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2019-
2020 

Progetto finanziato dall’Inail finalizzato alla ricerca sullo “Sviluppo e sperimentazione di 
una piattaforma di condivisione di conoscenza e buone prassi in tema di tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro per le figure della prevenzione, finalizzata a supportare le figure di 
rappresentanza e tutela della SSL, in particolare gli RLS” 

2018-
2019 

Progetto "RLS-NET". Accrescere la cultura e le competenze dei RLS e RLTS per la 
prevenzione, l'emersione e la tutela delle malattie professionali. Convenzione INAIL 

2018-
2019 

Realizzazione di una ricerca e studio su  Job insecurity e salute nei lavoratori giovani in Italia 
e in Europa: analisi della letteratura, analisi di dati "open", casi studio aziendali.. Progetto 
finanziato dall’Inail 

2012-14 Collaborazione con Ires/CGIL e Ancs/UIL sul progetto di ricerca INAIL: “Repository della 
documentazione relativa alle lotte ed alle esperienze dei lavoratori per la salute nel lavoro 
(Sindacati)”,nell’ambito dell’attività di ricerca del Dipartimento Processi Organizzativi e del 
Dipartimento Tecnologie di Sicurezza dell’Ispesl. Obiettivo della ricerca: il recupero, 
l’aggiornamento e la messa a disposizione su web della documentazione delle esperienze dei 
lavoratori e delle azioni sindacali per la salute sul lavoro 

2010 SécurRestructuration. Sindnova intende promuovere un’attività di studio e formazione 
indirizzata a rafforzare le competenze ed il ruolo delle relazioni industriali e degli attori sociali 
nell’ambito della salute, della sicurezza e delle strategie di prevenzione sui luoghi di lavoro 

2009 Realizzazione di uno studio su: ″Analisi dei fabbisogni formativi in tema di organizzazione e 
sicurezza sul lavoro″ su incarico dell’Università degli Studi di Urbino  

2008 Ricerca sul progetto FAD di supporto ai RLS tramite i Comitati paritetici territoriali secondo 
il D.lgs. 626/94 per l’Università degli Studi di Perugina  

2006 Ricerca Ispesl n° B51/DTS/2004 ″Sicurezza macchine: il ruolo degli enti bilaterali fra le parti 
sociali nella sperimentazione di una metodologia partecipata di revisione delle norme e nella 
rilevazione dei fabbisogni operativi e gestionali degli utilizzatori″ 

2005 Convenzione con INAS per un rapporto annuale di studio rivolto ad approfondire temi in 
materia di salute e sicurezza dei lavoratori e strategie di prevenzione sui luoghi di lavoro 

2005 Realizzazione di uno studio, in collaborazione con la ASSL di Vicenza, nell’ambito di un 
progetto ISPESL, sulle ″Problematiche sanitarie dei lavoratori italiani che devono risiedere 
per lunghi periodi all’estero, in aree omogenee in via di sviluppo″ 

2004 Convenzione Ispesl PF/DOC/U09/2000 ″Monitoraggio Nazionale sull’attivazione dei sistemi 
di gestione della sicurezza a seguito dell’applicazione del D.lgs. 626/94″ 

2004 Convenzione con IAL Nazionale per il progetto OSHA/SME/2003/5711/IT denominato 
″PMI e la sicurezza dei carrelli elevatori″ 

2003-04 Collaborazione e assistenza al progetto Cisl finanziato dalla C.E. su: ″Supporto ai disabili nei 
luoghi di lavoro: il ruolo delle relazioni industriali in Europa″  

2003-04  Convenzione con Cesos per la collaborazione alla ricerca su: ″La percezione del rischio dei 
lavoratori extracomunitari″, commissionato dall’Ispesl. 



 

2003 

 

Ricerca Ispesl n°B14/DTS/2003 ″Ergonomia e norme tecniche di sicurezza: il controllo degli 
utilizzatori per una metodologia informativa a livello territoriale utile al processo periodico 
di revisione delle norme di sicurezza delle macchine″ 

2003
  

 

Ricerca Ispesl n°B/50/DML/00 ″La prevenzione del rischio per la salute nel lavoro interinale: 
confronto delle esperienze applicative della Direttiva 91/383/CEE negli Stati dell’Unione 
Europea″ 

2002 
Ricerca su: ″ La salute e la sicurezza nelle PMI. Norme e strategie di partecipazione dei 
lavoratori. Caso Italiano″ 

2002 Ricerca su caso italiano per la CES - Confederazione Europea dei Sindacati (loro contratto di 
ricerca con Agenzia Europea di Bilbao per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)  
″Lavorare in sicurezza nelle Piccole Imprese in Europa. Verso un sistema sostenibile di 
rappresentanza e partecipazione dei lavoratori″ 

2001 Realizzazione e pubblicazione di un volume su: ″Ergonomia e norme tecniche di sicurezza: il 
contributo degli utilizzatori″. La sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno; in 
collaborazione con BTS; ed. Franco Angeli 

2001 Contratto di ricerca con CENSIS (loro progetto commissionato da INAIL) su: "Verso un 
modello partecipato di prevenzione". Intende fornire per la prima volta un quadro organico 
di risposte, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, sul grado di attuazione 
della rete di relazioni previste dal D.lgs. 626/94, al fine valorizzare il ruolo e l’apporto di tutti 
gli attori del sistema. 

2001 Contratto di ricerca con ISPESL n. 75/98 su ″Analisi dell’informazione e formazione dei 
lavoratori effettuata dalle aziende come elemento importante e fondamentale della 
prevenzione, dei rischi e a tutela della salute a norma del        D.lgs. 626/94″  

2000 Progetto Commissione Europea per un’azione di studio ed un seminario su: ″Travailleurs de 
police et tutelle de la santé et de la sécurité. Le rôle et les prospectives du Dialogue Social 
nationale et européen dans la diffusion de codes de bonnes pratiques″  In collaborazione con 
il SIULP – sindacato italiano dei lavoratori di polizia  e l’Università degli Studi di Genova 

1999 Ricerca su: ″Sicurezza, prevenzione e qualità del lavoro″. Un’analisi comparativa a livello 
Europeo, per l’ Università di Bologna, nell’ambito del Progetto Leonardo da Vinci; ed. Franco 
Angeli 

1998 Ricerca commissionata dal Ministero del Lavoro ″ La tutela dei singoli in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dell’impresa artigiana″ 

1998 Realizzazione di una pubblicazione e di un CDRom per la CISL: ″Guida per il Rappresentante 
dei lavoratori alla sicurezza″ ed. E.L. (Roma) 

1998 Progetto Commissione Europea, in collaborazione con la CISL, per la realizzazione di uno 
studio e di un Seminario su: ″PME: le Rôle des Syndicats en matière de Santé et Sécurité″ 

1997 Realizzazione e pubblicazione del volume: ″I soggetti della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Manuale per la valutazione dei rischi″  ed. E.L. (Roma) 

1997 Contratto con CNEL per un rapporto di studio intitolato ″La trasposizione della direttiva 
89/391/CE sulla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel Regno Unito, in Francia, 
in Germania, in Spagna″ 



1996 Realizzazione e pubblicazione di un volume su: ″Prevenzione e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. La valutazione dei rischi″ ed. E.L. (Roma) 

1996 Avvio realizzazione di una rete di Punti d’Incontro CISL 626 per il sostegno all’azione dei 
RLS e creazione di uno "Sportello nazionale salute e sicurezza" con le categorie CISL. Servizio 
offerto da Sindnova alle categorie e ai territori della Cisl convenzionati e, tramite questi, ai 
rappresentanti dei lavoratori. Rivolto a risolvere i problemi della prevenzione e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, per meglio conoscere le innovazioni introdotte dai recenti norme europee e 
nazionali sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro.  

1995 Realizzazione e pubblicazione di un volume su: ″Prevenzione e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. La nuova legislazione″ ed. E.L. (Roma) 

1989 Pubblicazione su: ″Manuale su impresa e lavoro. Biotecnologie e condizioni di lavoro″ 

1987 Rapporto sulle Telecomunicazioni: ″Nuove Tecnologie e condizioni di Lavoro″  

1985 Rapporto su: ″I dati dell’Economia Italiana. Innovazione e relazioni industriali. Alcune 
esperienze internazionali. Nuove strategie per la tutela delle condizioni di lavoro″ 

 

 

 


