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Curriculum vitae 

(estratto) 

 

 

 

Titoli di studio e abilitazioni professionali 
Laurea in Psicologia conseguita il 25/6/1996 presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” voto: 110/110 con Lode 

 

Iscritta all’Ordine Psicologi del Lazio dal 1998 (n.7445) 

 

In possesso dei requisiti per attività di:  

Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione Macrosettore ATECO 8 Pubblica 

Amministrazione-Istruzione (D.Lgs. 81/08 e s.m.i) 

Addetto alla lotta antincendio (rischio medio) 

Addetto ai servizi di primo soccorso B e C 

Formatrice per la sicurezza (Decreto Interministeriale 6.3.2013) 

 

 

Affiliazioni 
SIPLO- Società Italiana di Psicologia del Lavoro e dell’Organizzazione 

 

 

Lingue straniere 
inglese: ottima conoscenza scritto e parlato, esperienze di traduzione scritta e consecutiva; 

“Certificate in Advanced English” rilasciato da University of Cambridge nel giugno 

1994, n.946IT055017  (livello C1 nel Quadro comune europeo per la conoscenza 

delle lingue) 

tedesco: discreta conoscenza scritto e parlato, esperienze di traduzione scritta 

spagnolo: conoscenza scolastica scritto e parlato 

Posizione lavorativa attuale 
Dipendente del Ministero infrastrutture e Trasporti (MIT) fin dal 1988, già assistente alla 

comunicazione, attualmente con qualifica di assistente amministrativo. 

Ha incarico di addetta servizio prevenzione e protezione (artt. 31-33 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) ed è 

componente di gruppi di lavoro per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato delle tre sedi 

centrali in qualità di psicologa. 

Membro supplente della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza del lavoro 

(art.6 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.) in rappresentanza del MIT. 

È componente del CUG, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (art. 21 L.183/2010) e partecipa, su designazione 



di detto Comitato ai lavori del Forum nazionale dei CUG con incarico di referente della 

Commissione salute e sicurezza in ottica di genere, età e disabilità. 

 

 

Collaborazioni con l’Ordine degli Psicologi 
 

febbraio 2018- in corso componente gruppo di lavoro “Salute e sicurezza” Consiglio Nazionale 

dell’Ordine Psicologi (CNOP)  

 

2017- in corso componente tavolo tecnico “Psicologia dell’aviazione” Consiglio Nazionale 

dell’Ordine Psicologi (CNOP) 

 

2017 membro comitato scientifico del convegno “Lavorare in salute e sicurezza a ogni età: ricerche 

e interventi organizzativi” organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine Psicologi (CNOP), 

Roma 4.10.2017 

 

2016- in corso referente area salute e sicurezza del lavoro e benessere organizzativo – Ufficio 

Staff di Presidenza del Consiglio Nazionale dell’Ordine Psicologi (CNOP) 

 

2015-2017 membro Commissione Tutela dell’Ordine Psicologi del Lazio 

 

2014-2016 componente gruppo di lavoro “Rischio stress lavoro-correlato” Ordine Psicologi del 

Lazio 
 

2012-2013 membro gruppo di lavoro “Stress lavoro-correlato” del Consiglio Nazionale dell’Ordine 

Psicologi (CNOP) 

 

2010 membro comitato scientifico del convegno “Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni: 

lavori in corso per nuove sfide” organizzato dall’Ordine Psicologi del Lazio, Roma 25.11.2010 

 

2008-2009 membro gruppo di studio “Salute e sicurezza sul lavoro” Ordine Psicologi del Lazio 

 

2005 membro gruppo di studio “Rischi psicologici nei luoghi di lavoro” Ordine Psicologi del Lazio 

 

 

Attività professionali in ambito salute e sicurezza del lavoro, 

psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
2014 - in corso membro supplente Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza 

del lavoro (art.6 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

 

2004- in corso ASPP presso Ministero Infrastrutture e Trasporti con compiti inerenti la valutazione, 

la prevenzione e la gestione dei rischi psicosociali e le attività di informazione e formazione al 

personale  

 

2017 formatrice per la sicurezza ai corsi per RSPP dell’Università di Urbino Carlo Bo- Facoltà di 

Giurisprudenza 

 

2014-2016  componente gruppo di lavoro “Stress lavoro-correlato” della SIPLO-Società Italiana 



Psicologia del Lavoro e dell’Organizzazione 

 

20 aprile 2016 relatrice al seminario “Benessere organizzativo”  Università di Urbino Carlo BO 

 

2015 formatrice per la sicurezza ai corsi di formazione ex art.37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per i 

lavoratori del Ministero Infrastrutture e Trasporti (sede via Caraci) 

 

2014 e 2015  docente al Master universitario di II livello “Psicologia dell’emergenza e 

Psicotraumatologia” Università Lumsa e Consorzio Humanitas su salute e sicurezza del lavoro, 

aspetti psicosociali del piano di emergenza, benessere organizzativo, rischi psicosociali e rischio 

stress lavoro-correlato 

 

2014 luglio formatrice per Centro di Formazione della Difesa- Roma su benessere organizzativo e 

prevenzione del burn-out 

 

2013 esperta presso Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza del lavoro- 

Comitato n.2 procedure standardizzate in affiancamento al rappresentante del MIT 

 

2010-2013 esperta presso Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza del 

lavoro - Comitato n.6 indicazioni metodologiche per il rischio stress lavoro correlato in 

affiancamento al rappresentante del MIT 

 

2008-2009 vice presidente comitato antimobbing del Ministero Infrastrutture e Trasporti 

 

1997- 2002 formatrice per ASVI e CEGOS 

 

 

Pubblicazioni 
 

Articoli e capitoli di volumi 

Barnaba L., Fusari P.: Molestie sul lavoro, ora l’intesa va fatta “vivere”, sito di informazione 

www.rassegna.it, Editcoop 

http://www.rassegna.it/articoli/molestie-sul-lavoro-ora-lintesa-va-fatta-vivere-1 15.2.2016 

Amore F., Barnaba L.: Rischi psicosociali: come riconoscerli, come prevenirli, sito di informazione 

www.rassegna.it, Editcoop,  

http://www.rassegna.it/articoli/2015/04/10/120603/rischi-psicosociali-come-riconoscerli-come-prev

enirli 11.4.2015 

 

Barnaba L., La valutazione del rischio stress lavoro-correlato: normativa, evidenze scientifiche e 

prassi correnti. In D. Di Nunzio: Il rischio stress-lavoro correlato nel settore metalmeccanico. 

L’opinione dei rappresentanti sindacali. Ediesse srl, Roma, 2015 

 

Di Nunzio, Barnaba L. Como E., Ferrucci G., La valutazione e gestione del rischio stress 

lavoro-correlato nel comparto industriale: i risultati di ricerca. In D. Di Nunzio: Il rischio 

stress-lavoro correlato nel settore metalmeccanico. L’opinione dei rappresentanti sindacali. 

Ediesse srl, Roma, 2015 

 

Amore F., Barnaba L., Fujano C. (2014) Stress lavoro-correlato, rischi psicosociali e benessere 

organizzativo La tecnica professionale, Rivista mensile di istruzione professionale del Collegio 

degli ingegneri ferroviari, n.5 , pagg.28-37 

http://www.rassegna.it/articoli/molestie-sul-lavoro-ora-lintesa-va-fatta-vivere-1
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Barnaba L. Sarchielli G. (2014) Crisi economica e suicidi: una relazione complessa. 2087 

Formazione e informazione sulla sicurezza del lavoro, 6   

 

Amore F., Draicchio R., Palmarini C., Tomay I, Barnaba L. (2014): Gli interventi correttivi in 

ambito valutazione e gestione rischio stress lavoro-correlato. La tecnica professionale, Rivista 

mensile di istruzione professionale del Collegio degli ingegneri ferroviari, n.2 , pagg.44-53 

 

Barnaba L., Valutazione e gestione dei rischi nei luoghi di lavoro. In  Consiglio Nazionale Ordine 

Psicologi et al. (a cura di) Rischio stress lavoro-correlato. Le competenze dello psicologo nella 

valutazione e gestione. Liguori Editore, Napoli, 2013 

 

Barnaba L., Valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato. In Consiglio Nazionale 

Ordine Psicologi et al. (a cura di) Rischio stress lavoro-correlato Le competenze dello psicologo 

nella valutazione e gestione. Liguori Editore, Napoli, 2013 

 

Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, F. Amore, M. Barattucci, L. Barnaba, G.Sarchielli, I.Tomay 

(a cura di) Rischio stress lavoro-correlato. Le competenze dello psicologo nella valutazione e 

gestione. Liguori Editore, Napoli, 2013 

 

Barnaba L., Amore F. (2013): Stress e stress lavoro-correlato. La tecnica professionale, Rivista 

mensile di istruzione professionale del Collegio degli ingegneri ferroviari n.3 pagg.1-9 

 

Alberini A., Toderi S., Barnaba L., Pisano M., Algeri A.: Linee guida sul processo di prevenzione 

Stress lavoro-correlato per le cooperative Legacoop, Bologna 2011 

 

Geralico P. Barnaba L., (2011): Valutare il rischio stress lavoro-correlato a norma di legge. PNEI 

NEWS, gennaio febbraio pagg.14-16 

 

Barnaba L., Ceppi Ratti E. (2008): Il rischio da stress e la nuova normativa. Quale ruolo per la 

psicologia in materia di salute e sicurezza sul lavoro?” Notiziario dell’Ordine degli Psicologi del 

Lazio, 2/3 pagg.71-75 

 

Barnaba L.: La tutela della salute dei lavoratori e i fattori di rischio psicosociali: stress, burnout e 

mobbing – giugno 2008   http://www.trasporti.gov.it/page/NuovoSito/mop_all.php?p_id=00729 

 

Solano L., Zoppi L., Barnaba L., Fabbrizi S., Zani R., Murgia F., Nicotra M., Pennebaker J.W., 

Seagal J. (2001): Health consequences of differences in emotional processing and reactivity 

following the 1997 earthquake in Central Italy. Psychology, Health and Medicine, v.6, no.3, pagg. 

267-275 

 

Solano L., Zoppi L., Barnaba L., Fabbrizi S., Zani R., Murgia F., Nicotra M., Pennebaker J.W., 

Seagal J.: (2001) Conseguenze sulla salute di diverse modalità di elaborazione delle emozioni a 

seguito di un disastro naturale. Psicologia della salute, n.1 pagg.69-77 

Solano L., Toriello A., Barnaba L., Ara r., Taylor G.J. (2000): Rorschach interaction patterns, 

alexithymia, and closeness to parents in psychotic and psychosomatic patients. Journal of the 

American Academy of Psychoanalysis 28(1), pagg.101-116 
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Pubblicazioni in atti di convegni 

Barnaba L., Cicotto G., Caddeo A. (in corso di stampa) Check-list per la valutazione preliminare 

del rischio stress lavoro correlato dei dirigenti pubblici: studio pilota. Atti del 3° Congresso 

Nazionale SIPLO “Un futuro migliore. La psicologia del lavoro per le persone, le organizzazioni, 

le istituzioni”. Firenze 20-21 maggio 2016 

 

Bruni A, Minardi M., Barnaba L., Proietti F., The European Day of Integrated Sport: impact on 

psychological wellbeing, motivation to sport and social inclusion, In International Society of Sport 

Psychology, A Bridge from the Past to the Future, Atti del convegno, Roma 19-20 Aprile 2015, 

pag.15 

 

Tomay I, Amore F., Barnaba L. (2013) Aspetti economici della sicurezza del lavoro. Focus su rischi 

psicosociali, salute mentale e cultura della sicurezza. Atti del convegno Psicologia del lavoro, 

azioni di miglioramento e salute organizzativa Ordine Psicologi del Veneto, Padova 6.12.2013 

scaricabile da http://www.ordinepsicologiveneto.it/eventi-e-formazione/atti-dei-convegni/  

 

Barnaba L., Castellana P., Ferravante D., Tomassini A. et al.: Salute sul lavoro: attività dei servizi 

di prevenzione e protezione (d.lgs. 626/94) rispetto al disagio psicologico e ai fattori di rischio 

psicosociali e/o organizzativi. Atti del Congresso della Società Italiana di Psicologia della Salute, 

Cesena, 28-30 settembre 2006  

 

De Meis I., Minunno G., Barnaba L., Solano L., Ara R., Vogelsang A., Petricca A., Podagrosi D. 

(1998): Analysis of motivations to to blood donation: a pilot study on 60 subjects Vox Sanguinis 

74/S1/98 (suppl 1) 

 

Solano L., Barnaba L., Belviso D., Caviezel P., Coda R., Mezi M., Modesti M. Scarpelli L. 

Primicerio M. (1998): Interaction of Psychosocial factors in women who develop breast cancer. In 

Abstracts of Papers for 1998 Annual Meeting Psychosomatic Medicine, 60(1):128 

Acconsento al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai sensi 

dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni. 
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