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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LIVIGNI LUCIA 

Indirizzo  RESIDENZA ROMA, ITALY 

Telefono  06 72596142 

Fax   

E-mail  lucilla.livigni@gmail.com, livigni@med.uniroma2.it 
Nazionalità  italiana 

Luogo e Data di nascita  TARANTO, 18/01/1976 
                          Codice Fiscale        LVGLCU76A58L049F 
      
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Da dicembre 2009 (tuttora in corso) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Biopatologia 

e Diagnostica per immagini – Cattedra di Medicina del Lavoro 
Roma, Via Montpellier 1 - 00133 Roma 

• Tipo di azienda o settore   Università pubblica italiana 
• Tipo di impiego   Contratto di dipendenza area tecnico-scientifica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Responsabile della progettazione formativa e della erogazione formativa di 
progetti di sviluppo competenze manageriali e sociali inerenti il benessere 
organizzativo e individuale (comunicazione interpersonale e organizzativa, 
orientamento all’utente/cliente, leadership, negoziazione e lavoro di 
gruppo, cultura e clima organizzativo). 

- Principali organizzazioni per le quali ha progettato ed erogato 
formazione: PSA Group STELLANTIS, Telecom Italia Spa, Alitalia MS, 
Ferrovie Italiane, Poste Italiane, Policlinico Tor Vergata, Peugeot e Citroen, 
Ater, Agenzia delle Dogane, IVASS, Invitalia, Banca Nazionale del Lavoro, 
Policlinico Gemelli, Cassa di Risparmio di Firenze, Istituto Nazionale di 
AstroFisica (INAF), Università di Verona, Corte Costituzionale, Lazio 
Ambiente, Procura Generale della Repubblica,  S3Opus, Legislazione 
Tecnica, Ordine degli Ingegneri.  

- referente per i progetti di sulla gestione e prevenzione dei rischi 
psicosociali (stress lavorativo, mobbing, burn-out)  

- componente del Centro sperimentale per lo Studio e la Prevenzione del 
Disadattamento Lavorativo (studio del mobbing e delle costrittività 
organizzative) in convenzione con il SSN 
 

   
• Date   Da ottobre 2014 – dicembre 2017  
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale ASL RM 2 (ex Rm C) - 
Roma, Via Primo Carnera 1 - 00142 Roma 

• Tipo di azienda o settore   Azienda Sanitaria Regionale 
• Tipo di impiego   Contratto di collaborazione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Consigliera di fiducia nominata dal Direttore Generale a disposizione dei 
lavoratori/trici per la gestione di mobbing e/o molestie sessuali o casi di 
disagio lavorativo.  
 

   
   

• Date    2004 - 2020 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Biopatologia 

e Diagnostica per immagini – Cattedra di Medicina del Lavoro 
Roma, Via Montpellier 1 - 00133 Roma 

• Tipo di azienda o settore   Università pubblica italiana 
• Tipo di impiego   Incarichi di prestazione d’opera intellettuale a carattere professionale 

Professore a contratto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attuale attività didattica universitaria: 

- Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro: sviluppo delle 
competenze trasversali (comunicazione, negoziazione, gestione del 
benessere organizzativo e individuale, rischi psicosociali) 

- corso di Laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di 
lavoro: titolare del corso integrato Sociologia Generale e del tirocinio 
formativo sulla comunicazione   

- corso di Laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie Della Prevenzione: 
titolare del corso integrato Sociologia dei processi culturali e comunicativi  

- master I livello in “Management per le funzioni di coordinamento in tecniche 
della prevenzione e sicurezza sul lavoro”: comunicazione, negoziazione, 
benessere organizzativo e individuale, rischi psicosociali  

- il Master II livello “Abilitazione per le funzioni di medico competente ai sensi 
dell'art. 38, comma 2, del d.lgs n. 81/08”: comunicazione, negoziazione, 
benessere organizzativo e individuale, rischi psicosociali 

- nel Master II livello “Governance di strutture complesse sanitarie e 
aziendali per la prevenzione ambientale e la sicurezza sul lavoro” (AA 
2018/19).  

Incarichi passati:  
- insegnamento di “Psicologia del lavoro e dell’organizzazione”, 

insegnamento di “Sociologia dei processi economici e del lavoro”, 
insegnamento di “Organizzazione aziendale”  
 

Attività professionale: 
- coordinatrice del gruppo di medicina del lavoro, nel progetto della Provincia 

di Roma “Servizio di progettazione sperimentazione e attuazione di un 
modello di valutazione delle potenzialità lavorative ed attitudinali delle 
persone con disabilità ai fini del collocamento mirato”  

- formatrice in ambito di Salute e Sicurezza su tematiche inerenti le soft skills 
(comunicazione, negoziazione, gestione dei gruppi, gestione delle 
emozioni, leadership, motivazione al lavoro)  

- progetto di analisi del disagio mentale degli infermieri nei reparti ad alta 
esposizione a stress (Ematologia, Pronto Soccorso, Medicina interna), 
Policlinico Tor Vergata di Roma, in collaborazione con la Cattedra di Igiene 
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dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza. 
- partecipante al gruppo di studio per la redazione delle Linee Guida della 

Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale sul tema dello 
stress lavoro correlato  

- partecipante al gruppo di studio per la redazione delle Linee Guida della 
Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale sul tema della 
disabilità nei luoghi di lavoro 

 
 

• Date   Aprile 2006 – Dicembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata  

Viale Oxford 81 – 00133 Roma 
• Tipo di azienda o settore   Azienda ospedaliera universitaria 

• Tipo di impiego   Prestazione d’opera in regime libero - professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - progettazione di iniziative di ricerca e formazione sui temi del benessere 

lavorativo, disagio organizzativo, sviluppo del personale medico e 
infermieristico 

- progettazione e realizzazione del progetto di analisi di clima destinato a 
tutti gli infermieri del Policlinico Tor Vergata 

 
   

• Date   Giugno 2008 – Gennaio 2009 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Roma) 

Largo A. Gemelli, n.1 – 20123 Milano 
• Tipo di azienda o settore   Università privata italiana 

• Tipo di impiego   Docente a contratto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - a.a. 2008/09: insegnamento di Organizzazione Aziendale nel corso di 

Laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, 
sede Colleferro.  

- a.a. 2007/2008: insegnamento di Comunicazione Aziendale (25 ore) nel 
master di I livello in Management della prevenzione per la salute e 
sicurezza sul lavoro, del Corso di laurea triennale in Tecnico della 
prevenzione in ambiente e nei luoghi di lavoro  I° Anno  Sede di Colleferro. 

   
• Date   Ottobre 2004 – ottobre 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Accademia della Guardia di Finanza  
Via Croviana, 120 - 00124 Castelporziano Roma 

• Tipo di azienda o settore   Massimo istituto di formazione del Corpo  
• Tipo di impiego   Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - aa.aa. 2004/05; 2005/06; 2006/07; 2007/08; 2008/09: docente aggiunto del 
corso di “Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni” presso il Corso di 
Laurea in Scienze della Sicurezza economico finanziaria  

   
• Date    Gennaio 2008 -  Marzo 2009    

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione 
Centrale della Polizia Criminale, Scuola Superiore dell'Economia e delle 
Finanze "Ezio Vanoni", Fondazione Internazionale FateBeneFratelli, Scuola 
Superiore dell’Amministrazione dell’Interno – Ministero degli Interni  

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione Centrale  e Locale, Scuole di Formazione nazionale 
• Tipo di impiego   Docente libero professionista  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - docente di gestione dei conflitti e negoziazione, sviluppo di ruolo, 
comunicazione efficace, gestione e prevenzione dei rischi psicosociali. 

   
   

• Date    Luglio 2005 – Settembre 2006  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli Studi dell’Aquila  

P.zza Rivera, 1 - 67100  L'Aquila 
• Tipo di azienda o settore   Università pubblica italiana 

• Tipo di impiego   Docente a contratto  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - a/a 2005/06: docente a contratto titolare del corso di Comunicazione 

Aziendale all’interno del corso di laurea triennale in Culture per la 
Comunicazione, Facoltà di Lettere e Filosofia  

- a/a 2004-05 docente del modulo di Metodologie della ricerca sociale al 
Master I livello in “Comunicazione istituzionale e strategie della 
comunicazione. Politiche e pratiche del rapporto con il pubblico”, Facoltà di 
Lettere e Filosofia 

- a/a 2005/06: docente del modulo di Metodologie della ricerca sociale al 
Master I livello in “Comunicazione istituzionale e strategie della 
comunicazione. Politiche e pratiche del rapporto con il pubblico”, Facoltà di 
Lettere e Filosofia 

 
   

• Date   Gennaio 2003 – febbraio 2006  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli Studi di Roma La Sapienza - Dipartimento di Sociologia e 

Comunicazione  via Salaria, 113 - 00198 ROMA  
• Tipo di azienda o settore   Università pubblica italiana  

• Tipo di impiego   Docente libero professionista  
Cultrice della materia presso la cattedra di Politiche e Formazione delle Risorse 
Umane, Dipartimento di Scienze della Comunicazione. 

   
• Date (da – a)   Ottobre 2000 - Aprile 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Butera e Partners  
Via Maria Cristina, 2 - 00196 Roma 

• Tipo di azienda o settore   Società di consulenza organizzativa e direzionale per imprese ed enti pubblici 
• Tipo di impiego   Contratto di prestazione d’opera intellettuale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente di direzione e formatrice professionale in area Sviluppo Risorse 
Umane e Organizzazione. 
 

 
 



 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 
LIVIGNI, Lucia 

  

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

ISTRUZIONE 
 

Date  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 
 

Date  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 

• Qualifica conseguita 
 
 

Date  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 
 

Date  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 
 

FORMAZIONE 
 

Date  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 

  
 
 
Roma, febbraio – luglio 2017  
Università degli Studi di Roma TRE - Dipartimento di Scienze della 
Formazione 
Corso di Perfezionamento post universitario Differenza di genere, pari 
opportunità e modelli educativi per una nuova cittadinanza.  
 
Diploma di perfezionamento post lauream  
 
 
Verona, ottobre – novembre 2011 
Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Scienze Giuridiche, 
Facoltà di Giurisprudenza  
Corso di Perfezionamento post universitario in Consigliere di fiducia, Esperti/e in 
tecniche di prevenzione e risoluzione dei casi di molestie sessuali, del mobbing 
e stress lavoro correlato nel lavoro pubblico e privato 
VI edizione (60 ore) 
Diploma di perfezionamento post lauream  
 
 
Dicembre 1994 - Luglio 2000 
Università degli Studi di Siena - Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea 
in Scienze della Comunicazione  
Laurea in Scienze della Comunicazione, indirizzo Gestione della 
comunicazione Istituzionale e d’Impresa. Tesi in Sociologia dell’Organizzazione. 
Votazione riportata: 110/110 e lode, dignità di stampa. 
Diploma di Laurea Quinquennale V.O. 
 
 
Settembre 1989 - Luglio 1994 
Liceo Ginnasio Statale “Quinto Ennio”, Taranto 
 
Indirizzo sperimentale con approfondimento triennale della lingua inglese 
 
 
Diploma di Maturità Classica, votazione 60/60 
 
 
 
 
1-2 febbraio 2019 
Centro studi Erikson - Trento 
 
Gestire il conflitto. Strategie e tecniche per migliorare le relazioni sul lavoro” 
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professionali oggetto dello 
studio 

• Qualifica conseguita 
 
 

Date  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 
 

Date  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 
 

Date  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 
 

Date  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 
 

Date  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 

 
 
Attestato di partecipazione 
 
 
21-23 settembre 2016 
Società Italiana di medicina del Lavoro 79° Congresso Nazionale  
 
Stress lavoro correlato, nuovi rischi, ottica di genere nelle organizzazioni 
 
 

Attestato di partecipazione 
 
 
12 maggio 2016  
CNR Centro Nazionale delle Ricerche, Piazzale Aldo Moro 7 - Roma 
Convegno “La medicina di genere: una sfida per la ricerca scientifica (Tendenze 
e sviluppi)” (4 ore) 
 
Attestato di partecipazione  
 
 
 
28 aprile 2016  
Agenzia Spaziale Italiana – Auditorium - Via del Politecnico snc – Roma   
 

Seminario “Uno Spazio fra Salute e Sicurezza”-  
Il benessere dell’individuo al centro della sicurezza (2h) 
 
Attestato di partecipazione 
 
 
Roma, 17 febbraio 2016 
Università Europea di Roma, Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma  
 
Seminario “Paure emergenti nei luoghi di lavoro: crisi economica e insicurezza 
lavorativa, cloud computing, violenza e terrorismo” (3h) 
 

Attestato di partecipazione 
 
 
Roma, 20 novembre 2015 
Università Europea di Roma, Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma 
 
Convegno “Stress lavoro-correlato nel settore bancario” (8h) 
 
 

Attestato di partecipazione 
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Date  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 
 
 

Date  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 
 

Date  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 
 

Date  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 

 
 

Roma, 21 ottobre 2015  
Consiglio Nazionale Ordine Psicologi  
 
Convegno “Stress Lavoro Correlato: valutare e gestire il rischio”, Via di Ripetta 
231, Roma 
 

Attestato di partecipazione 
 
 
 
 

Roma, 29 ottobre 2015    
INAIL, Villa Malta, Via di Porta Pinciana Roma, 9 - Roma 
Convegno “Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro-
correlato: le buone pratiche in Italia”, a  conclusione della campagna 2014-2015 
dell’EU OSHA sui rischi psicosociali (8 ore) 
 

 

 

Attestato partecipazione  
 
 
9 -10 luglio 2015  
Università degli Studi di Sassari, sede Alghero 
 

Simposio internazionale “Nuove Strategie per gli Interventi di Prevenzione dello 
Stress da Lavoro – Innovazioni e strumenti per migliorare le Università e le 
Organizzazioni Complesse” (16 h) 
 

Attestato di partecipazione  
 
 

 

21 aprile 2015  
Asl Rm C Regione Lazio 
 
Convegno Regionale “Stress lavoro – correlato. Il monitoraggio delle aziende 
nel Lazio” (4h) 
 
Attestato di partecipazione 

 
 

Date  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 
 

  
 
15 aprile 2015 
Fondazione Policlinico Tor Vergata di Roma  
 
Convegno “La Costituzione italiana: l’articolo 3 nel contesto sanitario” 
(4 h) 
 

Attestato partecipazione 
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Date  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 
 
 

Date  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 

 
9 dicembre 2014  
Fondazione Policlinico Tor Vergata di Roma  
 
Convegno: “Una esperienza di comunicazione transculturale nel nursing: Il 
Manuale Multilingue / Pittografico” (4 h) 
 

Attestato di Partecipazione 
 
 
 
Bologna, 15 – 17 ottobre 2014 
Società Italiana di Medicina del lavoro ed Igiene Industriale 
 

77° Congresso Nazionale SIMLII “Salute sul lavoro, lavoro e Salute: una 
proposta per l’Italia che riparte” (24 ore) 
 
Attestato di partecipazione 
 

 
Date  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 
 
 

Date  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 
 
 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

  
13 settembre 2014 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  
Corso ECM  “La salute dei lavoratori nelle strutture sanitarie” (4h) 
 
 
 

Attestato di partecipazione 
 
 
 
22 ottobre 2013 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  
 
Corso ECM “Lavoro in prima linea: benessere e promozione della salute” (6 h) 
 
 

Attestato di partecipazione 
 
 
 
Giardini Naxos (Me), 9 - 11 ottobre 2013 
Società Italiana di Medicina del lavoro ed Igiene Industriale 
 

76° Congresso Nazionale SIMLII “Tutela e promozione della salute: il contributo 
metodologico della medicina del lavoro alla valutazione e gestione dei rischi 
nell’ambiente di vita e di lavoro” (24 ore) 
Attestato di partecipazione  
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• Date  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 
 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 
 
 

Date  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 
 

 Roma, 30 maggio 2013 
Ordine degli Psicologi – Consiglio Nazionale  
 
Convegno “Rischio Stress Lavoro Correlato: le competenze dello psicologo nella 
valutazione e gestione” (8 ore) 
 

Attestato di partecipazione 
 
 
21 marzo 2013 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  
Corso ECM  “Le malattie professionali: aspetti epidemiologici, clinici, diagnostici 
e medico-legali”  (8 ore) 
 
 

Attestato di partecipazione 
 
 
 
Roma, 29 ottobre 2012 
AIBeL (Associazione Italiana Benessere e Lavoro)  
 
Convegno “Il disagio psichico nel lavoro che cambia” (8 ore) 
 

 
Attestato di partecipazione 

 • Date  
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 
 
 

 Roma, 15 luglio 2011 
LUISS – Business School  
 
Stress  lavoro-correlato: tra obblighi normativi di tutela della salute  
e clima organizzativo (8 ore) 
 

Attestato di partecipazione  

 • Date  
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 
 

• Date  

 Firenze, 12 aprile 2011 
ABI – Associazione Bancaria Italiana 
 
Stress  lavoro-correlato: obblighi normativi, opportunità e prospettive 
organizzative nelle aziende bancarie 
 

Attestato di partecipazione al convegno  
 
 
Roma,6 aprile 2011 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
Qualifica conseguita 

 
 
 

• Date 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
Qualifica conseguita 

 
 
 

• Date  

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
 
La valutazione del rischio stress lavoro correlato nelle strutture ospedaliere 
 
 

Attestato di partecipazione  
 
 
Pollenza, 6 novembre 2011 
SIMLII- Società Italiana di Medicina del Lavoro, sezione regionale Marche  
 
Stress lavoro correlato. Analisi, metodi di valutazione e prevenzione del rischio 
 
Attestato di partecipazione  
 
 
 
 

Roma,11 Marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università  degli Studi di Roma “Tor Vergata”,  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Il Sistema di qualificazione delle imprese: "il ruolo dei Servizi Ispettivi del 
Ministero del Lavoro e degli Enti bilaterali” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date   Roma,10 Dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore – Istituto di Medicina del Lavoro  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Lavoro umano: il benessere nei luoghi di lavoro  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario   
•    
   

• Date   Firenze, 25 - 28 novembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Congresso Nazionale SIMLII - Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene 

Industriale  
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La Medicina del Lavoro fra scienza, prassi e norme: 
un investimento di civiltà per il futuro 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al congresso 
   
   

• Date   5 dicembre 2008  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università La Sapienza di Roma, FISAS SPP- EBSIL 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario di Analisi organizzativa applicando il metodo MOC delle Congruenze 
organizzative  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
   

 
   
   
   
   
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

- Adattamento e flessibilità verso situazioni impreviste e complesse  
- Capacità di ascolto verso l’interlocutore con attenzione ai bisogni, esigenze e 

attese espresse e latenti  
- Disponibilità allo scambio e alla condivisione con gli altri 
- Apertura verso nuove prospettive, punti di vista e contributi 
- Scrittura fluida, stile di comunicazione assertivo  
- Curiosità verso il nuovo      

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona  
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buona  

 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Buona  
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buona  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui 

è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 - orientamento al risultato 
- problem solving e presa di decisione 
- team working 
- ascolto attivo  
- comunicazione efficace 
- gestione di conflitto e negoziazione 
- gestione di situazioni stressanti 
- analisi e osservazione  
- capacità di sintesi 
- empatia 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 - Attenzione alla qualità dei risultati anche in condizioni difficili e critiche 

(mancanza di tempo, risorse insufficienti, instabilità di contesto/relazioni, 
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Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

…) 
- Organizzazione del proprio tempo in relazione agli obiettivi prefissati e 

risultati attesi 
- Capacità formative interattive con diversi target (studenti universitari, 

profili manageriali, line operative) 
- Capacità di condurre un progetto di ricerca con sperimentazione sul 

campo, attraverso il costante contatto con interlocutori istituzionali e 
privati  

- Diffusione e sensibilizzazione del tema dello sviluppo di paesi poveri e 
dell’integrazione multiculturale  

- Coordinamento e partecipazione ad attività di promozione della lingua e 
cultura araba in Italia 

- Partecipazione ad un campo di lavoro internazionale con attività di 
coltivazione dei terreni di comunità rurali (Bolivia) 

- Attività di formazione e costituzione di gruppi di lavoro femminili delle 
comunità rurali boliviane sui temi dello sviluppo autonomo e 
consapevole delle attività artigianali  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Padronanza dell’ambiente Windows.  
Conoscenza del pacchetto Office, del browser Internet Explorer e delle principali 
applicazioni di posta elettronica.  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 - Viaggi, con spirito etnografico e, se possibile, ecosostenibili  
- Lettura (narrativa, romanzi storici, saggi di attualità).  
- Cinema (italiano e internazionale) 
- Interesse per il settore enogastronomico in generale: curiosità e 

sperimentazione per la cucina internazionale / etnica; passione per il 
cibo italiano (in particolare per i prodotti tipici regionali) 

 



 

Pagina 13 - Curriculum vitae di 
LIVIGNI, Lucia 

  

 

   
 

PATENTE O PATENTI  B 
 

 
 
 

 

  
 

ALLEGATI  Si allega: 
 Elenco principali pubblicazioni 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI 
 La sottoscritta Lucia Livigni autorizza al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D.L.vo n.196/2003, Codice in materia di protezione dei dati 
personali. 
 
 

Roma, 28.07. 2021 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI 

 

 
 
 
Pubblicazioni: 

  
- Idoneità lavorativa, ergonomia, aspetti medico legali nella Malattia di 

Parkinson - Compendio per Medici del Lavoro e Competenti, A cura di S. 
Gentili (2019) Casa Editrice UniversItalia, Roma.   

- La valutazione approfondita dello stress lavoro correlato in una grande   
azienda in cambiamento, A. Magrini, S. Bagnara et al (2015) La Medicina 
del Lavoro - 106, 4: 250-260. 

- Salute mentale in ospedale. Analisi delle condizioni di rischio per reparto, 
età, genere orientata alla costruzione di buone pratiche per la salute delle 
infermiere, Salerno S., Dimitri L., Livigni L. Magrini A. Figà Talamanca I., 
Giornale Italiano di Medicina del Lavoro, Volume XXXVII, Gennaio – 
Marzo 2015 PI-ME, Pavia - 2015. 

- Gender and ergonomics: a case study on the 'non-formal' work of women 
nurses, Salerno S, Livigni L, Magrini A, Talamanca IF. Ergonomics Vol 55 
(2), February 2012 140-146. 

- Women’s working conditions in hospital cleaning: a case study, Salerno S., 
Bosco MG, Kolman V., Livigni L., Magrini A., Figà Talamanca I, in Work 41 
(2012) 4315-4319  

-    Double Actions And Ergonomics: A Gender Oriented Case, Salerno S., 
Dimitri L. Livigni L., Magrini A., Figà Talamanca I.. Healthcare System and 
Ergonomics and Patient Safety (Heps) 2011, June 22nd-24th Oviedo 

(Spain) Cd-Rom Of The Proceedings of The Third International Congress. 
- Valutazione dello stress lavoro – correlato: modelli teorici e riflessioni sulla 

norma vigente, Livigni L., Magrini A., Monteleone C., Bergamaschi A., 
(2011), in Rapporto ISTISAN 11/19, 2011 Roma.   

- Stress e cambiamento nel lavoro: Le raccomandazioni HIRES, Bagnara 
S., Guidi S., Livigni L. In Valutazione del rischio stress lavoro correlato e 
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gestione organizzativa nel settore bancario, a cura di Giancarlo Durante e 
Nicola de Carlo, Bancaria Editrice, 2011. 

- Mobilità sociale, Bagnara S., Livigni L. in Istruzione bene comune, a cura 
di Vittorio Campione e Franco Bassanini, Passigli Editori 2011. 

- Lavoro Umano: benessere nei luoghi di lavoro, a cura di Magnavita N - 
EDUCat, Milano 2010. 

- Buone pratiche per la salute mentale nel lavoro organizzato ospedaliero: il 
caso della unità di Ematologia, Salerno S., Livigni L., Boscolo P., Magrini 
A., Figà Talamanca I., in Giornale Italiano di Medicina del lavoro e 
Ergonomia, ottobre-dicembre 2009 (Atti della SIMLII). 

- L’analisi di clima come strumento diagnostico per indagare il benessere 
delle persone sul posto di lavoro, Magrini A., Livigni L., Pietroiusti A., 
Bergamaschi A., in Giornale Italiano di Medicina del Lavoro e di 
Ergonomia; 30-1, Suppl 347 – 351, PI-ME, Pavia - 2008. 

- Disabilità e lavoro, Livigni L., Magrini A., Leocata G., Pietroiusti A., 
Bergamaschi A., in Giornale Italiano di Medicina del Lavoro e di 
Ergonomia; 30-1, Suppl. 359-362, PI-ME, Pavia – 2008. 

- Il fenomeno del mobbing in Italia, A. Bergamaschi, A. Magrini, L. Livigni, 
M. Moscatelli, B. Sed , Socialnews - Anno 5, numero 2, Febbraio 2008 - 
Trieste 

- Disabilità e lavoro, a cura di Bergamaschi A., Linee Guida della Società 
Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale, PI-ME Editrice, Pavia - 
2006. 

- Rilevazione del clima organizzativo per progettare interventi di change 
management in una grande struttura sanitaria, Livigni L., Sed B., Magrini 
A., in Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, 28 - 3, PI-
ME, Pavia - 2006. 

- Universo della Psicologia, a cura di P. Crepet, Einaudi Editore, Torino, 
2006. 

- Documento per un consenso sulla valutazione, prevenzione e correzione 
degli effetti nocivi  dello stress da lavoro, (a cura di) Cesana G., Società 
Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale, Milano - 2005. 

- Services à distance: les centres d'appel. Bagnara S., Livigni L. in M. Cerf, 
P. Falzon (Eds.) Situations de service. Travailler dans l'interaction, PUF - 
Paris - 2005. 

- Portic.ol: a quality oriented University student community, Cinti P., Ragusa 
G., Ballone F., Livigni L., Nasi S., Sciarra G., In Journal of e-learning and 
knowledge society della Sie-l (Società Italiana di e-learning), n. 1 – 2004 
Edizione Erickson, Gardarolo (Trento).  

 
 
 
 

 
 


