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V I T A E  
 

 
 

                                   
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Maria Giovannone 
 

Telefono  Fisso 06/54196276 - Rete Mobile 3397584586 
Fax  065402248  

E-mail 
 

Skype 
Nazionalità 

 
Luogo e Data di nascita 

 
Residenza 

 maria.giovannone@uniroma3.it; maria.giovannoe@pec.it 
 
marygiovannone 
Italiana 
 
NAPOLI, 1° Febbraio 1980 
 
ROMA, Viale Beethoven n. 57 

 
 

 

  
 
 

 
              

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) ) 

• Nome e tipo di istituto diii 
istruzione o formazione e 

• Principali materie / abilitàà 

   
 
17 OTTOBRE 2005 
Università degli studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Giurisprudenza 
Tesi di Laurea in Diritto dell’Unione Europea, dal titolo “La tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro nell’Ordinamento Comunitario”, relatore Prof. Luigi Sico. 
Laurea in Giurisprudenza  
 
Dottore in Giurisprudenza 
110/110 e Lode 
 
 
 
 
DAL 2007 – AL 2010 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 
 
Nel maggio 2007 è vincitrice, con borsa di studio, del concorso di ammissione alla 
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professionali oggetto dello 
studio 

•  
 
 

            • Qualifica conseguita 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

Scuola Internazionale di Dottorato in Diritto delle Relazioni di Lavoro, XXII 
ciclo, presso la Fondazione Universitaria “Marco Biagi” dell’ Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia, con indirizzo Diritto delle Relazioni Industriali. 
Nell’ambito dell’attività di Dottorato ha regolarmente svolto attività di studio, 
ricerca e progettazione in materia di Diritto del Lavoro e delle Relazioni 
Industriali, in chiave nazionale, internazionale e comparata. 
Dottore di Ricerca in Diritto delle Relazioni Industriali  
 
Il 14 giugno 2010 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto delle 
Relazioni Industriali, discutendo una tesi di Dottorato dal titolo “Nuove forme di 
organizzazione del lavoro e nuove tipologie contrattuali: buone prassi per la tutela 
della salute e sicurezza sul lavoro. Un confronto tra Italia e Regno Unito”, relatore 
prof. Michele Tiraboschi, Ordinario di Diritto del Lavoro presso la Università di 
Modena e Reggio Emilia e co-relatore Prof. Malcolm Sargeant, Full professor of 
Labour, presso la Middlesex University, Business School. Nell’ambito di questa 
attività ha collaborato sistematicamente alla cattedra di Diritto del Lavoro del 
prof. Michele Tiraboschi, Ordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università degli 
Studi di Modena. 
 

   
   
   
 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

 

  
 
 
GENNAIO-MARZO 2010 
University of Middlesex,  Business School, London, UK. 
 
Diritto del Lavoro Europeo, Italiano ed Anglosassone. Diritto Comparato del 
Lavoro. 
Visiting researcher 
 
Nel periodo gennaio-marzo 2010 è stata Visiting Researcher presso la University of 
Middlesex, ed ha svolto attività di studio e ricerca in tema di tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro, in chiave comparata, sotto la guida del prof. Malcolm 
Sargeant, Full Professor of Labour Law. In questo periodo ha avuto altresì modo di 
perfezionare ulteriormente la lingua inglese scritta e parlata, con particolare 
riferimento all’inglese tecnico-giuridico. 
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6 NOVEMBRE 2014 
Corte d’Appello di Napoli – Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Napoli. 
 
Diritto del Lavoro, Diritto dell’Unione Europea, Diritto Internazionale 
Privato e Processuale, Diritto Processuale Civile, Diritto ecclesiastico, 
Ordinamento e Deontologia forense. 
 
 
Ha conseguito, con elevato profitto, l’abilitazione all’esercizio della 
Professione Forense.  
 
Votazione 310/450. 

  
   
   

 
 

 
 

 
 
  
              ESPERIENZA LAVORATIVA      

           
• Date (da – a)   – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
 
 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
 

 
             
   
               

 
  
     ESPERIENZA LAVORATIVA      

• Date (da-a) 
• Date (da – a)   • Date (da – a)   – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
DAL 31 OTTOBRE 2016 AL 28 FEBBRAIO 2017 
Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Economia, Via Silvio 
D’Amico n. 77. 
 
 
Università Pubblica 
Docente a contratto in Diritto della Sicurezza Sociale – Contratto di 
insegnamento integrativo per l’a.a. 2016/2017. 
Attività di docenza agli studenti e partecipazione alle sedute d’esame. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAL 1° MARZO 2018  
 
Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Economia, Via Silvio 
D’Amico n. 77. 
 
Università Pubblica 
Docente a contratto in Global Economy and Labour Rights – Contratto di 
insegnamento sostitutivo 60 ore per l’a.a. 2017/2018. 
Attività di docenza agli studenti e partecipazione alle sedute d’esame. 
 

     
ISTRUZIONE E FORMAZIONE           

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione 
• Principali materie / 

abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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     ESPERIENZA LAVORATIVA      

• Date (da-a) 
• Date (da – a)   • Date (da – a)   – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
 
 
Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego  
Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

 
 
 

 
            ESPERIENZA LAVORATIVA      

           
• Date (da – a)   – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
 
    
• Tipo di azienda o settore 

 
                    • Tipo di impiego  
 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
 

 
 
        
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAL GIUGNO 2018  
 
Università telematica Internazionale Uninettuno, Roma Corso Vittorio Emanuele 
II n. 39, 00186 Roma  
 
Università Privata 
Docente a Contratto  
Attività di docenza e tutoraggio in Diritto della Sicurezza sul Lavoro nell’ambito 
del Corso di Laurea Triennale in Diritto dell’Impresa, del Lavoro e delle Nuove 
Tecnologie, Indirizzo in Diritto della Sicurezza Sul Lavoro. Svolgimento delle 
relative sedute d’esame. 
 
 
 
 
 
 
 
DAL 1° GIUGNO 2016 
Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Economia, Via Silvio 
D’Amico n. 77 
 
Università Pubblica 
 
Assegnista di Ricerca 
 
Dal 1° giugno 2016 è Assegnista di Ricerca presso l’Università degli Studi di Roma 
Tre, Dipartimento di Economia, portando avanti un progetto di ricerca dal titolo 
“Gli strumenti promozionali della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, 
con particolare riferimento ai contratti di lavoro, di appalto e subappalto, alla 
qualificazione delle imprese ed ai modelli di organizzazione e gestione della salute 
e sicurezza. Implicazioni e relazioni con la certificazione di cui agli artt. 75 e ss. 
d.lgs. n. 276/2003, in una prospettiva comparata”. Il contratto annuale, scaduto in 
data 31/05/2017, è stato rinnovato con decorrenza dal 01/06/2017 al 
31/05/2018.  
Quanto all’attività svolta, sul versante della ricerca internazionale e comparata, 
l’attività si è focalizzata sulla evoluzione della regolamentazione internazionale ed 
europea e, successivamente, sulle modalità di trasposizione della stessa negli Stati 
Membri dell’Unione europea, per verificarne il relativo grado di efficacia, a fronte 
dei rischi correlati alle tipologie contrattuali non standard, agli appalti ed ai nuovi 
modelli di organizzazione del lavoro.  
Non è mancato poi uno sguardo agli ordinamenti di Stati Uniti, Nuova Zelanda, 
Canada e Australia, quali esempi virtuosi nel campo della salute e della sicurezza 
sul lavoro per le peculiari prospettive di correlazione stretta tra gestione della 
prevenzione ed organizzazione del lavoro. 
L’indagine si è principalmente concentrata sul versante della partecipazione dei 
lavoratori alla gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, procedendo alla 
ricognizione - da un punto di vista giuridico - dei modelli di partecipazione dei 
lavoratori alla gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, nel contesto 
internazionale, europeo e comparato. 
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• Principali mansioni e responsabili 
          ESPERIENZA LAVORATIVA      

           
• Date (da – a)   – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
 

• Tipo di azienda o settore 
 
                   • Tipo di impiego 
 
 
 
 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
 

 
          ESPERIENZA LAVORATIVA      

           
• Date (da – a)   – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
 

• Tipo di azienda o settore 
 
                   • Tipo di impiego 
 
 
 
 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
 

 
         
 
            ESPERIENZA LAVORATIVA      

           
• Date (da – a)   – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego piego 

 
 
•Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
DAL 18 GIUGNO 2017 AL 24 GIUGNO 2017 
Università Ca’ Foscari di Venezia, Dipartimento di Economia, Dorsoduro 3245, 
Venezia. 
 
 
Università Pubblica 
 
 
Vincitrice del bando di selezione, indetto dalla International Society for Labour 
and Social Security Law, dall’Università Ca’ Foscari e dall’AIDLASS, per la 
partecipazione e la presentazione di un paper, nell’ambito del 4th Seminar on 
International and Comparative Labour Law Global Trade and Labour Rights. 
 
Nel corso del seminario internazionale ha avuto modo di partecipare attivare 
all’approfondimento delle tematiche di Diritto del Lavoro e delle Relazioni 
Industriali e di presentare un paper dal titolo OHS in a Global Labor Market: 
Developing a New Paradigm of Workers’ Participation. 
 
 
 
DAL 20 AL 22 SETTEMBRE  2018 
Università di Praga, facoltà di Giurispreudenza  
 
Università Pubblica 
 
Collaborazione alla redazione, in lingua inglese, di un capitolo del national report 
in tema di di Organization, Productivity and Well-Being at work. National Reports on 
Changes in Labour and Social Security Law from 2014 to 2017, nell’ambito del ISLSSL 
XII European Regional Congress, tenutosi presso l’Università di Praga, facoltà di 
Giurispreudenza, dal 20 al 22 settembre 2018.  
 
L’attività peraltro è sfociata nella redazione di un saggio in lingua inglese dal titolo 
Well-being and Vincitrice del bando di selezione, indetto dalla International Society 
for Labour and Social Security Law, dall’Università Ca’ Foscari e dall’AIDLASS, 
per la partecipazione e la presentazione di un paper, nell’ambito del 4th Seminar 
on International and Comparative Labour Law Global Trade and Labour Rights. 
 
 
 
 
DAL 14 FEBBRAIO 2017   
 
Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Economia - Commissione di 
certificazione dei contratti di lavoro e di appalto. Via Silvio D’Amico n. 77 
Università pubblica. 
 
Commissario certificatore  
 
 
Collaborazione alla Commissione di certificazione dei contratti di lavoro e di 
appalto, in particolare in tema di collaborazioni continuative, lavoro autonomo,  
appalti e subappalti. 
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           ESPERIENZA LAVORATIVA      

           
• Date (da – a)  a) 

  • Nome e indirizzo del datore di di 
lavororo 

 
• Tipo di azienda o settore re 

 
• Tipo di impiego go 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 
 
             
            
 
            ESPERIENZA LAVORATIVA      

           
• Date (da – a)   – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
 
   • Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
 

 
 
       ESPERIENZA LAVORATIVA      

           
• Date (da – a)   – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego piego 

•Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 
 

 

 
 
             
 
 
 
         ESPERIENZA LAVORATIVA      

           
          • Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 
 
 
 
 
 
 
DAL 2015 AD OGGI 
Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Via Silvio D’Amico n. 77 e Piazza della Repubblica, Roma. 
 
Università pubblica. 
 
 
Cultrice di Diritto del Lavoro presso il Dipartimento di Scienze della Formazione.  
Assistenza al docente nelle attività di studio e ricerca in materia di Diritto del 
Lavoro e di Tutela della salute  e della sicurezza sul lavoro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
DAL 2015 AD OGGI 
INAIL, Piazzale G. Pastore, n. 6, Roma. 
Pubblica Amministrazione 
Collaborazione a titolo gratuito in qualità di esperto giuridico 
Esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell’ambito del focal point 
nazionale dell’OSHA- Agenzia Europea per la salute e la sicurezza sul lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAL NOVEMBRE 2015 AL MARZO 2016 
Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Economia, Via Silvio 
D’Amico n. 77 
Università Pubblica 
Borsista di  Studio 
Ha svolto attività di studio e ricerca nell’ambito della convenzione stipulata dal 
Dipartimento con la Fondazione Rubes Triva per lo studio “Lo studio dei ruoli e 
funzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: profili giuridici nazionali 
e comparati”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAL 2011 AL 2013 
Confapi – Federmanager – Fondazione IDI, Piazza della Colonna Antonina 
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• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 
 
                ESPERIENZA LAVORATIVA      

           
• Date (da – a)   – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
 

 
 
                
             
 
 
 
              ESPERIENZA LAVORATIVA      

           
• Date (da – a)   – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
 

 

 
           
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA      

           
• Date (da – a)   a) 

Roma. 
Esperto consulente in materia giuridica 
Associazione di categoria datoriale di diritto privato 
Componente del COTIV – Comitato Tecnico di indirizzo, monitoraggio e 
validazione dei modelli organizzativi e di gestione degli Enti ex d.lgs. 231/2001. 
 
 
 
 
 
DAL 2010 AL 2014 
Università degli Studi di Bergamo, Facoltà di Scienze della Formazione, Via 
Salvecchio n. 19. 
Collaborazione a titolo gratuito. 
Università pubblica, Scuola internazionale di Dottorato in Formazione della 
Persona e Mercato del Lavoro 
Membro del collegio docenti 
Dal 2010 al 2014 è stata membro del collegio dei docenti della predetta scuola di 
dottorato. Nell’ambito di questa attività ha tenuto regolarmente docenze agli 
allievi della scuola in materia di Diritto del Lavoro, Diritto della Sicurezza sul 
lavoro/sociale e Diritto Ambientale ed ha svolto il ruolo di tutor accademico nei 
confronti dei dottorandi di ricerca, in tema di salute e sicurezza sul lavoro e 
modelli di organizzazione e gestione. Il tutto in chiave nazionale, internazionale e 
comparata. 
 
 
 
 
DAL 2010 AL 2014 
Politecnico di Bari, Via Amendola n. 126, Bari. 
Università pubblica 
Collaborazione a titolo gratuito. Membro del collegio docenti. 
Dal 2010 al 2013 è stata membro del collegio docenti del Corso di Dottorato in 
Sviluppo organizzativo, lavoro e innovazione dei processi produttivi.  
Nell’ambito di questa attività ha tenuto regolarmente docenze agli allievi della 
scuola e ha svolto il ruolo di tutor accademico nei confronti dei dottorandi di 
ricerca, in tema di salute e sicurezza sul lavoro, diritto ambientale e modelli di 
organizzazione e gestione, diritto del lavoro, in chiave nazionale internazionale e 
comparata. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAL LUGLIO 2010 AL LUGLIO 2014 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 
 

 
 
             
 
             ESPERIENZA LAVORATIVA      

           
• Date (da – a)   a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
 

 
 
             
 
                 
             
 
 
 
 
 
             ESPERIENZA LAVORATIVA      

           
  • Date (da – a)   a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
 

 
 
           
                  
 
           
 
 
 
 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena, Viale Berengario n. 
51. 
Università pubblica 
Assegnista di ricerca 
Nel giugno 2010 è vincitrice del concorso come Assegnista di Ricerca nell’ambito 
della cattedra del Prof. Michele Tiraboschi, con il seguente titolo della ricerca 
“Qualità e sicurezza sul lavoro: il ruolo della certificazione”. L’incarico è stato 
rinnovato fino al 2014. Si precisa al riguardo che l’assegno di ricerca è stato 
conferito e rinnovato nell’ambito della disciplina normativa anteriore alla L. n. 
240/2010 e l’attività è stata svolta con riferimento alla disciplina nazionale, 
internazionale e comparata. Nell’ambito di questa attività ha collaborato 
sistematicamente alla cattedra di Diritto del Lavoro del prof. Michele Tiraboschi. 
 
 
 
 
 
DAL 2010 AL 2015 
ANMIL Sicurezza srl. Roma, Via Adolfo Ravà, n. 124. 
SRL settore servizi di ricerca e consulenza. 
Direttore Scientifico. 
Direttore scientifico di ANMIL Sicurezza srl, società di servizi partecipata da 
ANMIL Onlus – Associazione Nazionale tra Lavoratori Mutilati e Invalidi del 
lavoro, che si occupa di attività di formazione e ricerca in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, ambiente e disabilità svolgendo servizi a favore della rete e 
del personale ANMIL. Nell’ambito di tale attività, in particolare, dal 2013 è stata 
responsabile scientifico del progetto La valutazione dei rischi security e la valorizzazione 
professionale del Security manager: una proposta normativa, progetto di studio e ricerca 
coordinato da ANMIL Onlus e ANMIL Sicurezza e sostenuto da eni spa, 
Finmeccanica, Aicom, Com.Metodi, Snam, Saipem e Intergraph e con 
partecipazione anche di ASIS, AIPSA, APASS, AIAS, AIPROS, Università 
Campus Biomedico, OSDIFE, Intercrime, Presidenza del Consiglio.  Inoltre dal 
2014 è docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell’ambito del corso di 
formazione per i consiglieri, i dirigenti e i dipendenti della rete ANMIL. 
 
 
 
  
 
  DAL 2009 AD OGGI 
Confapi Nazionale, Cespim, Confcommercio Nazionale, Confartagianato 
Nazionale, Confindustria Modena, Confindustria Parma, CSQA Certificazioni, 
ANMIL Onlus, IRFA – Istituto di formazione e Riabilitazione, Confartigianato 
Cuneo, Cimolai, Assosistema, Federdistribuzione Nazionale, UIL Nazionale, 
CISL Nazionale, IAL, Alfambiente, Pizzarotti, eni spa, ANGEM, Cooperativa 
Gioia del comparto lapideo di Marra Carrara, Ebit, IRFA, ASPEA, MWH, Banca 
d’Italia, Gruppo Banco Popolare, eni spa, UILTEC, CISAL, ENBIC, Cimolai, 
Sister Gruppo Fresenius, ALD. 
Associazioni di categoria, società di diritto privato e onlus 
Incarichi di tipo libero-professionale come: consulente tecnico giuridico; docente 
in materie giuridiche in corsi di alta formazione ed aggiornamento professionale in 
materia di: Diritto del Lavoro e della Previdenza sociale; Tutela della Salute e della 
Sicurezza sul lavoro, di security aziendale; Diritto Ambientale; Modelli di 
organizzazione e gestione e Responsabilità amministrativa-penale delle imprese; 
Security aziendale.  
E’ regolarmente docente in materie giuridiche in corsi di formazione per 
lavoratori, dirigenti, preposti, RSPP e RLS, datori di lavoro, delegati sindacali, 
coordinatori di cantieri per l’esecuzione e per la progettazione, figure aziendali 
apicali e con particolari livelli di responsabilità per specifici settori e tipologie di 
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              ESPERIENZA LAVORATIVA      

           
• Date (da – a)   a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
 

 
 
             
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rischio (in particolare cantieristica edilizia, lavori in quota, lavori in ambienti 
confinati; lavori esposti ad amianto; comparto lapideo), security officer. Possiede 
pertanto i requisiti di formatore qualificato ai sensi del DM 6 marzo 2013 (G.U. 
del 18 marzo 2013), con particolare riferimento ai criteri 1°, 2° e 5° e con 
riferimento all’Area normativa/giuridica/organizzativa. Si segnala in particolare 
che nei primi mesi del 2015 ha già svolto 228 ore di attività di docenza nell’ambito 
del corso OSE – Operatori ANMIL in Sicurezza Etica, organizzato da IRFA 
ANMIL, volto alla formazione di formatori per la salute e la sicurezza nei luoghi 
di lavoro disabili del lavoro.  
Inoltre, in data 30/06/2016, in data 08/07/2017 ed in data 25/05/2018 ha svolto 
rispettivamente attività di docenza di quattro ore ognuna in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro e modelli di organizzazione e gestione nell’ambito del “Master 
in Governance, Sistema di controllo e Auditing negli enti pubblici e privati”, 
organizzato dal Dipartimento di Studi Aziendali, dell’Università degli Studi Roma 
Tre. 
 
 

 
 
 
 
 
DAL 2009  
 
Università e Associazioni internazionali 
Relatore a convegno 
Dal 2009 è regolarmente relatore in lingua italiana e in lingua inglese a convegni e 
seminari organizzati da Università e da Associazioni Internazionali sulle tematiche 
di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, in prospettiva nazionale, 
internazionale e comparata. Tra i principali si segnalano i seguenti: 
Nel 2009 si segnala la partecipazione come relatore al sedicesimo congresso 
mondiale della ILERA – International Labour and Employment Industrial 
Relations Association (Associazione Internazionale del Lavoro e delle Relazioni 
Industriali) tenutosi a Sydney dal 30 Agosto al 3 Settembre presentando una 
relazione dal titolo “Work organisation and new forms of employment: conceptual framework 
and risk management from a comparative perspective”, nell’ambito del simposio dal titolo 
“Health and safety, new forms of work and vulnerable workers”. 

Nel giugno 2010 si segnala la partecipazione come relatore alla conferenza 
internazionale organizzata dalla University of Middlesex, Business School, 
London dal titolo  Health and Safety and Vulnerable Workers in a Changing World of 
Work, in cui ha presentato una relazione dal titolo Work Organisation and New Forms 
of Employment, Good Practice in Relation to Health and Safety at Work: A Focus on the 
Italian Case. 
 

Nel 2012 si segnala in particolare la partecipazione come relatore al sedicesimo 
congresso mondiale della ILERA – International Labour and Employment 
Industrial Relations Association (Associazione Internazionale del Lavoro e delle 
Relazioni Industriali) tenutosi a Philadelphia dal 2 al 5 luglio 2012 e nell’ambito 
del quale ha presentato una relazione dal titolo Work organization and new forms of 
employment in relation to health and safety at work. A conceptual framework, nell’ambito del 
simposio su The Health and Safety of Vulnerable Workers. 

Nel 2012 ancora si segnala la partecipazione in qualità di relatore del secondo 
convegno internazionale su Vulnerable Workers and Precarious Work in a Changing 
World, tenutosi a Londra, presso la Middlesex University in data 10 ed 11 
settembre 2012 (che segue il primo convegno su Health and Safety and Vulnerable 
Workers in a Changing World of Work, tenutosi a Londra, presso la Middlesex 
University, nel giugno 2010). A tali eventi ha contribuito presentando, nel corso 



Pagina  - Curriculum vitae di 
Maria Giovannone  

  

  

10  

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA      

           
• Date (da – a)   a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
   • Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
 

 
 
             
 
        
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ESPERIENZA LAVORATIVA      

           
• Date (da – a)   a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
     
• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 

 
 

 
 
             
 
        
 
 
 
 

del primo (2010), una relazione in lingua inglese dal titolo Work Organisation, New 
forms of Employment and Good Practice for Health and Safety at Work: a focus on the Italian 
case; nel corso del secondo (2012) una relazione dal titolo Disability and the access to 
work in Italy and the UK e una relazione dal titolo Towards a greener labour market: 
occupational health and safety (OHS) implications. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAL 2009 AL 2013 
Ministero del Lavoro 
 
 
Pubblica amministrazione 
Collaborazione. Esperto in materia giuridica. 
 
Dal 2010 al 2013 è stata esperto per il Ministero del Lavoro nell’ambito dei 
comitati n. 3, 4 e 6 della Commissione Consultiva per la Salute e Sicurezza sul 
lavoro, rispettivamente sui temi dello stress lavoro-correlato, dei modelli di 
organizzazione e gestione e della qualificazione delle imprese e dei lavoratori 
autonomi. In questa attività ha affiancato strettamente l’Avv. Lorenzo Fantini, già 
Dirigente della Divisione sulla tutela delle condizioni di lavoro, e il prof. Michele 
Tiraboschi già consulente dell’allora Ministro del Lavoro, Senatore Maurizio 
Sacconi, maturando una concreta abilità nella progettazione di testi normativi 
afferenti alla materia della sicurezza sul lavoro e dei modelli di organizzazione. 
 
 
 
 
 
DAL 2007 AL GIUGNO 2016 
 
 
Università, Associazioni senza fini di lucro ed Associazioni di categoria. 
Incarichi di collaborazione autonoma per attività di ricerca 
 
Project Manager o ricercatore incaricato nell’ambito di numerosi progetti di ricerca, 
in lingua italiana ed in lingua inglese, finanziati dalla Commissione Europea o dal 
Ministero del lavoro, sulle tematiche del diritto del lavoro, della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro e della sicurezza sociale, in prospettiva nazionale, 
internazionale e comparata. Di seguito un elenco dei principali progetti: 
 
2017-2018 INAIL – Direzione Centrale Prevenzione “Kit RLS nelle aziende 
sanitarie ed ospedaliere”, ANMIL Onlus, in ATS con Federsanità ANCI 
Nazionale ed Euromedia srl 
 
2015-2016 Ministero del Lavoro, FO.QU.S. - Formazione, Qualificazione 
professionale e Sicurezza: sicurezza sul lavoro e banca dati per il potenziamento 
della mission associativa ANMIL e l’inserimento professionale dei soci disabili, 
progetto finanziato ai sensi dell’art. 12, comma 3, lett. d), legge n. 383/2000. Per 
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             ESPERIENZA LAVORATIVA      

           
• Date (da – a)   a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
     
 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
             

ANMIL Onlus 
 
2012-2013, Ministero del lavoro, Buone prassi e percorsi sperimentali per la salute 
e sicurezza di giovani e donne nelle piccole imprese artigiane: un nuovo modello 
di formazione e informazione dei lavoratori, alla luce dei nuovi rischi e del nuovo 
mercato del lavoro. Per ADAPT 

 
2012-2013, Ministero del lavoro, Modelli organizzativi, certificazione e 
qualificazione delle imprese: buone pratiche per l’ottimizzazione dei processi e la 
selezione degli operatori virtuosi nel settore della sanificazione del tessile e dello 
strumentario chirurgico. ADAPT 

 
2012-2013, Ministero del Lavoro, CIS - Cultura Integrazione Sicurezza, progetto 
n. 2070 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  (D.D. 11 maggio 2011). 
Per ANMIL Onlus 

 
2012-2013, Ministero del lavoro, Ottimizzazione dei processi, tutela della salute e 
sicurezza e incremento della produttività nelle piccole imprese: percorsi 
sperimentali e modelli organizzativi, alla luce della riforma del mercato del lavoro 
e della emersione dei nuovi rischi, del Ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali, D.D. 50-51/2011. Per Confapi 

 
2012-2013, Ministero del lavoro, G.IN.CO.S. – Gestione, Informazione e 
Comunicazione per la Sicurezza. Per ANMIL Onlus. 

 
2011-2012, Ministero della salute, Individuazione di modelli di stima dei costi di 
malattie professionali ad elevata frazione eziologica e di valutazione costi/benefici 
della prevenzione della salute e sicurezza in azienda. Per INAIL 

 
2011-2012, Commissione Europea, LIBRA Let’s Improve Bargaining, Relations 
and Agreements on work and life times balance. Per ADAPT 

 
2010 Formatemp, Il lavoro tramite Agenzia negli ordinamenti dei Paesi europei e 
degli altri competitori internazionali. Profili comparatistici. 

 
2009-2010, Commissione Europea, ELDERS - Elder Employees In Companies 
Experiencing Restructuring: Stress And Well-Being. Coordinator and project 
manager. Per ADAPT 

 
2008-2009, Ministero del lavoro, Lavoro in ambiente domestico, telelavoro e 
lavoro a progetto: linee guida e buone prassi per la prevenzione dei rischi, anche 
in chiave comparata, alla luce della riforma del mercato del lavoro. Per ADAPT 

 
2007-2008, Ministero del lavoro, Organizzazione del lavoro e nuove modalità di 
prestazioni lavorative: partecipazione dei lavoratori e buone prassi a livello 
europeo in tema di salute e sicurezza del lavoro. Per Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia. 
 
 
 
 
DAL 2016 AD OGGI 
Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Economia, Via Silvio 
D’Amico n. 77, Roma 

Docente al Master in "Gestione e promozione della ricerca biologica e genetica 
per la medicina", a.a. 2016/2017 
 
Ha svolto attività di docenza in tema “Metodologie e tecniche di progettazione bandi 
europei, in lingua inglese”. 
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         ESPERIENZA LAVORATIVA      

           
• Date (da – a)   a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
     
• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
DAL 2007 AL DICEMBRE 2014  
ADAPT – Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del 
Lavoro e sulle Relazioni Industriali, Modena, Viale Berengario n. 51. 
Associazione di diritto private, senza fini di lucro 
Incarichi di natura libero-professionale per attività di studio, ricerca e consulenza 
in material di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, in chiave nazionale, 
internazionale e comparata. 
 
È stata Research Fellow presso ADAPT – Associazione per gli Studi 
Internazionali e Comparati sul Diritto del Lavoro e sulle Relazioni Industriali. 
In questo ambito ha svolto attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza e 
pareristica in materia di diritto del lavoro, sicurezza sul lavoro e sicurezza sociale, 
in chiave nazionale, internazionale e comparata. E’ stata inoltre la responsabile 
della unità di ricerca che si occupa delle tematiche relative alla tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro, all’ambiente, ai modelli di organizzazione e gestione e della 
divisione di consulenza legale giudiziale e stragiudiziale in ADAPT. 
Si segnala in particolare la attività di realizzazione di lavori di studio, ricerca e 
consulenza tecnica in materia di lavoro, responsabilità penali in materia di 
sicurezza sul lavoro e ambiente; modelli di organizzazione e gestione; gestione 
integrate ambiente e sicurezza per: eni spa, Enel spa, ANGEM, FIPE, Fincantieri, 
Electrolux, LFoundry (già MICRON), Cimolai, CONFPROFESSIONI, AILOG, 
FEDIT. 
 

             
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  DAL 2007  AL DICEMBRE 2014 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena, Viale Berengario, n. 

51. 
• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

Commissione di Certificazione dei Contratti di lavoro e di Appalto. 
• Tipo di impiego  Commissario certificatore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 

 
 
       ESPERIENZA LAVORATIVA      

           
• Date (da – a)   – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

 
                   • Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Collaborazione alla Commissione di certificazione dei contratti di lavoro e di 
appalto, in particolare in tema di collaborazioni continuative, lavoro autonomo e 
appalti in ambienti confinati 
 
 
 
 
 
 
 
DA NOVEMBRE 2005 – A NOVEMBRE 2007 
Studio Legale Avv. Mirella Istrini, Via L. e C. Giordano n. 21, Portici (Na) 
Studio professionale 
 
 
Pratica forense 
Dal novembre 2005 al novembre 2007 ha svolto la pratica forense presso lo 
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studio legale dall’Avv. Mirella Istrini, in Portici (NA), con particolare riguardo alle 
materia del Diritto del Lavoro e della Previdenza sociale. Nel corso della suddetta 
attività ha preso parte a numerose udienze presso i principali fori della 
circoscrizione della Corte d’Appello di Napoli e svolto attività di consulenza, in 
sede giudiziale e stragiudiziale, anche con riferimento alle conciliazioni  in materia 
di lavoro. 
 
Nel corso della suddetta attività ha redatto numerosi atti giudiziari e pareri in 
materia di Diritto Civile, Diritto del Lavoro e Diritto della Previdenza sociale.  
 
Dal 2005 è iscritta presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, 
Registro speciale dei praticanti. 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      

          
 
                                         PREMI 

 
 
 
 
 

PRIMA LINGUA 

 26 SETTEMBRE 2014 
Il 26 Settembre 2014 ha ricevuto il Premio Donna Legalità, nell’ambito della 
Manifestazione Premio Legalità 2014 Organizzata a Palermo dalla Fondazione 
Milillo per la Legalità e lo Sviluppo, nella qualità di donna studiosa della materia 
della sicurezza e della legalità nei luoghi di lavoro. 
 
 
ITALIANA 

 
 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

 
• Lettura  ottimo 

• Scrittura  ottimo 
• Conversazione 

 
 
 
 

                          
 

 ottimo 
Nel 1995 ha conseguito un Certificate of attendance presso la University of 
Colchester ad un corso di lingua inglese con i massimi voti. 
 
 

 
 
      CAPACITÀ E 
COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  
 
Ottima conoscenza dell’ambiente Windows, del pacchetto Office (in particolare 
Word, Excel, Power Point), di programmi di navigazione Internet (Internet 
Explorer) e. Esperienze con banche dati elettroniche. 
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   UTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione a seminari e convegni nazionali e internazionali 
 
Dal 2008 è relatrice a numerosi seminari, giornate di studio e convegni nazionali e 
internazionali.  Si segnalano di seguito solo quelli principali: 

Nel 2009 si segnala la partecipazione come relatore al sedicesimo congresso 
mondiale della ILERA – International Labour and Employment Industrial 
Relations Association (Associazione Internazionale del Lavoro e delle Relazioni 
Industriali) tenutosi a Sydney dal 30 Agosto al 3 Settembre presentando una 
relazione dal titolo “Work organisation and new forms of employment: conceptual framework 
and risk management from a comparative perspective”, nell’ambito del simposio dal titolo 
“Health and safety, new forms of work and vulnerable workers”. 

Nel giugno 2010 si segnala la partecipazione come relatore alla conferenza 
internazionale organizzata dalla University of Middlesex, Business School, 
London dal titolo  Health and Safety and Vulnerable Workers in a Changing World of 
Work, in cui ha presentato una relazione dal titolo Work Organisation and New Forms 
of Employment, Good Practice in Relation to Health and Safety at Work: A Focus on the 
Italian Case. 
 

Nel 2012 si segnala in particolare la partecipazione come relatore al sedicesimo 
congresso mondiale della ILERA – International Labour and Employment 
Industrial Relations Association (Associazione Internazionale del Lavoro e delle 
Relazioni Industriali) tenutosi a Philadelphia dal 2 al 5 luglio 2012 e nell’ambito 
del quale ha presentato una relazione dal titolo Work organization and new forms of 
employment in relation to health and safety at work. A conceptual framework, nell’ambito del 
simposio su The Health and Safety of Vulnerable Workers. 

Nel 2012 ancora si segnala la partecipazione in qualità di relatore del secondo 
convegno internazionale su Vulnerable Workers and Precarious Work in a Changing 
World, tenutosi a Londra, presso la Middlesex University in data 10 ed 11 
settembre 2012 (che segue il primo convegno su Health and Safety and Vulnerable 
Workers in a Changing World of Work, tenutosi a Londra, presso la Middlesex 
University, nel giugno 2010). A tali eventi ha contribuito presentando, nel corso 
del primo (2010), una relazione in lingua inglese dal titolo Work Organisation, New 
forms of Employment and Good Practice for Health and Safety at Work: a focus on the Italian 
case; nel corso del secondo (2012) una relazione dal titolo Disability and the access to 
work in Italy and the UK e una relazione dal titolo Towards a greener labour market: 
occupational health and safety (OHS) implications. 

Nel 2012 si segnala la partecipazione come relatore al convegno dal titolo La 
Partnership Pubblico-Privato e la Funzione del Security Manager, organizzato a 
Roma il 13 novembre 2012 da ANMIL Onlus e ANMIL Sicurezza srl. 
Nell’ambito del convegno ha presentato una relazione dal titolo “Il riconoscimento 
normativo della Funzione di security aziendale e le prospettive della qualificazione delle imprese e 
dei lavoratori autonomi” 

Nel 2013 si segnala la Partecipazione al convegno La sicurezza non è un optional, 
organizzato a Roma in data 5 febbraio 2013 da Federmanager presentando una 
relazione dal titolo Il riconoscimento normativo della funzione di Security e i possibili 
riflessi sui manager e sulle figure apicali, nella prospettiva della qualificazione delle imprese e 
dei lavoratori autonomi  
 

Nel 2013 si segnala la partecipazione alla third international conference on 
Vulnerable Workers and Precarious Work in a Changing World, presso la Toulouse 
Business School, Francia.  
 
Nel marzo 2014 è stata relatrice al convegno La città come infrastruttura critica. 
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Nell’ottobre 2014 La gestione integrata della safety e della security aziendale e il ruolo 
del security manager. 
 

Ulteriori attività  

Dal 2008  al dicembre 2014 è stata redattore capo dell’Osservatorio ADAPT su 
Nuovi Lavori e Nuovi Rischi, di approfondimento sulle tematiche della salute e 
sicurezza sul lavoro e i nuovi modelli di organizzazione. 

Dal 2011 al dicembre 2014 è stata membro dell’editorial board dell’E-Journal of 
International and Comparative Labour Studies, Cambdridge Scholars. 

Dal 2013 è membro del comitato scientifico di AIFOS. 

Dal 2015 è membro del comitato scientifico della Rivista Security, della epc 
Periodici. 

 
Publicazioni  
E’ autrice di numerose pubblicazioni e traduzioni giuridiche dall’inglese 
all’italiano. 
Tra le principali pubblicazioni si ricordano le seguenti. 
 
2007 
 
M. Giovannone, Relazione di sintesi al convegno “Il lavoro: valore, significato, identità 
e regole” tenutosi in data 21/06/2007 presso l’Università degli Studi di Bologna, 
facoltà di Giurisprudenza, in Boll. Adapt n. 28 del 16 luglio 2007. 
 
M. Giovannone, Relazione di sintesi al seminario “Effettività e regole della sicurezza 
negli ambienti di lavoro” tenutosi a Modena, presso la Fondazione “Marco Biagi” 
in data 20/09/2007, in Bollettino ADAPT n. 38 del 31ottobre 2007. 
 
2008 
 
M. Tiraboschi, M. Giovannone, Più infortuni tra atipici e stranieri, I dorsi de Il Sole 
24 Ore, 5 marzo 2008. 
 
M. Giovannone, La contraddizione nelle morti sul lavoro, Conquiste del Lavoro, 25 
gennaio 2008 
 
M. Giovannone, Sicurezza e morti sul lavoro in Italia ed in Europa. Argomento serio, dati 
ballerini,in A. Antonucci, P. De Vita, M. Giovannone ( a cura di), Il Testo Unico della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,  Bollettino speciale ADAPT 11 marzo 2008, n. 4 
, p. 2 
 
M. Giovannone, Infortuni sul lavoro in calo, ma per immigrati ed atipici il bilancio è 
negativo, ,in A. Antonucci, P. De Vita, M. Giovannone ( a cura di), Il Testo Unico 
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,  Bollettino speciale ADAPT 11 marzo 2008, 
n. 4,  p. 2 
 
M. Giovannone, Il demansionamento del lavoratore ed i suoi effetti sul sinallagma 
contrattuale (nota a Cass. 9 maggio 2007 n. 10549), Diritto delle Relazioni 
Industriali, n. 1/2008, pp. 145-149 
 
S. Ferrua, M. Giovannone, Gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari e tipologie di 
lavoro flessibile: la valutazione del rischio, in Il Testo Unico della salute e sicurezza nei luoghi 
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di lavoro, commentario al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 a cura di Michele 
Tiraboschi, con la collaborazione di Lorenzo Fantini, Luigi Golzio e Paolo 
Pennesi, Giuffrè 2008, pp. 423-429 
 
M. Giovannone, D. Cirioli, P. De Vita, M.R. Gentile, Le parole della sicurezza, in “Il 
Testo Unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, commentario al decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81” a cura di Michele Tiraboschi, con la collaborazione di Lorenzo 
Fantini, Luigi Golzio e Paolo Pennesi, Giuffrè 2008, pp. 117-150. 
 
M. Giovannone, M. Tiraboschi, A. Corvino, Organizzazione del lavoro e nuove forme di 
impiego, Literature review, Centro Studi Internazionali e comparati Marco Biagi, 9 
maggio 2008. 
 
M Giovannone, P. De Vita, M. R. Gentile, R. Raffaele, S. Foffano, A. Bove, Il 
quadro giuridico della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, Literature review, Centro 
Studi Internazionali e Comparati Marco Biagi,  maggio 2008 
 
M. Giovannone, La Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori atipici, in M. 
Giovannone, A. Montefusco, D. Venturi (a cura di), Il Testo Unico della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, Dossier speciale ADAPT, 25 luglio 2008, n. 25, pp. 19-
22 
 
M. Giovannone, D. Venturi, La sicurezza sul lavoro: una emergenza sociale o un 
business?, in Bollettino ADAPT, n.  20 ottobre  
 
2009 
 
M. Giovannone, Ue, organizzazione del lavoro e sicurezza, in Conquiste del Lavoro, 20 
marzo 2009. 
 
M. Giovannone, Modelli organizzativi e qualità del lavoro: la Fondazione di Dublino boccia 
il taylorismo, in Bollettino ADAPT n. 10/2009. 
 
Maria Giovannone, Le modifiche al regime sanzionatorio del Testo Unico, in GL n. 
15/2009 

 
M. Giovannone, G. Bubola, Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Riflessioni ad un anno 
dall’entrata in vigore del d.lgs. 9/4/2008 n. 81, Relazione al Convegno, 3 aprile 2009, 
Camera di Commercio di Parma, in Bollettino ADAPT, n. 14/2009 
  
M. Giovannone, A. Antonucci, Nuovi lavori, nuovi rischi, Dossier n. 4/2009  
 
M. Giovannone, Le nuove forme di organizzazione del lavoro  e la tutela della 
salute e sicurezza dei lavoratori, in Nuovi lavori, nuovi rischi, Dossier ADAPT n. 
4/2009  
 
M. Giovannone, Y. Russo, I confini degli obblighi non delegabili nell’orizzonte interpretativo 
della Suprema Corte (nota a Cass. pen. 28 gennaio 2009, n. 4123), DRI, n. 2/2009. 
 
M. Giovannone, M. Tiraboschi, I recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in 
tema di salute e sicurezza sul lavoro (rassegna 2008-2009), Bollettino Speciale ADAPT, 
n. 1/2009. 
 
 
M. Giovannone, P. De Vita , L’accordo interconfederale in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro nelle PMI, in Bollettino ADAPT n. 24/2009 
 
M. Giovannone, S. Ferrua Salute e sicurezza dei lavoratori: il caso dei servizi sanitari di 
assistenza alla persona, Dossier ADAPT n. 12/2009 
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M. Giovannone, P. De Vita, Le novità su salute e sicurezza,in Conquiste del lavoro 
del 18 settembre 2009 
 
M. Giovannone, P. De Vita, La salute e sicurezza sul lavoro dopo il decreto correttivo, in 
Bollettino ADAPT n. 26/2009 
 
 
M. Giovannone, M. Tiraboschi, Vulnerable workers: the key-role of the EU-
OSHA, Bollettino speciale ADAPT, n. 26/2009 
 
M. Giovannone, M. Tiraboschi, Pandemia influenzale e valutazione dei rischi nei 
luoghi di lavoro, Bollettino speciale ADAPT, n. 11 /2009 
 
M Giovannone, P. de Vita, Le modifiche al Testo Unico della salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro, Bollettino speciale ADAPT, n. 14/2009 
 
M Giovannone, A. Barboni, Attività pericolose e gestione dei rischi: alla ricerca di 
buone pratiche, Bollettino speciale ADAPT, n. 15/2009 
 
Maria Giovannone, Ambra Barboni,  e Laura Lancellotti,  
Sostenibilità ambientale e sicurezza sul lavoro: le prospettive nel settore 
fotovoltaico, Bollettino speciale ADAPT n. 17 del 20 novembre 2009;  
 

Tutti in M. Tiraboschi, L. Fantini (a cura di), Il Testo Unico della salute e 
sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (D.lgs. N. 106 /2009), Giuffrè, 
Milano, 2009 

 
M. Giovannone, P. Rausei, La rivisitazione dell’impianto sanzionatorio, 31-48 

M. Giovannone, M. Tiraboschi, A. Barboni, C. Bizzarro, F. Pasquini, Mutamento 
dei modelli di organizzazione del lavoro, gestione della sicurezza, certificazione, 76-94 

M. Giovannone, M. Tiraboschi, S. Ferrua, Gruppi di lavoratori esposti a rischi 
particolari e tipologie di lavoro flessibile: la valutazione del rischio, 569 - 584 

M. Giovannone, M. Tiraboschi, La sorveglianza sanitaria speciale: l’accertamento sull’uso 
di sostanze psicotrope e alcolemiche, 701-720 
M. Giovannone, P. de Vita, A. Barboni, S. Ferrua, S. Foffano, G. Ippolito, R. 
Raffaele,  Y. Russo, Il Testo Unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ottica del 
cambiamento dei modelli di produzione e organizzazione del lavoro, Literature review, 
ADAPT - Centro Studi Internazionali e comparati Marco Biagi, ottobre 2009, in 
www.adapt.it, Indice A-Z, voce Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (sudi e inchieste) 
 
2010 
 
 
edited by Paola de Vita, Maria Giovannone, Elder employees during restructuring: 
stress and well-being  
bollettino speciale ADAPT, n. 7 del 2 Marzo 2010; 
 
M. Giovannone, (a cura di) Literature review – I rischi psicosociali: un focus sullo 
stress lavoro-correlato, Bollettino ADAPT, n. 15/2010, del 29 aprile 2010. 
  
M. Giovannone, P. Devita, La tutela della salute e sicurezza sul lavoro dopo il 
decreto correttivo, in M. Giovannone, P. Devita, C. Todeschini ( a cura di), La 
tutela della salute e sicurezza sul lavoro dopo il decreto correttivo, Bollettino 
speciale ADAPT n. 1/2010; 

M. Giovannone, M. Tiraboschi, Elder employees in companies experiencing 
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restructuring: stress and well-being, in M. Giovannone, P. Devita, Elder 
employees in companies experiencing restructuring: stress and well-being, 
Bollettino speciale n. 7/2010; 

M. Giovannone, P. Devita, Elder employees in companies experiencing 
restructuring: stress and well-being, Bollettino speciale n. 7/2010; 

M. Giovannone, M. Flynn, M. Sargeant, OSH risk factors for older workers: an 
international review, (edited by), Dossier ADAPT 28 May 2010; 

M. Giovannone, I rischi psicosociali: un focus sullo stress lavoro-correlato, 
Literature review, in Bollettino ADAPT n. 15/2010; 

M. Giovannone, La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in 
somministrazione alla luce dell’evoluzione del quadro normativo: tra gestione di 
nuovi rischi e declinazione di nuovi strumenti di tutela, in Il lavoro tramite 
Agenzia negli ordinamenti dei Paesi europei e degli altri competitori 
internazionali. Profili comparatistici (Temporary agency work in European 
countries and in other international competitors. Comparative profiles.), report 
2010 

M. Giovannone, M. Tiraboschi, Valutazione stress lavoro-correlato: indicazioni 
dalla Commissione consultiva, in Guida al Lavoro, IL Sole 24 Ore, n. 42 del 26 
Novembre 2010, pp. 10-16 

M. Giovannone, M. Tiraboschi, Il formatore per la salute e sicurezza sul lavoro: 
buone prassi e linee evolutive, in R. Vitale, F. Naviglio, Rapporto Aifos 2010 La 
figura del formatore alla sicurezza, dicembre 2010 

 
 
 

2011 

Vulnerable Workers, Safety, Well-being and Precarious Work, Edited by Malcolm 

Sargeant, Middlesex University, London, UK and Maria Giovannone, University 

of Modena and Reggio Emilia, Italy, Gower Publisher, UK, 2011. 

Work Organisation, New Forms of Employment and Good Practices for Occupational Health 

and Safety: Evidence from Italy within the European context in Vulnerable Workers, Safety, 

Well-being and Precarious Work, Edited by Malcolm Sargeant, Middlesex University, 

London, UK and Maria Giovannone, University of Modena and Reggio Emilia, 

Italy, Gower Publisher, UK, 2011. 

M. Giovannone, Lo stress lavoro-correlato in Europa: tecniche di valutazione e approccio 

regolatorio in chiave comparata, in Diritto delle Relazioni Industriali, n. 2/2011, 

Giuffrè, Milano, 2011. 

Lo stress lavoro-correlato in Europa: tecniche di valutazione e approccio regolatorio in chiave 

comparata, in Diritto delle Relazioni Industriali, Giuffrè, Milano 

 
M. Giovannone, La gestione dello stress lavoro-correlato dopo le indicazioni 
metodologiche della Commissione Consultiva permanente per la salute e 
sicurezza sul lavoro, in Quaderno AIFOS n. 2/2011, La conoscenza dello 
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stress lavoro-correlato, Aprile/Giugno 2011; 
 
M. Giovannone, I sistemi di qualificazione delle imprese e le prospettive di  
certificazione dei modelli organizzativi, in Quaderno AIFOS n. 1/2011, I 
sistemi di gestione della sicurezza tra Certificazione e Asseverazione, 
Gennaio/Marzo 2011; 
 
M. Giovannone, Il formatore per la salute e  sicurezza sul lavoro: buone 
prassi e linee evolutive, in Quaderno AIFOS n. 4/2010, La figura del 
formatore alla sicurezza, Ottobre/Dicembre 2010; 
 
M. Giovannone, La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in 
somministrazione alla luce dell’evoluzione del quadro normativo: tra gestione di 
nuovi rischi e declinazione di nuovi strumenti di tutela, in Il lavoro tramite 
Agenzia negli ordinamenti dei Paesi europei e degli altri competitori 
internazionali. Profili comparatistici (Temporary agency work in 
European countries and in other international competitors. 
Comparative profiles.), report 2010; 
 
M. Giovannone, Valutazione stress lavoro-correlato: indicazioni dalla 
Commissione consultiva, in Guida al Lavoro, IL Sole 24 Ore, n. 42 del 
26 Novembre 2010, pp. 10-16; 
 
M. Giovannone, Elder employees in companies experiencing 
restructuring: stress and well-being, Bollettino speciale n. 7/2010;  
 
M. Giovannone, OSH risk factors for older workers: an international 
review, (edited by), Dossier ADAPT 28 May 2010;  
 
M. Giovannone, I rischi psicosociali: un focus sullo stress lavoro-correlato, 
Literature review, in Bollettino ADAPT n. 15/2010;  

 
 
Salute e sicurezza nei trasporti (Roma, 28 gennaio 2011) , a cura di Maria 
Giovannone e Rosanna Ruscito, Bollettino speciale ADAPT, 25 febbraio, n. 9  
 
 
M. Giovannone, Boosting employability and well-being for older workers, 
Bollettino speciale ADAPT n. 42/2010, 10 Dicembre, edited by Maria 
Giovannone, Paola De Vita and Simona Piazza  
 
M. Giovannone, Elders training tools: evidence from 6 EU countries, Bollettino 
speciale ADAPT n. 38/2010 
edited by Maria Giovannone and Barbara Winkler  
 
 
M. Giovannone, Mature workers, stress and restructuring: a focus on Italy, a cura 
di Paola De Vita, Maria Giovannone e Simona Piazza, Bollettino speciale 
ADAPT, 29 ottobre, n. 36 
 
M. Giovannone, Qualificazione delle imprese e sicurezza: i percorsi virtuosi, a 
cura di Maria Giovannone e Patrizia Ferri, Bollettino speciale ADAPT, 16 
settembre, n. 29/2010 
 
 
2012 

M. Giovannone, P. Acconcia, M. Dalla Chiesa, F. D’Amico, N. D’Erario, R. 

Zucaro (a cura di), Donne, Lavoro e Disabilità: tra sicurezza e qualità della vita, 2° 
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Rapporto ANMIL, CTS Grafica, Città di Castello, 7 marzo 2012. 

M. Giovannone, F. D’Amico, N. D’Erario, R. Zucaro (a cura di), Donne, Lavoro e 

Disabilità: tra sicurezza e qualità della vita. Un focus sulla Regione Lombardia, 2° 

Rapporto ANMIL, CTS Grafica, Città di Castello, 7 marzo 2012. 

M. Giovannone, M. Tiraboschi, Le nuove regole della salute e sicurezza dei lavoratori negli 

ambienti confinati, in Guida al Lavoro, n. 45/2011, 20-30. 

M. Giovannone, M. Viola, Amianto e sicurezza: presupposti e criteri di punibilità del 

datore di lavoro e della impresa in chiave comparata (nota a Departement of Justice – 

Western District of New York, 22 settembre 2011), in Diritto delle Relazioni 

Industriali, n. 4/2011, 1210-1217. 

M. Giovannone, M. Tiraboschi, La disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro,  

in M. Tiraboschi (a cura di), Il testo unico dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, 

Giuffrè Editore, Milano, 2011, 283-296. 

M. Giovannone, M. Viola, I modelli di organizzazione e gestione. L’efficacia esimente dalla 
responsabilità “penale-amministrativa” degli enti collettivi, in Sistemi di Gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro, in Sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro  . Contenuti, 
stato dell’arte e prospettive per lo sviluppo di una cultura della sicurezza oltre gli adempimenti e 
verso i risultati, speciale Rivista degli Infortuni e delle malattie professionali, INAIL, n. 
1/2012, 135-147. 

M. Giovannone, R. Caragnano, E. Carminati, L. Chiari, A. Corvino, S. Facello, F. 
Fazio, E. Massagli, V. Putrignano, S. Salvato, Tendenze evolutive dei servizi professionali: 
un quadro comparato. Quadro normativo, modelli organizzativi, tipologie contrattuali, Ipsoa, 
2012. 

M. Giovannone, A. Innesti, L’attuazione del diritto al lavoro dei disabili, in M. 

Tiraboschi, M. Magnani (a cura di), La nuova riforma del lavoro, Giuffrè, Milano, 

2012. 

M. Giovannone, La valutazione del rischio Security nel Testo Unico Sicurezza, in 

Antifurto & Security, dicembre 2012, EPC periodici, Roma, pp. 30-36. 

 

M. Giovannone, N. D’Erario, Chiarimenti in tema di formazione per la sicurezza alla luce 
delle linee applicative della Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012, in Diritto delle 
Relazioni Industriali, n. 4/2012, pp. 1178-1188. 

 

2013 
 
 
La salute e sicurezza sul lavoro, in P. Rausei, Mi. Tiraboschi, Commentario al CCNL 

Studi Professionali, Adapt University Press, 2013 (in corso di pubblicazione) 
 
M. GIOVANNONE, N. D’ERARIO, Tutela della dignità della persona sul lavoro, in P. 

Rausei, Mi. Tiraboschi, Commentario al CCNL Studi Professionali, Adapt 
University Press, 2013 (in corso di pubblicazione)  

 
Tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore  M. Giovannone, Tutela della salute e 

sicurezza sul lavoro, in P. Rausei, Mi. Tiraboschi, Commentario al CCNL Studi 
Professionali, Adapt University Press, 2013 (in corso di pubblicazione) 
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M. GIOVANNONE, M. SARGEANT, From Medical to Social Model at a Slow Pace: Italian 

and British Approaches to Disability Compared, in M. Sargeant, M. Ori, Vulnerable 
Workers and Precarious Working, Cambridge Scholars Publishing 

 
M. GIOVANNONE, M. TIRABOSCHI, A. VALENTI, N. D’ERARIO, D. DEL DUCA, S. 

SANTAGATA, Managing and Preventing Natural (and Environmental) Disasters: The 
Role of Industrial Relations. Some Reflections on the Italian Case, Working Paper 
ADAPT n. 142/2013, ADAPT University Press 

 
M. GIOVANNONE, D. COSTA, Il lavoro a termine riformato, in M. Tiraboschi (a cura 

di), Interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile,   e 
della coesione sociale, e-Book series, n. 10/2013, ADAPT University Press 

 
M. GIOVANNONE, Le misure per il lavoro del Governo Letta: un percorso di lettura, 15-39, 

in M. Tiraboschi (a cura di), con la collaborazione di R. Caragnano, M. 
Giovannone, F. Pasquini, Il Lavoro Riformato, Giuffrè, Milano 

 
M. GIOVANNONE,  M. TIRABOSCHI, Il lavoro a termine nuovamente riformato, 175-190, 

in M. Tiraboschi (a cura di), con la collaborazione di R. Caragnano, M. 
Giovannone, F. Pasquini, Il Lavoro Riformato, Giuffrè, Milano 

 
M. GIOVANNONE, R. SCOLASTICI, Il lavoro intermittente, 240-252, , in M. Tiraboschi 

(a cura di), con la collaborazione di R. Caragnano, M. Giovannone, F. 
Pasquini, Il Lavoro Riformato, Giuffrè, Milano 

 
M. GIOVANNONE, M. TUTTOBENE, La disciplina dei licenziamenti e la procedura di 

conciliazione preventiva, 253-263, , in M. Tiraboschi (a cura di), con la 
collaborazione di R. Caragnano, M. Giovannone, F. Pasquini, Il Lavoro 
Riformato, Giuffrè, Milano 

 
M. GIOVANNONE, Y. RUSSO, Le previsioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro,  

336- 344, , in M. Tiraboschi (a cura di), con la collaborazione di R. 
Caragnano, M. Giovannone, F. Pasquini, Il Lavoro Riformato, Giuffrè, Milano 

 
M. Giovannone, Il computo dei lavoratori a termine ai fini dell’esercizio dei diritti sindacali, 

501-510, , in M. Tiraboschi (a cura di), con la collaborazione di R. 
Caragnano, M. Giovannone, F. Pasquini, Il Lavoro Riformato, Giuffrè, Milano 

 
M. GIOVANNONE, V. SANSONE, Giuseppe Cimaglia Franco D’Amico, Malcolm 
Sargeant, Nicola D’Erario, I disturbi muscolo-scheletrici e da sovraccarico biomeccanico dei 
lavoratori nel settore del commercio: un quadro comparato. Indagine teorico-sperimentale 
 
M. GIOVANNONE, La salute e sicurezza sul lavoro, in M. Tiraboschi, P. Rausei, 
Manuale pratico operativo sull’apprendistato, Ipsoa 
 
M. Giovannone, M. Tiraboschi, Il D.P.R. n. 177/2011: le regole per la salute e 
sicurezza dei lavoratori negli ambienti confinati, in Quaderni AIFOS, n. 2/2013. 
 

M. Giovannone, Attività criminosa di terzi e obblighi prevenzionistici: i profili di 
responsabilità datoriale e il ruolo della security aziendale (nota a Cass. 8 aprile 2013, n. 
8486), in Diritto delle Relazioni Industriali n. 4/0213, pp. 1150-1159. 

 
 
2014  
 
M. Giovannone, M. Sargeant, N. D’Erario 

 

Musculoskeletal Disorders: Cross-cutting and Critical Issues concerning the Causal Link. A Theoretical and download pdf 
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Experimental Investigation in the Retail and Distribution Sector, in E-Journal of International and Comparative 
Labour Studies, n…./2013 
 
  

N. D’Erario, D. Del Duca, M. Giovannone, P. Manzella, S. Santagata, M. 
Tiraboschi, A. Valenti, Managing and Preventing Natural (and Environmental) Disasters: 
The Role of Industrial Relations Some Reflections on the Italian Case, ADAPT working 
paper, n. 142/2013 
 
M. Giovannone, D. Del Duca, Disastri naturali e lavoro: misure prevenzionistiche e di 
protezione sociale, in DRI n. 3/2014, Giuffrè, Milano, 2014 
 
 
M. Giovannone, D. Del Duca, Disastri naturali e lavoro: misure prevenzionistiche e di 
protezione sociale, in ADAPT Labour Studies, e-book series, n. 29/2014. 
 
2015 
 
M. Giovannone, Il Quadro Giuridico in Prendersi cura di chi ci cura. La sicurezza e la 
tutela sul lavoro delle donne che operano nel campo dell’assistenza sanitaria, studio realizzato 
per conto di ANMIL Onlus. 
 
M. Giovannone, La valutazione dello stress lavoro-correlato nel contesto europeo e nazionale, 
Maggioli Editore. 
 
 
M. Giovannone, Y. Russo, La responsabilità degli enti collettivi e le prospettive di sviluppo e 
applicazione dei modelli di organizzazione e gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro, 
Maggioli Editore 
 
2016 
M. Giovannone, Prendersi cura di chi ci cura. La sicurezza e la tutela sul lavoro 
delle donne che operano nel campo dell’assistenza sanitaria, in Quaderni AIFOS, 
n. 1/2016 
 
 
La sottoscritta, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi del dpr 445/2000, dichiara che quanto scritto nel presente 
curriculum corrisponde al vero. 
 
La sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti 
possano essere trattati e diffusi nel rispetto del D.lgs n. 196/03, per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura anche relativamente all’eventuale 
pubblicazione degli elenchi dei candidati e valutazione finale della commissione 
approvata dall’organo competente. 
 
2017 
M. Giovannone, La tutela della salute e della sicurezza nel settore dell’igiene ambientale: 
inquadramento generale e prospettive per la partecipazione dei lavoratori. 
M. Giovannone, La partecipazione dei lavoratori alla gestione della salute e della sicurezza 
nel quadro internazionale e comparato. 
Entrambi in S. Ciucciovino, M. Marchiori (a cura di), Le pratiche partecipative per la 
tutela della salute e della sicurezza. Il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
nel settore dell’igiene ambientale, Ediesse, Roma,  2017. 
 
2018  
M. Giovannone, S. Bini, E. Gramano, New Forms of Subordination and Welfare on the 
Work Place:  Evidences from the Italian Legal System, in N. Gundt, J. Tomšej (eds.), 
Organisation, well-being and flexibility in employment law: current issues, Wolters Kluwer, 
2018, pp. 1-10. 
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In corso di pubblicazione 
 
M. Giovannone, I beneficiari, condizioni, limiti e modalità di accesso ai benefici 
fiscali delle prestazioni di welfare, in I. Alvino, S. Ciucciovino, R. Romei (a cura 
di),  Il Welfare aziendale, Il Mulino, Bologna 2017. 
 
 
Roma, 05/11/2018                                                                 Maria Giovannone  

 
 

 
                                                                                        

 
 

   
 

 

 

 


