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BENEDETTA PERSECHINO

TITOLI DI STUDIO
Laurea -

in Medicina e Chirurgia, conseguita presso Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”, in data 31/10/1991, con votazione 108/110

Post-lauream
Specializzazioni -

in Medicina del Lavoro, conseguita presso l’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”, in data 14/11/1995 con votazione 70/70 con lode (durata 4
anni)

-

in Medicina Legale, conseguita presso Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, in data 05/12/2006, con votazione 70/70 (durata 4 anni)

Dottorato -

in Medicina del Lavoro e Tossicologia Industriale XI ciclo, conseguito presso
l’Università degli Studi di Cagliari, in data 08/02/2001 (durata 4 anni).

Abilitazioni -

all’esercizio della professione di medico chirurgo nella sessione 1991/2
presso Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

-

alla funzione di Medico Autorizzato per la radioprotezione ai sensi del D.Lgs
230/95 e s.m.i. (09/12/1996)

Iscrizione in Albi/ Elenchi

albo dei medici chirurghi e odontoiatri dell’ordine dei medici di Frosinone con
n. 2631 (27/03/1992)

-

elenco nominativo dei Medici Autorizzati per la radioprotezione istituito
presso l’Ispettorato Medico Centrale del Lavoro del Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale al n. 41202

-

elenco nazionale dei medici competenti istituito presso il Ministero della
Salute al n. 14730

Altri titoli -

Perfezionamento in Medicina di famiglia, conseguito presso l’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, in data 31/10/1992

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 02/04/2001
a tutt’oggi

Ricercatore
Dal 2001 al 2010 presso Istituto Superiore Prevenzione e sicurezza sul lavoro
(ISPESL), poi presso Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro
(INAIL) dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e
Ambientale (Dimeila).

dal luglio 2015
a tutt’oggi

Responsabile del Laboratorio Rischi psicosociali e tutela dei lavoratori
vulnerabili presso Dimeila-Inail

ATTIVITA’ DIDATTICA
Attività di docenza in
Corsi di Laurea, Corsi di
Specializzazione, Master,
Corsi di Alta Formazione
organizzati da Università

Docenze in Corsi di Laurea
 Docenza in Medicina del Lavoro nel Corso di Laurea in Assistenza
sanitaria di Sapienza Università di Roma:
anno accademico 2019-2020
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 Docenza in Medicina del Lavoro (Corso integrato di Management sanitario
e infermieristico) nel Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Medicina e Chirurgia presso
Ospedale San Giacomo di Roma (RM/A):
da AA 2001-2002 a 2004-2005
 Docenza in Corso “Sicurezza in laboratorio” attivato nel corso di laurea in
scienze biologiche, Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di
Biologia:
da AA 2003-2004 a 2019-2020
Docenze in Scuole di specializzazione
 Docenza in Scuola di Specializzazione in Valutazione e gestione del rischio
chimico. Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Chimica e
Tecnologie del Farmaco:
da AA 2015-2016 a 2019-2020
 Incarico di Professore a contratto in Scuola di Specializzazione in Medicina
del Lavoro Università degli Studi “La Sapienza”, Roma, per l’Insegnamento
di “Radioprotezione Medica":
da AA 2004-2005 a 2008-2009
Docenze in Master
 docenze in Master interfacoltà di II livello in “Gestione integrata di salute e
sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” attivato da Sapienza
Università di Roma Facoltà di Medicina e Odontoiatria e Inail:
- anno accademico 2019-2020
- anno accademico 2017-2018
 docenza in Master di I livello Master di I livello “Health And Safety
Compliance: Organizzazione, Sistemi di Gestione della Sicurezza e
Responsabilità – MHASC” attivato da Unitelma Sapienza
- anno accademico 2016-2017
 docenza in Master “Metodi di valutazione dei rischi per la salute nei luoghi
di lavoro”, attivato presso Università di Roma “La Sapienza”:
- anno accademico 2003-2004
Docenze in Corsi di perfezionamento
 docenza Corso di Perfezionamento in Igiene Industriale organizzato dal
Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Roma Tre e dall’INAIL
- anno accademico 2014-2015
- anno accademico 2013-2014
Docenze in Corsi di alta formazione
 docenza in Corso di Alta Formazione “La gestione dei rischi psicosociali nel
cambiamento del mondo del lavoro” attivato da Sapienza Università di
Roma, Dipartimento di Psicologia:
- anno accademico 2017-2018
Docenze in altri Corsi di formazione
 docenza in Corso “COVID-19 e sicurezza sul lavoro” attivato da Unitelma
Sapienza
- anno accademico 2019-2020
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Attività di docenza in Anno 2019
Seminari, Corsi di
- Corso di formazione Valutazione e gestione del rischio stress lavoro
formazione, etc.
correlato: gli obblighi, le opportunità, le esperienze (a oltre dieci anni
(ultimi 10 anni)
dall’emanazione del D.Lgs 81/08 e s.m.i.), organizzato da INAIL, Roma, 14 15 novembre 2019; titolo della lezione “Normativa di riferimento e ruolo delle
figure della prevenzione nella valutazione e gestione del rischio stress
lavoro-correlato”.
- Corso di formazione Aspetti innovativi in tema di agenti biologici, organizzato
da INAIL, Roma, 28 ottobre 2019; titolo della lezione “Le novità introdotte dal
recepimento della Direttiva 2010/32/UE (Direttiva aghi)”
- 15° Corso propedeutico di formazione e aggiornamento in radioprotezione
medica, organizzato da AIRM, Roma, 11-16 febbraio 2019; titolo della
lezione “Compiti e responsabilità del medico di radioprotezione alla luce
delle nuove normative in materia di malattie professionali”.
Anno 2018
- Corso La tutela integrale del danno alla salute, organizzato da INCA,
Riccione 28-29 novembre 2018, titolo della lezione “Stress lavoro correlato”.
- 14° Corso propedeutico di formazione e aggiornamento in radioprotezione
medica, organizzato da AIRM, Roma, 12-17 febbraio 2018, titolo della
lezione “Compiti e responsabilità del medico di radioprotezione alla luce
delle nuove normative in materia di malattie professionali”.
Anno 2017
Progetto formativo Le malattie professionali in Piemonte: gli obblighi e la
qualità delle segnalazioni organizzato da Azienda Sanitaria Locale di
Novara, 22 novembre 2017: Docenza “Aggiornamento sui tumori
professionali”.
- Corso di aggiornamento OMCEO Stress lavoro correlato: stato dell’arte,
Roma, 17 giugno 2017. Relazione “La valutazione del rischio SLC secondo
la metodologia INAIL”.
- 13° Corso propedeutico di formazione e aggiornamento in radioprotezione
medica, organizzato da AIRM, Roma, 13-18 febbraio 2017, titolo della
lezione “Compiti e responsabilità del medico di radioprotezione alla luce
delle nuove normative in materia di malattie professionali”.

-

Anno 2016
Corso di formazione La valutazione e gestione del rischio stress lavorocorrelato, organizzato da INAIL, Roma, 9-10 maggio 2016. Titolo delle
relazioni “La normativa di riferimento: dall’Accordo Quadro Europeo alle
Indicazioni della Commissione Consultiva Permanente e Esperienze
europee di valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato”.
- 12° Corso propedeutico di formazione e aggiornamento in radioprotezione
medica, organizzato da AIRM, Roma, 15-20 febbraio 2016, titolo della
lezione “Compiti e responsabilità del medico di radioprotezione alla luce
delle nuove normative in materia di malattie professionali”.

-

Anno 2015
- Convegno Stress e Lavoro: un tema dell’oggi, Milano, 21 ottobre 2015
organizzato dalla CIIP; titolo della relazione “La gestione dello SLC nel
contesto europeo e il monitoraggio delle aziende registrate sulla piattaforma
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INAIL per la valutazione e gestione del rischio”.
Giornata tecnica Gestire lo stress lavoro correlato, Anagni (FR), 14 maggio
2015 – organizzato da AIFOS; titolo della lezione “Stress lavoro correlato:
l’esperienza di ricerca dell’INAIL”.
Corso di formazione Health & Safety Prevention in the Workplace
organizzato da ILO, Torino 28-29 aprile 2015; 28-29 maggio 2015, Roma,
13 maggio 2015; titolo della lezione "Le strategie degli organismi
sovranazionali e internazionali sulle sostanze e le indicazioni per i luoghi di
lavoro".
Corso di formazione La gestione dello stress lavoro-correlato: strumenti per
le attività di assistenza e vigilanza organizzato da AO San Gerardo di
Monza, Milano 12-13 marzo 2015; titolo della lezione “L’obbligo di
valutazione del rischio SLC e l’opportunità della proposta metodologica
INAIL Parte I e parte II”.
Corso di formazione La gestione dello stress lavoro-correlato: strumenti per
le attività di assistenza e vigilanza organizzato da ASL 8 Arezzo, 18-19
marzo 2015; titolo della lezione “L’obbligo di valutazione del rischio SLC e
l’opportunità della proposta metodologica INAIL Parte I e parte II”.
Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale in Consiglieri di
Fiducia –Progetto Ex Change Fase 1 – organizzato dall’Università di Verona
- A.A. 2014-2015, Roma 27 febbraio 2015 sulla tematica “Sistemi di
prevenzione e nuovi rischi nei luoghi di lavoro”

Anno 2014
Corso di formazione La gestione dello stress lavoro-correlato: strumenti per
le attività di assistenza e vigilanza organizzato da INAIL Dipartimento
Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale, Roma, 17-18
novembre 2014; titolo della lezione “L’obbligo di valutazione del rischio SLC
e l’opportunità della proposta metodologica INAIL Parte I e parte II”.
- 28° Corso Avanzato di Radioprotezione Medica organizzato da AIRM e
Università degli Studi di Padova. Bressanone, 1-5 settembre 2014; titolo
della lezione “Le interpretazioni e le posizioni giuridiche: i principi medicolegali della causalità e i contenziosi”.
- 10° Corso propedeutico di formazione e aggiornamento in radioprotezione
medica, organizzato da AIRM, Roma, 24 febbraio - 1° marzo 2014, titolo
della lezione “Compiti e responsabilità del medico di radioprotezione alla
luce delle nuove normative in materia di malattie professionali”.

-

Anno 2013
Corso di formazione Approfondimenti in tema di rischio biologico
occupazionale organizzato da INAIL Dipartimento Medicina del Lavoro,
Roma, 12-13 novembre 2013; titolo della lezione “Il ruolo ed i compiti del
medico competente nella tutela della salute di lavoratori esposti ad agenti
biologici”.
- Corso di formazione La gestione dello stress lavoro-correlato: strumenti per
le attività di assistenza e vigilanza organizzato da INAIL Dipartimento
Medicina del Lavoro, Roma, 16-17 settembre 2013; titolo della lezione “La
valutazione del rischio SLC: il follow up delle aziende”.
- Corso di formazione La gestione dello stress lavoro-correlato: strumenti per
le attività di assistenza e vigilanza organizzato da INAIL, Dipartimento
Medicina del Lavoro, Roma, 17-18 giugno 2013; titolo della lezione “La
valutazione del rischio SLC: il follow up delle aziende”.
- 9° Corso propedeutico di formazione e aggiornamento in Radioprotezione
Medica, organizzato da AIRM, Roma, 18-23 febbraio 2013; titolo della
-
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lezione “Compiti e responsabilità del medico di radioprotezione alla luce
delle nuove normative in materia di malattie professionali”.
Anno 2012
26° Corso Avanzato di Radioprotezione Medica, organizzato da Università
degli Studi di Padova. Bressanone, 3-7 settembre 2012; titolo della lezione
“Aspetti legali ed amministrativi”.
- Corso intensivo Probability of causation, organizzato da AIRM, Mazara del
Vallo, 16 giugno 2012; titolo della lezione “I classici criteri inferenziali medicolegali”.
- 8° Corso propedeutico di formazione e aggiornamento in Radioprotezione
Medica, organizzato da AIRM, Roma, 20-25 febbraio 2012; titolo della
lezione “Compiti e responsabilità del medico di radioprotezione alla luce
delle nuove normative in materia di malattie professionali”.
-

Anno 2011
- Corso di formazione Uso/abuso di alcol e lavoro: le criticità gestionali
organizzato da INAIL ex ISPESL dipartimento di Medicina del Lavoro,
Roma, 23 maggio 2011; titoli delle lezioni “Normativa nazionale di
riferimento”, “Le strategie di intervento dell’OMS, dell’ILO e della UE”, “Il
medico competente: dalla valutazione del rischio alla sorveglianza sanitaria”.
- 7° Corso propedeutico di formazione e aggiornamento in Radioprotezione
Medica, organizzato da AIRM, Roma, febbraio 2011; titolo della lezione
“Compiti e responsabilità del medico di radioprotezione alla luce delle nuove
normative in materia di malattie professionali”.
Anno 2010
24° Corso Avanzato di Radioprotezione Medica organizzato da Università
degli Studi di Padova. Bressanone, 30 agosto-3 settembre 2010; lezione dal
titolo “La pluralità di denuncia delle malattie professionali”
- Seminario Campagna di informazione e di formazione Prevenzione e
sicurezza nella ricostruzione, organizzato da ISPESL, L’Aquila, 20 maggio
2010; lezione dal titolo “Alcol e sostanze stupefacenti”.
- Seminario di aggiornamento Rischio chimico e cancerogeno: strumenti e
aspetti pratici per la sorveglianza sanitaria, organizzato da INAIL, Bolzano,
26-27 aprile 2010; lezioni dal titolo “Normativa di riferimento, in particolare il
ruolo del medico competente”, “Adempimenti del medico competente”, “La
sorveglianza sanitaria”, “Registri di esposizione e di patologia”.
- 6° Corso propedeutico di formazione e aggiornamento in Radioprotezione
Medica, organizzato da AIRM, Roma, 23-28 febbraio 2010; titolo della
lezione “Malattie da RI: compiti del medico autorizzato”.
- Corso di formazione Prospettive per una valutazione dei rischi psicosociali.
Modelli, metodologie e strumenti organizzato da ISPESL, Roma, 23-25
febbraio 2010; titolo della lezione “Il medico competente nel D.Lgs.
81/2008”.

-

Anno 2009
- Seminario La gestione della sicurezza e della salute in CRI: novità ed
opportunità nel nuovo Testo Unico della Sicurezza – Roma, 14 dicembre
2009; lezione dal titolo “Il TUS e i volontari: idee di sviluppo e criticità
applicative”.
- Corso di formazione Sostanze psicotrope e stupefacenti negli ambienti di
lavoro: la normativa e le criticità operative, organizzato da ISPESL,
Dipartimento di Medicina del Lavoro, Roma, 27 ottobre 2009; lezioni dal
titolo “La normativa di riferimento”, “Il medico competente: dalla valutazione
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del rischio all’espressione del giudizio di idoneità”.
Corso di formazione Alcol negli ambienti di lavoro: la normativa e le criticità
operative, organizzato da ISPESL, Dipartimento di Medicina del Lavoro,
Roma, 26 ottobre 2009; lezioni dal titolo “La Normativa nazionale”,
“Organismi sovranazionali e internazionali: strategie di intervento”, “Il medico
competente: dalla valutazione del rischio all’espressione del giudizio di
idoneità”.
Corso di formazione Prospettive per una valutazione dei rischi psicosociali.
Modelli, metodologie e strumenti organizzato da ISPESL, Dipartimento di
Medicina del Lavoro, Roma, 29 settembre-1° ottobre 2009; lezione dal titolo
“Il medico competente nel D.Lgs. 81/2008”.
Corso di aggiornamento Responsabili ed addetti al servizio di prevenzione e
protezione (D.Lgs. 81/2008) organizzato dall’Ordine Provinciale di Roma dei
Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri, Roma 18 settembre 2009.
Corso di formazione Nuovi orientamenti in tema di cancerogenesi
professionale, organizzato da ISPESL, Dipartimento di Medicina del Lavoro,
Roma, 9-10 luglio 2009; lezioni dal titolo “La normativa”, “Gli adempimenti
del medico in caso di tumori lavoro-correlati”.
Seminario di formazione per i medici del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco “Rischio chimico e patologie correlate”, Roma, 10 marzo 2009;
lezione dal titolo “Cancerogeni chimici e cancerogenesi professionale”.
5° Corso propedeutico di formazione e aggiornamento in Radioprotezione
Medica, organizzato da AIRM, Roma, 23-28 febbraio 2009; lezione dal titolo
“Le autorità di vigilanza e il ruolo dell’ISPESL”.

Relazioni /Comunicazioni Anno 2019
a Convegni, Congressi, - Seminario Salute e sicurezza nel lavoro in banca: nuove attività e nuovi
Seminari
processi di lavoro, potenzialità e criticità, Milano 9 dicembre 2019,
relazione dal titolo “Dallo stress lavoro-correlato all’inclusione del tecno(ultimi 10 anni)
stress”
- Evento ANMIL Nuove tecnologie e gestione della sicurezza sul lavoro:
dal lavoro agile al lavoro su piattaforma digitale, tra criticità e opportunità,
Ambiente Lavoro, Bologna 15-17 ottobre 2019. Relatore della
comunicazione “Nuove tecnologie ed age-management: il contributo della
medicina del lavoro”
- Seminario Integrazione e dinamiche lavorative: la tutela della salute e
sicurezza sul lavoro dei migranti occupati nel settore agro-zootecnico,
Settimana della sociologia, Sapienza Università di Roma, 14-20 ottobre 2019;
titolo della relazione “La tutela della salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori
stranieri”
Anno 2018
- Convegno nazionale AIRM “Radiazioni ed altri rischi: la sorveglianza a
confronto”, Cagliari, 24-25 maggio 2018. Relatore della comunicazione dal
titolo “Fabbisogni formativi: risultati dell’indagine AIRM”.
- XV Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni
(S.I.M.M.), Catania 18-20 aprile 2018; relazione “La tutela della salute dei
lavoratori stranieri in Italia: riflessioni su dati di contesto e spunti di ricerca”.
Anno 2017
- 80° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro e
Igiene Industriale, Padova, 20-22 settembre 2017. Comunicazione “ICT e
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lavoro in ottica di genere: l'impatto sullo sviluppo professionale e sul work-life
balance”.
- Convegno INAIL “Il contributo della ricerca per la partecipazione attiva dei
lavoratori e delle loro rappresentanze. Esperienze passate, nuove sfide ed
opportunità del mondo del lavoro che cambia”, Roma, 22-23 giugno 2017.
Relatore della comunicazione dal titolo “INSuLa, un sistema di indagine
conoscitiva sulle figure della prevenzione”.
- XXV Convegno Nazionale AIRM “Radiazioni e Tumori”, Verona 22-24
giugno 2017. Relatore della comunicazione dal titolo “L’Inail e la PC”.
- Corso di aggiornamento OMCEO “Stress lavoro correlato: stato dell’arte”,
Roma, 17 giugno 2017. Relatore della comunicazione dal titolo “La
valutazione del rischio SLC secondo la metodologia INAIL”.
Anno 2016
- Convegno “Stress: i rischi per la salute psicofisica: dalla ricerca sul campo
agli interventi” Milano, 17 novembre 2016. Relatore della comunicazione dal
titolo “Valutazione del rischio stress lavoro correlato: lo stato dell’arte della
ricerca Inail”.
- Convegno “Lo Stress lavoro-correlato e il disagio psichico nei luoghi di
lavoro” Pisa, 30 settembre 2016. Relatore della comunicazione dal titolo “La
situazione italiana attraverso i risultati del progetto CCM”.
- 79° congresso nazionale SIMLII “Lavorare per chi lavora, e non ultimo per
chi vorrebbe farlo ma non può”, Roma 21-23 settembre 2016. Relatore della
comunicazione dal titolo “Salute e sicurezza sul lavoro: la percezione del
rischio in lavoratori agricoli immigrati”.
- Convegno nazionale lavoro e salute Torino 21-22 giugno Relatore della
Tavola rotonda.
- Convegno INAIL, Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della
provincia di Catanzaro “La ricerca prevenzionale per la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori agricoli nelle serre”, Lamezia terme, 4 luglio 2016.
Relatore alle comunicazioni dal titolo “Presentazione del progetto CCM” e
“La percezione del rischio per la salute e sicurezza in agricoltura”.
- Convegno AIRM "Nuovi orizzonti in radioprotezione Medica", Matera, 24-25
giugno 2016. Relatore della comunicazione dal titolo “L’Inail e la PC”.
- Convegno ASST Cremona “Salute e sicurezza sul lavoro: dalla percezione
del rischio in lavoratori agricoli stranieri alla ricaduta”, Mantova, 17 giugno
2016. Relatore della comunicazione dal titolo “Presentazione del progetto
CCM” e “La percezione del rischio nei lavoratori stranieri in agricoltura:
risultati preliminari”.
Anno 2015
- 78° Congresso della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene
Industriale, Milano, 25-27 novembre 2015. Relatore della comunicazione dal
titolo “Disabilità e lavoro: i documenti e le indicazioni degli organismi
internazionali”.
- Convegno “Prevenzione dei rischi e dei danni per la salute nel settore
agricoltura e allevamento”, Cremona, 30 ottobre 2015. Relatore della
comunicazione dal titolo “Salute e sicurezza in agricoltura: la percezione del
rischio”.
- Seminario organizzato dalla Consulta Interassociativa Italiana per la
Prevenzione (CIIP) “Stress e Lavoro: un tema dell’oggi”, Milano, 21 ottobre
2015. Relatore della comunicazione dal titolo “La gestione dello SLC nel
contesto europeo e il monitoraggio delle aziende registrate sulla piattaforma
INAIL per la valutazione e gestione del rischio”.
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Workshop Istituto Europeo di Oncologia “Prevenzione e sorveglianza
oncologica nei soggetti con esposizione lavorativa all’amianto: lo screening
del tumore polmonare”, Milano 1° luglio 2015. Relatore della comunicazione
dal titolo “I risultati dello studio INAIL-IEO”.
- Giornata Tecnica “Gestire lo Stress Lavoro Correlato”, Anagni, 14-15 maggio
2015. Relatore della comunicazione dal titolo “Stress lavoro-correlato:
l’esperienza di ricerca dell’Inail”.
- Workshop “La prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope nel settore dei
Trasporti: confronto su esperienze, sfide e opportunità”, ILOITC e
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Politiche antidroga,
Roma, 5 febbraio 2015. Relatore della comunicazione dal titolo Le sostanze
psicotrope: quale tutela per la salute e sicurezza del lavoratore.
Anno 2014
- “Giornate informative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro”, Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Roma, 11-12 novembre
2014. Relatore della comunicazione dal titolo Sicurezza e stress lavoro
correlato – la valutazione del rischio da stress lavoro correlato
- X Convegno Nazionale di Medicina Legale Previdenziale della
Sovrintendenza Sanitaria Centrale dell’INAIL Rimini, 2014. Relatore della
comunicazione preordinata “La gestione del rischio stress lavoro-correlato:
esperienze di ricerca della piattaforma INAIL”, Rimini, 24 ottobre 2014.
- Seminario “Indagine nazionale di rilevazione della percezione del rischio per
la salute e sicurezza in ambiente di lavoro da parte dei lavoratori e delle
figure della prevenzione”, in Convegno Ambiente e Lavoro, Bologna 22
ottobre 2014. Relatore della comunicazione “Progetto INSuLa: l’indagine
conoscitiva sui medici competenti”.
- Workshop “Progetto INSuLa” in 77° Congresso Nazionale della Società
Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale (SIMLII), Bologna, 17
ottobre 2014. Relatore della comunicazione dal titolo “Progetto INSuLa:
l’indagine conoscitiva sui medici competenti”.
- Convegno “INSuLa – Indagine nazionale sulla salute e sicurezza sul lavoro”,
Roma 3-4 luglio 2014. Relatore della comunicazione dal titolo “Progetto
INSuLa: l’indagine conoscitiva sui medici competenti.
- Convegno Nazionale AIRM “Ghiandola mammaria e radiazioni ionizzanti”,
Roma, 19-20/06/2014. Relatore della comunicazione dal titolo “Neoplasie
lavoro-correlate: gli adempimenti del medico”.
- Convegno “Analisi dei rischi e degli infortuni lavorativi per lo sviluppo di
azioni e strumenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di lavoro”,
Roma 29-30 aprile 2014. Relatore della comunicazione dal titolo “Alcol e
lavoro: un’indagine conoscitiva”.
Anno 2013
- Convegno di chiusura del Programma strategico “Approccio integrato tra i
servizi nella rete di riferimento e condivisione di azione interdisciplinare tra
operatori di eccellenza in linea con raccomandazioni europee e linee guida
nazionali per la sclerosi multipla come modello di disabilità fisica”, Milano, 2
novembre 2013, relazione preordinata “Sclerosi multipla e lavoro:
un’indagine conoscitiva tra i medici competenti”.
- XXIII Congresso Nazionale AIRM, Salerno 27-30 novembre 2013; relazione
preordinata “Malattie da lavoro: gli adempimenti medico-legali”.
- 76° Congresso della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene
Industriale, Giardini Naxos 9-11 ottobre 2013. Comunicazione dal titolo
“Sclerosi multipla e lavoro: risultati preliminari di un’indagine conoscitiva tra i

-
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medici competenti”.
Convegno “L’esposizione lavorativa ai virus dell’influenza A: ruolo
epidemiologico delle specie suinicole e avicole”. INAIL, 18 aprile 2013, P.le
G Pastore, 6, Roma; relazione “Il ruolo del medico competente”.
Anno 2012
- Workhop “Sclerosi multipla e diritti: la persona al centro. Progetti e alleanze
per la qualità di vita delle persone con SM”: Roma, 9 novembre 2012.
Relatore della Tavola rotonda “Idoneità al lavoro della persona con SM: tra
esigenze di tutela della salute e diritto al lavoro”.
- IX Convegno Nazionale di Medicina Legale Previdenziale, INAIL, Roma 2931 ottobre 2012. Relazione dal titolo “I Tumori da radiazioni ionizzanti”.
- Convegno Nazionale AIRM, ANPEQ, SIRM, “Radiazioni e reazioni tissutali
avverse: l’esposizione del cristallino” Roma 26-27 ottobre 2012. Relazione
dal titolo “Gli aspetti medico legali”.
- 75° Congresso nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed
Igiene Industriale, Bergamo, 17-19 ottobre 2012. Sessione AIRM “L’ipotesi
lineare senza soglia”, Relazione preordinata dal titolo “Campi di liceità del
suo impiego”.
- 75° Congresso della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene
Industriale, Bergamo, 17-19 ottobre 2012. Comunicazione dal titolo “La
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità: quali strategie per
la tutela sul lavoro?”.
- Convegno Nazionale AIRM “Radiazioni e gravidanza” Mazara del Vallo, 1415 giugno 2012. Relazione dal titolo “Il consenso informato”.
Anno 2011
- Convegno "Il benessere organizzativo come leva delle performance
aziendali. Quali strategie per una Nice Company in Sanità?", Messina, 7
ottobre 2011. Relatore della Tavola rotonda.
- Convegno "Scenari e prospettive della salute organizzativa- Dalla
valutazione del rischio stress alle azioni di miglioramento: esperienze e
strumenti a confronto" - Vicenza, 10 giugno 2011. Relazione dal titolo
"Valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato - INAIL: risultati
aggiunti, stato dell'arte, evoluzione".
- Convegno "Valutazione dello stress lavoro correlato. Esperienze regionali a
confronto" - Bologna 5 maggio 2011. Relazione dal titolo "Il manuale per la
valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato".
Anno 2010
- 73° Congresso della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene
Industriale, Roma 1- 4 dicembre 2010. Comunicazione dal titolo “Alcol e
sostanze stupefacenti nei luoghi di lavoro: strategie di prevenzione e di
gestione delle problematiche”.
- 73° congresso della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene
Industriale, Roma 1- 4 dicembre 2010. Relazione “L’obbligo giuridico del
referto alla luce del DPR 1124/65 e della interpretazione giurisprudenziale”.
Anno 2009
- Convegno “La Medicina del Lavoro in ambito militare” – Roma, 2-3
dicembre 2009. Relazione dal titolo “Esposizione ad agenti cancerogeni”.
- 21° Congresso Nazionale AIRM “Il medico autorizzato: attore di
radioprotezione” – Genova, 18-20 giugno 2009. Relazione dal titolo “Malattie
lavoro-correlate: gli obblighi del medico”.
- 21° Congresso Nazionale AIRM - “Il medico autorizzato: attore di
radioprotezione” – Genova, 18-20 giugno 2009. Partecipazione alla Tavola

-
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rotonda “Sorveglianza medica e sorveglianza sanitaria”.
7° Convegno Nazionale ANMeLP “Il D.Lgs. 81/08 novità a confronto: dalla
valutazione alla gestione al governo dei rischi lavorativi” – Castelfranco
Veneto, 21 maggio 2009. Relazione dal titolo “Il ruolo dell’ISPESL nei
rapporti con il medico competente: la trasmissione delle statistiche, la
sorveglianza sanitaria, i registri di esposizione e le cartelle sanitarie e di
rischio”.
- Convegno Nazionale “D.Lgs. 81/08: Unico Testo Normativo su salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro – aspetti d’innovazione per i luoghi e le
attrezzature di lavoro”, Messina 12-13 marzo 2009. Relazione dal titolo “Il
ruolo del medico del lavoro e della sorveglianza epidemiologica nel nuovo
Testo Unico”.
Anno 2008
- 71° Congresso della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene
Industriale, Palermo 17-20 novembre 2008. Relazione dal titolo “I registri
degli esposti”.
- 71° Congresso della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene
Industriale, Palermo 17-20 novembre 2008. Comunicazione dal titolo
“D.Lgs. 81/08 e nuovi destinatari di tutele: il popolo del volontariato”.
- 1° Convegno Nazionale dei Medici competenti dell’Aereonautica Militare,
Roma 4 novembre 2008. Relazioni dal titolo “D.Lgs. 81/08 e le novità per il
medico competente”, “D.Lgs. 81/08 e agenti cancerogeni amianto
compreso”, “D.Lgs. 81/08 e la cartella sanitaria e di rischio”, “I registri e la
cartella sanitaria e di rischio e gli adempimenti all’ISPESL”.
- Convegno nazionale “Unico testo normativo in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, Spoleto, 25-26 settembre 2008.
Relazione dal titolo “Il ruolo del medico del lavoro e della sorveglianza
epidemiologica nel nuovo testo unico”.
- Convegno “Lavoro salute e sicurezza. La prevenzione nei luoghi di vita e di
lavoro”, Portonovo (AN), 17-19 settembre 2008. Relazione dal titolo
“Lavoratori ed uso di sostanze psicotrope ed alcol: problematiche operative”.
PUBBLICAZIONI Coautore di oltre 200 articoli scientifici/abstract/monografie/documenti tecnici
ATTINENTI AL SETTORE
SCIENTIFICO
DISCIPLINARE
-

Partecipazione a
Commissioni Ministeriali

a) Componente effettivo della Commissione per l’iscrizione nell’albo
nominativo dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza medica
della protezione dei rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti di cui
all’allegato V, punto 3 del D. Lgs 230/95, istituita presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali. L’incarico, di durata quinquennale, è
stato conferito la prima volta con Decreto del 22/06/2007 del Direttore
Generale della Direzione Generale della Tutela delle condizioni di lavoro
– Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; successivamente, è
stato riconfermato con D.M. 04/06/2012 e con D.M. 08/11/2017.
b) Componente effettivo della Commissione Scientifica per l’elaborazione e
la revisione periodica dell’elenco delle malattie professionali ai sensi
dell’art. 10 D.Lgs 38/2000. L’incarico, di durata quadriennale, è stato
conferito la prima volta con Decreto del 17/10/2005 del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali; successivamente, è stato riconfermato
con D.M. 19/02//2010, D.M. 15/07/2014 e D.M. 12/12/2018.

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 10 / 12

Curriculum Vitae

Attività di Ricerca

Benedetta Persechino

a) Nel contesto dei Piani di Attività di Ricerca dell’Inail, le tematiche trattate
fanno riferimento principalmente ai rischi psicosociali – in particolare
stress lavoro-correlato – ed alla tutela della salute e sicurezza dei
gruppi più vulnerabili - immigrati, disabili - nonché alle problematiche di
salute e sicurezza correlate ai mutamenti sociali e demografici. Le
attività svolte comprendono altresì la tematica dei lavoratori ex-esposti
ad amianto, anche in riferimento alla stima dei costi del mesotelioma
b) Nell’ambito di progetti finanziati dal Ministero della Salute, ha svolto il
ruolo di responsabile scientifico di unità operativa in:
progetto “Analisi della percezione dei bisogni e delle criticità applicative
dei compiti del medico competente ed interazione con il sistema di
prevenzione nei luoghi di lavoro” afferente al progetto Insula,
relativamente al quale ha collaborato altresì alla realizzazione
dell’indagine di percezione del rischio per la salute e sicurezza in
ambiente di lavoro da parte dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei
RLS.
progetto “Strategie per l’inserimento/reinserimento dei soggetti con
disabilità con particolare riguardo ai pazienti oncologici”
progetto “The protection of the disabile worker: integration and
reintegration of workers with multiple sclerosis”
Nel contesto dei progetti CCM del Ministero della salute:
ha svolto il ruolo di responsabile scientifico del progetto CCM 2013
“Aspetti peculiari del lavoro in agricoltura e ricadute sul processo di
prevenzione e protezione: scenari di esposizione a prodotti fitosanitari
nelle lavorazioni in serra e percezione del rischio per la salute e
sicurezza in lavoratori agricoli stranieri”.
Ha collaborato alla realizzazione del progetto CCM 2015 “Health
Technology Assessment (HTA) in ambito vaccinale verso i decisori di
Sanità Pubblica e occupazionale, del progetto CCM 2013 “Piano di
monitoraggio e d’intervento per l’ottimizzazione della valutazione e
gestione dello stress lavoro-correlato” e del progetto CCM 2010
“Individuazione di modelli di stima dei costi di malattie professionali ad
elevata frazione eziologica e di valutazione costi/benefici della
prevenzione della salute e sicurezza in azienda”.
E’ responsabile dell’Azione centrale (bando CCM 2019) “Lavoro:
politiche e interventi di prevenzione mirati e strategie di work life
balance tra differenze di genere, reinserimento lavorativo e
invecchiamento della popolazione.

COMPETENZE
PERSONALI
Competenze linguistiche
Lingua madre
Altre lingue

Italiano
COMPRENSIONE
Ascolto

Lettura

PARLATO
Interazione
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orale
Francese
Inglese

C1

C1

C1

C1

C1

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione delle
informazioni

Utente
intermedio

Creazione
di Contenuti

Comunicazione

Utente
intermedio

Utente
intermedio

Sicurezza

Utente
intermedio

Risoluzione di
problemi

Utente
intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

a) Padronanza degli strumenti informatici (Pacchetto Office: elaboratore di testi,
foglio elettronico, software di presentazione)
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara che quanto riportato
nel presente curriculum corrisponde al vero.
25/09/2020
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