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Antonella Milieni - Curriculum Vitae  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome Antonella MILIENI 
E-mail antonella.milieni@ispettorato.gov.it 

Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date da gennaio 2017 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Ispettorato Nazionale del Lavoro - Direzione Centrale tutela sicurezza e vigilanza 
lavoro piazza della Repubblica, 59 - Roma 

• Tipo di azienda o settore Settore Pubblico 
• Tipo di impiego Coordinamento dell’attività di vigilanza tecnica dell’Ufficio III 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile delle attività di coordinamento su tutto il territorio nazionale della 
vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sulla 
base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
Assicuro il supporto tecnico giuridico in ordine ai profili interpretativi e applicativi 
della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
ed in materia di videosorveglianza. 
Coordinatrice per l’Italia del portale KSS (sito di condivisione delle conoscenze 
gestito attraverso il programma CIRCA-BC). 
Membro del gruppo di esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro del G20. 
Membro italiano di alcuni gruppi di lavoro che si istituiscono nell’ambito del 
Comitato degli Alti Responsabili dell’Ispezione del Lavoro. 
Docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia interna, per gli ispettori 
dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che esterna. 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Amministrazione 
centrale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. 

 
• Date 

 
da maggio 2008 a dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l’Attività 
Ispettiva via Flavia, 6 - Roma 

• Tipo di azienda o settore Settore Pubblico 
• Tipo di impiego Ispettore del Lavoro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaboravo alle attività di coordinamento della vigilanza tecnica. 
Membro del team “Rapporti Internazionali” il quale curava tutti i rapporti con gli 
stati membri della Comunità Europea e non. 
Attività di docenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia interna, per gli 
ispettori del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che esterna (Scuola 
Superiore Economia e Finanze, Scuola di formazione per ispettori della Regione 
Sicilia, ecc.). 
Ero nella segreteria Comitato Interpelli, istituito ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 
81/2008. 
Membro del gruppo di lavoro “Inquinamento Indoor” istituito presso l’Istituto 
Superiore di Sanità. 
Addetta al Servizio di Prevenzione e Protezione della Direzione Generale per 
l’Attività Ispettiva, del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, della Direzione 
Generale del mercato del lavoro e del Gabinetto. 
Componente supplente della Commissione consultiva centrale in materia di sostanze 
esplodenti. 
 

• Date da dicembre 2006 a aprile 2008 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Regionale del Lavoro per il 
Lazio via Cesare De Lollis, 12 - Roma 

• Tipo di azienda o settore Settore Pubblico 
• Tipo di impiego Ispettore del Lavoro 

• Principali mansioni e Membro dell’Area informativo Statistica del Coordinamento regionale ex art. 27 
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responsabilità d.lgs. n. 626/94 (ora art. 7 d.lgs. n. 81/2008). 
Ho svolto attività di vigilanza congiunta sulla sicurezza del lavoro con gli ingegneri 
delle Ferrovie della Stato presso gli impianti e le officine ubicate nella provincia di 
Roma. 
Ho partecipato alle attività ispettive riguardo la sicurezza e la salute sul lavoro nei 
cantieri della provincia di Roma. 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Direzione Regionale del 
Lavoro per il Lazio. 
Addetta al Servizio di Prevenzione e Protezione della Direzione Generale per il 
Mercato del Lavoro. 
 

• Date da settembre 2001 a dicembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Avio S.p.A. corso Garibaldi 22 – Colleferro (RM) 

• Tipo di azienda o settore Industria Aerospaziale 
• Tipo di impiego Impiegata 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Per tre anni ho ricoperto il ruolo di tecnologa responsabile della realizzazione di 
attrezzature relative ai caricamenti dei motori a propellente solido, ai controlli non 
distruttivi e all’integrazione degli interstadi del nuovo lanciatore europeo VEGA. 
Sono stata team leader di alcuni progetti mirati al miglioramento continuo e al 
consolidamento dei processi industriali, attraverso la metodologia Six Sigma. 
Ho ricoperto, per due anni, il ruolo di Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione 
per la tutela della salute dei lavoratori ai sensi del d.lgs. n. 626/94. 
Ho avuto la responsabilità diretta della messa in sicurezza della progettazione e/o 
modifica di impianti e attrezzature. 
Sono stata Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza, secondo il d.lgs. n. 
334/1999 (ora d.lgs. n. 105/2015), e ho svolto attività di formazione e internal 
auditing per il controllo, mantenimento ed implementazione del suddetto sistema. 
Ho gestito inoltre il flusso operativo della raccolta e smaltimento dei rifiuti inclusa la 
loro codifica. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date Gennaio 2021 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Inail-CFS 

• Principali materie Webinar: rischio elettrico nei cantieri 

 

• Date Gennaio 2021 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università di Ferrara 

• Principali materie La tutela dei lavoratori fragili 

 

• Date Dicembre 2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ispettorato Nazionale del Lavoro 

• Principali materie Il nuovo d.lgs. n. 101/2020 in materia di “Radiazioni ionizzanti” 

 

• Date Dicembre 2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

 
• Principali materie Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni - Seminario 

integrativo "Rotazione del personale” 

 
v• Date Novembre 2020 

• Nome e tipo di istituto di Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
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istruzione o formazione  
• Principali materie Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni - Seminario 

integrativo "Controlli, verifiche e sanzioni” 

 

• Date Ottobre 2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Aias 

• Principali materie Indagini Radon alla luce del nuovo Decreto Legislativo 101 del 31 Luglio 2020 

 

• Date Novembre 2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie Webinar: Le modalità di gestione di contatti stretti con persone Covid-19 positive 

 

• Date Ottobre-Dicembre 2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

• Principali materie Public speaking 

 
• Date Giugno 2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

• Principali materie Le intelligenze relazioni per il management 

 
• Date Febbraio 2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

• Principali materie Le regole in tema di protezione dei dati personali e il ruolo del DPO 

 
• Date Novembre 2019- Marzo 2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

• Principali materie Soft Skills 

 
• Date Settembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

• Principali materie Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni 

 
• Date Dicembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ispettorato Nazionale del Lavoro 

• Principali materie Corso di approfondimento in materia di “Radiazioni ionizzanti” 

 
• Date Giugno 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ispettorato Nazionale del Lavoro 

• Principali materie Workshop di approfondimento “Normativa ascensori ex art.23 L. n.167/2017” 
finalizzato all’attività di verifica di “Ascensori e Montacarichi 
 

• Date Novembre 2018- Gennaio 2019 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Igeam 

• Qualifica conseguita Aggiornamento Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
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• Date Marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Comando Provinciale dei VV.F di Roma 

• Qualifica conseguita Addetto antincendio ai sensi dell’art. 37 comma 9 del d.lgs. 81/2008 

 

• Date Maggio 2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

• Qualifica conseguita Aggiornamento Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
  

• Date Dal 2011 al 2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Università degli studi Roma Tre 

• Qualifica conseguita Master di secondo livello in diritto amministrativo e scienze dell’amministrazione 
  

• Date Giugno 2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

• Qualifica conseguita Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
  

• Date Anno 2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Società ISVOR di Torino 

• Qualifica conseguita Green Belt: metodologia Six Sigma 
  

• Date Gennaio 2003 
 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere  

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma 
 

• Date Anno 2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Società ISVOR di Torino 

• Qualifica conseguita Corso New Professional 
  

• Date Dal 1994 al 2000 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Ingegneria Chimica 

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Chimica 
  

• Date Dal 1989 al 1994 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Liceo Scientifico “F. Bruno” di Corigliano Calabro (CS) 

• Qualifica conseguita Maturità Scientifica 

PUBBLICAZIONI Il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati MANUALE OPERATIVO. 
Pubblicazione realizzata da INAIL Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e 
Sicurezza degli Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici Progetto: Gruppo di 
Lavoro INAIL su “Salute, ambiente e sicurezza nelle attività di bonifica dei siti 
contaminati” AUTORI: Simona Berardi, Elisabetta Bemporad, Luigi Cortis, 
Alessandro Ledda -INAIL, Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza 
degli Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici Ilaria Barra, Annalisa Guercio, 
Emma Incocciati -INAIL, Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione 
(CONTARP) Monica Gherardi -INAIL, Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, 
Igiene del Lavoro ed Ambientale, Mariano Alessi, Liliana La Sala -Ministero della 
Salute Celsino Govoni -Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna 
Maria Gregio, Teresio Marchì -ULSS12 Veneziana Claudio Mariotti -Invitalia 
Attività Produttive Antonella Milieni, Giuseppe Piegari -Ministero del Lavoro e 
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delle Politiche Sociali Eva Pietrantonio -Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) 
Gaetano Settimo -Istituto Superiore di Sanità (ISS) Sergio Teggi -Università di 
Modena e Reggio Emilia Iason Verginelli -Università di Roma Tor Vergata. ISBN 
978-88-7484-431-9 Tipolitografia INAIL – Milano, gennaio 2015. 

 Lavoro a stampa: J. L. Sotelo, G. Ovejero, F. Martinez, J. A. Meleto, A. Milieni 
“Catalytic wet peroxide oxidation of phenolic solutions over a LaTi1-xCuxO3 
perovskite catalyst”, pubblicata su Applied Catalysis B: Environmental nel Febbraio 
2004 

 Presentazione al Congresso Internazionale “Environmental Catalysis” del poster 
“High efficiency of Cu-Perovskites as catalyst for the treatment of phenolic 
solution”. Maiori (SA). Maggio 2001 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA ITALIANO 
ALTRE LINGUE INGLESE 

• Capacità di lettura livello: Buona conoscenza (livello B2 del CEFR) 
• Capacità di scrittura livello: Buona conoscenza (livello B2 del CEFR) 

• Capacità di espressione orale livello: Buona conoscenza (livello B2 del CEFR) 
 SPAGNOLO 

• Capacità di lettura livello: Buona conoscenza (livello B2 del CEFR) 
• Capacità di scrittura livello: Buona conoscenza (livello B2 del CEFR) 

• Capacità di espressione orale livello: Buona conoscenza (livello B2 del CEFR) 
  

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative e relazionali acquisite e sviluppate sia nel corso 
dell'attività professionale sia nel ruolo gestionale. 
Ottima capacità di parlare in pubblico sviluppata sia nel ruolo gestionale, sia in 
qualità di docente/relatore in numerosi corsi di formazione, convegni e seminari. 
Buone capacità di ascolto. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il 
pubblico. 
Ottime capacità di apportare innovazioni organizzative in funzione delle modifiche 
del contesto aziendale e delle novità normative. 
Ottime competenze nella conduzione di gruppi di lavoro. 

Competenze professionali Ottime competenze specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
Ottime competenze sulla redazione dei documenti di valutazione dei rischi e delle 
procedure di sicurezza aziendali. 

Competenza digitale Ottima padronanza di Microsoft Office.  
Ottima capacità di navigare in Intranet e Internet e buona conoscenza della Posta 
Elettronica. 

Patente di guida B 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 

 

Data 26/03/2021        Firma Antonella Milieni 

 


