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ENGIM NAZIONALE STAFF DI FORMAZIONE
CHIAPPETTA GIGLIO - LILIANA DIRETTORE CORSI MIUR ENGIM NAZIONALE
Dottore in Sociologia, con indirizzo Antropologico, e Pedagogia, con indirizzo Orientamento, lavora,
attualmente, come Direttore di Ricerca e Sviluppo per ENGIM Nazionale,precedentemente come responsabile
Nazionale dell'orientamento e la Formazione dei dipendenti di ENGIM. E' stata Dirigente Scolastica presso il
Liceo Scientifico Murialdo di Albano Laziale. Ha coordinato progetti di formazione per adulti ed è formatore del
personale scolastico.
GIOVANNA MARINI - COORDINATORE ATTIVITÀ MIUR ENGIM NAZIONALE
Dottore in Pedagogia, Esperta di Formazione Professionale e Orientamento al Lavoro. Dal 1995 ad oggi
consulente presso strutture pubbliche e private, per la progettazione e realizzazione di percorsi di
orientamento al lavoro e corsi di formazione elaborati secondo le richieste dei singoli committenti. Svolge
attività di consulenza per ENGIM Nazionale come Referente Nazionale per la Formazione e l’Orientamento al
Lavoro. Autrice e co-autrice di pubblicazioni inerenti il mondo della formazione, l’orientamento al lavoro e lo
sviluppo delle competenze personali e professionali.
MARIA GATTONE - ESPERTA DI LINGUA INGLESE
Professionista Senior esperta sia in lingua inglese sia nella gestione di rapporti con paesi internazionali. Ha
lavorato all’ interno della FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations – Rome-Italy
(Organizzazione per il Cibo e l’Alimentazione) ed in ambienti multiculturali. Si occupata di preparazione ed
aggiornamento del personale. Collabora con l’ENGIM Nazionale per lo sviluppo di tecniche e metodologie
innovative per l'insegnamento della lingua inglese.
MARIO CUSMAI - ESPERTO DI FORMAZIONE
Dottore in Scienze dell'Educazione degli Adulti e Formazione Continua, lavora dal 2006 presso la Struttura
Sistemi e Servizi Formativi dell'ISFOL. Collabora dal 2005 alla progettazione e realizzazione di percorsi
formativi in modalità blended realizzati dal gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Quagliata (Dipartimento
Scienze della Formazione, RomaTre) ed è componente del Laboratorio di I-learning e Digital Storytelling. È
co-autore di pubblicazioni scientifiche sui temi della formazione in Rete e sui modelli pedagogici a essa
connessi. È clown di corsia con l'associazione Antas Onlus.
GERARDA MIRRA - ESPERTA DI DIDATTICA DELLA STORIA PER LA SCUOLA PRIMARIA
Dottore in Scienze e metodologie dell’educazione. Docente di ruolo nella scuola primaria dal 1983. Esperta in
didattica della storia nella scuola primaria e in storia della Shoah per la quale si è formata presso
l’associazione “I figli della Shoah” di Milano, lo Yad Vashem di Gerusalemme, il Memoriale di Parigi e la
Fondazione Valenzi di Napoli. Collabora con il Comitato Palatucci di Campagna.
MASSIMO PIERINI - ESPERTO DI INTERCULTURA
Dottore in Sociologia – Orientamento Didattico, lavora presso ENGIM Internazionale, come responsabile della
Comunicazione in un Progetto di Educazione allo Sviluppo. Collabora dal 2004 con l'Istituto Fernando Santi
nella progettazione e implementazione di progetti a carattere sociale e di formazione, a finanziamento locale
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(Roma Capitale, Regione Lazio) ed europeo (FEI, FSE).È responsabile e coordinatore delle attività di uno
sportello informativo e di accompagnamento rivolto a cittadini migranti, realizzato da Engim e Istituto Fernando
Santi. È stato operatore esperto di intervento per Italia Lavoro S.p.A., occupandosi di Analisi del Mercato del
Lavoro regionale relativo ai Servizi alla Persona (SAP). Svolge attività di formazione all’interno di istituti
scolastici su tematiche inerenti l’immigrazione e l’intercultura.
VIVIANA RUGGERI – METODOLOGA ED ESPERTA DI VALUTAZIONE
Dottore in sociologia con un indirizzo statistico-metodologico svolge attività di ricerca sociale nel settore della
formazione, del lavoro e delle politiche sociali per conto di ISFOL di cui è dipendente in qualità di ricercatrice.
La valutazione ed il monitoraggio costituiscono gli ambiti di ricerca su cui si è maggiormente formata,
approfondendo le proprie competenze anche attraverso un master sulla progettazione e valutazione dei
processi formativi. Dagli anni 90’ svolge attività di formazione-formatori in qualità di docente presso: università,
scuole di secondo grado, centri di formazione professionale sui diversi oggetti che hanno interessato il
mutamento del sistema dell’education è attualmente impegnata nello studio della valutazione d’impatto.
MARIA FRANCESCA ADDESA - ESPERTA DI DIDATTICA DELL’ITALIANO L2 - LS
Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche dello Sviluppo e dell'Educazione. Dal 2001 docente specialista di
lingua inglese nella scuola primaria e docente di lingua e cultura italiana in corsi rivolti a bambini, adolescenti
ed adulti non italofoni, sia in Italia che all'estero. Dal 2006 realizza percorsi di formazione per il personale
docente in diversi istituti scolastici, privilegiando tematiche riguardanti l'acquisizione linguistica e la didattica
dell'Italiano L2-LS.
FABIANA COLAJORI - MUSICARTERAPEUTA NELLA GLOBALITÀ DEI LINGUAGGI
Dottore in Discipline Arte Musica e Spettacolo (DAMS) indirizzo Teatro, diploma di recitazione alla scuola
Teatro Azione. Lavora nel settore dell'infanzia e della disabilità conducendo laboratori di Globalità dei
linguaggi, teatro, arte, movimento creativo e realizzando spettacoli dal 2008.Ha conseguito il Master in
Arteterapie ad orientamento psicofisiologico integrato presso l'Associazione Psicofisiologi Clinici e il master in
MusicArterapia nella Globalità dei Linguaggi presso l'Università Tor Vergata. Progetta e realizza percorsi
formativi per giovani ed adulti privilegiando la musicoterapie e le artiterapie come elementi di sviluppo della
personalità. Svolge attività di formazione all’interno di diversi istituti scolastici.
ISABELLA TOTARO - ESPERTA DI L2
Dottore in Pedagogia esperta nell'insegnamento di italiano L2 a migranti. Formatore in didattica italiano L2 a
docenti e operatori professionali. Lavora come docente nella scuola primaria. Dal 2002 Collabora con strutture
pubbliche e private per la progettazione e attuazione di pratiche inclusive di integrazione sociale, come anche
la messa in opera di percorsi di formazione interculturale adatti ai bisogni dei richiedenti. Coautrice di
pubblicazioni inerenti l'insegnamento/apprendimento italiano L2 (covincitore Label europeo 2007). Attualmente
collabora con l'Università per Stranieri di Siena e l'istituto Fernando Santi.
GABRIELE DE MARCO - ESPERTO DI FORMAZIONE
Dottore in Scienze dell’Educazione e Scienze Pedagogiche, dagli anni Ottanta e Novanta si occupa di temi
relativi al mondo della scuola e dell’Università, in particolare degli aspetti riguardanti il rapporto tra individuo, e
attività di studio, con particolare interesse alla dimensione comunicativa. Inizia ufficialmente l’attività
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d’insegnamento e formazione dal 2005, come docente ed organizzatore del laboratorio didattico “Effetto
notizia” presso l’Università La Sapienza, dipartimento di Scienze della comunicazione. Attualmente svolge
attività di tutoraggio per gli studenti, relativa agli insegnamenti di Pedagogia Generale, Storia della Pedagogia
e Psicologia Sociale, nel corso di Scienze dell’educazione online presso il Dipartimento di Scienze della
Formazione di Uniroma3.
CHIARA FRONTINI - MUSICOTERAPISTA SECONDO IL MODELLO BENENZON
Dottore in decorazione presso l'Accademia di Belle Arti di Brera (MI), arpista e danzatrice a livello
professionale. Lavora nel settore dell'infanzia e della disabilità dal 2009 conducendo laboratori di arte, musica,
movimento creativo, arti integrate e musicoterapia.Dal 2013 realizza percorsi di musicoterapia presso
Rebibbia con le donne detenute ed i loro figli, presso l'ospedale S. Giovanni con le donne operate di tumore al
seno, nelle scuole con bambini da 2 a 18 anni, con bambini disabili, con sindrome di Rett, autismo e ADHD.
Organizza e realizzaza corsi di formazione per ragazzi e adulti in musicoterapia e arte come terapia per
potenziare l'uso e la conoscenza dei canali non verbali come strumenti efficaci di comunicazione, condivisione
e relazione per il ben-essere.
PAOLA PARLATO - ESPERTA DI FORMAZIONE E PSICOPEDAGOGISTA
Dottore in Filosofia, in Scienze dell’Educazione e in Scienze e Tecniche Psicologiche; dottorato in Pedagogia
e Servizi Sociali. Ha collaborato per anni con la cattedra di Psicologia dell’Istituto Universitario S. Orsola
Benincasa di Napoli; collabora attualmente con la cattedra di Pedagogia della lettura e Letteratura per ragazzi
dell’Università RomaTre. Si occupa da oltre venti anni di formazione e aggiornamento, soprattutto in ambito
scolastico, come esperta di psicopedagogia, metodologie didattiche e promozione della lettura.
GIANLUCA ATTADEMO - ESPERTO DI FORMAZIONE E BIOETICA
Dottore di Ricerca in Bioetica, dal 2009 presta servizio quale professore abilitato di Storia e Filosofia nei licei.
Conduce ricerche nell’ambito della filosofia morale ed è, quale esperto in bioetica, membro del Comitato Etico
per la Sperimentazione istituito presso le AA. OO. Santobono – Cardarelli. E’ stato titolare di incarichi di
insegnamento ufficiali di Bioetica nella Facoltà di Scienze Biotecnologiche della Università degli Studi di Napoli
Federico II e nella Facoltà di Lettere e Filosofia della Università degli Studi di Salerno. E’ stato inoltre
assistente ufficiale presso la sezione San Luigi della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. Il suo
profilo professionale e accademico è segnato da esperienze interdisciplinari e da una attenzione costante alla
innovazione nella didattica (e-learning, CLIL, LIM e ambienti integrati di apprendimento).
STEFANIA DI VINCENZO - ESPERTA DI TECNICA FOTOGRAFICA E DI COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA
Professore titolare di cattedra (a seguito concorso ordinario per esami e titoli del 1990) di discipline relative
alla Fotografia ed alla Cinematografia (tra le quali “Linguaggi e Tecniche di Progettazione della
Comunicazione Audiovisiva” e “Tecniche e Progettazione della Comunicazione Multimediale) presso gli Istituti
Superiori di Stato, dal 1997 a tutt’oggi. Professore a contratto presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli in
ambito del biennio specialistico di secondo livello in Fotografia per la disciplina “Tecniche di Ripresa
Fotografica”, anno accademico 2009-2010. Artista fotografo dal 1985. Fotografo libero professionista, dal
1991. Fotografo a contratto per il Ministero dei Beni Culturali, dal 1991 al 2008. Fotografo per numerose
testate giornalistiche. Fotografo per la pubblicità. Grafico. Ha esposto in Musei nazionali ed internazionali,
anche extraeuropei, dal 1985 a tutt’oggi.
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ANTONIETTA PANICO – ESPERTA DI COMUNICAZIONE DIGITALE
Digital strategist e professionista della comunicazione sul web, dopo la laurea in Organizzazione e Gestione
del Patrimonio si specializza in strategie di comunicazione digitale e d’impresa. Vincitrice di diverse business
competition tra cui la seconda edizione di “Vulcanicamente” dell’Incubatore Napoli Est “Sodalitas Challenge“
di Fondazione Sodalitas, o Social Change Weekend Napoli. Nel 2014 è Digital strategist per il progetto
Eccellenze in Digitale di Google e Unioncamere presso la Camera di Commercio di Caserta. Dal 2012
collabora con la Fondazione Valenzi come web content manager e social media manager.
MIRIAM REBHUN - ESPERTA DI TEMATICHE INERENTI LA SHOA
Docente di ruolo partecipa anche a progetti didattici di scuole di ogni ordine e grado come testimone della
Shoah dal 2000, anno di istituzione del Giorno della Memoria. E’ membro del Progetto Memoria, nato dalla
collaborazione tra la Comunità Ebraica di Roma e il CDEC, Centro di documentazione ebraica
contemporanea, per conto del quale porta la sua testimonianza nelle scuole del Sud Italia che ne fanno
richiesta.
STEFANIA RONDONI - ESPERTA IN DSA
Dottore in Scienze dell’Educazione / Formazione interculturale socio-educativa. Insegnante nella Scuola
secondaria di primo grado, con abilitazione in Tecnologia, dal 1976. Studi universitari presso l’Università
Roma 3, Facoltà di Scienze dell’Educazione. Dal 1990. Diploma di Specializzazione polivalente biennale D.M.
n. 272 del 23/01/89. Dall’a.s. 1990/91 Insegnante di Sostegno nelle Scuole secondarie di 1° dove ha prestato
servizio. Formazione all’“Osservazione diretta”, secondo il modello dei proff.ri Scotti e Brutti dell’Università di
Perugia, facoltà di Psicologia, negli anni 89/94. Relatrice a corsi di formazione per maestre della scuola
dell’infanzia su argomenti riguardanti l’integrazione di alunni in situazioni di disagio e con handicap, dal 2003
al 2007, organizzati dalla F.I.A.D.E.L.-Cisal.
NICOLA RIZZUTI – ESPERTO DI FORMAZIONE E DI DIDATTICA DELLA STORIA
Dottore in Lettere Moderne ad indirizzo storico. Si è specializzato in Metodologia della ricerca storica e in
Didattica della storia, pubblicando Manuali per le scuole secondarie di secondo grado. Ha collaborato con
l’Istituto campano di storia della Resistenza e coordina il Comitato per la didattica della Fondazione Valenzi di
Napoli. Svolge attività di formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Si occupa in particolare di
storia della Shoah in relazione alla quale realizza convegni e interventi formativi. Dopo essere stato
Supervisore del tirocinio presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II” è attualmente Tutor coordinatore
per il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) nei corsi post-laurea per la Specializzazione all’insegnamento
secondario presso l’Università degli Studi di Salerno
LUCIA VALENZI - ESPERTA DI STORIA CONTEMPORANEA
Ricercatrice in storia contemporanea, ha pubblicato saggi di storia sociale e storia di genere sull’Ottocento a
Napoli. E’ stata professore aggregato (ricercatrice confermata) presso il Dipartimento di Discipline Storiche
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, svolgendo il modulo di
insegnamento di Storia Contemporanea per il corso di laurea in Filosofia. E’stata docente nel Dottorato
interpolo per gli studi di genere della stessa Università. Impegnata in associazioni culturali e sociali, è
Presidente della Fondazione Valenzi.
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ROSALIA GIAMMETTA – PSICOLOGA ESPERTA DI FORMAZIONE
Psicoterapeuta, da diversi anni si occupa di prevenzione dei comportamenti a rischio (bullismo, uso di
sostanze psicoattive ecc.) e di promozione della salute. Dal 2009 è responsabile della progettazione e
dell’attuazione degli interventi di peer education per l’associazione PreSaM onlus. Su questi temi ha condotto
progetti nelle scuole e varie attività di formazione
MARIA GRAZIA MELONI - ESPERTA DI TEOLOGIA ED EDUCAZIONE
Dottore in Teologia, con specializzazione in Dogmatica e previo baccalaureato in Filosofia. Collabora con
ENGIM Nazionale ed Internazionale per progetti educativi e formativi per giovani e adulti. Dal 2010 fino
all’ottobre 2016 eletta nel direttivo dell’Associazione Comunicazione e Cultura Paoline ONLUS, con l’incarico
di Project Manager. Precedentemente collaboratrice in ambito editoriale presso le Edizioni Paoline. Insegnate
di religione previo conseguimento concorso abilitativo dal Vicariato di Roma. Autrice di pubblicazioni in ambito
teologico/filosofico e socio/culturale per varie testate cartacee e online. Relatrice in diversi convegni a tema
teologico/spirituale e socio/educativo.
VALENTINA PISERCHIA - ESPERTA IN NEUROSCIENZE
Dottore in Scienze Cognitive, indirizzo Neuroscienze, lavora attualmente come Dottorando in Neuroscienze
Cognitive all’ Università di Bologna. Ha lavorato nel settore della disabilità intellettiva dal 1999 al 2010
conducendo laboratori di manualità creativa. Autrice e coautrice di pubblicazioni inerenti le neuroscienze.
MIRKO FELIZIANI - ESPERTO DI DIDATTICA TEATRALE
Diplomato in recitazione presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio D'Amico", dal 1997 lavora
con vari registi, tra cui: Luca Ronconi, Massimiliano Civica, Gigi Dall'Aglio, Jerzy Stuhr in teatro; Vittorio
Gassman, Cinzia TH Torrini, Ruggero Deodato, Tomaso Sherman, Alessandro Cane, Roberto Leoni in TV.
Dal 2013 opera anche a livello internazionale grazie alle collaborazioni con il coreografo/performer Ivo
Dimchev (BG/BE), il performer Martin Schick (CH), i coreografi Morgan Nardi (IT/DE) e Annika B. Lewis (DK).
Come formatore, dal 2006, ha tenuto lezioni all'interno di numerosi corsi e per associazioni e istituzioni quali
CUT - Centro Universitario Teatrale di Perugia; CISI - Centro per l'Integrazione e Studi interculturali, per il
progetto CISI.amo; Fondazione Pontedera Teatro; ETI - Ente Teatrale Italiano.
GRAZIA RAMAGLIA - ESPERTA DI RISORSE UMANE
Dottoressa in Economia e commercio. Appena laureata ha avuto un’esperienza di alcuni anni nel settore
finanziario. Dal 2001 opera nel settore della formazione con ruolo inizialmente di assistente didattico, poi di
docente, coordinatore e ricercatore. Ha realizzato attività di ricerca nell’ambito di progetti Leonardo Da Vinci
sulle tematiche dell’accesso alla formazione a fini occupazionali dei target delle fasce deboli e
sull’orientamento alle carriere in azienda. Dal 2005 realizza attività di docenza in ambito economico e relativo
alle risorse umane.
MARIA NIGRO - ESPERTA DI FORMAZIONE ED EUROPROGETTAZIONE
Esperta di europrogettazione e formazione,ha lavorato presso l’Università del Salento e presso La Sapienza a
Roma per tematiche inerenti la comunicazione. Consulente per la selezione e valutazione del processo di
reclutamento delle risorse umane, esperta nella realizzazione e gestione di test attitudinali e motivazionali per
la formazione.
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NADIA VIOLA – ESPERTA DI EURITMIA
Dottore in architettura ha sempre unito la struttura degli spazi con la giusta armonia del corpo, ha approfondito
l’euritmia conseguendo il Diploma professionale e trasmettendo questa specifica “arte del movimento” a
bambini, giovani ed adulti. Appassionata alla materia frequenta corsi di aggiornamento ed approfondimento
professionale per trasmettere ai suoi “alunni” sempre nuove metodologie di apprendimento e movimento per
armonizzare il “ritmo delle persone” con il ritmo dell’universo.
EMMA DI PIETRANTONIO - ESPERTA IN GRAFICA MULTIMEDIALE E RETI INFORMATICHE
Dottoressa in Scienze della Comunicazione con specializzazione in Grafica Multimediale e Social Media
Marketing lavora attualmente come Tecnico Grafico Multimediale e Gestione CMS e FAD. Autrice e co-autrice
di pubblicazioni inerenti il mondo del lavoro, le politiche sociali e la formazione giovanile
CERES RAFFAELLA - ESPERTA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
Dottore in Scienze dell’Educazione con specializzazione in Pedagogia Interculturale, insegna nelle Scuole
dell’Infanzia del Comune di Roma dal 1997 ad oggi. Redattrice e collaboratrice in diverse webzine regionali e
nazionali, unisce la sua formazione umanistica ad un costante lavoro di ricerca e di approfondimento
attraverso le forme d’arte teatrale, musicale e museale di matrice sperimentale.
ERNESTO LA ROSA ESPERTO DI PROJECT MANAGER
Laureato in ingegneria al Politecnico di Torino, ha lavorato in aziende manifatturiere internazionali ad elevato
contenuto tecnico e tecnologico, cumulando una vasta esperienza ingegneristica, commerciale, gestionale e
manageriale.Ha un esperienza di oltre venti anni nella conduzione dei progetti come Project Manager e P.V.
Project & Portfolio Director in aziende del gruppo Finmeccanica. E’ Project Manager certificato da enti
nazionali e internazionali ed è Assessor per il rilascio delle certificazioni dei Project Manager e delle Project
Base Company.Svolge abitualmente attività di formazione per le competenze di project management e per i
processi di business. E’ coordinatore tecnico e docente nel Master Universitario in Project Management della
Luiss Business School di Roma.
LIVIO DELLA SETA ESPERTO IN SICUREZZA E AMBIENTE
Ingegnere con esperienza di oltre 30 anni in prevenzione e protezione degli ambienti di lavoro e salvaguardia
ambientale. Esperto nelle analisi e valutazione dei rischi e supporta Aziende e Organizzazioni pubbliche e
private nel rispetto della conformità normativa e adozione dei modelli organizzativi. Svolge stabilmente
incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; è Coordinatore per la Sicurezza durante la
Progettazione e durante l’Esecuzione nei cantieri di ingegneria civile. È professionista certificato UNI CEI EN
ISO/IEC 17024:2004 e possiede la qualifica di Auditor secondo la norma OHSAS 18001-2007. Formatore
qualificato, effettua regolarmente attività di docenza per personale aziendale e svolge periodicamente attività
di docenza come professore a contratto presso l’Università degli studi di “Roma Tre”.
ENRICO VIOLA ESPERTO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE
Ha oltre trenta anni di esperienza nella ideazione, sviluppo e gestione di progetti di innovazione fondati sul
miglioramento di persone, tecnologie e processi.E’ stato dirigente di aziende internazionali, consulente di
grandi aziende e pubbliche amministrazioni, fondatore e socio di piccole aziende di servizi specialistici di
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sviluppo organizzativo e innovazione tecnologica.Ha rappresentato l’Italia in gruppi di lavoro internazionali
(ISO) per la definizione di standard sull’ingegneria del software e la qualità dei dati.Attualmente collabora con
importanti aziende e pubbliche amministrazioni in importanti progetti di innovazione tecnologica
(cloudcomputing, data science), formazione e miglioramento della sostenibilità.
GIANMARCO CASENTINI ESPERTO DI MODELLI ORGANIZZATIVI CERTIFICATI
Ingegnere chimico ha quindici anni di esperienza come docente ed esperto nell’implementazione e auditing
dei sistemi di gestione Ambiente, Salute e Sicurezza, Qualitàe relative certificazioni in merito alla conformità
alle rispettive norme internazionali di riferimento (OHSAS 18001, EN ISO 14001, EN ISO 9001, UNI EN 1090).
Ottime competenze in merito alla legislazione vigente in ambito ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro,
e ai modelli organizzativi 231 e codici etici.Esperto in monitoraggi ambientali (rumore, analisi acque, consumi
idrici, consumi energetici, analisi qualità dell’aria, analisi vibrazioni), controllo e gestione di rifiuti.
ANGELINA CONTE- PSICOLOGA ESPERTA DI FORMAZIONE
Psicoterapeuta, da diversi anni si occupa di valutazione della dimensioni psicosociali dei processi
organizzativi, con particolare riferimento allo stress lavoro correlato e miglioramento dei processi di
comunicazione interna. Dal 2011 in Alfa Ambiente Consulting, è responsabile della progettazione e
dell’attuazione degli interventi formativi. Si occupa dell’Analisi dei fabbisogni formativi e dell’organizzazione e
valutazione di percorsi di formazione rivolti ad imprese pubbliche e private, per lo Sviluppo delle competenze,
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e Sostenibilità Ambientale. Nel 2015, comincia ad occuparsi di una
nuova visione e promozione della salute e sicurezza come processo dinamico ove i collaboratori sono parti
attive: lo sviluppo della “self leadership” per il cambiamento comportamentale.
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