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ATTUALE POSIZIONE LAVORATIVA

TITOLO DI STUDIO

PROFESSIONISTA CHIMICO

1980-1986
Università di Padova
Laurea in Chimica
Novembre 1986
Università di Padova
Abilitazione all’esercizio della professione di Chimico
Iscritta dal 1987 all’Ordine dei Chimici interregionale del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise con il
n. 1867
2013-2016
Università di Roma Sapienza
Laurea in Psicologia e processi sociali

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• CAPACITÀ DI LETTURA
• CAPACITÀ DI SCRITTURA
• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE

CAPACITÀ DI LETTURA
• CAPACITÀ DI SCRITTURA
• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE
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Italiana
INGLESE
eccellente
buono
buono
SPAGNOLO
buono
buono
elementare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ALTRI PRINCIPALI CORSI DI
FORMAZIONE
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AA 2017/2018 Università Sapienza iscrizione al secondo anno del corso di laurea magistrale in
psicologia applicata ai contesti della salute, del lavoro e giuridico forense.
2010 (ottobre-dicembre) Corso di Alta formazione (80 ore) Behavior Based Safety-Guidare i
comportamenti di sicurezza per non lasciare nulla al caso. Corso di Alta formazione (80 ore).
A.A.R.B.A: Milano.
2006-2007 Università La Sapienza di Roma, Facoltà di Ingegneria
“Master universitario di II livello in sicurezza e protezione”, anno accademico 2006-2007.
Ottenimento dei requisiti formativi previsti al D.Lgs. n. 195/2003 per svolgere le funzioni di
RSPP. Titolo tesi: "L'elemento umano nella salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".
2005: QVC, rating delle professionalità (Qualità, creazione di valore e innovazione-marketing,
finanza, risorse umane). Corso organizzato da FITA-CONFINDUSTRIA e finanziato dalla
Regione Lazio, 80 ore d'aula e 120 su campo. Percorso di formazione-azione: gestione
dell’Intellectual Capital di PMI. Principali materie: comunicazione ai clienti delle caratteristiche
della società (Manuale della Qualità), gestione per processi a valore aggiunto, bilancio, analisi
economiche, customer care e analisi di customer satisfaction, sistema di gestione delle risorse
umane sulla base dello standard “Investor in People”, valutazione delle competenze per la
qualifica QVC. Attestato di frequenza e superamento esame finale Regione Lazio. Qualifica di
progettista di sistemi di gestione integrati con focus su clienti, processi, risultati economici,
dipendenti (Intellectual Capital ed Investor in People).
2004: “Progettista consulente per sistemi di gestione per la salute e la sicurezza nei luoghi di
lavoro”. Corso organizzato da INAIL-CONFARTIGIANATO, qualificato CEPAS. Durata 80 ore
con esame finale. Qualifica di progettista di sistemi di gestione per la salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
2003: Master per il conseguimento di un diploma europeo di prevenzione incendi riconosciuto
dalla Europe Confederation of Fire Association. Corso organizzato da Istituto Nazionale per la
Formazione Aziendale, durata 96 ore con esame finale, aprile- maggio 2003.
2002 Progettista consulente di sistemi qualità ISO 9001 2000. Corso organizzato da FITACONFINDUSTRIA, 88 ore con esame finale Roma, dicembre 2002.
2001 Progettista consulente di sistemi di gestione ambientale. Corso organizzato da FITACONFINDUSTRIA e qualificato CEPAS, 88 ore con esame finale, Roma novembre 2001.
2001 Consulente per il trasporto di merci pericolose. Corso organizzato dall'Ordine dei Chimici,
Roma gennaio-marzo 2001.
1998 L'audit per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Corso di qualificazione di safetyauditor con esame finale, organizzato da FITA-CONFINDUSTRIA, Roma 23-27 novembre 1998
Nel 2010 e nel 2016 Corsi di Aggiornamento per Responsabile e Addetto del Servizio di
Prevenzione e Protezione
Tra il 2016 e il 2017 cinque giorni di formazione per Responsabile rischio amianto
2015 quattro giorni di formazione Sistemi di gestione per la qualità per i laboratori di prova
secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025
2011 due giorni Corso su sicurezza del lavoro e sicurezza del fattore umano
2010 tre giorni corso “Da esperto a docente”
2010 tre giorni di formazione “Professionalmente parlando”
2009 tre giorni corso di formazione “Introduzione alla Behaviour Based Safety”
2009 due giorni di corso: “Ciclo di gestione della formazione”
2008 quattro giorni di formazione “Nuovo testo unico D.Lgs. 81/2008”
2006 tre giorni di formazione “Human Factors”
2006 Corso di lingua inglese, società erogatrice: Teach in, durata 50 ore -da maggio a marzo
con esame finale, livello: intermediate.
2005 Corso di formazione “D.Lgs. 40/2000 Il Consulente per la Sicurezza dei trasporti di merci
pericolose”. Corso organizzato da Istituto Ambiente Europa, 5, 6, 7 ottobre 2005.
2004 tre giorni di formazione “Buone Prassi di Igiene ed HACCP”. Corso organizzato da FITACONFINDUSTRIA
2003 Qualificazione sistemisti SA8000. Corso organizzato da CISE (Centro per l'Innovazione e
lo Sviluppo Economico) a Forlì. Durata 8, 9 ottobre 2003.
2002 D.Lgs 2/2/2002, n. 25. Protezione dei lavoratori da agenti chimici. ITA-SOI, Roma 11, 12
aprile 2002
2001 Project management, organizzato da Galgano, Roma 19, 20 novembre 2001

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 1995 Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro
Consulenza in merito alla valutazione del rischio per esposizione ad agenti chimici e fisici
relativamente alla trattazione delle malattie professionali;
consulenza, studi ed accertamenti relativi alle lavorazioni industriali per il rilevamento degli
elementi tecnici di interesse per la disciplina del rapporto assicurativo;
studi di settore che prevedono indagini analitiche relativamente ad uno specifico comparto
produttivo associati a strategie preventive di natura impiantistica e/o organizzativa gestionale per
migliorare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;
consulente tecnico di parte nel contenzioso giudiziario riguardo i temi istituzionali di competenza.
Dal 1998, sempre in INAIL, si occupa di prevenzione nei luoghi di Lavoro.
Membro della Sezione “Education and Training for prevention” dell ISSA (International Social
Security Association, da marzo 2016.
Dal marzo 2011 Nomina Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione per la Direzione
Generale dell’INAIL, sede p.le G. Pastore, Roma
Membro del gruppo di lavoro per la Commissione consultiva permanente per la definizione di
“procedure standardizzate per la valutazione del rischio”.
Membro del gruppo tecnico di validazione degli strumenti di ausilio alle procedure semplificate di
valutazione del rischio in agricoltura.
Membro del gruppo tecnico di 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.
Attività di organizzazione, gestione ed erogazione di corsi di formazione relative al rischio
chimico, fisico, al fattore umano, a tecniche di negoziazione, di formazione e comunicazione e ai
sistemi di gestione per la sicurezza.
Progettazione dei percorsi formativi per RSPP/ASPP ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Progettazione di percorsi formativi per RSPP ed RLSA nell’ambito dell’accordo INAILConfindustria Energia e docenze.
Partecipazione in qualità di professionista “short term expert” al progetto di gemellaggio tra Italia
ed Egitto “Organisational Modernization of the occupational health and safety (OHS)
management system”- Twinning Project EG-07 AA SO 07, 2008/2010.
Partecipazione all’audizione per un progetto di gemellaggio tra Italia e Croazia in merito al
Twinning proposal for partnership “ Health and Safety at work”-HR/07/IB/OT/01, Zagabria giugno
2009.
Partecipazione al gruppo di lavoro per la predisposizione del tool OiRA uffici,
Membro del consiglio del corso di perfezionamento: “Management della sicurezza sul lavoro”
Università degli studi Roma Tre, Facoltà di Economia “Federico Caffè”, 2009÷2015.
Membro del gruppo di lavoro: “Qualità dell’aria” nell’ambito delle commissioni tecniche UNI.
Coautrice delle Linee di indirizzo: “Sistema di gestione della salute e sicurezza per i lavori in
appalto nella cantieristica navale –SGSL appalti CN” nell’ambito delle attività previste
dall’accordo INAIL- Fincantieri, 2011.
Relatrice alla Conferenza IOHA 2 ottobre 2010. Presentazione al XIX world congress on safety
and health at work del poster:"" Management system approach and human element settembre
2011 Istanbul
Relatrice al "5th International Conference- Safety of Industrial Automated Systems. Tokyo – 1213 novembre 2007- con la presentazione del lavoro: "Human element in safety and health at
work".
Membro della delegazione INAIL al workcongress 7 tenutosi ad Hong Kong dal 27 al 29 giugno
2006 con presentazione della relazione: "Transport of dangerous goods: from workers' safety to
environmental safety". Partecipazione agli incontri con la delegazione coreana e con la
delegazione cinese per illustrare le attività svolte dall'INAIL nell'ambito della prevenzione.
Autrice delle dispense per I Percorsi formative per RSPP/ASPP ex D.Lgs. 81/2008 A 5.1, B9.7,
C.1, C.2, C.4, C.5
Membro di Comitati tecnici nell’ambito dei lavori previsti all’interno di Accordi INAIL e Partner
esterni.
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Dal 1988 al 1995 presso società Data Base.

DOCENZE
Principali attività di docenza
Università Sapienza Dipartimento di Chimica e tecnologia del farmaco
“Scuola di specializzazione gestione del rischio chimico”- docenza in Organizzazione sistemi di
gestione AA 2016/2017, AA 2015/2016;
Università Roma TRE Dipartimento di Scienze
Corso di perfezionamento universitario in Igiene industriale docenza in Informazione, formazione
e addestramento AA 2013/2014, AA 2014/2015
Università Roma TRE Dipartimento di Ingegneria
Master universitario di II livello Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in Sanità, docenza in
Ruolo dell’Informazione e della Formazione: dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei
piani di informazione e formazione in azienda; le fonti informative su salute e sicurezza del
lavoro Informazione, formazione e addestramento AA 2014/2015, AA 2015/2016
Università Roma TRE Facoltà di Economia “Federico Caffè”
Corso di perfezionamento universitario Management della sicurezza sul Lavoro” docenza in:
La formazione e l’informazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Informazione,
Processi comunicativi e dinamiche relazionali nella gestione della sicurezza aziendale
AA 2009/2010 ÷ AA 2014/2015
Formazione per RSPP/ASPP
2017 due edizione per il Ministero dell’Interno, Modulo C docenza su Il sistema delle relazioni e
della comunicazione, La comunicazione per la sicurezza; Modulo A docenza su “L’informazione,
la formazione e l’addestramento”
2016 ÷2006
Oltre 100 ore di formazione
Formazione per Aggiornamento RSPP su Le procedure standardizzate
2015, 2014
Formazione per RLS (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)
2015, Anas docenza su Il modello organizzativo e di gestione della sicurezza ex art.30 del Lgs
81/08 e il Modello Organizzativo Gestionale aziendale (MOG) ex D.Lgs 231/01.
2014 formazione RLS Anas su La formazione e l’informazione sulla sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro.
Formazione per lavoratori
2016 Presidenza della Repubblica – Corso di formazione specifica per lavoratori in applicazione
del d.lgs. 81/2008, docenza su rischi chimici, fisici e biologici
2015 Enel gas e luce
Formazione per i lavoratori INAIL sede Piazzale Pastore ex D.Lgs. 81/2008
2011, 2013, 2015 Oltre 20 ore di formazione su rischio chimico, biologico e stress lavoro
correlato.
Formazione Dirigenti
Ferrovie dello stato, Inail, Corpo forestale su Stress lavoro correlato, La formazione e
l’informazione, Sistemi di gestione.
Formazione nei corsi per Progettista/consulente sistemi di gestione per la salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro
Oltre 200 ore di docenza su: La comunicazione aziendale nel sistema di gestione per la salute e
sicurezza sul lavoro, Gestione delle risorse umane e formazione.
Relatrice a numerosi congressi e convegni nazionali e internazionali

RELATRICE
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L.Quaranta “Nuove modalità di organizzazione del lavoro: il lavoro agile e l'attuazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori”. Atti dei VI Incontri Mediterranei di
igiene industriale, Aidii sezione sud, Valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro e di vita: il
contributo dell’igiene industriale. Bari 26-27 ottobre 2017
P. Clerici, A.Guercio, L.Quaranta “Human management system: un sistema per la gestione del
rischio organizzativo”. Atti dei VI Incontri Mediterranei di igiene industriale, Aidii sezione sud,
Valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro e di vita: il contributo dell’igiene industriale. Bari
26-27 ottobre 2017
R. Di Benedetto, L.Quaranta, G. Sinardi “Professionisti Contarp e Alta formazione universitaria”,
Ed. INAIL Atti del 9° Seminario di aggiornamento dei professionisti CONTARP ottobre 2016
F.Benedetti, P.Fioretti, R. Maialetti, A. Menicocci, L. Quaranta, M. Candreva, “ La
semplificazione della valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori” Ed. INAIL Atti
del 9° Seminario di aggiornamento dei professionisti CONTARP ottobre 2016
L. Quaranta “Infortuni e malattie professionali in agricoltura: iniziative inail per la prevenzione”
Quaderni della sicurezza AIFOS n. 2 Anno VI 2015
P. Clerici, A. Guercio, L.Quaranta “La gestione dell’elemento umano nelle organizzazioni per la
salute e sicurezza sul lavoro HMS-OHS (Human Management System for Occupational Health
and Safety)”, Ed. INAIL 2015
P.Clerici, A.Guercio, L.Quaranta "Proposta metodologica per l'implementazione di un sistema di
gestione delle risorse umane per la salute e sicurezza sul lavoro", Ed.INAIL Atti dell'8°Seminario
di aggiornamento dei professionisti CONTARP novembre 2013
L.Quaranta "Comunicare il rischio: dagli aspetti legislativi ai principi della comunicazione", Ed.
Ed.INAIL Atti dell'8°Seminario di aggiornamento dei professionisti CONTARP novembre 2013.
L.Quaranta "Formazione e qualificazione delle figure professionali per SGSL", Rivista degli
infortuni e delle malattie professionali ,1/2012
A.Ossicini, L.Quaranta “Management system approach and human element”, atti del XIX world
congress on safety and health at work, Istanbul, 11-15 settembre 2011
L. Quaranta “Education quality in health and safety at the workplace. Design, experience and
model of Italian workers compensation Authority, Atti dell’ 8th International scientific conference
dell’ IOHA (International Occupational Hygiene Association), Roma 28 settembre- 2 ottobre 2010
L.Quaranta, F.Benedetti “Human element in safety and health at work”, Atti della 5th International
conference Safety and Industrial Automated System, Tokyo, 12-13 novembre 2007
L. Quaranta, C. Mercuri “Dangerous goods transport: from workers’ safety to environmental
safety”, Atti del VII world congress on safety and health at work, IHong Kong giugno 2006
P. Desideri, E. Incocciati, P. Matricardi, L. Quaranta: “Esposizione professionale ad agenti
chimici nel comparto della trasformazione delle materie plastiche. Rivestimento di arredi metallici
con polivinilcloruro”. -Rivista degli infortuni e delle malattie professionali -, gennaio-aprile 2000
L. Quaranta, G. Gargaro: “Preliminary report on chemical risk in italian laundries”, - Congress
report, Safety and Health Protection at Work, Int. Colloquium 30/92/10 1998, Budapest.
P. Matricardi L. Quaranta, P. Desideri, E. Incocciati, “Occupational exposure to Vocs and
phthalates due to PVC processing in coating industry” – Book of Abstracts, 22ND International
Symposium on Chromatography –13-18 settembre1998, Roma.
L. Quaranta, A. Macioce: “Amianto e fibre sostitutive: pro, contro e rischi connessi” – Atti del
Seminario Analisi del rischio assicurato – Chia Laguna (CA) 1997 – Quaderni della Rivista degli
infortuni e delle malattie professionali.
L. Quaranta, G. Gargaro: “Analisi del rischio chimico nelle tintolavanderie” – Atti del Seminario
Analisi del rischio assicurato – Chia Laguna (CA) 1997- Quaderni della Rivista degli infortuni e
delle malattie professionali.
A. Ossicini, L. Bindi, M.C. Casale, L. Quaranta, A. Gelormini, A. Colombo, D. Tolentino –“Gli
agenti chimici mutageni. Opuscolo per il medico competente” Ed. INAIL gennaio 2005.
L.Quaranta, M.C. Casale, P. La Pegna, P.Ricciardi –“Il rischio chimico nel settore acconciatura”
Ed. INAIL marzo 2004.
A.Brusco, G.Forzato, V.Gallo, A.Giammaria, A.Paoletti, L.Quaranta, S.Rubino, R.Saba,
S.Sestan, L.Veronico: “La lavoratrice in gravidanza – “Il rischio, La prevenzione, La tutela“ - Ed.
INAIL luglio 2002
L.Quaranta, G.Gargaro, MC.Casale, M.Gallo, O.Bongi: “Il rischio chimico nelle lavanderie a
secco” - Ed. INAIL gennaio 2002.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data 9/11/2017
Loredana Quaranta

PUBBLICAZIONI
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