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Breve descrizione attività professionale 
Svolge presso il servizio di Medicina del Lavoro dell’Università di Roma Tor Vergata  attività relative alle 
tematiche dell’igiene ambientale ed occupazionale con incarichi per lo studio, la ricerca, il monitoraggio e 
la valutazione dei rischi (esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici) nei diversi ambienti di lavoro e di 
vita 
 
c.v. breve  
Nata a Roma il 10 aprile 1973 e laureata con lode in Scienze Geologiche presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”.  
Dal 2000 svolge per il Servizio di Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
ricerche ed indagini igienico-sanitarie finalizzate alla valutazione dei rischi nei diversi ambienti di lavoro sia 
del settore industriale sia civile.  
Nel 2009-2010 docente dell’insegnamento “Medicina del Lavoro – Prevenzione e Sicurezza Occupazionale 
I” al corso di laurea “Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro” presso la facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.  
Dal 2011 svolge docenze, attività seminariali e di tutoraggio per il Corso di Laurea in “Tecniche della 
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro”, per il Master Universitario di I livello " Safety e risk 
management - funzioni di coordinamento in tecniche della prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro " 
e per il Master Universitario di II livello "Abilitazione per le funzioni di medico competente ai sensi dell'art. 
38, comma 2, del D.Lgs. 81/08" organizzati dal Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell’Università 
di Roma Tor Vergata. 
Dal 2019 docente sulle tematiche Rischi fisici e Sostanze pericolose nell'ambito del Master Universitario di 
II Livello “Valutazione e Gestione dei Rischi per l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza – HSEQ” organizzato dal 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica dell’Università di Roma Tor Vergata. 
Autrice di diversi articoli e pubblicazioni su argomenti di igiene industriale. 
 
Posizione lavorativa 
Tecnico presso il Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell’Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata 
 
Sintesi  degli argomenti trattati al Master  
Dispositivi di Protezione Individuale, Videoterminali 
 
Programma di insegnamento Master  
DPI: normativa specifica e requisiti dei DPI per la protezione delle mani e delle braccia, del corpo, degli 
occhi e del volto, della testa e dei piedi. 
Videoterminali: nozioni di base sui rischi da videoterminale, normativa specifica (definizioni, obblighi del 
datore di lavoro, sorveglianza sanitaria), prescrizioni ergonomiche e valutazione della postazione al 
videoterminale. 
 
 


