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DATI ANAGRAFICI 

• Nome: Antonino Antonini. 
• Luogo e data di nascita: Roma, 12 agosto 1966 
• Indirizzo: Via F. D’Ovidio, 36  00137 Roma 
• Recapiti telefonici: uff. 0774/3164633;  cell.  338/8598704     340/8976499 
• e-mail antoninitony @ libero.it 
 

STUDI 
• 2004 – Laurea  di primo livello in “Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi 

di lavoro”, presso la facoltà di medicina dell’ Università dell’Aquila, con votazione 
110/110 con lode. Titolo della Tesi :” La verifica del Piano di Autocontrollo in un Centro 
di Cottura per la ristorazione collettiva” 

• 2000 – Attestato di “Micologo ” ai sensi del D.P.R. 14 luglio 1995 n. 376 e D.M. Sanità 
29 novembre 1996 n. 689. 

• 1996 - Laurea  in Sociologia con indirizzo economico, organizzativo e del lavoro 
Università “La Sapienza” di Roma. Votazione di laurea: 110/110. Titolo della Tesi: “Per 
una sociologia dei Parchi tematici. Il caso del Parco della Caffarella”. 

• 1985 - Diploma  di scuola media superiore. Titolo conseguito: Perito elettronico. 
 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
• Ha collaborato, come intervistatore, alla somministrazione di questionari per 

un’indagine sul pendolarismo nell’area metropolitana romana diretta dalla Prof. 
Marcella Delle Donne, nell’ambito dell’attività della cattedra di Sociologia 1 della facoltà 
di Sociologia. 

• Ha partecipato all’analisi dei dati, nonché all’elaborazione del rapporto di ricerca, di 
un’indagine sui consumi innovativi, svolta dalla cattedra di Sociologia Economica e 
diretta dal Prof. Vincenzo Nocifora. 

• Con la cattedra di sociologia del lavoro del Prof. Domenico De Masi, ha svolto la ricerca 
dal titolo “Il Palazzo ritrovato” nell’ambito di un più ampio progetto d’indagine sul lavoro 
creativo. 

• Ha lavorato alla rilevazione e all’elaborazione statistica dei dati per una ricerca 
sociologica sulla percezione sociale dei beni culturali diretta dal Prof. Vincenzo 
Nocifora, nell’ambito dell’attività del dipartimento di Sociologia dell’Università “La 
Sapienza” di Roma e del CNR. 

• Ha diretto e/o collaborato a diverse ricerche per alcuni enti ed imprese private, tra cui 
una ricerca sull’attività artigianale delle Comunità di recupero. 

 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 
• Docente di “Sociologia Generale” nel corso integrato di Scienze Umane nel corso di 

laurea di primo livello in Scienze Infermieristiche – Università di “Tor Vergata” - sede di 
Colleferro per a.a. 2001-2002; sede di Subiaco a.a. 2002-2003 e 2003-2004;  sede di 
Tivoli a.a. 2002-2003 e 2007-2008. 

• Docente di “Sociologia dei processi economici e del lavoro”, nel corso di laurea di primo 
livello in Scienze Infermieristiche – Università di “Tor Vergata” - sede di Tivoli per a.a. 
2003-2004 ;2004-2005, 2005-2006. 



• Docente di “Sociologia dei processi economici e del lavoro”, nel corso di laurea di primo 
livello in Infermieristica – Università “La Sapienza” - sede di Colleferro per a.a. 2002-
2003; 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008. 

• Nel 2007 è stato docente di “Sociologia dei processi economici e del lavoro”, nel corso 
di laurea triennale in Tecniche della Prevenzione – Università Cattolica del Sacro Cuore  
- sede di Colleferro per a.a. 2005-2006. 

• E’ stato docente dell’Unità Formativa “Relazioni/Comunicazioni”, nel corso di 
formazione O.T.A. (D.M. 295/91) per anno 2002/2003 dell’Azienda USL RM/G presso 
la sede di Monterotondo nei corsi O.S.S. di Colleferro e Monterotondo del 2005 per la 
materia “Sociologia” e nella stessa materia nel corso di Tivoli del 2006 e 2008 

• Ha svolto nel 2002 un corso di orientamento contro la dispersione scolastica in veste di 
Sociologo, lavorando con un gruppo di giovani studenti di 16 anni di età, in 
collaborazione con l’ITT “Marco Polo” e finanziato dal FSE. 

• Nel 2003 ha svolto, in qualità di sociologo, alcune docenze nel corso per “Mediatore 
Interculturale” organizzato dalla Coop.Soc. Antares a.r.l. 

• Nel 2004 ha svolto tre moduli di docenza in “Sicurezza sul lavoro – 626/94” in tre corsi 
Regionali finanziati dal FSE. 

• Nel 2005 ha svolto un corso per operatori commerciali Alimentaristi sul sistema HACCP 
e l’autocontrollo presso il comune di Vallepietra. 

• Nell’ottobre del 2005 è stato relatore nel corso di formazione ECM “Importazione e 
commercializzazione dei funghi da paesi terzi. I controlli sanitari” tenutosi a Capranica 
Prenestina. 

• Nel 2006 ha svolto per il Comune di Tivoli l’insegnamento del modulo “Sicurezza e 
salute dei lavoratori: D.lgs. n.626/94” presso il Centro di Formazione Professionale “A. 
Rosmini”. 

• Nel 2006 ha svolto una docenza in un corso finanziato FSE per Assistenti Familiari 
organizzato dall’ATS Antares2000 onlus – ASL RMG Polo Ospedaliero di Tivoli. 

• Nel 2008 ha insegnato sicurezza alimentare per l’ATS Antares2000 onlus. 
• Si occupa inoltre di docenza in varie materie, insegnando in corsi finanziati dalla 

Regione Lazio con il contributo del Fondo Sociale Europeo. In particolare è stato 
titolare delle seguenti Unità Didattiche: “Gestione delle risorse umane”; “Marketing - 
Ricerche di mercato”; “Sociologia del Turismo”; “I sistemi di qualità” “Metodologie 
d’indagine”; “New Economy”; “Comunicazione aziendale”; Organizzazione aziendale; 
“Sicurezza e salute dei lavoratori: D.lgs. n.626/94”; “HACCP e D.lgs 155/97”. 

• Partecipa attivamente come docente a diversi corsi di formazione micologica. 
 
 

ATTIVITÀ LAVORATIVE 
• Svolge dal 01.02.1999 l’attività di Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi 

di Lavoro presso la AUSL RM/G presso il Servizio igiene alimenti e nutrizione. 
• Dal 2001 è micologo e si occupa degli sportelli micologici di Tivoli e Subiaco ed è 

coinvolto nell’attività micologica presso  il C.A.R. di Guidonia.  
• Nel 2002 fu inserito con determina del Dip. di Prevenzione nel gruppo di lavoro per la 

formazione coordinato dal Dott. Aldo Volpe 
• E’ stato inserito con Determina del Dip. di Prevenzione nel G.I.V.S.S.A. 
• E’ membro della commissione di esame per il rilascio dell’attestato per la vendita dei 

funghi epigei. 
• E’ stato incaricato per il 2005 del tutoraggio/tirocinio di alcuni colleghi tecnici della 

prevenzione. 
Dott. Antonino Antonini 


