
CURRICULUM VITAE

Ivan De Santis

TPALL ASL Frosinone,  Psicologo,  Psicoterapeuta, Analista  in  formazione presso ARPA/IAAP,
Phd in Scienze Politiche.

A)TITOLI ACCADEMICI - FORMATIVI

Diploma di Specializzazione quadriennale in Psicoterapia della Gestalt ed esperienziale presso il
Centro Studi di Terapia della Gestalt (C.S.T.G.) nella sessione di esame del 26.02.2017.

Diploma di Laurea in Psicologia del lavoro e dell’organizzazione e della sicurezza sociale (LS)
conseguito presso l’Università degli Studi di L’Aquila il 22 luglio 2011

Diploma di Laurea in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (LS) presso l’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Medicina e Chirurgia  il 18 dicembre 2007

Diploma di Laurea  in Scienze Politiche, indirizzo  politico-internazionale (LM)  presso l’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”  il 2 aprile 1998

Diploma di Laurea  in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e luoghi di lavoro (LT)  presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Medicina e Chirurgia il 23 marzo 2004

Diploma di  Laurea  in Scienze Psicologiche Applicate (LT) conseguito presso l’Università degli
Studi di L’Aquila il 22 dicembre 2009

Master universitario di I livello in “Comunicazione e relazioni interpersonali” (60 CFU) presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia  dell’Università degli Studi di Siena  nell’anno accademico 2001/2002

Attestato  di  perfezionamento  universitario  dal  titolo:  “Psichiatria  aziendale  e  problema  del
mobbing” conseguito presso l’Università Cattolica del “Sacro Cuore” di Roma  il 13 settembre 2008

Attestato di perfezionamento universitario dal titolo: Managment Pubblico, Sanitario e dei Servizi
conseguito  presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  nell’a.a. 1999-2000

Certificato di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo conseguito presso l’Università
degli Studi di L’Aquila nella II sessione dell’anno 2012.

A.1)  TITOLI FORMATIVI DI DURATA INFERIORE A SEI MESI

Attestato  di  frequenza  al  corso  di  aggiornamento  dal  titolo  “Consapevolezza,  Ascolto,
Riconoscimento, Empatia. Riconoscere e Disinnescare la violenza contro gli operatori della Salute”
- Ente organizzatore: Fondazione Pietro Paci (indirizzo: Viale Lavagnini, 14 50129 Firenze (FI))
5,00 crediti ECM 03/06/2019 al 28/12/2019



Attestato di frequenza al corso di aggiornamento dal titolo “Ars medica iii:stile di vita, prevenzione
e legislazione in sanita'” – Ente organizzatore: ecmlive srls  - 35 crediti conseguito il 03/12/2019

Attestato di frequenza al corso di aggiornamento dal titolo “La legge Gelli e l'importanza degli
ordini professionali dopo la riforma”- Ente organizzatore: ecmlive srls (indirizzo: Via Arcangelo
Ghisleri, 5, 26100 Cremona CR) - 15 crediti ECM conseguito il  03/12/2019

Attestato  di  frequenza  al  corso  di  aggiornamento  dal  titolo  “Proteggere  dall'influenza  con  la
vaccinazione” - Ente organizzatore: Axsenso srl - durata 999 ore - 45 crediti ECM  dal 30/07/2019
al 18/12/2019

Attestato  di  frequenza  al  corso  di  aggiornamento  dal  titolo  “Introduzione  alla  comunicazione
strategica nelle professioni sanitarie” - Ente organizzatore: SP srl risorse umane (indirizzo: Cagliari,
in via Grecale 21.) - durata 999 ore - 5,00 crediti ECM - Note: Ecm fad conseguito il 20/12/2019

Attestato di frequenza  al corso di aggiornamento dal titolo “La Legge Gelli-Bianco dalla Teoria
alla Pratica”.  Metodologie di  lavoro - Ente organizzatore Project&communication srl  (indirizzo:
Viale  Panzacchi,  9  40136  Bologna)  -  durata  999  ore  -  25,5  crediti  ECM  dal  30/05/2019  al
20/12/2019

Attestato  di  partecipazione  al  Seminario:  “Le  novità  sugli  agenti  cancerogeni  e  mutageni
occupazionali” - Ente organizzatore Ordine TSRM – PSTRP Frosinone – durata 4 ore il 3.11.2020.

Attestato di frequenza a formazione regionale per “mediatore scolastico interculturale” di 250 ore
dal 19.09.2005 al 5.04.2006 presso IAL CISL Frosinone, conseguito  il 12/04/2006.

Attestato  di  frequenza  a  formazione  regionale  “Formazione  formatori  sulla  metodologia  del
Bilancio di Competenze” di 270 ore dal 29/01/2002 al 2/07/2002, conseguito il 12/09/2002.

B)  INSEGNAMENTI  ED  ESPERIENZA  EDUCATIVA  NELL’AMBITO  DELLA  FORMAZIONE
UNIVERSITARIA

Ha svolto e svolge attività didattica nel Corso di Laurea in Infermieristica Università degli
studi di Roma -Tor Vergata  in convenzione ASL:

a.a.  2019-2020 Insegnamento Psicologia  clinica  (M-PSI 08) C.I.  Infermieristica  in psichiatria  e
salute mentale Università degli studi di Tor Vergata CdL  in Infermieristica, sede di Ceccano  N.
20,00 ore totali.

a.a.  2020-2021 Insegnamento Psicologia  clinica  (M-PSI 08) C.I.  Infermieristica  in psichiatria  e
salute mentale Università degli studi di Tor Vergata CdL  in Infermieristica, sede di Ceccano  N.
20,00 ore totali.



Dal 2020 svolge attività di supervisione  e di tutoraggio sulle tesi di laurea degli studenti del corso
di Laurea Triennale di Tor Vergata CdL  in Infermieristica, sede di Ceccano.

Ha svolto   attività  didattica  nel Corso  di  Laurea  Specialistica  in  Scienze  delle  Professioni
sanitarie della prevenzione, La Sapienza, Sede di Roma – Facoltà di Medicina e Chirurgia:

a.a. 2011-2012 Insegnamento di Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione (M – PSI 04)
nel corso integrato di Scienze integrate sanitario-sociali della promozione della salute (CFU 2).

Ha  svolto  e  svolge  attività  didattica  nel Corso  di  Laurea  in  Tecniche  della  prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro La Sapienza, Sede di Frosinone in convenzione ASL:

a.a.  2004-2005  insegnamento  di  Elementi  di  Demo-Etno-Antropologia  (DEA  01)  per  il  Corso
Integrato di Scienze Umane (CFU 1);

a.a.  2005-2006 insegnamento  di  Elementi  di  Demo-Etno-Antropologia  (DEA 01) per  il  C.I.  di
Scienze Umane (CFU 1);

a.a.  2006-2007 insegnamento  di  Elementi  di  Demo-Etno-Antropologia  (DEA 01) per  il  C.I.  di
Scienze Umane (CFU 1);

a.a.  2007-2008 insegnamento  di  Elementi  di  Demo-Etno-Antropologia  (DEA 01) per  il  C.I.  di
Scienze Umane (CFU 1);

a.a.  2008-2009 insegnamento  di  Elementi  di  Demo-Etno-Antropologia  (DEA 01) per  il  C.I.  di
Scienze Umane (CFU 1);

a.a.  2009-2010  incarico  di  Tutor  per  l’insegnamento  di  Sociologia  dei  Processi  culturali  e
comunicativi per il C.I di Scienze Umane;

a.a.  2010-2011 insegnamento  di  Elementi  di  Demo-Etno-Antropologia  (DEA 01) per  il  C.I.  di
Scienze Umane (CFU 1);

a.a  2010-2011  Attività  Didattica  Elettiva  (ADE)  su  “Psicologia  dello  sviluppo  e  processi
conoscitivi” svolta in data 7.12. 2001 (CFU 1);

a.a 2011-2012 Attività Didattica Elettiva (ADE) su “Le organizzazioni del lavoro tra cultura, mito e
archetipi” svolta in data 22.02.2012 (CFU 1);

a.a 2012-2013 insegnamento per il C.I. di Prevenzione ed Educazione Sanitaria (CFU 2);

a.a.  2013-2014  insegnamento  di  Organizzazione  aziendale–Economia  aziendale  (SECS-  P/  10,
SECS-P/07) per il C.I. di Scienze Umane e del Lavoro (CFU 2);



a.a. 2014-2015 insegnamento di Organizzazione aziendale – Economia aziendale  (SECS- P/ 10,
SECS-P/07) per il C.I. di Scienze Umane e del Lavoro (CFU 2);

a.a. 2014-2015 Attività Didattica Elettiva (ADE) disciplina Sociologia dell’ambiente e del territorio
su “Il rapporto uomo ambiente. Adattabilità all’ambiente di vita e di lavoro” svolta il 23.12.2014
(CFU 1)

a.a. 2015-2016 insegnamento di Organizzazione aziendale – Economia aziendale  (SECS- P/ 10,
SECS-P/07) per il C.I. di Scienze Umane e del Lavoro (CFU 2);

a.a 2015-2016 Attività Didattica Elettiva (ADE) disciplina Sociologia dell’ambiente e del territorio
su “ il rapporto uomo-ambiente:adattabilità all’ambiente di vita e di lavoro” svolta  il 27.01.2016
(CFU 1);

a.a. 2016-2017 insegnamento di Organizzazione aziendale – Economia aziendale  (SECS- P/ 10,
SECS-P/07) per il C.I. di Scienze Umane e del Lavoro (CFU 2);

a.a 2016-2017 Attività Didattica Elettiva (ADE) disciplina Sociologia dell’ambiente e del territorio
su “ Il rapporto uomo-ambiente. Mente e Natura un’unità necessaria” svolta il 30.01.2017 (CFU 1);

a.a. 2017-2018 Insegnamento di Sociologia dei processi economici e del lavoro - Psicologia del
lavoro e delle organizzazioni (SPS-09, M PSI/06) per il C.I. di Scienze Umane e del Lavoro (CFU
2);

a.a 2017-2018 Attività Didattica Elettiva (ADE) disciplina Sociologia dell’ambiente e del territorio
su “ Il rapporto uomo e natura: le immagini che curano” svolta il 28.02.2018 (CFU 1);

a.a.  2018-2019 Insegnamento di  Sociologia dei  processi  economici e  del  lavoro- Psicologia del
lavoro e delle organizzazioni(SPS-09,M PSI/06) per il C.I. di Scienze Umane e del Lavoro (CFU 2);

a.a 2018-2019Attività Didattica Elettiva(ADE)disciplina Sociologia dell’ambiente e del territorio su
“ Il valore ecologico,psichico e sociale dei luoghi montani”svolta ad Alatri il 13.11.2018(CFU 1);

a.a 2018-2019  Docente  e  responsabile  scientifico  dei  Seminari  di  formazione professionale  di
psicologia del lavoro di 16 ore  su “ Rischi psicosociali, personalità e vissuti traumatici” svolti a
Frosinone il 28.03.19, il 3.04.19, 11.04.19 e 24.04.2019.

a.a.2019-2020  Insegnamento  di  Sociologia  dei  processi  economici  e  del  lavoro-Psicologia  del
lavoro e delle organizzazioni(SPS-09, M PSI/06) per il C.I. di Scienze Umane e del Lavoro (CFU
2);

a.a 2019-2020 Attività Didattica Elettiva (ADE) disciplina Sociologia e Psicologia del lavoro su
“Psiche, Natura e Arte: le immagini che curano”. svolta il 4.12.2019 (CFU 1);



a.a. 2020-2021 Insegnamento di Sociologia dei processi economici e del lavoro - Psicologia del
lavoro e delle organizzazioni (SPS-09, M PSI/06) per il C.I. di Scienze Umane e del Lavoro (CFU
2);

Dal 2010 svolge attività di supervisione sulle attività dei tirocini pre-lauream e di tutoraggio  sulle
tesi  di  laurea  degli  studenti  del  corso  di  Laurea  Triennale  in  Tecniche  della  prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di
Medicina e Chirurgia, sede di Frosinone.

Dal  marzo  2019  ad  oggi  svolge,  in  collaborazione  con  il  Direttore  didattico,  attività  di  Tutor
didattico delle attività professionalizzanti del CdL in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi  di lavoro dell’Università  degli  Studi di  Roma “La Sapienza”, Facoltà  di  Medicina e
Chirurgia, sede di Frosinone.

B1)  INSEGNAMENTI  NELL’AMBITO DELLA FORMAZIONE NON UNIVERSITARIA IN  MATERIA DI
PREVENZIONE, COMUNICAZIONE E PSICOLOGIA

Docente  nel  corso di  formazione ECM per Tecnici  della  prevenzione:  Stress  Lavoro  Correlato:
inquadramento  giuridico  e  psicologico,  metodologie  di   valutazione,organizzato  dalla  ASL  il
17.02.2012  a Frosinone (2 ore)

Docente nel Corso di formazione per Dirigenti sanitari Delegati della Azienda ASL Frosinone, nel
modulo su “Comunicazione e Rischi psicosociali” svolto a Frosinone il  9.12.2013 (4 ore);

Docente e Responsabile scientifico nel corso di formazione ECM per Medici competenti, Tecnici
della prevenzione, psicologi: Stress Lavoro Correlato: inquadramento psicologico, e ruolo dello
psicologo del  lavoro,  organizzato  dalla  ASL con il  patrocinio dell’Ordine  degli  psicologi  della
Regione Lazio tenutosi a Frosinone il 27.10.2015 (1 ora).

Docente nel Corso di “Qualificazione dei Formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro”
organizzato dal Dipartimento di Prevenzione ASL Frosinone rivolto a medici del lavoro, tecnici
della prevenzione svoltosi in due edizioni nelle giornate del 6,7,8 marzo e 15,16 , 17 marzo 2017
a Frosinone (24 ore)

Docente  nel  Corso  di  Formazione  per  Addetti  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione  della
Questura di Frosinone su “Organizzazione aziendale” organizzato dal Dipartimento di Prevenzione
svoltosi il 13.03.2019 a Frosinone (4 ore)

Docente nel Corso per Bonificatori di Amianto (II edizione) organizzato dalla ASL di Frosinone;
nell’anno 2002-2003.

Docente  nelle  V  classi  delle  Scuole  Medie-Superiori  della  Provincia  nell’anno  1999-2000
nell’ambito del Progetto del Dipartimento di Prevenzione su Salute-Sicurezza-Lavoro.



Docente   presso  OPRAS nel  Corso  per  RLS  su  metodologie  di  comunicazione,  procedure  di
partecipazione,  comunicazione  interpersonale  e  di  gruppo,  comunicazione  attiva/passiva  con  i
lavoratori tenutosi a Frosinone il 9.05.2016 (4 ore)

Docente presso START- Formazione e consulenza della Sicurezza nel corso “RSPP Modulo C” su:
metodologie  di  comunicazione,  procedure  di  partecipazione,  comunicazione interpersonale  e  di
gruppo, comunicazione attiva/passiva con i lavoratori, rischi psicosociali e Stress lavoro-correlato
tenutosi nei giorni 29 maggio 2015 e 1 luglio 2015 a Ferentino (8 ore).

Docente presso EBLA (Ente Bilaterale Lavoro e Ambiente, Federlazio – Cgil –Cisl- Uil) nel  Corso
per RLS di 32 ore su: metodologie di comunicazione, procedure di partecipazione,  comunicazione
interpersonale e di gruppo,comunicazione attiva/passiva con i lavoratori, tenutisi il 11.05.2015 a
Frosinone (4 ore) .

Docente presso EBLA (Ente Bilaterale Lavoro e Ambiente, Federlazio – Cgil –Cisl- Uil) nel  Corso
per RLS di 32 ore su: metodologie di comunicazione, procedure di  partecipazione, comunicazione
interpersonale e di gruppo,comunicazione attiva/passiva con i lavoratori, tenutisi il 17.03.2014 a
Frosinone (4 ore).

Docente  nel  corso  di  formazione  per  RSPP  sul  modulo  della  “Comunicazione  e   Rischi
psicosociali” organizzato dal C.P.T. di Frosinone, tenutosi a Frosinone il 15.04.2014 (4 ore).

Docente  presso  FORMARE  nel  corso  “RSPP  Modulo  C”  di  24  ore  su:  metodologie  di
comunicazione, procedure di partecipazione, comunicazione interpersonale e di gruppo,
comunicazione attiva/passiva con i lavoratori, rischi psicosociali e stress lavoro-correlato  tenutosi
nei giorni di 4-6- 15 novembre 2013 a Frosinone (ore 12)

Docente  presso  FORMARE  nel  corso  di  formazione  Progetto  Regione  Lazio  FORSIDAL  IN
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO sui seguenti moduli:  percezione del
rischio, comunicare il rischio in azienda  tenutosi nei giorni di 7-9- 14  ottobre  2013  a  Frosinone.
(ore 12)

Docente presso FORMARE nel corso "QUALIFICAZIONE DEI FORMATORI  IN  MATERIA
DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO" 24 ore tenutosi nei giorni 13,20,27 maggio e 3, 10
giugno a Frosinone 2013 (20 ore).

C) ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal  16/01/1999 a tutt’oggi  opera in  qualità di  Tecnico della  Prevenzione (TPALL)  nella  UOC
PreSAL  (Dipartimento di Prevenzione ASL di Frosinone).

Dal  marzo 2019 è Tutor didattico delle attività professionalizzanti  del Corso di Laurea Triennale
in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro La Sapienza, Sede di Frosinone.



Dal 20.12.2019 è componente effettivo di nomina aziendale del  Comitato Unico di Garanzia per le
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)
della Azienda ASL di Frosinone;

Ha  svolto  Tirocinio  Post-lauream  presso  la  Società  di  psicologia,  psicoterapia  e  formazione,
ILLIPER, dal 15.03.2012 al 14.09.2012 di 500 ore su immaginari psichici operanti nei luoghi di
lavoro secondo la teoria archetipica;

Ha svolto  Tirocinio Post-lauream presso l’Associazione Themis dal 14.09.2011 al 14.03.2012 di
500 ore su strumenti necessari alla progettazione di interventi di prevenzione del disagio lavorativo
e di promozione del benessere organizzativo;

Ha svolto Tirocinio Post-lauream presso Azienda USL di Frosinone -Dipartimento di Prevenzione
dal  23.09.2008  al  23.03.2009   di  303  ore  sul  funzionamento  della  struttura  organizzativa  del
Dipartimento di Prevenzione, sulle modalità progettuali e organizzative di due progetti regionali
sugli incidenti domestici e stradali e sugli aspetti legati alla percezione e comunicazione del rischio.

Ha svolto Tirocinio presso l’Azienda USL di Frosinone – CSM di Ceccano,  dall’11.09.2013 al
31.12.2013 per n°150 ore (Scuola di Specializzazione in Psicoterapia);

Tirocinio   presso  l’Azienda USL di  Frosinone  –  Centro  Diurno  Psichiatrico  di  Frosinone,  dal
19.03.2014 al 23.09.2014 per n°150 ore (Scuola di Specializzazione in Psicoterapia);

Tirocinio  in  Psicoterapia  presso  Azienda  USL  di  Frosinone  –  Centro  Diurno  Psichiatrico  di
Frosinone, dal 10.11.2014 al 26.05.2015 per n°150 ore (Scuola di Specializzazione in Psicoterapia).

Ha svolto attività di supporto al direttore del Dipartimento di Prevenzione in materia di stress lavoro
correlato e  reperimento, messa a punto e diffusione di buone prassi per la gestione di aspetti di
rischio psicosociale (burn out, invecchiamento attivo) e la prevenzione dello stress lavoro correlato
anche mediante attività di informazione e formazione alle aziende ed enti pubblici.

Ha collaborato al coordinamento del Progetto- ricerca:  “I lavoratori stranieri nel settore edile di
Frosinone: regolarità del lavoro, sicurezza e nuove opportunità professionali dall’innovazione” da
novembre 2008 a settembre 2010;

Ha collaborato al Progetto di Italia Lavoro per conto della Regione Lazio: “Prevenzione e contrasto.
Azioni mirate a rafforzare i processi di emersione del lavoro irregolare nella Regione Lazio” da
aprile 2010 ad ottobre 2010;

Ha progettato e coordinato il lavoro editoriale “Regolarità del lavoro Legalità & Sicurezza”, Verso
un lavoro più chiaro e sicuro, Istruzioni per l’uso, realizzato in collaborazione tra Commissione
provinciale per l’emersione del lavoro non regolare, Italia Lavoro, Regione Lazio nell’ambito del
progetto del FSE, da agosto 2010 ad ottobre 2010.



Ha  collaborato  al  Progetto  di  ricerca  sul  monitoraggio  dei  rischi  del  IV°  Fattore  svolto  in
collaborazione tra l’U.O. Presal e la Cattedra di Psicologia del Lavoro dell’Università degli Studi di
Roma “La  Sapienza”;

D) CONFERENZE TENUTE

1. “Discesa  agli  inferi”, 19.10.2019 per  Associazione  per  la  Ricerca  in  Psicologia  analitica
(ARPA) in C.so Trieste 123, Roma

2. “Trauma e interruzione della vita individuale e lavorativa”, 28.03.2019  per il CdL in Tecnichce
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro La Sapienza , sede di Frosinone- Seminari di
Psicologia del lavoro: “Rischi psicosociali, personalità e vissuti traumatici”

3. “A settanta anni dalla  proclamazione del dogma dell’Assunzione di Maria in cielo, Abbiamo
superato la scissione? La materia, il corpo, gli istinti, il femminile sono stati integrati nella nostra
visione del divino?” 7.11.2020, per Associazione per la Ricerca in Psicologia analitica (ARPA) su
Zoom.

4. “Psiche, Natura e Canto tra sofferenza individuale e sintomi dell’ambiente” 4.12.2019 per CdL in
Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro La Sapienza , sede di Frosinone-
Seminario e Ade di Sociologia-Psicologia del lavoro: “Psiche, Natura e musica: le immagini che
curano”

5.“Montagna  e  psiche  archetipica:  un  viaggio  tra  simboli,  miti,  spiritualità  e  psicologia  del
profondo” il  13.11.2018 per CdL in Tecniche  della  prevenzione nell’ambiente  e  nei  luoghi  di
lavoro La Sapienza, sede di Frosinone,  Attività Didattica Elettiva (ADE) disciplina Sociologia e
Psicologia del lavoro su “ Il rapporto uomo e natura: le immagini che curano. Il valore ecologico
psichico e sociale dei luoghi montani”

6.”Il  simbolismo dell’Albero e le  radici  archetipiche della Psiche” 28.02.2018 per CdL in
Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro La Sapienza, sede di Frosinone,
Attività Didattica Elettiva (ADE) disciplina Sociologia e Psicologia del lavoro su “Il rapporto uomo
e natura: le immagini che curano”.

7. “Macrocosmo-microcosmo: mitobiografia e processo individuativo fra fiabe, miti e simbolismo
della natura” il 30.01.2017 per CdL in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro La Sapienza, sede di  Frosinone - Attività Didattica Elettiva (ADE) disciplina Sociologia
dell’ambiente e del territorio su “ Il rapporto uomo-ambiente. Mente e Natura un’unità necessaria”.

8. “Natura  animata  e  processo  individuativo  nel  tempo  del  titanismo” 27.01.2016 per  CdL in
Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro La Sapienza, sede di Frosinone-
Attività Didattica Elettiva (ADE) di Sociologia dell’ambiente e del territorio su “il rapporto uomo-
ambiente:adattabilità all’ambiente di vita e di lavoro”-Giornata della memoria della Shoa.



9.  “Il sogno di  8.000 cittadini raccontato dopo 10 anni”  10.01.2015 per Quelli del Parco al Matusa
si incontrano, Auditorium comunale di Frosinone (Campo Zauli).

10. “Il rapporto uomo-ambiente la crisi  dell’ecosistema, della  cultura  e delle organizzazioni del
lavoro”il 23.12.2014  per CdL in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
La Sapienza , sede di Frosinone-Attività Didattica Elettiva (ADE) di Sociologia dell’ambiente e del
territorio su “Il rapporto uomo ambiente. Adattabilità all’ambiente di vita e di lavoro”.

E) SEMINARI TECNICI TENUTI

1. “Dalla valutazione dello Stress Lc alla promozione del Benessere organizzativo: strumenti e
aspetti metodologici”, 9.05.2020 per CdL in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro La Sapienza, sede di Frosinone, Attività seminariali di Tirocinio a distanza a.a.2019-2020.

2. ”Progettazione e Tecniche di formazione”, 29.05.2020 e 30.05.2020 per CdL in Tecniche della
prevenzione nell’ambiente  e  nei  luoghi  di  lavoro  La  Sapienza,  sede  di  Frosinone,  Attività
seminariali di Tirocinio a distanza a.a.2019-2020.

3.”Il  rischio  di  aggressione  agli  operatori  sanitari”,  12.06.2020 per  CdL  in  Tecniche  della
prevenzione nell’ambiente  e  nei  luoghi  di  lavoro  La  Sapienza,  sede  di  Frosinone,  Attività
seminariali di Tirocinio a distanza a.a.2019-2020.

4. “Ergonomia del Lavoro ed ergonomia cognitiva (riprogettazione ergonomica degli spazi, lavoro
al  Video  Terminale,  percezione  del  rischio,  ….)”,  22.07.2020  per  CdL  in  Tecniche  della
prevenzione  nell’ambiente  e  nei  luoghi  di  lavoro  La  Sapienza,  sede  di  Frosinone,  Attività
seminariali di Tirocinio a distanza a.a.2019-2020.

5. “Tecno-stress”, 29.07.2020 per CdL in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di

lavoro La Sapienza, sede di Frosinone, Attività seminariali di Tirocinio a distanza a.a.2019-2020.

6. “Inquinamento outdoor, qualità dell’aria e percezione del rischio ambientale”, 16.09.2020  per

CdL in  Tecniche  della  prevenzione  nell’ambiente  e  nei  luoghi  di  lavoro  La  Sapienza,  sede  di

Frosinone, Attività seminariali di Tirocinio a distanza a.a.2019-2020.

7. “Stili di vita attivi attraverso il paradigma dello sport: sostenibilità e benessere individuale e nei

contesti  organizzativi”,  23.09.2020 per CdL in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei

luoghi  di  lavoro  La  Sapienza,  sede  di  Frosinone,  Attività  seminariali  di  Tirocinio  a  distanza

a.a.2019-2020.



8.“Invecchiamento  attivo,  creatività  e  aspetti  gestionali  del  personale  nelle  strutture  sanitarie

riabilitative” 1.10.2020 per CdL in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

La Sapienza, sede di Frosinone, Attività seminariali di Tirocinio a distanza a.a.2019-2020.

9.”Incidenti  sul  lavoro  e  Trauma:  gestione  degli  aspetti  psicologici  nell’immediatezza  di  un

infortunio   e  disturbi  emozionali  post  traumatici”,  22.10.2020  per  CdL  in  Tecniche  della

prevenzione  nell’ambiente  e  nei  luoghi  di  lavoro  La  Sapienza,  sede  di  Frosinone,  Attività

seminariali di Tirocinio a distanza a.a.2019-2020.

10. “ Il rischio  stress lavoro correlato nel settore degli autotrasporti merci” per Federlazio -OPRAS,

28.10.2020

11.  “Dinamiche  organizzative  e  valutazione  del  rischio  Stress  Lc”,  27.10.2015  per  ASL  di

Frosinone  Corso  Ecm  “Stress  lavoro  correlato:  inquadramento  psicologico,  metodologie  di

valutazione e ruolo dello psicologo del lavoro”.

F) PUBBLICAZIONI
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di Cassino, Ance, Fillea CGIL, Feneal UIL, Filca CISL, “I lavoratori stranieri nel settore edile di
Frosinone: regolarità del lavoro, sicurezza e nuove opportunità professionali dall’innovazione”,
settembre 2010;

2010 Commissione provinciale  per l’emersione del lavoro non regolare, Italia Lavoro, Provincia
di Frosinone, Regione Lazio, “Regolarità del lavoro Legalità & Sicurezza” Verso un lavoro più
chiaro e sicuro. Istruzioni per l’uso, ottobre 2010.
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Ai sensi del D.Lgs 196/03 e successivi aggiornamenti acconsento al trattamento dei miei dati
personali per l'espletamento della selezione pubblica.

Frosinone, 1 Dicembre 2020 Firma

 IVAN DE SANTIS


