetti di reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da
lavoro” – Atti del Seminario Contarp, Csa, Cit – Firenze 23-25/10/2018
73. 74. S. Amatucci, M.I. Barra, F. Benedetti, P. Fioretti, L. Mercadante, G. Morinelli, A. Terracina: “Sistemi di
gestione della salute e sicurezza sul lavoro tra evoluzioni normative e dati sulla loro efficacia” – Atti del
Seminario Contarp, Csa, Cit – Firenze 23-25/10/2018
74. F. Benedetti, P. Guidelli, P. Anzidei, D. Candido, L. De Filippo, L. Frusteri, A. Iotti, P. La Pegna, L.A. Magrì,
E. Mastrominico, P. Opice: “Sistemi cognitivi applicati alla trattazione e al monitoraggio delle valutazioni
tecniche per malattie professionali” – Atti del Seminario Contarp, Csa, Cit – Firenze 23-25/10/2018
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LIBRI

F. Benedetti et al.: “I sistemi di gestione per la sicurezza, la salute e l’ambiente” volume 1: “Teoria e sviluppo dei
sistemi di gestione. Analisi e descrizione dei processi delle organizzazioni” editore Ediprof – 2004
F. Benedetti et al.: “Manuale operativo per la qualifica professionale del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione” editore Ediprof – 2006 .
F. Benedetti et al., Gestione aziendale e salute e sicurezza sul lavoro, Quaderni della Sicurezza AIFOS, n. 3 Anno I –
set 2010.
F. Benedetti et al., “Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro - Contenuti, stato dell’arte e prospettive per
lo sviluppo della cultura della sicurezza oltre gli adempimenti e verso i risultati.” Speciale della Rivista degli infortuni e
delle malattie professionali INAIL – VI Serie, anno XCIX, Fascicolo n. 1/2012
LINGUE STRANIERE

Inglese
ISCRIZIONE ALBI ED ASSOCIAZIONI

Dal 1989 Iscrizione all’Ordine Regionale dei Geologi del Lazio con il n. 641 – dal 2012 passa all’Elenco Speciale
Dal 1999 Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Civile di Roma
Dal 2004 a tutt’oggi certificato da CEPAS come “Consulente dei Sistemi di Gestione della Safety”.
Dal 2005 al 2007 Vicepresidente di “Terzo Settore Onlus” associazione etica di solidarietà sociale per l’informazione,
formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale dei soggetti a rischio di
esclusione/emarginazione e per la definizione di un nuovo patto sociale e di sviluppo sostenibile nell’era del
post mercato.
Da Marzo 2009 Socio AIFOS – Associazione Italiana Formatori e Operatori della Sicurezza sul Lavoro – Componente
del Comitato Scientifico dell’Associazione.
ESPERIENZE DI LAVORO

1986 - 1987
Soc. “ACQUE LETE”
Pratella (CE)
Consulente
Indagini idrogeologiche per la definizione delle potenzialità di sfruttamento di acque minerali e successiva
realizzazione di pozzi di produzione. Lavoro svolto in collaborazione con il Prof. Marcello Zalaffi.
1986 - 1991
TECNOSOL S.p.A. – Società Geotecnica Italiana ROMA
GEOLOGO – RESPONSABILE DI CANTIERE
 Responsabile della esecuzione, della gestione del lavoro in cantiere, della organizzazione della manodopera, della
gestione delle attrezzature di cantiere, dei rapporti con il Committente e il Direttore dei Lavori, della gestione della
salute e sicurezza nei cantieri affidati. Collabora con i responsabili aziendali all’acquisizione di commesse e lavori, alla
ricerca di fornitori di beni e/o servizi necessari allo svolgimento delle attività di cantiere.
1991 - 1993
TREVI S.p.A. – Fondazioni Speciali CESENA (FO)
GEOLOGO - RESPONSABILE DI CANTIERE
Per conto della TREVI ha svolto attività di Responsabile di cantiere per il:



CONSORZIO TORRE DI PISA (Gambogi, COGEFAR-IMPRESIT, Bonifica, Rodio, Trevi) incaricato
di effettuare studi, indagini geotecniche, idrogeologiche, strutturali e di incremento del sistema di monitoraggio della
Torre di Pisa.



CONSORZIO PROGETTO TORRE DI PISA (Bonifica, ISMES, Italsonda, Rodio, Trevi) incaricato di
svolgere lavori di progettazione per la realizzazione degli interventi di consolidamento e restauro della Torre di Pisa,
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comprendenti, tra le altre, le seguenti principali attività: indagine di ricostruzione della successione degli eventi storico
artistici legati alla costruzione del monumento, indagini archeologiche nelle aree circostanti, analisi delle strutture e dei
materiali da costruzione utilizzati, rilievi fotografici e fotogrammetrici, ulteriore incremento del sistema di
monitoraggio, progettazione e realizzazione del sistema di cerchiature mediante cavi precompressi per la messa in
sicurezza della torre, progettazione del sistema di contrappesi per la riduzione del tasso di inclinazione, verifica
progettuale esecutiva, anche mediante campi prova, di metodi di consolidamento e stabilizzazione delle fondazioni e
della struttura della Torre.
In qualità di responsabile di responsabile di cantiere per i Consorzi suddetti, oltre alle normali mansioni di gestione,
direzione e coordinamento delle attività, ha partecipato direttamente a comitati e gruppi di studio sia tecnici che
scientifici inerenti la scelta, la programmazione, lo studio, il progetto esecutivo degli interventi. Ha curato la redazione
della contabilità e provveduto agli approvvigionamenti dei materiali ed alla precedente fase di ricerca di mercato
tecnico-economica in collaborazione con gli uffici preposti delle Società consorziate; ha curato i contatti e le relazioni
con il Comitato Scientifico e la Direzione Lavori. Era incaricato della gestione della salute e sicurezza dei lavoratori in
cantiere.
1993 - 1995
TECNOSOL S.p.A. – Società Geotecnica Italiana ROMA
RESPONSABILE DELLA CONDUZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELLE COMMESSE
Coordina, essendone il diretto responsabile, tutto il personale e le attrezzature dell’Impresa, sceglie e dirige i
collaboratori tecnici e operativi.
Gestisce operativamente la sicurezza sui luoghi di lavoro rientranti sotto la propria sfera di responsabilità secondo le
direttive generali dell’impresa.
Lavora all’acquisizione di lavori e commesse pubbliche e private in Italia ed all’estero.
1995- 1996

ENTE NAZIONALE PER LE STRADE – ANAS
COMPARTIMENTO per la VIABILITA’ della CALABRIA
GEOLOGO DIRETTORE
RESPONSABILE DEL LABORATORIO PROVE E MATERIALI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI ai sensi del D. Lgs.
626/94 e succes. modif. e integr.
Valuta ed effettua studi, indagini, ricerche, rilevamenti geologici e geofisici; studia nuove metodiche e tecniche di
rilevazione, analisi, indagine. Programma e definisce programmi di indagine geognostica e geotecnica da affidare in
appalto e ne cura la direzione lavori. Partecipa alla progettazione di opere e infrastrutture viarie e partecipa alla
direzione lavori. Svolge attività di studio sui fenomeni di dissesto idrogeologico interferenti con la rete stradale al fine
della loro prevenzione e per la progettazione di opere di consolidamento e stabilizzazione. Rappresenta
l’Amministrazione in organi collegiali, commissioni, congressi, convegni.
Coordina il personale addetto al laboratorio. Valuta, sceglie e controlla l’applicazione di normative tecniche di
sperimentazione e prova; collabora alla determinazione del fabbisogno di materiali e mezzi tecnici, Redige rapporti e
relazioni relativi agli studi intrapresi ed ai risultati conseguiti.
Svolge, per conto del datore di lavoro, le attività di analisi e valutazione del rischio lavorativo, redige il piano di
valutazione dei rischi, indica le misure di prevenzione e protezione da adottare ne segue, verifica, controlla la loro
effettiva attuazione.
1996 – ad oggi
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO
TECNICO SPECIALISTA Geologo – PROFESSIONISTA
Dal 18.8.1996 al 15.2.1998 presso la Direzione Interregionale Marche-Umbria- Consulenza Tecnica per
l’Accertamento del Rischio Professionale Prevenzione e Protezione (CON.T.A.R.P.), dove svolge consulenze, studi
ed accertamenti sulle lavorazioni industriali per il rilevamento degli elementi tecnici di interesse per la disciplina del
rapporto assicurativo e per la valutazione dei rischi di malattie professionali. Svolge attività quale consulente tecnico
di parte nel contenzioso giudiziario riguardo i temi istituzionali di competenza. Effettua valutazioni dell’esposizione a
fibre di amianto per la concessione dei benefici previdenziali (Legge 257/92).
Membro del Nucleo Regionale per la Prevenzione della regione Umbria ha ideato, organizzato e realizzato il
progetto: “INAIL - Confagricoltura – Progetto sicurezza negli ambienti di lavoro – Formazione per Responsabili
della sicurezza e Rappresentanti dei lavoratori” nell’ambito di tale progetto ha svolto attività di studio e docenza in
materia di Dispositivi di Protezione Individuale e sui rischi connessi con la Movimentazione Manuale dei Carichi per
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un totale di 24 ore di docenza.
Dal 16.02.1998 al 07.08.2007 presso la Direzione Centrale Prevenzione, della Direzione Generale dell’INAIL, dove
svolge attività di formazione, informazione, assistenza per lo sviluppo di soluzioni prevenzionali tra le quali sono
comprese ricerche tecnico scientifiche di natura applicativa. Si riporta di seguito l’elenco delle principali attività
svolte:


Partecipazione in vari periodi ai gruppi di lavoro della Commissione Consultiva Permanente presso il Min. del
Lavoro:


Ambienti di lavoro



Attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale



Gallerie ed attività estrattive.



Elaborazione di un progetto per l’elaborazione di Linee guida per l’implementazione di sistemi di gestione della
sicurezza nelle piccole imprese e nelle imprese artigiane.



Nomina del Direttore generale come componente del gruppo di lavoro per lo: “Sviluppo delle funzioni
prevenzionali dell’Istituto. Finanziamenti alle piccole e medie imprese ed ai settori dell’artigianato e
dell’agricoltura per la realizzazione di progetti in campo prevenzionale”



Consulenza tecnica per l’adattamento di un video prodotto dall’HSE sulla sicurezza in agricoltura – Titolo
italiano:” Senza protezione”



Responsabile per la realizzazione di un video in tema di “Gestione della Sicurezza” dal titolo “Il Rischianiente”
distribuito in 3000 copie e presentato al:


Festival Internazionale di “Le Creusot” Francia



Film and Multimedia Festival organizzato dall’AISS – Vienna maggio 2002.



Responsabile scientifico del progetto di ricerca svolto in collaborazione INAIL – CGIL – CISL – UIL finanziato
dal Ministero del Lavoro: “Traumi da sforzi ripetuti in edilizia – valutazione dei rischi e prime indicazioni
patogenetiche in attività specifiche”



Membro del gruppo di lavoro per la progettazione di un polo stabile per la formazione in ambito prevenzionale.
“Scuola per la Prevenzione”



Rappresentante INAIL, nominato dal Direttore Generale, nel Comitato di Certificazione ICPrev.



Rappresentante INAIL, nominato dal Direttore Generale, nel Comitato Tecnico Scientifico dell’Associazione
Italiana tra Addetti alla Sicurezza (AIAS).



Elaborazione di un progetto esecutivo per l’utilizzo della Realtà Virtuale come strumento per la formazione in
ambito prevenzionale.



Elaborazione dei contenuti tecnici del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n.38, art. 23
“Programmi e progetti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro”



Membro, su nomina del Direttore Generale INAIL, dei seguenti comitati:


Comitato Misto INAIL – Comitato Paritetico OBN (CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL) – Membro
titolare partecipante all’Esecutivo”



Comitato Misto INAIL – Comitato Paritetico CONFAPI – CGIL, CISL, UIL – Membro titolare



Comitato Misto INAIL – Comitato Paritetico CPNA (Comitato Paritetico Nazionale per la salute e la
sicurezza sul lavoro dell’Artigianato) – Membro supplente



Nell’ambito delle attività del Comitato Misto INAIL – CONFAPI, CGIL, CISL, UIL progettazione ed
organizzazione di Seminari di aggiornamento professionale dal titolo: “Il servizio di Prevenzione e Protezione dai
rischi interno all’azienda quale strumento di gestione dell’impresa” API Frosinone maggio 2000, API Teramo
2001, API Firenze 2001.



Partecipazione al gruppo di lavoro “Infortuni mortali” del Comitato Misto INAIL-CPNA.



Partecipazione nella progettazione e nell’assistenza delle attività di vigilanza congiunta Ministero del Lavoro INAIL e alla predisposizione della modulistica per la rilevazione dei dati utili all’analisi dei casi di infortunio gravi
e/o mortali.



Esperto tecnico, rappresentante INAIL, al gruppo di lavoro del Ministero del Lavoro incaricato di redigere i
Decreti attuativi previsti dall’art. 23, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. 525/99 e all’art. 4, comma 3, del D. Lgs.
494/96.
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Predisposizione del progetto di massima per la realizzazione di corsi per coordinatore della sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili ex D. Lgs. 494/96 e successive modificazioni in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del
Lazio.



Organizzazione, gestione e docenza nei corsi di formazione dal titolo: “Il sistema di gestione della sicurezza sul
lavoro” realizzati per:







Collegio dei Periti Industriali – settembre 2001 Roma



Confartigianato – novembre 2001 Roma



Confartigianato – maggio 2002 Roma



Confartigianato – dicembre 2002 Venezia



Unione Industriali di Treviso – luglio 2004 Treviso

Dal 2001 componente del Nucleo Centrale Operativo che deve coordinare la realizzazione del Sistema di
Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro dell’INAIL (delibera C.d.A. n. 685 del 6.12.2001):


Progettazione organizzativa del sistema di gestione;



Elaborazione procedure e modulistica;



Partecipa alla progettazione dell’esame iniziale ed alla stesura della politica;



Organizzazione e docenza ai corsi di formazione per:
 Auditor interno
 Dirigente responsabile SGSL
 Funzionario SGSL

Dal 2001 al 2009 rappresentante INAIL, nominato dal Direttore Generale, nelle seguenti Commissioni Tecniche
e Gruppi di lavoro per l’emissione di norme tecniche dell’UNI:


Commissione “Processo edilizio”



Gruppo di Lavoro 12 “Piani di sicurezza nei cantieri”



Gruppo di lavoro 33 “Effetti economici della qualità”



Dal 11 marzo 2003 ad oggi rappresentante INAIL nel gruppo di lavoro UNI costituito per la redazione della
norma italiana in materia di Sistemi di Gestione della sicurezza. Redige la bozza di norma.



Membro della Segreteria tecnica per la valutazione della qualità di prodotti e strumenti di supporto alle attività di
informazione e formazione artt. 21 e 22 del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni. L’attività di valutazione è
preliminare all’erogazione dei finanziamenti richiesti dai soggetti realizzatori di tali prodotti.



Responsabile della progettazione ed erogazione di corsi di qualificazione di 88 ore certificati CEPAS per
“Progettisti di sistemi di gestione della sicurezza”, nell’ambito dei quali ha svolto docenza e di commissario esami
finali, per complessive 24 edizioni nelle quali sono state formate ca. 450 esperti della salute e sicurezza sul lavoro,
rivolte a :





i funzionari territoriali della Confartigianato svolti nel 2003 e nel 2004.



responsabili della sicurezza e consulenti di imprese iscritte all’Unione Industriali di Treviso (aderente a
CONFINDUSTRIA) – novembre 2004 – febbraio 2005



professionisti INAIL della Direzione Regionale Campania (Aprile 2005)



professionisti indicati dall’API Caserta settembre – gennaio 2006



professionisti INAIL della Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione – n. 2 edizioni tra
maggio e ottobre 2006



figure individuate nell’ambito dei Comitati Paritetici e degli Enti Bilaterali (complessivi 8 corsi tra il 2006 ed
il 2009 a Roma, Bologna, Torino, Bari, Arezzo) tra funzionari delle OO.SS. e delle Associazioni Datoriali
Centrali e Territoriali



per professionisti e consulenti della Provincia Autonoma di Bolzano (2007-2008)



per dirigenti, funzionari e tecnici della Thyssen Krupp (2009 Terni)

Attività di docenza in corsi e seminari organizzati dall’INAIL per:


responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione;



rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
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rappresentanti sindacali.
per i seguenti argomenti e materie:



sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro;



analisi e valutazione dei rischi;



scelta, utilizzo, gestione dei dispositivi di protezione individuali;



movimentazione manuale dei carichi.



Dal 11 dicembre 2002 al 2007 rappresentante INAIL nel Comitato Tecnico “RSPP” istituito dal CEPAS –
Istituto di certificazione del personale – per avviare lo schema di certificazione delle Competenze dei
Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione ex D L.gs. 626/94.



Dal 11 marzo al 12 dicembre 2003 ha partecipato come rappresentante INAIL alla redazione, nell’ambito di
specifico gruppo di lavoro SINCERT, del regolamento RT12 per l’accreditamento e la certificazione dei sistemi
di gestione della sicurezza secondo la norma OHSAS 18001.



Dal 12 dicembre 2003 è membro del sottocomitato di accreditamento SINCERT per il rilascio degli
accreditamenti secondo il Regolamento RT 12 per i sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro.



Dal 17 maggio 2005 al marzo 2006 partecipa, in rappresentanza INAIL, al gruppo di lavoro SINCERT per la
revisione del regolamento RT12 per l’accreditamento e la certificazione dei sistemi di gestione della sicurezza
secondo la norma OHSAS 18001.



Nel 2004 rappresenta l’INAIL nel Comitato Scientifico del progetto EUROGIP-AIAS, finanziato dalla
Commissione Europea, dal titolo: “Progetto di valutazione dell’impatto dell’applicazione della direttiva cantieri
nei quindici paesi dell’Unione Europea”.



Consulente del gruppo misto INAIL - Azienda Ospedaliera di Desenzano per l’implementazione del Sistema di
Gestione della Sicurezza –lavori 2004 - 2005.



Coordina il gruppo interregionale di professionisti CONTARP incaricati di elaborare una proposta, da presentare
nell’ambito del 5° seminario di aggiornamento CONTARP previsto per il settembre 2008, in materia di
“Organizzazione dell’intercambio formativo e della collaborazione tra i professionisti CONTARP”. Nel periodo
vengono redatti, distribuiti e raccolti i questionari per la consultazione di tutto il personale CONTARP in Italia,
definite le modalità di relazione tra i diversi gruppi di studio e relazione per il seminario, redatta la proposta e la
presentazione del lavoro.



Dal 2004 al 2006 lavora, alle dirette dipendenze del Direttore Centrale Prevenzione, al progetto “Azienda Sicura”
e “Territorio Sicuro” e alla attuazione del “Piano di intervento per la sicurezza nel lavoro” approvato con delibera
del CdA n. 438 del 28 settembre 2005. Lavora come componente del “Gruppo di appoggio” previsto dal
progetto di cui alla delibera CdA n. 438 del 28 settembre 2005. Partecipa alla redazione delle ipotesi di attività per
lo “steering committee”. Partecipa alla redazione della progetto di fattibilità “Consulenza alle aziende”.



Partecipa al progetto “Portale per la prevenzione” per il quale si occupa di predisporre l’elenco delle norme di
legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro e collabora con la Consulenza Informatica e Tecnologica allo
studio di fattibilità di un sistema evoluto di predizione degli eventi incidentali. Lavora alla progettazione dell’area
del portale denominata “Esperto risponde” rivolta a fornire risposte on line all’utenza su specifici quesiti in
materia di prevenzione.



Referente tecnico del progetto di collaborazione con ENEA per la partecipazione ad un portale europea per la
salute e la sicurezza sul lavoro in risposta ad un finanziamento comunitario denominato “Deploy Promis”.



Partecipa nelle attività propedeutiche alla formulazione del “Piano Straordinario per la Campania” ed alle ipotesi
di accordo con i distretti industriali di San Giuseppe Vesuviano ed Acerra.



E’ referente della Direzione Centrale Prevenzione in materia di Sistemi di Gestione della Sicurezza e rappresenta,
autorizzato dal Direttore Generale, l’Istituto in riunioni, incontri interni ed esterni alla presenza delle parti sociali
e convegni sul tema, tra i più importanti:



Convegno “When you need sure – i vantaggi dell’adozione di un sistema di gestione per la salute e la sicurezza dei
lavoratori secondo la OHSAS 18001 – organizzato da SGS a Rom il 4 luglio 2006 con una relazione dal titolo:
INAIL: un riconoscimento tangibile alle aziende che si dotano di un SGSL,l a fronte dei costi occulti per la
mancata sicurezza.



nell’ambito della manifestazione Ambiente Lavoro Convention di Modena ad ottobre 2006 interviene su invito a:


convegno “Human factor & Behaviour Based Safety”



convegno “Sistema di Gesttione della sicurezza sul lavoro”
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Fondazione Maugeri, “Sistemi di Gestione per la salute e la sicurezza occupazionale: teoria ed applicazioni
pratiche” Pavia 29 settembre 2006



E’ responsabile della progettazione formativa dei percorsi formativi per la formazione di Addetti e RSPP in
attuazione del D. Lgs. 195/2003, e collabora alla progettazione organizzativa dell’attività e al gruppo di progetto
incaricato della progettazione formativa dei corsi. Svolge attività specifica di docenza, di commissario di esame, di
“Responsabile scientifico” ai sensi e per le responsabilità di legge. Coordina la redazione delle dispense per il
Modulo C, Modulo A e B8.



Svolge attività di studio e proposta nell’ambito della Direzione Centrale Prevenzione per lo schema di legge
delega per la redazione del Testo Unico per la Sicurezza. In tale veste è delegato a partecipare al Gruppo di
lavoro, costituito presso il Ministero del lavoro, per le norme inerenti l’informazione e la formazione in materia di
salute e sicurezza.



Rappresenta l’INAIL nel Comitato 3 “Edilizia, opere provvisionali, dispositivi di protezione individuali” della
Commissione Consultiva Permanente presso il Ministero del lavoro ai sensi del D. Lgs. 626/94 e s.m.i.



Rappresentanza INAIL in seminari e convegni:


Set 98 Modena – L’incentivazione economica alle aziende – relatore al Convegno INAIL – dBA 98;



Dic 98 Bolzano – L’attività prevenzionale dell’INAIL – docente al Corso di formazione INAIL;



Mag 99 Venezia – L’attività prevenzionale dell’INAIL e la Banca Dati – Facoltà di Architettura



Mar ‘00 Milano – La necessità di gestire la sicurezza in modo integrato con il sistema di gestione
complessivo delle organizzazioni – “SICUREZZA 2000” Meeting promosso nell’ambito del “Workers
Memorial Year”



Lug ’00 Roma – Gli interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione: il sistema di Incentivazione
ed i progetti per favorire l’applicazione degli artt. 21 e 22 del D. Lgs. 626/94 – Relatore al Seminario di
aggiornamento formativo del Comitato Misto INAIL-CPNA



Set ’00 Roma – L’infortunistica stradale negli spostamenti casa-lavoro nei centri urbani e metropolitani –
relatore al Seminario sulla mobilità sostenibile organizzato dalla CISL.



Set - Ott ’00 – Incentivazione alle imprese: art. 23 D. Lgs. 38/200 – docente al Corso di aggiornamento
INAIL per i tecnici della Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione.



Set ’02 – relatore al Convegno Nazionale “Sistemi di Gestione della Sicurezza sul lavoro “SGSL-626”
Volontarietà-attestazione-certificazione” organizzato da Associazione Ambiente e Lavoro, AIAS, AIDII,
SNOP, CIIP



0tt ’02 - Relatore al convegno “Il contributo dell’INAIL per la salute e la sicurezza in edilizia” – Salone
internazionale dell’industrializzazione edilizia – Bologna 17 ottobre 2003



Mag 02 – relatore al XVI Congresso Mondiale sulla Salute e la Sicurezza sul lavoro dell’AISS (Vienna), con
le seguenti relazioni, pubblicate negli atti,:



“ The Incentive Project aimed at prevention within enterprises: implementation, regulations and results of
the initiatives”



“Integrated safety management through the company’s global management: need and opportunity to
compete, available tools, reference models.”



E con il video “Il Rischianiente” nell’ambito del Film and Multimedia Festival



Apr 03 Roma – relatore al seminario “Progettare ed implementare un sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro”



Nov 03 Campobasso – Università degli Studi del Molise – relatore al seminario “Il Responsabile del servizio
di prevenzione e protezione: autonomie compiti e responsabilità”



Ott 03 Lisbona – XXVII simposio internazionale AISS – intervento in materia di incentivi alle imprese per
la prevenzione.



Nov
03
Campobasso
UNIVERSITÀ
DEGLI
STUDI
DEL
MOLISE
Seminario: “Sicurezza sul lavoro: il Responsabile e gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione”
Intervento sul tema: “Sistema di gestione di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”



Giu 04 Roma – Idp Istituto Superiore di Formazione per la Prevenzione - relatore al seminario “Il bilancio
della sicurezza”



Giu 04 Milano – AIAS - relatore al seminario “Il Sistema di Gestione della Sicurezza” .



Nov 2004 Bergamo CPT Bergamo e Regione Lombardia: relatore al convegno nazionale “LA
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FORMAZIONE E L’INFORMAZIONE SULLA PREVENZIONE E SICUREZZA IN EDILIZIA”


Nov - Dic 2004 Relatore al congresso mondiale WorkCongress 6 – Rome.



Set 2005 Relatore ad invito al Convegno Nazionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR: SGSL:
Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro – Trieste



Nov 2005 4° relatore al Seminario di aggiornamento dei Professionisti CONTARP (INAIL) – Assisi (PG)



Mar 2006 Relatore al XXVII International Symposium of ISSA Construction Section – Salvador Bahia,
Brasil

Dal 08/08/2007 ad oggi Consulenza Tecnica Accertamento Rischio e Prevenzione (CONTARP) dell’INAIL, dove :
sino al 03/09/2014 ricopre incarico di Coordinatore del Settore III - Prevenzione
dal 04/09/2014 ricopre incarico di Coordinatore del Settore V – Prevenzione e Normazione
Si riporta di seguito l’elenco delle principali attività svolte:


Coordinamento delle attività di formazione rivolte al personale della CONTARP con delega dal Coordinatore
Generale Reggente con Ordine di Servizio n. 4 del 20 agosto 2007. Dal 2011 coordina il gruppo di lavoro interno
per la definizione e l’attuazione dei piani formativi.



Coordinamento del gruppo di supporto al Coordinatore dell’INAIL in UNI da mar 2011. In tale veste supporta il
Coordinatore generale nei rapporti con la Presidenza e la Direzione Generale INAIL, così come con i vertici
UNI, nonché con tutte le strutture INAIL che hanno rappresentanti negli organismi tecnici di normazione UNI e
degli enti federati. Supporta il processo di revoca e nomina dei rappresentanti INAIL e elabora periodiche
relazioni sulle attività normative.



Da mar 2011 a settembre 2014 coordina le attività CONTARP per:


il nuovo portale web INAIL;



nuovo canale web “conoscere il rischio” e ristrutturazione di quello denominato “studi e ricerche”



Nel 2010, 2011 e 2012 e 2013, 2014 e 2015 svolge attività di coordinamento e raccordo con DC Prevenzione e
DC Comunicazione in merito alle attività convegnistiche e seminariali nelle manifestazioni di interesse
prevenzionale INAIL (Ambiente e Lavoro, dBA e RISch, Congresso AIDII, Ecomondo, Risk Management in
sanità, ecc.).



Coordina il seminario di aggiornamento dei professionisti CONTARP sui contenuti della Legge 123/2007
svoltosi il 8 ottobre 2007 e svolge il ruolo di moderatore della sessione pomeridiana.



Coordina i lavori di attuazione del Protocollo di intesa con CONFINDUSTRIA ENERGIA (Associazione
Sindacale Imprese Energia e Petrolio) per la realizzazione di iniziative comuni per accrescere le prestazioni di
sicurezza nella aziende del settore produttivo di riferimento. Coordina la redazione delle Linee Guida SGI-AE
(sistema di gestione integrato sicurezza ed ambiente per le aziende dell’energia e del petrolio).



Coordina le relazioni con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro per la definizione di un protocollo di intesa per lo
sviluppo della professionalità degli aderenti all’Ordine in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Predispone il testo dell’accordo.



Coordina le relazioni con le Associazioni dei Datori di lavoro e delle OO.SS. per il settore Moda e Calzature al
fine di determinare possibilità e potenzialità di forme di collaborazione tese a sviluppare la salute e sicurezza sul
lavoro tra le aziende del settore.



Modera e tiene la relazione conclusiva della IV sessione del 5° Seminario di aggiornamento dei Professionisti
CONTARP – Taormina 6-8 novembre 2007



Partecipa alla CONFERENZA NAZIONALE DIRIGENTI INAIL “Riforma del Welfare: dalla ristrutturazione
al rinnovamento spontaneo” – Chianciano Terme, 27-30 novembre 2007



2008 – 2010 Coordina le relazioni con il Consorzio CONSEL per la definizione di un protocollo di intesa per
attività di sviluppo delle condizioni di salute e sicurezza nelle aziende consorziate (Autostrade, ANAS, Telecom,
TIM, WIND, RAI, Vodafone, ecc.). Successivamente alla firma coordina le attività di stesura di linee di indirizzo
per un SGSL nelle aziende a rete (SGSL –AR), cui partecipano direttamente i rappresentanti delle aziende
consorziate.



Partecipa al gruppo di lavoro “Prevenzione e sicurezza” di supporto alla “Commissione per l’innovazione”
presieduta dal Direttore Generale – Ordini di servizio Direttore Generale n. 1 e n. 2 del 2007.



Componente della Commissione di concorso per la selezione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
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Protezione del Centro Protesi di Vigoroso di Budrio.


2008 - 2011 Coordina l’attuazione del protocollo di intesa Ministero della salute-INAIL-ISPESL-Fincantieri per
la gestione della salute e sicurezza sul lavoro nei lavori in appalto e subappalto presso i cantieri navali del Gruppo
Fincantieri.. Successivamente alla firma dell’accordo coordina le attività del gruppo misto INAIL ed ISPESL, di
intesa con i rappresentanti Fincantieri, che prevedono sopralluoghi negli 8 stabilimenti dell’azienda, revisione di
documentazione organizzativa e gestionale e redazione di linee guida specifiche pubblicata a novembre 2011.



2008 Svolge attività di studio e proposta per lo schema di legge delega per la redazione del Testo Unico per la
Sicurezza. In tale veste è delegato a partecipare al Gruppo di lavoro costituito presso il Ministero del lavoro per le
norme inerenti la informazione e la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.



E’ referente in materia di Sistemi di Gestione della Sicurezza e rappresenta l’Istituto in riunioni, incontri interni
ed esterni alla presenza delle parti sociali e convegni sul tema.



2008 – 2015 E’ referente del gruppo di lavoro INAIL incaricato dell’aggiornamento e revisione del programma e
del materiale didattico del Modulo C dei percorsi formativi per la formazione di Addetti e RSPP in attuazione del
D. Lgs. 81/2008.



2008 Coordina la revisione del Corso “Progettisti/Consulenti dei sistemi di gestione della sicurezza” qualificato
CEPAS e la creazione di un percorso formativo master di manager della salute e sicurezza sul lavoro.



2008 Coordina l’organizzazione del corso “Le innovazioni introdotte dal D. Lgs. 81/2008. Criticità, sviluppi e
prospettive. Il ruolo dell’INAIL” per i professionisti CONTARP della durata di 32 ore.



2008 – 2011 Coordina le relazioni con Alenia-Finmeccanica per la definizione di un protocollo di intesa per
attività di sviluppo delle condizioni di salute e sicurezza nelle aziende Predispone il testo dell’accordo, collabora
con la DC Prevenzione nelle informative agli Organi dell’Istituto e nell’iter approvativo. Successivamente alla
firma dell’accordo coordina le attività tecniche del gruppo di lavoro INAIL ed Alenia e stesura delle di Linee di
indirizzo per un Sistema di Gestione nelle Aziende Aeronautiche ad Ala fissa (Linee di indirizzo SGSL-AA)



2008 – 2013 Coordina le attività tecniche di revisione delle modalità regolamentari ed attuative dell’l’oscillazione
del premio assicurativo per prevenzione (applicazione delle Modalità di Applicazione della Tariffa dei Premi
INAIL- MAT 24). Coordina la revisione della modulistica di richiesta sconto (OT 24) e delle linee guida per la
compilazione. Partecipa, in supporto delle Direzioni Centrali competenti agli incontri di concertazione con le
parti sociali sull’argomento. Coordina altresì la stesura di linee di indirizzo per la verifica delle richieste e delle
pagine web di presentazione delle iniziative di riduzione del tasso di premio per prevenzione. Tutte le attività si
svolgono con continuità e periodicità annuale.



2008- 2010 Coordina le proposte tecniche di attuazione del Piano per la Prevenzione e del Piano industriale
INAIL in materia di prevenzione e salute e sicurezza sul lavoro. In particolare partecipa e coordina le attività
tecniche per la formulazione di proposte in materia di consulenza alle aziende



2008- 2013 Coordina le attività tecniche in ambito CONTARP e nel gruppo di lavoro con DC Prevenzione e
CTE per la definizione di modalità e regolamenti in materia di incentivi alle imprese (art. 11 comma 5 del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i.); in particolare per le attività tecniche di formulazione dei bandi di finanziamento, delle modalità
di verifica e di rendicontazione fornendo supporto per l’uniformità di indirizzo, anche attraverso la formulazione
di FAQ, sia ai richiedenti che ai funzionari tecnici territoriali. Assicura il supporto tecnico al contenzioso.



2008 – 2012 Svolge le funzioni di Coordinatore di riferimento CONTARP per i seguenti progetti:


valutazione delle prestazioni prevenzionali delle imprese



analisi costi aziendali della non sicurezza sul lavoro



Relatore al Convegno “Il D. Lgs. 81/2008 un anno dopo, tra testo legislativo, modifiche e applicazione”.
Organizzato da Regione Emilia-Romagna, INAIL, ISPESL, Coordinamento tecnico interregionale della
prevenzione nei luoghi di lavoro. Tenutosi a Bologna il 10 giugno 2009. Relazione dal titolo: “Assistenza e
consulenza, incentivi e leve economiche per l’implementazione di SGSL nelle organizzazioni, abbattere infortuni
e malattie professionali e migliorare efficienza ed efficacia dei processi aziendali”



Componente della Comitato Scientifico del 6° Seminario di aggiornamento dei Professionisti CONTARP
programmato per il 30 settembre 2009 a Varese.. Svolge attività di moderatore della 2°sessione dedicata alle
attività di prevenzione ed ai sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.



Componente del Comitato Scientifico del Convegno Nazionale DbA incontri 2009 tenutosi a Modena il 24
settembre 2009- Durante il convegno svolge attività di moderatore della sessione pomeridiana.



Rappresenta l’INAIL, su incarico del Direttore Generale al 2° International Forum on Industrial Safety – IFIS.
Safety in Industry and industrial products – Milano 7-10 luglio 2009- Relazione dal titolo: “ Safety management
ystem: godd practices to reduces accidents and professional diseases”
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Coordina i lavori del gruppo misto INAIL, Confartigianato, CNA, CLAI, CASA, CGIL, CISL, UIL per la
redazione di Linee di indirizzo per la realizzazione di SGSL nelle microimprese (Linee di indirizzo SGSL-MPI)
emesse nel 2011.



Coordina il gruppo di lavoro per la stesura delle Linee di indirizzo per la valutazione dei rischi nelle Sedi INAIL
emesse nel set 2010.



Coordina il gruppo di lavoro INAIL ed AIAS operante per il progetto “Prevenzione efficace” e per il convegno
programmato dal 1 al 3 luglio 2010 a Milano.



Componente della Segreteria Scientifica del Convegno Nazionale DbA 2009 in programma a Modena il 6 e 7
ottobre 2010.



Componente del Comitato Scientifico del convegno internazionale IOHA – Internationa Occupational Hygiene
Association: HEALTH; WORK AND SOCIAL RESPONSIBILITY. che si terrà a Roma dal 28 sett al 2 ott
2010



Componente del Comitato Scientifico del Seminario di aggiornamento CONTARP INAIL tenutosi a Roma – 1618 novembre 2010



Da giugno 2011 al 2012 componente del Sottocomitato Sicurezza domestica e delle attività di tempo libero
dell’UNI



Componente della Comitato Scientifico del 7° Seminario di aggiornamento dei Professionisti CONTARP
tenutosi nel novembre 2011 a Roma.. Svolge attività di moderatore della 2°sessione dedicata alle attività di
prevenzione ed ai sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.



Collabora nei gruppi di lavoro INAIL alla applicazione dei disposti dell’art. 71 del D. Lgs. 81/08 in materia di
verifiche di sicurezza sulle macchine di cui all’allegato VII del D. Lgs. 81/08.



Collabora alle attività di integrazione dei dipartimenti ISPESL a seguito della soppressione dell’ente e della
conseguente incorporazione in INAIL..



Esperto del gruppo di istruttoria delle “buone prassi” dell’INAIL che opera per la Commissione Consultiva
permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art. 2, comma 1, lett. v) D. Lgs. n. 81/2008.



Componente del Comitato Scientifico del Convegno Nazionale DbA incontri 2009 tenutosi a Modena il 11
ottobre 2012.



Componente della Segreteria Scientifica del Convegno Nazionale Testo Unico 2012 tenutosi a Modena il giorno
11 ottobre 2012.



Da novembre 2013 ad oggi Componente del Tavolo di coordinamento dell’accordo INAIL- CNCPT.
Nell’ambito di tale accordo:


Collabora alla progettazione dei percorsi formativi per asseveratori della durata di 120 ore con esame finale;



Svolge attività di docenza e di commissario di esame nei corsi programmati e svolti a Roma e Milano.



Relatore al:






Seminario “La Salute e sicurezza sul lavoro in edilizia”. Roma, 12 novembre 2014 Auditorium INAIL.
Convegno “Asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle
imprese edili” Osservatorio Sicurezza Lavoro – INAIL, CPT di Milano, Tribunale di Milano
– 21 aprile 2015 – Milano
Seminario nazionale per i componenti la Commissione Paritetica Tecnicamente Competente
per l’asseverazione prevista dal D. Lgs. 81/08 e dalla UNI(pdR 2:2013 – Roma 20/5/2015
Tavola rotonda “Costruire in sicurezza: il nostro paitto forte” – EXPO-Milano 16/7/2015



Da maggio 2013 è Componente del Comitato di Coordinamento dell’accordo INAIL- CONSEL.



Componente del Comitato Scientifico e moderatore della III sessione dell’ 8° seminario CONTARP “Dalla
valutazione alla gestione del rischio. Strategie per la salute e la sicurezza sul lavoro”. Roma 27-28 novembre 2013



Relatore al Convegno INAIL – Conferenza delle Regioni e Province Autonome “Gli infortuni sul lavoro e il
Sistema Infor.MO: analisi delle cause e interventi di prevenzione”, con una relazione dal titolo “Strumenti e
incentivi a sostegno delle imprese” – Roma 20 novembre 2013



Moderatore al Seminario INAIL “L’INAIL per il sistema rifiuti: aspetti tecnici e sinergie. Focus sugli
inceneritori” presso la manifestazione fieristica ECOMONDO – Rimini 7 novembre 2013



Dal 2013 Coordinatore di riferimento per le attività di consulenza dei professionisti CONTARP presso i gruppi
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di lavoro ed i Comitati a supporto della Commissione Consultiva Permanente


Componente del Comitato Scientifico, della Segreteria Scientifica e relatore del Convegno Nazionale “TU ssl
2013. Il D. Lgs. 81/2008 nei cantieri temporanei e mobili” organizzato da Regione Emilia Romagna, INAIL,
Coordinamento Tecnico Interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, tenutosi a Bologna presso la fiera
“Ambiente & lavoro” il 16/10/2013.



Relatore su incarico del Direttore Generale INAIL al Simposio organizzato da AARBA “Presentazione del
processo di Behavior- Based Safety (B-BS). Scienza e sicurezza sul lavoro: costruire comportamenti per ottenere
risultati con la BBS”. Bologna 16/10/2013.



Moderatore nel Workshop “Sicurezza sul lavoro nelle imprese a rete: INAIL e CONSEL per una cultura
condivisa della prevenzione”. Roma 30/10/2013.



Nel 2013 Collabora con Accredia allo sviluppo della proposta italiana da discutere nel gruppo di lavoro EA per
la redazione di un regolamento europeo di accreditamento e certificazione dei sistemi di gestione della sicurezza.



Da giugno 2013 collabora nell’ambito della Commissione sicurezza dell’UNI, Gruppo di lavoro sui sistemi di
gestione della salute e sicurezza sul lavoro, alla definizione della posizione italiana nell’ambito del gruppo di
lavoro ISO che opera per la redazione di una norma internazionale in materia di SGSL (ISO 45001).



Da giugno 2013 Componente del gruppo di lavoro INAIL per l’applicazione del PIT – Piano di Innovazione
Tecnologica



Da giugno 2013 Componente del Tavolo tecnico di Coordinamento della Convenzione INAIL- Regione Lazio
per la realizzazione del progetto cofinanziato dal Ministero della Salute “La gestione della salute e sicurezza nelle
Aziende Sanitarie pubbliche attraverso l’adozione di modelli gestionali ed organizzativi in attuazione dell’articolo
30 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.”



Da giugno 2013 a settembre 2014 Coordina le attività tecnica per la definizione di un nuovo bando di
finanziamento per le imprese “a graduatoria” da realizzarsi in attuazione delle “Linee di indirizzo per la
prevenzione – aggiornamento” emesse dal CIV INAIL il 28 novembre 2011 – Bando per il sostegno al
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla innovazione
tecnologica - FIPIT



Partecipa come rappresentante INAIL al Seminario Internazionale “Salute e Sicurezza del lavoratore
Brasil/Italia” organizzato da UIL ed ITAL a Praia Grande (San Paolo del Brasile) – 4 e5 aprile 2013



Svolge attività di progettazione e di docenza per il corso di formazione per Dirigenti ai sensi del D. Lgs. 81/08 e
s.m.i. per i dirigenti individuati da INAIL come “datori di lavoro” (n. 5 edizioni), per il corpo della Forestale dello
Stato (n. 3 edizioni) e per i dirigenti della Corte dei Conti.



Svolge attività di tutor come espressione del corpo docente per gli stage effettuati presso la Contarp INAIL a
seguito del corso “Management della Sicurezza sul lavoro” edizione 2012-2013, 2014/2015.



Coordina le attività CONTARP nell’ambito del “Progetto nuovo portale intranet” dell’INAIL.



Opera come referente tecnico-scientifico nella collaborazione INAIL, Università di Roma TRE e Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù per la progettazione di un Master di sicurezza aziendale. E’ referente scientifico e
docente del Master di II livello in “Salute e Sicurezza negli ambienti di Lavoro in Sanità” del Dipartimento di
Ingegneria dell’Università degli Studi Roma Tre.



Collabora per le parti di competenza al contributo INAIL alla relazione quinquennale per il periodo 2007-2012,
predisposta dal Ministero del lavoro, riguardante l’attuazione pratica della Direttiva 89/391/CEE delle direttive
particolari e di altre direttive per modifiche ed integrazioni



Da giugno 2013 partecipa alla progettazione e realizzazione di un corso di “Auditor dei sistemi di gestione della
salute e sicurezza sul lavoro” qualificato da AICQ-SICEV nel gennaio 2014 e svoltosi in due edizioni. Svolge
attività di docenza e di commissario di esame.



Partecipa al gruppo di lavoro UNI “Metodi e sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro” che costituirà
l’interfaccia italiana con il gruppo ISO “OH&S Requirements” (ISO 45001).



Fino ad aprile 2014 opera come Esperto del Ministero del Lavoro nel Comitato 4 (Modelli di organizzazione e
gestione della sicurezza) della Commissione Consultiva Permanente dove ha lavorato all’attuazione di quanto
disposto dal D. Lgs. 81/08, art. 30 comma 5 e 5 bis (Lettera circolare 11/7/2011 e DM 13 febbraio 2014).



Componente del Comitato Tecnico Scientifico del Premio Imprese per la Sicurezza (edizione 2014) organizzato
da INAIL e Confindustria con il contributo di Accredia e APQI.



Da settembre 2012 rappresenta l’INAIL nella Commissione per l’abilitazione dei soggetti pubblici e privati (D.
Lgs. 81/08 art. 71, comma 11, 12 e 13 e D.M. 11 aprile 2011) che possono effettuare le verifiche periodiche sulle
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attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).


Dal 2013 coordina il Sottocomitato Salute e Sicurezza sul Lavoro del Comitato Sicurezza UNI.



Dal 2009 è docente nel Corso di Specializzazione “Management della salute e sicurezza sul lavoro” dell’Università
Roma Tre, Facoltà di Economia “Federico Caffè”.



Componente del Comitato Scientifico, della Segreteria Scientifica e relatore del Convegno Nazionale “TU ssl
2014” organizzato da Regione Emilia Romagna, INAIL, Coordinamento Tecnico Interregionale della
prevenzione nei luoghi di lavoro, tenutosi a Bologna presso la fiera “Ambiente & lavoro” il 22/10/2013.
Relatore:
 Convegno Nazionale “Salute e sicurezza sul lavoro: priorità di business e opportunità di crescita” –
AICQ Comitato salute e sicurezza, Milano 22/5/2014
 tavola rotonda “Tecnologia e innovazione al servizio della sicurezza” organizzata da Assosistema
Safety (Confindustria) presso il Forum Sicurezza sul Lavoro – Roma, 10 giugno 2014
 Seminario Nazionale “Procedure semplificate per le piccole e medie imprese nei Modelli di
organizzazione e gestione” CNA, Roma 16/9/2014
 Convegno Nazionale salute e sicurezza AICQ “Vivere la sicurezza: l’evoluzione del personale da
spettatore ad attore del contesto organizzativi”” – Firenze 10/6/2015





Componente del Comitato Scientifico di dBA incontro 2014 – Modena 17/09/2014



Da settembre 2014 è autore accreditato della piattaforma OSHwiki della Agenzia Europea per la Salute e la
Sicurezza sul Lavoro presso la quale pubblica alcuni articoli



Da novembre 2014 ha assunto l’incarico di componente del gruppo tecnico istituito presso il Ministero del
lavoro per la validazione degli strumenti di ausilio alle procedure semplificate di valutazione dei rischi per le
aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico.
 Dall’17/11/2014 assume l’incarico di membro del Comitato di Coordinamento dell’accordo quadro INAILAssomusica (Associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal Vico)
 Dal 2015 è referente scientifico della Scuola di Specializzazione in “Valutazione e gestione del rischio chimico”
della Facoltà di Farmacia e Medicina Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco dell’Università “La
Sapienza” di Roma.


Dal 2015 è referente scientifico e docente del Master di II livello in “Salute e Sicurezza negli ambienti di Lavoro
in Sanità” del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi Roma Tre.



Dal febbraio 2015 entra a far parte del “Nucleo multidisciplinare per la formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro” a supporto dell’Ufficio “Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro” DC
Prevenzione - INAIL



Da Aprile 2015 partecipa, con incarico del Direttore Generale, al progetto “efficacia dei sistemi di gestione della
salute e sicurezza sul lavoro – Prosecuzione studio ed aggiornamento dati”.



Da Aprile 2015 ha assunto l’incarico di membro dell’Organo Tecnico UNI: “UNI/CT 042/GL66 Terminologia
in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.



Ha assunto incarico di componente del Comitato Scientifico nei convegni:
- dBA 2015, Modena 27 maggio 2015
- TU SSL: Bologna 14 ottobre 2015 per il quale svolge anche incarico di componente della Segreteria
scientifica



Componente del Comitato scientifico, moderatore e relatore nel Seminario “Sistemi di Gestione per la Sicurezza
sul lavoro: stato dell’arte ed evoluzioni normative” – INAIL e Università “La Sapienza”, Roma, 22/6/2015
Relatore 3° giornata nazionale dell’Ingegneria della sicurezza – Roma 6 novembre 2015
Relatore convegno Aifos “L’evoluzione delle norme volontarie. Stato dell’arte e prospettive” – Milano 4
novembre 2015
Relatore al workshop organizzato da Regione Lazio e INAIL “Linee di indirizzo per un sistema di gestione della
salute e sicurezza sul lavoro nelle aziende sanitarie pubbliche della Regione Lazio” – Roma 24.11.2015
Lavora a formulare proposte di modifica alle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro in attuazione della
Legge 10/12/2014, n. 183 – Job Act che riporta le “Deleghe al Governo in materia di diritto del lavoro”
Docente in materia di “Modelli organizzativi e Sistemi di gestione” nelle diverse edizioni del Corso di
perfezionamento “Management della Sicurezza sul lavoro” – Università Roma Tre Facoltà di Economia
“Federico Caffè”
Componente del Comitato Scientifico e docente nelle diverse edizioni del Master Universitario di Secondo
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Livello “Salute e Sicurezza sul Lavoro in Sanità” – Università Roma Tre Facoltà di Ingegneria e Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
Componente del Gruppo di lavoro presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale
delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro per le opere provvisionali oggetto dei gravi infortuni occorsi
in occasione di concerti di celebri cantanti che per le strutture provvisionali utilizzate per manifestazioni sportive
o similari.
Rappresentate INAIL nel gruppo di lavoro F (Pilastro 13) “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro” – Articolo 14 legge n. 124/2015 “Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche”, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della
funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico.
Cura la realizzazione del Quaderno della Rivista degli infortuni e delle malattie professionali “Agricoltura: salute e
sicurezza a 100 anni dall’introduzione della tutela assicurativa” –– Inail 2017 e la realizzazione del convegno di
celebrazione della ricorrenza di istituzione dell’assicurazione INAIL per i lavoratori agricoli.
Ambiente Lavoro 2016:
- Reach 2016 – componente comitato scientifico
- Reach edilizia- componente comitato scientifico
- DBA incontri 2016 – componente comitato scientifico
Relatore al seminario di approfondimento per RLS, RSU e quadri organizzato dalla CGIL dal titolo “Certificati sistemi di gestione, norme tecniche e certificazioni in salute e sicurezza: comprendere, utilizzare, migliorare le
condizioni dei lavoratori” - Rimini 22 aprile 2016
Organizza il 9 seminario di aggiornamento Contarp tenutosi a Genova in collaborazione con la Soprintendenza
Sanitaria INAIL nell’ottobre 2016
Promuove e coordina i lavori di revisione del nomenclatore della Tariffa dei premi INAIL. In particolare lavora
per la piena sinergia e collaborazione con tutte le strutture coinvolte (DCRA, DCOD, CSA e Contarp). Coordina
le proposte Contarp per la revisione delle MAT in materia di oscillazione per prevenzione e di revisione del
sovrappremio silicosi (periodo di svolgimento settembre 2015 ad oggi)- La nuova Tariffa INAIL è entrata in
vigore a gennaio 2020 – sono in corso le attività di redazione delle istruzioni tecniche e la formazione agli
operatori INAIL.
Da novembre 2016, promuove, in collaborazione con DC Patrimonio e DC Prevenzione, la creazione di un
servizio di monitoraggio e gestione dei materiali contenenti amianto nelle Sedi Inail sul territorio nazionale. Il
servizio è stato reso operativo e sta affiancando i datori di lavoro INAIL in diverse regioni fornendo
campionamenti, analisi di laboratorio e l’operatività di tecnici Contarp come Responsabili Rischio Amianto
(RRA) ai sensi del DM 6/9/1994.
Promuove e coordina le attività di formazione ed aggiornamento professionale dei professionisti Contarp, in
collaborazione con l’Ufficio Formazione di DCRU, sostenendo e favorendo la sottoscrizione di convenzioni con
il Consiglio dei geologi, dei chimici e con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma per il riconoscimento
di crediti per l’aggiornamento professionale continuo dei professionisti previsto dalla legislazione.
Promuove l’integrazione tra l’attività dei professionisti e quella dei ricercatori e tecnologi dei Dipartimenti di
ricerca in particolare nelle attività di:
Incentivazione alle imprese per prevenzione nell’ambito del bando FIPIT e degli avvisi pubblici 2016 e 2017
Trattazione delle malattie professionali con la redazione delle “Indicazioni per l’elaborazione dei pareri tecnici
inerenti le richieste di riconoscimento di malattie professionali attribuibili a radiazioni non ionizzanti (campi
elettromagnetici), redatte in collaborazione con la SSC, Avvocatura e DiMEILA.
Introduzione degli ingegneri Contarp nelle attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui
all’allegato VII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. attraverso la realizzazione di un corso e di un periodo di
affiancamento. Attività realizzate in collaborazione con l’Ufficio Formazione della DCRU, DITSIPIA, DC
Ricerca.
Formazione per la prevenzione nei progetti proposti dalla Direzione centrale Prevenzione
Attività informative e comunicative quali convegni (ad esempio presso le manifestazioni fieristiche quali
Ambiente e Lavoro, Ecomondo, Safety Expo, ecc.) e pubblicistiche (opuscoli, linee guida, ecc.)
Partecipa attivamente dall’ottobre 2016 al Comitato permanente di gestione della formazione per la salute e
sicurezza sul lavoro dell’INAIL che coordina le attività verso l’utenza esterna a livello centrale.
Promuove e sostiene il monitoraggio tecnico delle iniziative di finanziamento ISI per la verifica del livello di
uniformità di comportamento delle consulenze territoriali impegnate nella valutazione. A tal fine sono
predisposte con CSA e DC Prevenzione specifiche relazioni al Direttore generale da cui sono scaturite modifiche
ai successivi avvisi pubblici e/o alle procedure informatiche e/o alla guida operativa per le strutture impegnate
nella valutazione.
Dal 2018 promuove la collaborazione con il Servizio Ispettorato e audit per l’effettuazione di audit territoriali in
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materia di ISI e Ot 24.
Partecipa come componente al tavolo della ricerca istituito in INAIL per il triennio 2016-2018 e 2018-2021.
Lavora attivamente come rappresentante INAIL in UNI. Partecipa con contributo attivo alle riunioni della
Commissione Centrale tecnica e del relativo Comitato di Presidenza. Lavora anche come componente della
Commissione Sicurezza UNI contribuendo a presentazione e realizzazione di norme di argomento diversificato.
Rappresenta l’Istituto in alcuni eventi organizzati da UNI. Coordina e supervisiona la redazione della relazione
annuale al Direttore Generale e al Presidente sull’attività normativa svolta da rappresentanti INAIL negli Organi
tecnici degli enti di normazione tecnica (UNI, CEI, UNINFO, ecc.). Coordina e supervisiona il conferimento e la
revoca degli incarichi presso gli organi tecnici di esperti INAIL favorendo l’assunzione di incarichi di
coordinamento degli organi stessi.
Opera come rappresentante INAIL nel tavolo di coordinamento dell’accordo INAIL – CNCPT, partecipando
direttamente agli eventi formativi e seminariali per la formazione dei componenti delle commissioni paritetiche
per l’asseverazione dei MOG delle imprese edili (26 maggio 2017, 25 ottobre 2016). A richiesta del CNCPT si sta
attivando una nuova edizione del “corso per consulenti dei sistemi di gestione della safety” qualificato da CEPAS
per il quale sarà necessaria la revisione dei materiali didattici.
Promuove la collaborazione con DCOD e CIT per sviluppare l’informatizzazione delle procedure di valutazione
tecnica sia in ambito ISI e OT 24 che in materia di valutazione tecnica delle malattie professionali per le quali è
attesa una specifica App interna che impiega il sistema di intelligenza artificiale “Watson”. Promuove anche la
modifica della procedura di presentazione delle richieste Isi che troverà applicazione nel corso del 2018 per lo
svolgimento dell’avviso pubblico 2017. Sostiene e promuove lo sviluppo di App ad uso dell’utenza esterna e
dell’informatizzazione del DVR per le sedi INAIL.
Promuove la collaborazione dei professionisti come Consulenti Tecnici di Parte nel contenzioso in cui è
coinvolto INAIL. Le principali collaborazioni riguardano ricorsi a TAR e al Consiglio di Stato in materia di ISI,
contenzioso in materia di Tariffa, cause inerenti infortuni legati ad incidenti stradali e contenzioso in materia di
malattie professionali e benefici previdenziali amianto.
In materia di benefici previdenziali per esposizione a fibre di amianto collabora con DCRA nel fornire pareri al
Direttore Generale a seguito degli interventi legislativi nei decreti di finanza pubblica pubblicati nel 2016 e nel
2017.
Promuove la collaborazione con la Direzione Centrale Prestazioni Socio Sanitarie, con la CTE e la SSC per la
predisposizione del “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da
lavoro” e delle successive circolari n. 51 del 30 dicembre 2016 e n. 30 del 25 luglio 2017, nonché delle procedure
di predisposizione e istruzione delle richieste di finanziamento degli interventi di reinserimento, nonché alle
attività di divulgazione esterne ed interne (seminari, convegni e corsi di formazione).
Promuove lo sviluppo dell’area “conoscere il rischio” sul portale web dell’Istituto. E’ in avvio la collaborazione
sulla stessa area con il DITSIPIA e con SSC per gli aspetti di specifica competenza di queste strutture.
Promuove la collaborazione con DC prevenzione per l’individuazione di strumenti da mettere disposizione dei
datori di lavoro per la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e smi.
Lavora attivamente come coordinatore del Gruppo di lavoro “Metodi e sistemi di gestione della salute e della
sicurezza sul lavoro” alle seguenti attività normative:
- Redazione, adozione e traduzione in italiano della norma UNI ISO 45001 pubblicata il 12 marzo 2018
- Redazione del regolamento tecnico in materia di asseverazione ex art. 52 del D. Lgs. 81/2008 dei modelli di
organizzazione e gestione di cui all’art. 30 del D. Lgs. 81/2008 e smi, attualmente in fase di inchiesta
pubblica per l’eventuale successiva pubblicazione.
Lavora all’attuazione dell’accordo quadro INAIL-Università La Sapienza nelle seguenti attività:
- progettazione del Master “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro”
nell’ambito del quale assume l’incarico di componente del Comitato didattico scientifico. Lavora in
particolare per la definizione dei contenuti della componente “sicurezza” del modulo 1 e per alcuni corsi di
alta formazione del modulo 2.
- progettazione del programma del secondo anno della Scuola di specializzazione in Valutazione e gestione del
rischio chimico giunto alla 3° edizione, nell’ambito del quale ha l’incarico di referente INAIL e componente
del Comitato scientifico della Scuola.
- Svolge attività di docenza in materia di Responsabilità amministrativa delle imprese ai sensi del D. Lgs.
231/2001
Ho organizzato il X seminario di aggiornamento Contarp che si è svolto insieme a CSA e CIT dell’INAIL nel
mese di ottobre 2018 a Firenze.
Ambiente Lavoro 2018 - Bologna 17, 18 e 19 ottobre 2019:
- Reach-Agricoltura 2018 – componente comitato scientifico
- Reach_2018 sostanze pericolose - componente comitato scientifico
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Rappresenta l’Istituto in Convegni e seminari organizzati negli anni da diversi soggetti:
- Confindustria 7 aprile 2017 relatore in materia di normazione tecnica
- Assosistema e Rivista Ambiente e Sicurezza sul lavoro presso Safety Expo (BG) il 21 e 22 settembre 2016,
relatore in materia di DPI e ISO 45001
- Valutazione e gestione del rischio negli insediamenti civili e industriali – VGR 2016 – Roma 13-15 settembre
2016 – Moderatore della sessione 21
- Inail EIMA – Workshop “La filiera della sicurezza in agricoltura” – apertura del convegno – Bologna 10
novembre 2016
- SAFAP 2016 – INAIL – Componente del comitato scientifico – Milano 15 e 16 novembre 2016
- Accredia – relatore al convegno “La valutazione dei sistemi di gestione per la salute e la sicurezza nei luoghi
di lavoro: le principali novità introdotte dal documento EA 3/13 M:2016 – Milano 12 gennaio 2017
- Unindustria Civitavecchia – Relatore al workshop “La sicurezza sul lavoro come leva di competitività”
Civitavecchia 3 luglio 2017
Promuove l’attività del laboratorio di igiene industriale in dotazione alla Contarp centrale, gestendone, attraverso
il settore 4, il processo tecnico, ed i professionisti referenti, la funzionalità delle attrezzature in dotazione e la
predisposizione delle procedure analitiche e la partecipazione ai circuiti di inter calibrazione. Al momento è in
atto un processo di riesame delle funzionalità operative per operare un ampliamento delle attività analitiche.
Forum PA – “dalle nanotecnologie ai rider, il sistema tariffario dell’INAIL si adegua ai cambiamenti nel mondo
del lavoro” Roma, 14 maggio 2019 - Relatore
Ambiente Lavoro 2019 - Bologna 15, 16 e 17 ottobre 2019:
- Reach-OSH 2019 – componente comitato scientifico
- Reach-OSH 2019 sostanze pericolose - componente comitato scientifico
Promuove la sperimentazione di un nuovo metodo di campionamento della Silice libera cristallina e la
realizzazione di una banca data dei campionamenti effettuati negli ultimi 20 anni.
Lavora assiduamente al miglioramento dell’uniformità di comportamento delle Contarp sul territorio effettuando
riunioni di coordinamento con i referenti regionali e di settore con emissione di decisioni e verbali. Vengono
emessi atti e comunicazioni di indirizzo e risposta a quesiti di interpretazione in merito a pratiche ISI, Ot 24,
tariffa ecc.
Coordina l’attività tecnica e amministrativa di gestione della Consulenza gestendo i budget assegnati svolgendo
le attività necessarie ottenendo risparmi di spesa.
Si è adoperato con successo nell’individuare soluzioni per:
il mantenimento dell’operatività nella provincia autonoma di Bolzano a seguito del pensionamento dell’unico
professionista in servizio;
la surroga delle funzioni del Coordinatore regionale in Liguria (2016) e in Sardegna (2017) a causa
dell’indisponibilità temporanea dei titolari dell’incarico sul territorio;
il supporto alla Contarp Veneto, soggetta ad un carico di lavoro divenuto tra il 2016 ed il 2017 insostenibile a
causa della progressiva riduzione degli organici, attraverso il coinvolgimento per l’effettuazione delle verifiche ISI
per l’avviso pubblico 2016 della Contarp Puglia e per ISI agricoltura 2016 del Settore 3 della Contarp Centrale.
L’attività, andata a buon fine, è stata organizzata in collaborazione con le Direzioni Regionali coinvolte.
Collabora con il Dipartimento della Funzione pubblica per fornire indicazioni per la tutela della salute e la
sicurezza sul lavoro nella attività di Smart Working dei lavoratori pubblici, fornendo indicazioni per la redazione
dell’informativa sui rischi che il Datore di lavoro deve consegnare agli smart workers.
Sperimentazione e proposta del nuovo modello organizzativo Contarp utile a migliorare l’uniformità di
comportamento nello svolgimento delle attività tecniche ed ottimizzare la gestione delle risorse umane
professionali ripartite sul territorio
Pubblicazione della Banca Dati Silice e del rapporto 2000-2019 utile a definire i profili di rischio
Avvio nel del piano di lavoro per lo studio, la mappatura e l’accertamento del rischio professionale da agenti
cancerogeni, finalizzato a un approfondimento della problematica e alla redazione dei pareri Contarp in tema di
neoplasie non asbesto correlate, denunciate all’Istituto (dal 2019)
Definizione e avvio del Piano di lavoro “Infortuni mortali e strumenti di prevenzione” finalizzato ad
approfondire da un punto di vista tecnico le diverse casistiche per giungere alla revisione o integrazione degli
strumenti prevenzionali, assicurativi e di monitoraggio e ad effettuare una verifica ad hoc della qualità del dato
con particolare attenzione alla codifica semiautomatica effettuata dall’applicazione IRIDE secondo la
metodologia ESAW (dal 2019)
Organizzazione e gestione tecnica della procedura di validazione in deroga DPI ai sensi del comma 3 dell’art. 15
del decreto 17 marzo 2020 (“cura Italia”) richiesta a seguito dell’emergenza sanitaria per il diffondersi del
contagio da Sars-Cov 2 (dal 18 marzo 2020 ad oggi – in corso).
Convenzione INAIL – Università “La Sapienza” finalizzata a sostenere lo sviluppo e l’implementazione del
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Sistema di Gestione della salute e sicurezza sul lavoro – dal 7 luglio 2020 in avvio – Referente INAIL e
componente delle Commissione tecnico-scientifica per l’attuazione con il compito di coordinare le attività e
operare una programmazione condivisa per sostenere lo sviluppo e l’implementazione del SGSL dell’Università e
di un MOG conforme all’art. 30 del D. Lgs. 231/2001
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae corrispondono a verità.
Roma, 04/09/2020

Firma

Fabrizio Benedetti
F.to
Firmato digitalmente da: FABRIZIO BENEDETTI
Organizzazione: INAIL/01165400589
Data: 27/07/2021 11:20:59

AUTORE: BENEDETTI FABRIZIO

PAGINA 27/27

AGGIORNATO AL: 27/07/2021

