Breve CV
di Cinzia Frascheri

- Giuslavorista (laurea in giurisprudenza, Università degli Studi di Firenze; master in Relazioni
industriali, organizzazione del lavoro gestione d’azienda, Università di Padova; pratica legale).
- Consulente nazionale, in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL) e Responsabilità Sociale delle
Imprese (RSI-CSR).
- Docente di diritto del lavoro, facoltà di ingegneria di Firenze.
- Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per le aree tematiche 1 e 3 –
Normativo/giuridica/organizzativa e Relazioni e comunicazione, in base ai Criteri 1, 2, 5, 6 (ai
sensi del D.I. 6 marzo 2013).
- Formatore in Comunicazione nell’ambito della tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Progettista di percorsi e piattaforme di Formazione a distanza on line (FADOL).
- Responsabile nazionale CISL del dipartimento salute e sicurezza sul lavoro.
- Componente per l’Italia del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Europea per le politiche di SSL
di Bilbao.
- Componente ufficiale, per nomina ministeriale, della Commissione consultiva permanente presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
- Componente ufficiale, in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali italiane, al Comitato di
Lussemburgo per la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Rappresentate per l’Italia al Tavolo di lavoro di Bruxelles per le redazione dell’Accordo quadro
europeo in tema dello stress lavoro-correlato.
- Collaboratrice di svariate testate scientifiche nel settore del diritto del lavoro, mediante
pubblicazione di articoli, approfondimenti, commenti giuridici, studi e ricerche.
- Autrice dei seguenti libri:





Guida al Mobbing - Edizioni Lavoro, 2002
Stress sul lavoro – L’organizzazione del lavoro pubblica e privata - Maggioli, 2004
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - Edizioni Lavoro, 2005
Oltre il limite quale limite. I nuovi confini della Responsabilità Sociale delle Imprese – Edizioni
Lavoro 2006
 Guida al d.lgs.81/2008 - Edizioni Lavoro, 2008 – Aggiornamento 2009 – Aggiornamento 2010.
 La nuova sicurezza in azienda. (estratto da) - IPSOA 2008 – Aggiornamento IPSOA 2009
 Salute e Sicurezza sul Lavoro in ottica di genere - Edizioni Lavoro, 2009
 Il rischio da stress lavoro-correlato. Normativa, procedure di valutazione e organizzazione
del lavoro -Edizioni Lavoro, 2011
 Gestione dei nuovi obblighi di formazione + Cd-Rom - EPC editore, 2012
 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza + Cd-Rom -Edizioni Lavoro, 2013

Guida alla salute e sicurezza sul lavoro - Edizioni Lavoro, 2016

