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CURRICULUM  VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome MONTANARI PAOLO 
E-mail pmontanari38@gmail.com 

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 03/08/1961 

  
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  
Date (da – a) Dal marzo 1998 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

INAIL – ex ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) 
– via Roberto Ferruzzi 38 – 00143 Roma 

Tipo di azienda o settore Ente pubblico di ricerca 
Tipo di impiego Ricercatore (dipendente di ruolo) 

Principali mansioni e responsabilità Attività, anche in qualità di responsabile, di ricerca e applicative nel campo 
informatico/statistico con particolare riguardo all’analisi, alla progettazione, 
all’implementazione e alla gestione di Sistemi Informativi per l’alimentazione delle 
Banche Dati e di Sistemi Informativi per il trattamento e la fruizione delle informazioni 
relative ai fenomeni lesivi in ambito lavorativo: infortuni, malattie professionali, luoghi 
di lavoro. 

Docenza in oltre 50 corsi (molti accreditati ECM) organizzati dall’ISPESL/INAIL su: 

• utilizzo di strumenti informatico-statistici applicati a tematiche infortunistiche; 

• normativa sulla prevenzione e salute sul lavoro. 

  
Date (da – a) Dal luglio 1991 al marzo 1998 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

FINSIEL S.p.A. (gruppo Telecom Italia) – Roma 

Tipo di azienda o settore Società per azioni operante nel settore informatico 
Tipo di impiego Analista e Progettista Software (dipendente a tempo indeterminato) 

Principali mansioni e responsabilità Analisi, progettazione e sviluppo applicazioni informatiche 
  
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
Date (da – a) Dal 2000 al 2002 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – scuola di specializzazione in 
“Ricerca operativa e strategie decisionali” 

Principali materie Informatica, Statistica, Economia, Tecniche decisionali e di valutazione 
Qualifica conseguita Specialista in Ricerca operativa e strategie decisionali – votazione 70/70 e lode 

Livello classificazione nazionale Diploma di specializzazione (2 anni accademici) post laurea-specialistica 
  

Date (da – a) 2001 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” –corso di perfezionamento in 
“Sicurezza e prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro” 

Principali materie Prevenzione infortunistica e delle malattie sul lavoro 
Livello classificazione nazionale Diploma di perfezionamento (1 anno accademico) post laurea-specialistica 

  
Date (da – a) 1999 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” –corso di perfezionamento in 
“Compatibilità elettromagnetica” 

Principali materie Effetti onde em su uomini e dispositivi. Tecniche di misura, prevenzione/protez. 
Livello classificazione nazionale Diploma di perfezionamento (1 anno accademico) post laurea-specialistica 

  
Date (da – a) Dal 1995 al 1997 
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Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – scuola di specializzazione in “Fisica 
sanitaria” 

Principali materie Fisica, Radioprotezione, Informatica, Statistica, Fisiologia, Biologia, Teoria e tecnica 
dell’utilizzo degli strumenti di indagine in campo medico 

Qualifica conseguita Specialista in Fisica sanitaria – votazione 56/60 
Livello classificazione nazionale Diploma di specializzazione (2 anni accademici) post laurea-specialistica 

  
Date (da – a) 1995 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” –corso di perfezionamento in “Metodi 
per l’analisi di segnali e immagini biomediche” 

Principali materie Teoria e applicazioni delle tecniche di indagine usate in campo biomedico 
Livello classificazione nazionale Diploma di perfezionamento (1 anno accademico) post laurea-specialistica 

  
Date (da – a) Dal 1981 al 1990 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – corso di laurea specialistica in 
Ingegneria elettronica 

Principali materie Materie ingegneristiche, con particolare enfasi all’elettronica e all’informatica 
Qualifica conseguita Ingegnere elettronico – votazione 102/110 

Livello classificazione nazionale Laurea specialistica (5 anni accademici) 
  
  

DOCENZE UNIVERSITARIE A. A. 1997–98: svolto ciclo di 5 seminari nell’ambito dell’insegnamento Biofisica 
Cellulare del corso di perfezionamento post-laurea “Metodi per l’analisi di segnali e 
immagini biomediche” presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

da A. A. 2007–08 a A. A. 2016–17 (10 anni): incarico di docenza della materia 
“Biofisica” al corso di laurea in Infermieristica – Università Roma Tor Vergata – sede 
ASL RM 2 via Sillani (ex ASL RM C); 

A. A. 2016–17 (1 anno): incarico di docenza della materia “Fisica applicata” al corso 
di laurea in Terapia occupazionale (corso di laurea “A”) – Università Roma La 
Sapienza – sede Policlinico Umberto I; 

A. A. 2017–18 (1 anno): incarico di docenza della materia “Radioprotezione” al 
corso di laurea in Tecniche audiometriche – Università Roma La Sapienza;  

A. A. 2018–19 (1 anno): incarico di docenza della materia “Fisica applicata” al corso 
di laurea in Fisioterapia (corso di laurea “D”) – Università Roma La Sapienza – sede 
S.Camillo -Forlanini; 

A. A. 2005–06: incarico di docenza della materia “Sistemi di Elaborazione delle 
Informazioni” al master di I livello in Infermieristica di Sanità Pubblica – Università 
Roma Tor Vergata – sede ASL RM 2 via Sillani (ex ASL RM C); 

A. A. 2014–15 e da A. A. 2016–17 a A. A. 2018–19 (4 anni): incarico di docenza 
della materia “Sistemi di elaborazione delle informazioni” al master di I livello 
Management per le funzioni di coordinamento infermieristico e per le professioni 
sanitarie – Università Roma Tor Vergata – sede Istituto Suore della Misericordia; 

A. A. 2018–19: incarico di docenza della materia “Sistemi di Elaborazione delle 
Informazioni” al corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni 
sanitarie – Università Roma La Sapienza; 

da A. A.  2009–10 a A. A. 2013–14 e da A. A. 2017–18 a A. A. 2021–22 (10 anni, di 
cui 3 anni per 2 sezioni): incarico di docenza della materia “Informatica” al corso di 
laurea in Infermieristica – Università Roma Tor Vergata – sede ASL RM 2 via Sillani 
(ex ASL RM C); 
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da A. A. 2017–18 a A. A. 2018–19 (2 anni): incarico di docenza della materia 
“Informatica” al corso di laurea in Infermieristica – Università Roma Tor Vergata – 
sede ASL RM 2 via Bardanzellu (ex ASL RM B); 

da A. A. 2010–11 a A. A. 2012–13 + A.A. 2015–16 (4 anni): incarico di docenza della 
materia “Informatica” al master di I livello Master per le funzioni di coordinamento 
infermieristico e per le professioni sanitarie – Università Roma Tor Vergata – sede 
ASL RM 2 via Sillani (ex ASL RM C); 

da A. A. 2013–14 a A. A. 2016–17 (4 anni): incarico di docenza della materia 
“Informatica” al master di I livello Infermieristica clinica nel paziente critico – 
Università Roma Tor Vergata – sede ex ASL RM C; 

A. A. 2020–21: incarico di docenza della materia “Information technology” al corso 
di laurea in Nursing – Università Unicamillus; 

A. A. 2021–22 (1 anno): incarico di docenza della materia “Gestione dei dati e delle 
informazioni” al corso di laurea magistrale in Scienze della nutrizione umana – 
Università Unicamillus; 

A. A. 2021–22 (1 anno): incarico di docenza della materia “Sistemi di elaborazione 
delle informazioni sanitarie” al master di I livello in Management per le funzioni di 
coordinamento nell’area delle professioni sanitarie – Università Unicamillus; 

da A. A. 2013–14 a A. A. 2019–20 + A. A. 2021-22 (8 anni): incarico di docenza della 
materia “Statistica per la ricerca” al corso di laurea in Infermieristica – Università 
Cattolica del Sacro Cuore (Roma) – sede Istituto Suore della Misericordia; 

A. A. 2016–17 (1 anno): incarico di docenza della materia “Statistica medica” al corso 
di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie – Università 
Roma La Sapienza; 

A. A. 2019–20 (1 anno): incarico di docenza della materia “Statistica medica” al corso 
di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali – 
Università Roma La Sapienza; 

A. A. 2016–17 e A. A. 2017–18 (2 anni): incarico di docenza della materia “Statistica 
per la ricerca sperimentale e tecnologica” al corso di laurea magistrale in Scienze 
riabilitative delle professioni sanitarie – Università Roma La Sapienza; 

da A. A. 2016–17 a A. A. 2019–20 (4 anni): incarico di docenza della materia 
“Statistica” al corso di laurea in Infermieristica (corso di laurea “M”) – Università Roma 
La Sapienza – sede S. Camillo – Forlanini; 

A. A. 2017–18 (1 anno): incarico di docenza della materia “Statistica” al corso di 
laurea in Infermieristica (corso di laurea “D”) – Università Roma La Sapienza – sede 
Umberto I – Aeronautica Militare; 

A. A. 2019–20 (1 anno): incarico di docenza della materia “Statistica” al corso di 
laurea in Infermieristica (corso di laurea “J”) – Università Roma La Sapienza – sede 
ASL RM 1; 

A. A. 2020–21 (1 anno): incarico di docenza della materia “Statistica” al corso di 
laurea in Infermieristica (corso di laurea “A”) – Università Roma La Sapienza; 

A. A. 2021–22 (1 anno): incarico di docenza della materia “Statistica medica ed 
epidemiologia” al corso di laurea magistrale in Scienze della nutrizione umana – 
Università Unicamillus; 

da A. A. 2017–18 a A. A. 2020–21 (4 anni, di cui due anni per due canali): incarico di 
docenza della materia “Fondamenti di matematica e statistica” al corso di laurea in 
Scienze farmaceutiche applicate – Università Roma La Sapienza; 

da A. A. 2018–19 a A. A. 2020–21 (3 anni): incarico di docenza della materia 
“Matematiche complementari” al corso di laurea in Tecniche della prevenzione 
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nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (corso di laurea “A”) – Università Roma La 
Sapienza – sede Umberto I; 

  

 
  

PUBBLICAZIONI Autore/coautore di oltre 40 pubblicazioni scientifiche (di cui 36 nazionali e 9 
internazionali) inerenti soprattutto tematiche di salute e sicurezza negli ambienti di 
lavoro 

  
  

ALTRO Iscritto dal 07/10/2015 nell’elenco nominativo degli Esperti Qualificati con il grado 
terzo di abilitazione. 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 

1996 e sue modifiche e integrazioni. 

 

 

Roma 31/03/2022      PAOLO MONTANARI 

 

 


