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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAPALE  ADRIANO 
Indirizzo  78, VIA FABRIZIO LUSCINO 00174 ROMA, ITALIA 
Telefono  +39 06 54875228 

C.F.  PPLDRN62C27H501D 
E-mail  a.papale@inail.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27 MARZO 1962 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   1995 -  OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISPESL ora INAIL (ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con la 

legge 30 luglio 2010 n. 122 1'ISPESL è stato soppresso e le relative funzioni sono ora attribuite 
all'INAIL) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca nel campo della Salute e Sicurezza sul Lavoro 
• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca e formazione svolta inizialmente nel Laboratorio di Fisiologia del Lavoro ed 
Ergonomia del Dipartimento di Medicina del Lavoro, poi nell’ Unità Funzionale di Formazione del 
Dipartimento Processi Organizzativi e attualmente nel Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, 
Igiene del Lavoro ed Ambientale della Direzione Centrale Ricerca.  
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1981 - 1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia (votazione 110/110 e lode) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  1988 -1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di specializzazione in Medicina del Lavoro 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Medicina del Lavoro (votazione 50/50 e lode) 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  2002 -2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CRE (Centro Ricerche in Ergonomia) di Firenze 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Master in Ergonomia e Fattore Umano con idoneità all’esame finale 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 OTTIME CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI ACQUISITE NEL CORSO DELLE SEGUENTI ESPERIENZE 

LAVORATIVE: 
2003-2004 Partecipazione alla trasmissione televisiva di RAI UNO "Uno Mattina", 
rubrica "Mestieri e salute" presentando diverse relazioni sui rischi professionali 
presenti in svariati settori lavorativi; 
1995 – oggi attività di Formazione nel settore dell’Ergonomia del Lavoro 

(videoterminali, attività di movimentazione manuale dei carichi) e delle attività svolte 
dal Medico Competente; 
1995 – oggi presentazione di relazioni su Salute e Sicurezza sul lavoro in Congressi 
nazionali ed internazionali; 
2005 – oggi collaborazione con l’Agenzia Europea per la Salute e Sicurezza sul Lavoro 

tramite il Focal Point italiano 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 OTTIME CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE ACQUISITE NEL CORSO DELLE SEGUENTI 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 
2005 - 2011 responsabile delle attività del Dipartimento Processi Organizzativi relative 
al Topic Centre Work Environment dell’Agenzia Europea per la Salute e Sicurezza sul 

Lavoro; 
1995 – oggi responsabile di alcune Linee di ricerca presenti nei Piani di attività 
dell’Ispesl (ora Inail) 
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza delle più comuni applicazioni di elaborazione testi (Word) e 
strumenti di presentazione (power point), dell’uso di internet e della posta elettronica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 DISEGNO TECNICO E ARTISTICO, ha illustrato le seguenti pubblicazioni di cui è anche 
coautore: 
La radiazione solare ultravioletta: un rischio per i lavoratori all'aperto - Guida per 
datori di lavoro e lavoratori Ed. ISPESL, 2003; 
I disturbi muscoloscheletrici lavorativi Ed. Istituto Italiano di Medicina Sociale, 2007 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Negli ultimi 15 anni la sua attività è stata indirizzata all’ergonomia fisica e cognitiva e 
allo studio degli interventi ergonomici negli ambienti di lavoro per la prevenzione delle 
malattie professionali e degli infortuni.  
Ha condotto ricerche sulle cause e sulla prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici 
lavoro correlati, con particolare riguardo alla prevenzione dei disturbi e delle patologie 
della colonna vertebrale e degli arti superiori, e sulle cause e sulla prevenzione della 
fatica mentale e dello stress lavoro-correlato conseguente a una inadeguata 
organizzazione del lavoro. 
Ha svolto studi sull’uso delle tecniche fisiologiche e biomeccaniche per la valutazione 

del rischio da posture incongrue e movimentazione manuale dei carichi in settori a 
rischio. In particolar modo tali studi hanno interessato i seguenti settori: agricoltura, 
edilizia, scuola, lavoro al vdt, postazioni di lavoro con interfaccia cliente-operatore, 
movimentazione manuale di pazienti in ospedale. 
È autore di più di 70 pubblicazioni inerenti tematiche di salute e sicurezza negli 
ambienti di lavoro.  
  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

Data 9 gennaio 2015 
                                                                                                  Adriano Papale 

                                                                                     

 


