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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
Martini Agnese  

 

  a.martini@inail.it 

Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   
 

01/01/1993–01/01/1995 Tirocinante -  Ospedale S. Camillo De Lellis, Rieti 

e Clinica Ematologica Policlinico “Umberto I”, Roma  

01/11/2001–31/12/2002 Medico/Specialista Medicina del Lavoro 

Cattedra di Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi di Siena, Arezzo  

Collaborazione per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti del Comune di Arezzo. 

01/12/2001–31/12/2003 Medico/Specialista Medicina del Lavoro 

ENEL DISTRIBUZIONE, Rieti e Frosinone;  Japan Airlines (sede Aeroporto), Fiumicino 

(RM); Istituto Nazionale di Economia Agraria, Roma; Varie Aziende Agricole del territorio 

laziale e umbro; Istituto Nazionale di Economia Agraria, Roma, Aosta, Torino, Savona, 

Milano, Padova, Udine, Bologna, Firenze, Perugia, Ancona, Campobasso, Napoli, Bari, 

Potenza, Cosenza, Lamezia Terme, Palermo, Cagliari; Conus S.p.A., Roma; Cofathec Servizi 

S.p.A. - IFO Polo Oncologico e Dermatologico, Roma; Comune di Roma, Roma Istituto di 

Studi ed Analisi Economica, Roma 

Attività di Medico Competente 

01/10/2003–31/12/2009 Collaboratore coordinato e continuativo 

Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi, Roma  

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l’Istituto Nazionale Biostrutture e 

Biosistemi nel progetto di ricerca “L’impiego dei biosensori nella valutazione 

dell’esposizione occupazionale ad inquinanti chimici e biologici” (durata 7 mesi). 

01/03/2003–28/02/2004 Frequentatore 

ISPESL, Roma  

Contratto di Ospitalità presso il Dipartimento di Medicina del Lavoro (Unità funzionale di 

Fisiopatologia del Lavoro) dell’ISPESL per tirocinio di formazione e orientamento 

nell'ambito del gruppo Rischio Biologico (durata 1 anno). 

01/05/2004–31/10/2004 Contrattista a progetto 

Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi, Roma  

Contratto a progetto con l’Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi nel progetto di ricerca 

“L’impiego dei biosensori nella valutazione dell’esposizione occupazionale ad inquinanti 

chimici e biologici” (durata 6 mesi). 

01/07/2006–31/12/2006 Medico Frequentatore 

Ospedale San Carlo di Nancy, Roma  

Frequenza presso il Servizio di Fisiopatologia Cardio-Respiratoria dell’U.O.C. di Cardiologia 

nel periodo 01 luglio 2006 - 31 dicembre 2006 (tutor Dott. Bartolomeo Zerillo)  

01/08/2006–31/08/2006 Medico Volontario 

Comunita’ delle Suore Missionarie Francescane, Dushaj (Albania)  

Servizio di medico volontario presso la Comunita’ delle Suore Missionarie Francescane di 

Dushaj (Albania) il progetto “Un aquilone per i bambini del Paese delle Aquile”. 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE   

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

20/03/2006–31/12/2007 Incarico di contratto di ricerca 

ISPESL, Monteporzio Catone (RM)  

Titolo della Ricerca “Agenti biologici e patologia cronico-degenerativa”. 

01/01/2008–29/05/2008 Incarico di contratto di ricerca 

ISPESL, Monteporzio Catone (RM)  

Titolo della Ricerca “Rapporti tra asma, rinite e dermatite professionali” 

30/05/2008–alla data attuale  Ricercatore 

ISPESL, Monteporzio Catone (RM)  

Assunzione a tempo indeterminato come ricercatore (III livello professionale) presso l’Istituto 

Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul lavoro (ISPESL) – Dipartimento di Medicina del 

Lavoro (Monteporzio Catone) attualmente INAIL – Dipartimento di Medicina, 

Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale (DMEILA) 

 

01/07/1989 

 

Diploma Maturità Classica  - Liceo Classico “M. T. Varrone”, Rieti 
 

25/07/1997 Laurea in Medicina e Chirurgia voto 110/110 e lode 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma 
 

01/06/1998 
 

31/10/2001 

 

 

31/10/2017 

 

Abilitazione alla professione medica 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma 
 

Specializzazione in Medicina del Lavoro voto 70/70 e lode 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma  

Titolo della tesi “Ruolo dell’inquinamento urbano nell’induzione del danno al DNA” 

Dottorato di ricerca  in Malattie infettive, microbiologia e sanità pubblica (30° ciclo)  

Sapienza Università di Roma 

Dissertazione finale dal titolo “Echinococcosi Cistica nell'area di Rieti : conoscenza del 

fenomeno e proposta di un modello di valutazione dei rischi per i lavoratori del settore agro-

zootecnico.” Giudizio: con lode. 

 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A2 B2 B1 B1 B1 

 British Council Level B1  

 
 

Competenze comunicative Attività di docenza: Corsi Formazione/Informazione dal 2011 

▪ Corso di formazione INAIL-DML-ex ISPESL “Uso/Abuso di alcol e lavoro: le criticità 

gestionali” (Roma, 23/05/2011) in qualità di Docente (totale 1 ora e 30 minuti). 

▪ Corso di formazione INAIL-DML-ex ISPESL “Uso/Abuso di alcol e lavoro: le criticità 

gestionali” (Roma, 23/05/2011) in qualità di Esercitatore (totale 1 ora) 

▪ Seminario ECM “L’attività sanitaria dell’INAIL all’interno del welfare” presso 
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI   
 

l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata (Roma, 19 Giugno 2013) in qualità di 

Docente-Relatore (totale 1 ora). 

▪ Convegno ECM “Indagine nazionale sulla salute e sicurezza sul lavoro” presso 

l’Auditorium INAIL (Roma, 3-4 Luglio 2014) in qualità di Docente-Relatore “Indagine sui 

Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro”. 

▪ Master di II livello interfacoltà Sapienza Inail in “Gestione integrata di salute e sicurezza 

nell’evoluzione del mondo del lavoro” in qualità di docente (incarico Sapienza Università 

di Roma) per “Sorveglianza sanitaria e rischio biologico” (Roma, 19 maggio 2018) 

▪ Progetto formativo ECM n° 316-241713 accreditato presso il Ministero della Salute 

denominato “La Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno e la salute e sicurezza in 

ambito lavorativo” (COSAS.2.01) (Milano, 14 dicembre 2018) relatore “Infortuni e tutela 

dei lavoratori: il punto di vista di Inail”. 

▪ Conferenza nazionale di avvio del progetto BRIC INAIL 2018 – SleeP@SA -  La 

Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno – Una lettura interdisciplinare del fenomeno. 

Segreteria scientifica e Relazione dal titolo “Incidenti stradali e infortuni sul lavoro” 

(Roma, 19 settembre 2019) 

▪ Seminario “La prevenzione degli infortuni stradali” destinato ai lavoratori Accredia 

(Milano, 8 e 9 ottobre e Roma, 29 e 30 ottobre 2019) docente. Relazione dal titolo “ Il 

fattore umano: aspetti medici - Elementi medici associati alle cause di infortunio su strada - 

Azioni di tutela/prevenzione sulla salute lavorativa. 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Altre competenze Commissioni esaminatrici 

Nomina commissione esaminatrice per la selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento 

di n. 1 incarico con laurea magistrale o vecchio ordinamento in Psicologia per lo svolgimento 

del progetto “Riabilitazione respiratoria e follow-up del paziente con malattia respiratoria 

cronica e suo reinserimento lavorativo” (avviso pubblicato in G.U. n. 25 del 31/03/2009). 

Nomina commissione esaminatrice per la selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento 

di n. 1 incarico con laurea in Medicina e Chirurgia per lo svolgimento delle attività di cui al 

progetto P3 “Patologie respiratorie, rischio biologico ed allergologico in ambito 

occupazionale” L1 “Patologie respiratorie ed allergopatie professionali” (avviso pubblicato 

nella G.U. n. 33 del 26/04/2011). 

Nomina commissione esaminatrice per la selezione per il conferimento di n. 2 incarichi di 

ricerca con laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione in Medicina del Lavoro per la 

realizzazione del Progetto PMS 48/08 - "Sviluppo di modelli per un sistema permanente di 

rilevazione della percezione del rischio per la salute e sicurezza in ambiente di lavoro da parte 

dei lavoratori e delle figure della prevenzione" Progetto 3 - U.O. 4 (avviso pubblicato nella 

G.U. n. 58 del 23/07/2013). 

Incaricata alla partecipazione alla site-visit per la conferma del riconoscimento del carattere 

scientifico presso la Direzione Scientifica dell’IRCCS Fondazione “Stella Maris” di 

Calambrone (PI) prevista per il giorno 06/05/2009.  

Incaricata alla partecipazione alla site-visit per la conferma del riconoscimento del carattere 

scientifico presso l’ISMETT (Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta 

specializzazione) Palermo prevista per il giorno 24/01/2013.  

Patente di guida A, B 
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Progetti Componente Linea di Ricerca L2 “Patologie infettive emergenti in medicina del lavoro” 

Programma P3 “Patologie respiratorie, rischio biologico ed allergologico in ambito 

occupazionale” afferente al Piano Triennale 2009-2011 dell’Istituto e anno ponte 2012 

(Dipartimento competente: Dipartimento di Medicina del Lavoro). 

Progetti Componente Linea di Ricerca L3 “Zoonosi occupazionali” Programma P3 “Patologie 

respiratorie, rischio biologico ed allergologico in ambito occupazionale” afferente al Piano 

Triennale 2009-2011 dell’Istituto e anno ponte 2012 (Dipartimento competente: Dipartimento 

di Medicina del Lavoro). 

Progetti Componente Linea di Ricerca L4 “Misure di prevenzione del rischio biologico per gli 

operatori dell’emergenza” Programma P3 “Patologie respiratorie, rischio biologico ed 

allergologico in ambito occupazionale” afferente al Piano Triennale 2009-2011 dell’Istituto e 

anno ponte 2012 (Dipartimento competente: Dipartimento di Medicina del Lavoro). 

Progetti Componente Linea di ricerca L01 “Vaccinazioni per lavoratori esposti ad agenti biologici” 

Programma di ricerca P02 “Rischio da agenti biologici e allergizzanti” afferente al Piano 

Triennale 2013-2015 dell’Istituto (Dipartimento competente: Dipartimento di Medicina del 

Lavoro). 

Progetti Linea di ricerca L04 “Studio del rischio allergologico occupazionale” Programma di ricerca 

P02 “Rischio da agenti biologici e allergizzanti” afferente al Piano Triennale 2013-2015 

dell’Istituto (Dipartimento competente: Dipartimento di Medicina del Lavoro). 

Progetti Componente Linea di ricerca L03 “Studio dei comportamenti a rischio dei lavoratori 

(tabagismo, scorretta alimentazione e scarsa attività fisica) e promozione di stili di vita 

salutari come contributo al miglioramento del benessere personale e sul lavoro” Programma 

di ricerca P06 “Promozione della salute e contributo del medico competente alla tutela dei 

lavoratori” afferente al Piano Triennale 2013-2015 dell’Istituto (Dipartimento competente: 

Dipartimento di Medicina del Lavoro). 

Progetti Componente Linea di ricerca L05 “Promozione della salute nei luoghi di lavoro e 

responsabilità sociale delle organizzazioni per il benessere psicofisico dei lavoratori” 

Programma di ricerca P06 “Promozione della salute e contributo del medico competente alla 

tutela dei lavoratori” afferente al Piano Triennale 2013-2015 dell’Istituto (Dipartimento 

competente: Dipartimento di Medicina del Lavoro). 

Progetti Componente Linea di ricerca L03 “Tutela della SSL: dalle interazioni tra le figure della 

prevenzione alle problematiche di natura etica, deontologica e di privacy in ambito 

OSH” Programma di ricerca P10 “Tematiche emergenti in ambito OSH” afferente al Piano 

Triennale 2013-2015 dell’Istituto (Dipartimento competente: Dipartimento di Medicina del 

Lavoro). 

Progetti Componente U.O. 4 del Progetto “Monitoraggio delle condizioni di lavoro e interventi di 

prevenzione nel settore marittimo: infortuni sul lavoro, malattie professionali e comuni di tipo 

fondamentale, buone pratiche e soluzioni organizzative per la gestione del rischio e per la 

continuità assistenziale” (Responsabile Dott. Diego De Merich) - Area di intervento come da 

Delibera del CIV n.13 del 27 luglio 2011 (Individuazione e prevenzione dei rischi specifici 

dei lavoratori del settore marittimo (Dipartimento competente: Dipartimento Processi 

Organizzativi). 
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Progetti Responsabile scientifico dell’U.O. 1 del progetto di ricerca finalizzata PSM 38/05 

“Riabilitazione respiratoria e follow-up del paziente con malattia respiratoria cronica e suo 

reinserimento lavorativo”. 

Progetti Responsabile scientifico della Linea di Ricerca L01 “Patologie respiratorie ed allergopatie 

professionali” Programma P03 “Patologie respiratorie, rischio biologico ed allergologico in 

ambito occupazionale” afferente al Piano Triennale 2009-2011 (anno ponte 2012) dell’Istituto 

(Dipartimento competente: Medicina del Lavoro). 

Progetti Coordinatore scientifico dell’U.O. 4 - Progetto 3 “Analisi della percezione dei bisogni e delle 

criticità applicative in tema di vigilanza e prevenzione nei luoghi di lavoro fra gli operatori 

dei Servizi di Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL) afferente al Programma 

Strategico di Ricerca Finalizzata 2008 (PMS/48/08) dal titolo “Sviluppo di modelli per un 

sistema permanente di rilevazione della percezione del rischio per la salute e sicurezza in 

ambiente di lavoro da parte dei lavoratori e delle figure della prevenzione”. 

Progetti Responsabile scientifico della Linea di Ricerca L04 “Valutazione dei rischi connessi 

all’esposizione iperbarica lavorativa delle immersioni” Programma P13 “Misura, valutazione, 

controllo e studio degli effetti dell’esposizione professionale ad agenti fisici: rumore, 

vibrazioni, microclima, atmosfere iperbariche e campi elettromagnetici” afferente al Piano 

Triennale 2013-2015 dell’Istituto (Dipartimento competente: Igiene del Lavoro). 

Progetti 

 

 

 

Progetti 

 

 

 

 

 

 

 

Progetti 

 

 

 

Master 

Responsabile scientifico della Linea di Ricerca L03 “Patologie respiratorie in età lavorativa” 

Programma P02 “Rischio da agenti biologici e allergizzanti” afferente al Piano Triennale 

2013-2015 dell’Istituto (Dipartimento competente: Medicina del Lavoro). 

 

Collaborazione nel progetto “Echinococcosi cistica….al lavoro: azioni in–formative per la 

prevenzione e gestione del rischio zoonosico nella regione Sardegna” con Istituto 

Zooprofilatico Sardegna, Università di Sassari, Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie 

Infettive di Sapienza Università di Roma e Istituto Superiore di Sanità aggiudicato a seguito 

dell’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali, finalizzato allo sviluppo 

dell’azione prevenzione nell’ambito regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Criteri di valutazione anno 2017. Inail Direzione Regionale Sardegna. 

 

Responsabile scientifico della Linea di Ricerca L03 “Patologie respiratorie in età lavorativa” 

Programma P02 “Rischio da agenti biologici e allergizzanti” afferente al Piano Triennale 

2013-2015 dell’Istituto (Dipartimento competente: Medicina del Lavoro). 

 

Attività di coordinamento e programmazione per lo sviluppo del percorso formativo di 

Master di II livello Sapienza Inail in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione 

del mondo del lavoro” 

 

Tesi di Laurea Correlatore tesi di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico (Facoltà di Medicina ed 

Odontoiatria “Sabinas Universitas” Polo Universitario di Rieti) dal titolo “Sieroprevalenza 

nell’uomo di Echinococcosi cistica nell’area di Rieti” a.a. 2014-2015 (Candidata Petrivelli 

Elisabetta). 

Tesi di Laurea Correlatore tesi di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 

Lavoro (Interfacoltà tra Farmacia e Medicina e Medicina e Odontoiatria – Sapienza 

Università di Roma) dal titolo “Strumenti informativi per la valutazione del rischio zoonosico 
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da Echinococcus granulosus in lavoratori potenzialmente esposti” a.a. 2015-2016 (Candidata 

Schettini Marika). 

Tesi di Laurea Correlatore tesi di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 

Lavoro (Facoltà di Farmacia e Medicina – Corso di laurea A - Sapienza Università di Roma) 

dal titolo “Studio dell’origine lavorativa dell’Echinococcosi Cistica: analisi retrospettiva delle 

cartelle cliniche nell’area di Rieti” a.a. 2016-2017 (Candidata Colombo Chiara). 

Tesi di Laurea 

 

 

 

 

 

Tesi di Laurea 

Correlatore tesi di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 

Lavoro (Facoltà di Farmacia e Medicina – Corso di laurea A - Sapienza Università di Roma) 

dal titolo “Utilizzo delle schede di dimissione ospedaliera per migliorare la conoscenza del 

rischio da Anisakis: rischio emergente in medicina del lavoro” a.a. 2016-2017 (Candidato 

Schittone Francesco). 

 

Correlatore tesi di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 

Lavoro (Facoltà di Farmacia e Medicina – Corso di laurea A - Sapienza Università di Roma) 

dal titolo “ “Valutazione della conoscenza e della percezione del rischio toxoplasmosi nelle 

donne in età fertile” a.a. 2017-2018 (Candidata Ilenia Tetta). 

 

Autore di pubblicazioni scientifiche e contributi a congressi nazionali e internazionali 

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. 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

                                               F.to Agnese Martini  
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