Curriculum Vitae

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

INFORMAZIONI PERSONALI

Goggiamani
Angela

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Sovrintendente Sanitario Centrale Inail dal giugno 2014 fino ai
30/04/2017 data di cessazione dal rapporto di lavoro.
Responsabile del Settore Medicina Legale assicurativo-previdenziale
Sovrintendenza Sanitaria Centrale da marzo 2005 a giugno 2014.
Sovrintendente Medico Regionale Lazio INAIL fino a febbraio 2005 da
gennaio 2001
Vincitrice di concorso pubblico: assunta in INAL dal 1983, incardinata
presso la Direzione Sanitaria delia sede di Roma (e per un breve
periodo c/o la sede di Milano).
Addetta allo svolgimento dei compiti istituzionali relativi alla trattazione
degli infortuni e delle malattie professionali, quali ad esempio: controllo
della indennità temporanea assoluta, accertamento dei postumi
permanenti conseguenti agli infortuni e malattie professionali, revisioni,
collegiali, partecipazione a contenzioso giudiziario, anche in penale,
prescrizione e collaudo di protesi, prescrizione di cure termali e
soggiorni climatici, nonché responsabilità delle prime cure negli
ambulatori di riferimento.
Vincitrice di concorso pubblico come medico del lavoro dipendente
della USSL 63 della
Regione Lombardia con sede a Desio (MI) dal 1981 al 1983

[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.]

Sostituire con date (da - a)

Sostituire con il lavoro o posizione ricoperta
Sostituire con nome e località del datore di lavoro (se rilevante, indirizzo completo e indirizzo sito web

Rappresentante Inail nell'ambito del Consiglio direttivo della SIMLI dal
2007 al 2017
Esperienza ultradecennale quale professore a contatto a titolo gratuito
per lo svolgimento di attività didattica integrativa nella Scuola di
Specializzazione di medicina del lavoro presso I l'Università di Perugia,
nonché attività didattica pluriennale al corso di perfezionamento in
psichiatria occupazionale presso U.C.S.C. Roma e presso la stessa
Università docente a contratto per l' anno accademico 2016-2017
Medicina Legale e previdenziale INAIL
Partecipante al tavolo tecnico per la riforma dei T.U. per la Sicurezza ai
fini della stesura dei titoli VI e VII del decreto legislativo 81/2008
Rappresentante dei" Inail nella Commissione Scientifica ex art 10 del
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Dlgs 38/2000
Frequenza del corso formazione formatori presso l'istituto San Gregorio
al Celio Centro di Formazione e di Qualificazione per operatori sociali e
sanitari e successiva adività di docenza al personale dipendente degil
Enti Ospedalieri della Regione Lazio luglio 78 — marzo '79 Dirigente
Sanitario facente funzioni presso la Cassa mutua provinciale di malattia
per gli esercenti attività commerciali di Catanzaro anno 1977

Sostituire con le principali attività e responsabilità
Attività o settore Sostituire con il tipo di attività o settore
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.]

Sostituire con date (da - a)

Specializzazione in Medicina del Lavoro presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore nel 1979 (110/110 e lode)
Laurea in Medicina e chirurgia presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore (110/110 e lode)
Sostituire con il livello QEQ o altro, se conosciuto
Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione (se
rilevante, indicare il paese)

▪ Medicina del lavoro – Medicina assicurativo previdenziale
COMPETENZE PERSONALI

[Rimuovere i campi non compilati]
Lingua madre

Altre lingue

Francese

Italiano
COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Scolastico

Scolastico

Scolastico

Scolastico

Scolastico

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Sostituire con la lingua

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in
quale contesto sono state acquisite. Esempio:
▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia
esperienza di direttore vendite

Competenze organizzative e
gestionali

Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto sono
state acquisite. Esempio:
▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone)

Competenze professionali

Analisi e valutazione del fenomeno infortunistico e tecnopatico con
specifico riferimento professionali acquisite all'ambito previdenziale.
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Linee di indirizzo in materia di metodologia valutativa relativa agli
infortuni e alie malattie lavoro-correlate. Rapporti extra nazionali in
ambito di confronto dei sistemi di assicurazione contro gli infortuni e le
malattie professionali in particolare EUROGiP; con pubblicazione delle
risultanze dei lavori effettuati in tale ambito,
Partecipazione alla progettazione della campagna informativa malattie
professionali INAIL 2012 cofirmata dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Ministero della Salute e dal Cooordinamento delle
Regioni e province autonome sui disturbi muscolo•scheletrici e sulle
bronco• pneumopatie, che ha ottenuto il premio internazionale
Euromedlterraneo 2013 quale "best practice" a livello internazionale
Responsabilità e competenze nella gestione delle risorse umane,
ambientarl e strumentali per la gestione delle prime cure e degli
ambulatori medico legali, servizi sanitari e dell'omogeneo sviluppo delle
attività sanitarie. Indirizzo e monitoraggio delle attività delle strutture
sanitarie territoriali, regionali e centrali. Coordinamento e gestione di
gruppi di lavoro multidisciplinari. Governo dell’aggiornamento e della
formazione del personale destinatario INAIL.
Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate
altrove. Esempio:
▪ buona dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del
controllo qualità)
Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con il nome del(i) certificato(i) TIC

Sostituire con altre competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state
acquisite. Esempi:
▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come
fotografo a livello amatoriale
Altre competenze
Patente di guida

Patente di guida: categoria B :

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari

Autrice di numerose pubblicazioni in ambito medico legale
previdenziale nonché di medicina del lavoro su riviste scientifiche
nazionali e su testi di rilevanza scientifica,
Ha partecipato in qualità di relatore, moderatore, formatore,
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Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

componente di comitati scientifici a numerosi Corsi, Convegni, Seminari
organizzati dall'Inail, dalle parti Sociali, dalle società scientifiche e da
altri Enti ed Istituzioni pubbliche e private, anche a livello internazionale

i

ALLEGATI
Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempi:
▪ copie delle lauree e qualifiche conseguite
▪ attestazione del datore di lavoro

Roma, 27 giugno 2018

Angela Goggiamani
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