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Ernestina Greco
Data di nascita 24/01/1965

ESPERIENZA PROFESSIONALE
2 Dic. 2010-ad oggi

Tecnologo II livello professionale, a seguito della vincita di un concorso pubblico,
per titoli ed esami, in ruolo presso il Servizio per la Comunicazione e la
divulgazione scientifica dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche
pubbliche (Inapp), già Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori (Isfol), ente pubblico di ricerca, Corso d’Italia 33, 00198 Roma
Nell'ambito di tale attività professionale:





Set. 2003-Dic. 2010

Tecnologo II livello professionale, a seguito della vincita di un concorso
pubblico, per titoli ed esami, in ruolo presso il Servizio Informazione,
assistenza e consulenza dell’Istituto per gli Affari sociali (IAS), già Istituto
italiano di medicina sociale, ente pubblico di ricerca e formazione, Via P.S.
Mancini 28, 00197 Roma
Nell'ambito di tale attività professionale:


Mag. 1998-Ago. 2003

è responsabile del gruppo Ufficio relazioni con il pubblico
è componente del gruppo Editoria
è nella redazione della rivista dell’Ente Sinappsi
collabora all’elaborazione e al monitoraggio attuativo del Piano di Comunicazione
istituzionale e del Piano di Comunicazione del Fondo sociale europeo (Fse); collabora
all’organizzazione e al monitoraggio attuativo della partecipazione INAPP a eventi di
comunicazione; collabora alla programmazione editoriale, alla definizione delle linee
editoriali, alle attività di pre-valutazione delle pubblicazioni dell’INAPP; collabora alla
progettazione e realizzazione di prodotti editoriali e strumenti di divulgazione e
valorizzazione dei risultati di attività Inapp istituzionali e di Fse; realizza elaborati di
servizio; collabora alla predisposizione dei piani e dei consuntivi delle attività del
Servizio e dell'Ente; rappresenta l’Ente nell’ambito di gruppi di lavoro e di eventi in cui
si affrontano tematiche di interesse per l’Istituto; svolge attività di docenza; è autrice
di pubblicazioni

è stata responsabile del Servizio informazione, assistenza e consulenza, e in
particolare: ha gestito e coordinato le attività di formazione e informazione in tema di
sicurezza e tutela della salute in ambienti di vita e di lavoro; ha progettato e
organizzato interventi formativi e informativi destinati alle diverse figure professionali
previste dal D.Lgs. n. 81/2008; ha progettato e gestito il Corso universitario di
perfezionamento Manager della Sicurezza, in collaborazione con l’Università LUMSA di
Roma; ha predisposto progetti per il reperimento di finanziamenti da enti pubblici e
privati, nazionali e internazionali (Fse ecc.); ha elaborato e coordinato progetti di
ricerca; ha realizzato elaborati di servizio anche relativi all'applicazione delle norme in
tema di sicurezza e salute sul lavoro; ha collaborato alla predisposizione dei piani e dei
consuntivi delle attività del Servizio e dell'Ente; ha analizzato e valutato la fattibilità di
progetti formativi/informativi in materia di sicurezza e tutela della salute, inoltrati
all'Ente da organismi privati che ne hanno richiesto l'accreditamento; ha rappresentato
l’Ente e i suoi vertici istituzionali nell’ambito di gruppi di lavoro e di eventi in cui si
affrontano tematiche di interesse per l’Istituto; ha svolto attività di docenza; è stata
autrice di pubblicazioni

Tecnologo III livello professionale, a seguito della vincita di un concorso
pubblico, per titoli ed esami, in ruolo presso il Servizio Informazione, assistenza
e consulenza dell’Istituto italiano di medicina sociale (IIMS) di Roma, Ente
pubblico di ricerca e formazione, Via P.S. Mancini 28, 00197 Roma
Nell'ambito di tale attività professionale:

 ha gestito e coordinato attività di formazione e informazione in tema di sicurezza e

tutela della salute in ambienti di vita e di lavoro; ha progettato e organizzato
interventi formativi e informativi destinati alle diverse figure professionali previste dal
D.Lgs. n. 81/2008; ha progettato e gestito il Corso universitario di perfezionamento
Manager della Sicurezza, in collaborazione con l’Università LUMSA di Roma; ha
predisposto progetti per il reperimento di finanziamenti da enti pubblici e privati,
nazionali e internazionali (Fse ecc.); ha elaborato e coordinato progetti di ricerca; ha
realizzato elaborati di servizio anche relativi all'applicazione delle norme in tema di
sicurezza e salute sul lavoro; ha collaborato alla predisposizione dei piani e dei
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consuntivi delle attività del Servizio e dell'Ente; ha analizzato e valutato la fattibilità di
progetti formativi/informativi in materia di sicurezza e tutela della salute, inoltrati
all'Ente da organismi privati che ne hanno richiesto l'accreditamento; ha
rappresentato l’Ente e i suoi vertici istituzionali nell’ambito di gruppi di lavoro e di
eventi in cui si affrontano tematiche di interesse per l’Istituto; ha svolto attività di
docenza; è stata autrice di pubblicazioni

Ago. 1995-Apr. 1998

Vincitore di un avviso pubblico presso il Servizio Informazione, Assistenza e
Consulenza dell’Istituto italiano di medicina sociale (Roma), per lo
svolgimento dell'incarico di collaborazione tecnico-professionale nell’ambito delle
attività inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro
Nell'ambito di tale attività professionale:



Set. 1994-Lug.1995

è stata formatrice e ricercatrice

Vincitore di un avviso pubblico presso l’Istituto italiano di medicina
sociale (Roma), per lo svolgimento dell'incarico di collaborazione tecnicoprofessionale nell'ambito della ricerca "L'organizzazione del servizio di salute
mentale in Italia"
Nell'ambito di tale attività professionale:

 è stata ricercatrice
Lug. 1992-Set. 1995

Collaboratore tecnico-professionale nell’ambito di attività di formazione e di
selezione del personale, presso la società di consulenza aziendale Synexion Progetti multimediali di formazione & comunicazione, Via Napoli 22, 00184 Roma
Relativamente alle attività di formazione:
 ha collaborato allo svolgimento di diverse indagini miranti ad analizzare i bisogni
formativi in vari contesti, sia civili che militari; ha collaborato nella progettazione di
diversi interventi formativi dei quali ha curato anche la fase di programmazione della
didattica; ha collaborato nell’azione di verifica dei risultati conseguiti dai soggetti in
formazione, costruendo prove di valutazione sotto forma di test e/o questionari
Relativamente alle attività di selezione:
 ha progettato e organizzato i programmi di selezione; ha somministrato i test
psicoattitudinali e i questionari di personalità; ha condotto i colloqui motivazionali; ha
redatto i report

INCARICHI
Feb. 2010-Lug. 2018

Membro della Commissione Scientifica per l’aggiornamento delle tabelle delle
malattie professionali (art. 10 del D.Lgs. n. 38/2000), istituita dal Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali presso l’INAIL con D.M. 19 febbraio 2010 e con D.M. 15
luglio 2014

2010-2011

Membro del Comitato tecnico Scientifico dell’AIFOS – Associazione Italiana
Formatori della Sicurezza sul Lavoro

1998-2010

Titolare del progetto “Manager della Sicurezza” presso l’IAS già IIMS e
Vicedirettore del Corso universitario di perfezionamento Manager della
Sicurezza. Il corso, destinato alla formazione di laureati intenzionati a svolgere il
ruolo di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, è stato realizzato in
collaborazione con la Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA) di Roma

2004-2008

Membro del Gruppo di lavoro su Sicurezza sociale, prevenzione infortuni e
malattie professionali, istituito presso il Consiglio nazionale dell’economia e
del lavoro (CNEL)

Gen. 2007-Apr. 2008

Membro del Comitato Esame dei profili applicativi della normativa sulla
tutela della salute e sicurezza con particolare riguardo ai rischi emergenti
e del Gruppo Tecnico Informazione e Formazione, istituiti dalla Commissione
Consultiva Permanente (art. 26 del D.Lgs. n. 626/94), presso il Ministero del
Lavoro e della previdenza sociale (MLPS)

2 di 4

Curriculum Vitae

Ernestina Greco
Aggiornato al 30/09/2019

1999-2002

Membro dei seguenti Gruppi tecnici istituiti dalla Commissione Consultiva
Permanente, presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale:
"Definizione dei decreti ex art. 23, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n.
528/99 ed ex art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 494/96", "Formazione",
"Pubblica Amministrazione", "Linee Guida di carattere generale in materia
di sicurezza e salute”

1996-ad oggi

Docente e relatore presso aziende e organizzazioni pubbliche e private FORMEZ,
Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia, Aziende sanitarie locali,
Comuni, Ministeri, Scuole.

1999-2010

Docente presso la Libera Università Maria SS. Assunta di Roma (LUMSA)
nell'ambito del Corso universitario di perfezionamento Manager della sicurezza,
organizzato in attuazione dell'Accordo di collaborazione stipulato tra l'IAS già IIMS
e la suddetta Università

Temi solitamente trattati
durante le docenze












ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1992

Teorie e tecniche di comunicazione interpersonale
Negoziazione come tecnica di comunicazione
Sviluppo e gestione dei gruppi di lavoro
Organizzazione e gestione delle riunioni
Stress, mobbing e burnout
Definizioni, caratteristiche e fasi dei processi di formazione e informazione
Aspetti normativi della formazione e informazione in materia di sicurezza sul lavoro
Gestione del ruolo dei soggetti del sistema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori
nei luoghi di lavoro (datori di lavoro, dirigenti e preposti, medico competente, responsabile
e addetti del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza)
Caratteristiche del fenomeno infortunistico

Specializzazione
in
Psicologia
del
Lavoro
e
dell'Organizzazione conseguita con lode presso l’Istituto
Superiore di Comunicazione di Roma

20/06/1990

Laurea in Psicologia, indirizzo Applicativo conseguita presso
l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

1983-1984

Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo
Scientifico Statale “G.B. Scorza” Cosenza

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Francese

Utente base

Utente intermedio

Utente base

Utente base

Utente base

Inglese

Utente base

Utente intermedio

Utente base

Utente base

Utente base

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪

Buone capacità comunicative, di parlare in pubblico, di ascolto, empatia, rispetto,
assertività

Competenze organizzative e
gestionali

▪

Adattabilità, risoluzione dei problemi, gestione dei gruppi, autonomia, precisione,
orientamento al risultato e alla relazione, pianificazione, capacità decisionale
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Buone capacità di progettazione e gestione delle attività formative, analisi e
sintesi, scrittura

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazio
ne

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base

Utente
intermedio

Utente
intermedio

Utente base

Utente
intermedio

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

▪

Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi,
foglio elettronico, software di presentazione)

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Greco E. (2011), Le politiche sociali nell’Unione europea, in AA.VV., Diario dell’Anno europeo
della lotta alla povertà e all’esclusione sociale 2010, libro+CD-ROM, Roma, ISFOL
Greco E. (2010), Sicurezza e salute sul lavoro. Organizzazione e sicurezza sul lavoro
dall’Unità a oggi, in Il welfare nei libri. La società italiana nella letteratura scientifica tra fine
’800 e metà ‘900, Roma, Istituto per gli Affari Sociali
Greco E., Osnato O.U., Magnavita N. (2010), Fabbisogni formativi per l’esercizio del ruolo di medico
competente, Roma, Istituto per gli Affari Sociali
Greco E. (2004), Informazione e formazione in tema di sicurezza e salute sul lavoro, Roma,
FORMEZ
Greco E. (2004), Comunicare per prevenire, Roma, FORMEZ
Greco E. (2006), Riunioni e gruppi di lavoro. Aspetti organizzativi e dinamiche psicosociali
nella riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, Roma, Istituto Italiano di
Medicina Sociale, II ristampa, I edizione 2004
Greco E. (2003), Sicurezza e salute sul lavoro. Continua la piaga degli infortuni sul lavoro.
Tre al giorno sono mortali, Roma, LeAutonomie
Greco E. (2006), La comunicazione. Uno strumento per la prevenzione, Roma, Istituto
Italiano di Medicina Sociale, II edizione, I edizione 2003
Greco E., Pirone G.M. (2003), Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Un manager
della sicurezza nell'attuale sistema di gestione della prevenzione, Roma, Istituto Italiano di Medicina
Sociale, II edizione, I edizione 2002
Greco E., Tosti M.P., Ombuen G., Pirone G.M. (2001), Verso una nuova cultura della sicurezza sui
luoghi di lavoro. Commento al D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 integrato e modificato dal D.Lgs. 19
marzo 1996 n. 242, dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359, dal D.M. 12 novembre 1999 e dal D.Lgs. 25
febbraio 2000, n. 66, Roma, Istituto Italiano di Medicina Sociale editore, I ristampa, I edizione 2000
Greco E. (2000), La sicurezza sul lavoro, FOP Formazione Orientamento Professionale.
Numero Speciale: Il lavoro che sarà, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, n.4-5-6
Greco E., Ombuen G., Tosti M. P. (2000), Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. La nuova
legislazione, Roma, Istituto Italiano di Medicina Sociale editore, II edizione, I edizione 1996
Greco E. (2000), Cultura della sicurezza, strumenti per diffonderla al meglio, Ambiente e
Sicurezza sul Lavoro, n.6
Greco E. (1999), La cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, Polizia Sanitaria, n.30

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’ e s.m.i., e ai sensi del
GDPR 2016/679 – Regolamento europeo sulla protezione dati
Ernestina Greco*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/1993

Si rilascia il presente cv ai fini della pubblicazione dello stesso sul portale INAPP
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