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CURRICULM VITAE

ORCIANI BIANCA MARIA /

ORCIANI BIANCA MARIA

ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Esperta nelle discipline lavoristiche, svolge da anni attività di ricerca e docenza sui temi del diritto del lavoro,
con particolare riferimento al mercato del lavoro pubblico e privato, differenza di genere, pari opportunità,
tutela della salute e della sicurezza del lavoro, benessere organizzativo. A partire dal 1997 fino al 2016 ha
collaborato in via continuativa alla Cattedra di Diritto del Lavoro e di Diritto Sindacale dell’Università
Politecnica delle Marche - Facoltà di Economia “G. Fuà”. A partire dal 2005 collabora alla Cattedra di
Sociologia dei processi economici e del lavoro dell’Università Politecnica delle Marche - Facoltà di
Economia G. Fuà e con il CRISS dell’Università Politecnica delle Marche (Direttore M. Giovanna Vicarelli) sul
tema del rapporto fra modelli organizzativi e tutela del lavoro.
Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Ancona a partire da novembre 1998 ad oggi Sez. A n. 449.
FORMAZIONE
Diploma di laurea
• 1994 Diploma di Laurea in Economia e Commercio – Università degli Studi di Ancona il 19 aprile
1994 Votazione 110/110 e Lode. Titolo della Tesi “L’influenza del rapporto Stato e Sindacato
sull’evoluzione del sistema risolutivo delle controversie collettive di lavoro”.
Diploma di specializzazione post-laurea
•
2001 Diploma di Specializzazione post laurea di durata triennale in Diritto Sindacale, del Lavoro e
della Previdenza Sociale conseguito presso l'Università degli Studi di Macerata – Facoltà di
Giurisprudenza - in data 26.01.2001 con votazione 70/70 e lode. Titolo della Tesi: Profili giuridici
del socio lavoratore (nelle cooperative di produzione e lavoro)
Master e corsi di alta formazione
2002 Master in Diritto Europeo e Comparato di 1° livello conseguito presso l’Università degli Studi di
Macerata – Facoltà di Giurisprudenza - in data 30.11.2002
2002 Corso di Eccellenza Nazionale su “La Costituzione Europea”, promosso dall’ Università degli Studi di
Macerata, giornate 17-18-19 dicembre 2002.
2016 Corso di Formazione per Formatori per la sicurezza sul lavoro in conformità a quanto previsto dal
Dlgs n. 81 del 2008, dal DL. 6 marzo 2013 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, promosso
dall'OPRAM, Ancona maggio – giugno 2016
2019 Corso di Formazione per Formatori per la sicurezza sul lavoro in conformità a quanto previsto dal
Dlgs n. 81 del 2008, dal DL. 6 marzo 2013 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, promosso
dall'OPRAM, Ancona giugno – settembre 2019
Assegno di ricerca
•

2005-2011 Assegnista di ricerca presso l’Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia
G. Fuà, settore disciplinare IUS/07 (Diritto del lavoro), oggetto della ricerca: “Il lavoro nero
nell’ordinamento giuridico” (01.09.2005-31.12.2011).
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ATTIVITA’ DIDATTI CA A LIVELLO UNIVERSITARIO IN ITALIA O ALL'ESTERO
Contratti di insegnamento
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

A.A.2020-2021 Professore a contratto nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed
Ostetriche - Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina. Titolo dell’insegnamento:
Diritto del Lavoro e nel Corso di Laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche
Assistenziali - Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina. Titolo dell’insegnamento:
Diritto del lavoro
A.A.2020-2021 Professore a contratto nel Corso di Laurea Triennale in Tecniche della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina.
Corso integrato: Scienze dell’assistenza sanitaria - Insegnamento Sociologia dei processi
economici e del lavoro
A.A.2019-2020 Professore a contratto nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed
Ostetriche - Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina. Titolo dell’insegnamento:
Diritto del Lavoro e nel Corso di Laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche
Assistenziali - Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina. Titolo dell’insegnamento:
Diritto del lavoro
A.A.2019-2020 Professore a contratto nel Corso di Laurea Triennale in Tecniche della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina.
Corso integrato: Scienze dell’assistenza sanitaria - Insegnamento Sociologia dei processi
economici e del lavoro
A.A.2018-2019 Professore a contratto nel Corso di Laurea Triennale in Tecniche della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina.
Corso integrato: Scienze dell’assistenza sanitaria - Insegnamento Sociologia dei processi
economici e del lavoro
A.A.2017-2018 Professore a contratto nel Corso di Laurea Triennale in Tecniche della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina.
Corso integrato: Scienze dell’assistenza sanitaria - Insegnamento Sociologia dei processi
economici e del lavoro
A.A. 2014-2015 Professore a contratto nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle
Professioni Sanitarie - Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina. Titolo
dell’insegnamento: Elementi di Diritto del Lavoro e nel Corso di Laurea in Scienze delle Professioni
Sanitarie Tecniche Assistenziali - Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina. Titolo
dell’insegnamento: Diritto del lavoro
A.A. 2013-2014 Professore a contratto nel Corso di Laurea Magistrale in Economia e Commercio
Internazionale – Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Economia G. Fuà. Titolo
dell’insegnamento: Diritto del Lavoro Italiano e Comparato
A.A. 2012-2013 Professore a contratto nel Corso di Laurea Magistrale in Economia e Commercio
Internazionale – Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Economia. G. Fuà. Titolo dell’
insegnamento: Diritto del Lavoro Italiano e Comparato
A.A. 2010-2011 Professore a contratto nel Corso di Laurea Magistrale in Economia e Commercio
Internazionale – Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Economia G. Fuà. Titolo dell’
insegnamento: Diritto del Lavoro Italiano e Comparato
A.A. 2008-09 Professore a Contratto nel Corso di Laurea in Servizio Sociale - Università Politecnica
delle Marche “G. Fuà”. Titolo dell’insegnamento: Diritto della sicurezza sociale
A.A. 2004-05 Professore a Contratto nel Corso di Laurea in Servizio Sociale - Università Politecnica
delle Marche G. Fuà. Titolo dell’insegnamento: Legislazione sulle Pari Opportunità
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A.A. 2003-04 Professore a Contratto nel Corso di Laurea in Servizio Sociale - Università Politecnica
delle Marche G. Fuà. Titolo dell’insegnamento: Legislazione sulle Pari Opportunità (

Attività didattica/seminariale a livello universitario
•

A.A.2017-2018 Coordinatore del Corso integrato Scienze dell’Assistenza sanitaria - Corso di Laurea
Magistrale in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro- Università
Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina. Corso integrato: Scienze dell’assistenza sanitaria
– (20 ore Cfu. 2);

•

AA. 2017-2018 Attività di docenza nel Master di II livello in “Management delle organizzazioni
sanitarie a rete – III livello” presso l’Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia “G.
Fuà”. Argomento trattato: “Risk management occupazionale in sanità”
A.A. (2019-2020) (2018- 2019) (2017-2018) (2016-2017) (2015-2016) (2014-2015) Attività di
docenza nell’ambito del Corso universitario di perfezionamento in “Management delle
organizzazioni sanitarie a rete – I livello” presso l’Università Politecnica delle Marche, Facoltà di
Economia “G. Fuà”. Argomento trattato: La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nelle
aziende sanitarie”
A.A. 2016- 2017 Attività di docenza nel Master di II livello in Management delle reti per lo sviluppo
locale MaRSS” - presso l’Università degli Studi del Molise, Argomento trattato: Rischio
occupazionale e benessere organizzativo in sanità”.

•

•

•

A.A. 2016-2017 Attività di docenza nell’ambito del Corso universitario di perfezionamento in
“Management delle organizzazioni sanitarie a rete – II livello” presso l’Università Politecnica
delle Marche, Facoltà di Economia “G. Fuà”. Argomento trattato: La tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro nelle aziende sanitarie”

•

A.A. 2014-15 Attività di docenza nell’ambito dell’insegnamento di Introduzione al Diritto del
Lavoro (Corsi riuniti) - Corso di Laurea in Economia e Commercio – Facoltà di Economia “G.Fuà”
- Università Politecnica delle Marche. Argomento trattato: “Jobs Act. Come cambia il diritto del
lavoro”, Ancona, 18 maggio 2015.
A.A. 2014-15 Attività di docenza nell'ambito del Dottorato di ricerca in Diritto dell'Economia Facoltà di Economia G. Fuà - Università Politecnica delle Marche, Argomenti trattati: “Il diritto al
lavoro fra Costituzione italiana e ordinamento europeo”; “La tutela dei diritti fondamentali
nell'UE”, Giornate 21 gennaio 2014 e 25 febbraio 2014.
A.A. 2013-14 Attività di docenza nell’ambito dell’insegnamento di Introduzione al Diritto del
Lavoro (Corsi riuniti) – Corso di Laurea in Economia e Commercio – Facoltà di Economia “G. Fuà”
- Università Politecnica delle Marche. Argomento trattato: “La strategia europea per
l’occupazione: bilanci e prospettive”, Ancona, 20 aprile 2014.
A.A. 2011-12 Attività di docenza nell’ambito dell’insegnamento di Introduzione al Diritto del Lavoro
(Corsi riuniti) – Corso di Laurea in Economia e Commercio – Facoltà di Economia “G. Fuà” Università Politecnica delle Marche. Argomento trattato: “Il diritto al lavoro nella Costituzione
italiana e nell’ordinamento comunitario”, Ancona, 28 marzo 2012.

•

•

•

•

A.A. 2011-12 Attività di docenza nell’ambito dell’insegnamento di Introduzione al Diritto del lavoro
(Corso P-Z) - Corso di Laurea in Economia e Commercio – Facoltà di Economia “G. Fuà”Università Politecnica delle Marche. Argomento trattato: “La parità di trattamento e i divieti di
discriminazione nel diritto comunitario e nell’ordinamento nazionale” Ancona 11 e 18 marzo 2012.

•

A.A. 2010-11 Attività di docenza nell’ambito dell’insegnamento di Introduzione al Diritto del
Lavoro (Corso P-Z) - Corso di Laurea in Economia e Commercio – Facoltà di Economia “G. Fuà”Università Politecnica delle Marche. Argomento trattato: “La parità di trattamento e i divieti di
discriminazione nel diritto comunitario e nell’ordinamento nazionale” 11, e 24 marzo 2011.
A.A. (2009-10) (2007-08) (2006-07) (2005-06) (2004-05) (2003-04) (2002-03) (2001-02)
(2000-01) Attività di docenza nell'ambito dell'insegnamento di Diritto della Sicurezza Sociale -

•
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Corso di Laurea in Servizio sociale – Facoltà di Economia “G. Fuà” - Università Politecnica delle
Marche - Parte Monografica: “Il sistema previdenziale: origine e contenuti della previdenza
sociale in Italia”.
A.A. (2009-10) (2008-09) (2007-08) (2006-07) (2005-06) (2004-05) (2003-04) (2002-03)
(2001-02 (2000-01) Attività di docenza nell’ambito dell’insegnamento di Diritto Sindacale – presso
l’Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia “G. Fuà”. Argomenti trattati “La
rappresentanza sindacale nel PI”; “La contrattazione collettiva nel PI”.
A.A. 2006-2007 Attività di docenza nell’ambito dell’insegnamento di Diritto del lavoro, Corso di
Laurea in Ostetricia, Facoltà di Medicina – Università Politecnica delle Marche, Ancona, 27 marzo
e 3 aprile 2007. Argomento trattato: “La riforma del mercato del lavoro” .
A.A. 2005-06 Attività di docenza nell’ambito dell’insegnamento di Diritto del Lavoro, Corso di
Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche presso l’Università
Politecnica delle Marche, Facoltà di Medicina, Parte monografica (22 ore) su “La disciplina del
lavoro flessibile nel Pubblico Impiego” e “La contrattazione collettiva nel PI”.
A.A 2004-05 Attività di docenza nell’ambito dell’insegnamento di Diritto del lavoro, Facoltà di
Medicina, Corso di Laurea in Ostetricia. Argomento trattato: “La legge sui congedi parentali e il
sistema a tutela della maternità e della paternità”, 26 aprile 2005.
A.A. 2004-2005 Attività di docenza nel Master Universitario in Gestione delle Risorse Umane –
Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Economia. Argomento trattato: “Il sistema delle
agevolazioni a favore delle promozione delle pari opportunità”, Ancona, 13 ottobre 2004.
A.A.2001-1994 Attività didattico seminariale presso l’Università degli Studi di Ancona nelle materie
di Diritto Sindacale e Diritto del Lavoro relativamente al a) processo di flessibilizzazione del
mercato del lavoro con particolare attenzione alle nuove tipologie flessibili dei rapporti di lavoro
b) analisi e approfondimento del modello evolutivo del rapporto Stato-Sindacati nella prospettiva
della concertazione trilaterale

Attività di coordinamento e supporto alla didattica a livello universitario
•

•

•

•

2020-2021 Project Manager del corso di perfezionamento universitario in “Management delle
organizzazioni sanitarie a rete per Direttori di Struttura Complessa a.a. 2019-2020 e del corso di
perfezionamento universitario in “Management delle organizzazioni sanitarie a rete per
Direziopne di Azienda Sanitaria e Ospedaliera a.a. 2019-2020 organizzato dal CRISS - Università
Politecnica delle Marche in base alla convenzione stipulata dalla Regione Marche con gli Atenei
delle Marche per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale in sanità ai sensi degli artt. 15 e
16 quinquies del d.lgs. n. 502/92 e dell’Accordo Stato-Regioni del 10 luglio 2003
2018-2019 Project Manager del corso di perfezionamento universitario in “Management delle
organizzazioni sanitarie a rete – I livello a.a. 2018-2019 (1 e 2 edizione) organizzato dal CRISS Università Politecnica delle Marche in base alla convenzione stipulata dalla Regione Marche con gli
Atenei delle Marche per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale in sanità ai sensi degli
artt. 15 e 16 quinquies del d.lgs. n. 502/92 e dell’Accordo Stato-Regioni del 10 luglio 2003
2017-2018 Project Manager del corso di perfezionamento universitario in “Management delle
organizzazioni sanitarie a rete – I livello a.a. 2017-2018 organizzato dal CRISS - Università
Politecnica delle Marche in base alla convenzione stipulata dalla Regione Marche con gli Atenei
delle Marche per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale in sanità ai sensi degli artt. 15 e
16 quinquies del d.lgs. n. 502/92 e dell’Accordo Stato-Regioni del 10 luglio 2003
2016-2017 Project Manager dei corsi di perfezionamento universitario in “Management delle
organizzazioni sanitarie a rete – I livello a.a. 2016-2017 e del corso di perfezionamento
“Management delle organizzazioni sanitarie a rete – II livello” a.a. 2016/2017 organizzato dal
CRISS - Università Politecnica delle Marche in base alla convenzione stipulata dalla Regione
Marche con gli Atenei delle Marche per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale in sanità
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ai sensi degli artt. 15 e 16 quinquies del d.lgs. n. 502/92 e dell’Accordo Stato-Regioni del 10 luglio
2003
•

2015-2016 Project Manager del corso di perfezionamento universitario in “Management delle
organizzazioni sanitarie a rete – I livello” a.a. 2014-2015 organizzato dal CRISS - Università
Politecnica delle Marche in base alla convenzione stipulata dalla Regione Marche con gli Atenei
delle Marche per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale in sanità ai sensi degli artt. 15 e
16 quinquies del d.lgs. n. 502/92 e dell’Accordo Stato-Regioni del 10 luglio 2003, (12.02.2015 –
12.02.2016).

•

A.A. 2012-2013 Attività di coordinamento e supporto alla didattica del Corso Universitario di
Aggiornamento Professionale – Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Economia “G.
Fuà” “Il Buon governo nella Pa: aspetti etici, filosofici, epistemologici e organizzativi (15.03.2013
– 31.10.2013)

•

A.A. (2009-10) (2008-09) (2007-08) (2006-07) (2005-06) (2004-05) (2003-04) (2002-03)
(2001-02 (2000-01) Attività di coordinamento delle attività seminariali svolte da professionisti,
docenti e operatori del mercato del lavoro nell’ambito dell’insegnamento di Diritto Sindacale presso
l’Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia “G. Fuà”.

ATTIVITA' DIDATTICA E SEMINARIALE PER SOGGETTI PRIVATI/PUBBLICI
•

•

•

•

•

•

2020 Attività di formazione nel Corso per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriale (RLST) promosso dall'Organismo Paritetico Artiganato Marche (OPRAM). Argomento
trattato: “Diversity management e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, Ancona 6
ottobre 2020.
2019 Attività di docenza nel Corso di formazione sulle pari opportunità promosso dall’Area Vasta 2
dell’AUR Marche. Argomento trattato “La cultura di genere nelle organizzazioni”, Ancona 6
dicembre 2019.
2019 Attività di docenza nel Corso di formazione “Leadership femminile e change management
nella pubblica amministrazione”, promosso dal CRISS-UNIVPM e dalla Commissione Regionale
Pari Opportunità della Regione Marche. Argomento trattato: La cultura di genere nelle
organizzazioni, Ancona 7 giugno 2019.
2019 Attività di docenza nel Corso di formazione per RLS/RLST su “Dalla conoscenza alla
competenza: prospettive di sviluppo del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”,
realizzato dal CRISS-UNIPVM su incarico dell’ASUR Marche.
2018 Attività di docenza nella Giornata Informativa dei Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza promosso dall’ASUR Area Vasta2 in collaborazione con la Regione Marche, l’INAILMarche e le Parti Sociali. Argomento trattato: “Inidoneità alla mansione: nuove prospettive per la
conservazione del posto di lavoro”, Ancona 12 ottobre 2018
2017 Attività di docenza nel seminario formativo rivolto a Quadri e Dirigenti CGIL Marche
“Reinserimento lavorativo/Inidoneità alla mansione" Argomento trattato “Tutela del posto di
lavoro del lavoratore disabile alle luce della legge n. 190 del 2014. Ancona, 9 novembre 2017

•

2017 Attività di docenza nella Giornata Informativa dei Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza promosso dall’ASUR Area Vasta2 in collaborazione con la Regione Marche, l’INAILMarche e le Parti Sociali. Argomento trattato: “La tutela della salute e della sicurezza dopo il Jobs
Act: una questione anche di genere, Ancona 6 ottobre 2017

•

2017 Attività di docenza nel seminario formativo rivolto a Quadri e Dirigenti CGIL Marche “Il
lavoro accessorio. Normativa, aspetti previdenziali e proposte della CGIL" Argomento trattato
“L’evoluzione normativa del lavoro accessorio” Ancona, 15 febbraio 2017
2016 Attività di docenza nella Giornata Informativa dei Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza promosso dall’ASUR Area Vasta2 in collaborazione con la Regione Marche, l’INAILMarche e le Parti Sociali sul tema Stress lavoro-correlato. Argomento trattato: “La prevenzione

•
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dello Stress lavoro-correlato: profili normativi e ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza”, Jesi, 1 dicembre 2016
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

2016 Attività di docenza nel seminario formativo rivolto a Quadri e Dirigenti CGIL Marche “Tutela
della salute e della sicurezza dopo il Jobs Act. Argomento trattato “Tutela della salute e della
sicurezza dopo il Jobs Act: una questione anche di genere” Ancona, 16 novembre 2016
2015 Attività di docenza nel corso di formazione regionale rivolto a Quadri e Dirigenti CGIL
Marche “Decreti attuativi Jobs Act. Prime riflessioni sui decreti attuativi n. 80 e 81”. Argomento
trattato “Illustrazione dei decreti: riordino delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina
delle mansioni”, Ancona, 16 luglio 2015
2015 Attività di docenza nel corso di formazione regionale rivolto a Quadri e Dirigenti CGIL
Marche “Jobs Act: le modifiche allo statuto dei lavoratori e i nuovi ammortizzatori”. Argomento
trattato “Colpito l'art. 18. Mancano le tutele crescenti”, Ancona, 19 febbraio 2015
2014-2015 Attività di formazione nel Corso per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriale (RLST) promosso dall'Organismo Paritetico Artiganato Marche (OPRAM). Argomento
trattato: “La cultura della sicurezza e la legislazione (Ancona, 1 dicembre 2014); Il ruolo della
contrattazione collettiva in materia di sicurezza sul lavoro: principi e criteri (Ancona, 3 febbraio
2015).
2013 Attività di docenza nel corso di formazione regionale rivolto a Quadri e Dirigenti CGIL
Marche. Argomento trattato: “Il nuovo regime del licenziamento alla prova dei giudici”, Ancona,
13 maggio 2013.
Attività di docenza nel corso di formazione regionale rivolto a Quadri e Dirigenti CGIL Marche.
Argomento trattato "La flessibilità in entrata alla luce della legge n. 92 del 2012". Giornate di
formazione 20, 25, 27 luglio 2012.
2012 Attività di docenza nel corso di formazione rivolto ad Avvocati, Commercialisti e Consulenti
del lavoro, dal titolo "Legge 28 giugno 2012, n. 92 - Riforma Fornero". Argomento trattato: "Le
principali novità in materia di flessibilità in entrata" - Camerino, 21 luglio 2012.
2012 Attività di docenza nel Corso per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale
(RLST) promosso dall’INAIL – ARS Regione Marche. Argomento trattato: “La cultura della
sicurezza e la legislazione”, Ancona, 28 febbraio 2012.
2011-2006 Attività di docenza per conto dell’Istituto Adriano Olivetti di Studi per la Gestione
dell'Economia e delle Aziende - Marche (ISTAO) nel Corso di Formazione per Apprendisti.
Argomento trattato: “La disciplina del rapporto di lavoro”. Giornate 18 19 26 e 27 settembre 2007;
Giornate 14 15 21 22 28 29 gennaio 2008; Giornate 19 e 20 febbraio 2008; Giornata 4 e 5 novembre
2008; Giornate 25 e 26 maggio 2009; Giornate 1 e 2 dicembre 2009; Giornate 17 e 18 giugno 2010;
Giornate 11 e 12 gennaio 2011; Giornate 11e e 12 ottobre 2011.
2010 Attività di docenza nel corso di formazione rivolto ad Avvocati, Legge n. 183/2010 – Diritto
del lavoro – Nuova normativa. Argomento trattato “Le principali novità del collegato al lavoro”,
Camerino, 4 dicembre 2010.
2009-2010 Attività di docenza nell’ambito del progetto di formazione promosso dalla CGIL
Nazionale “Ventimila”. Argomento trattato: “Il lavoro e la Costituzione” (05.06.2009-31.07.2010).
2004 Attività di docenza per conto della Regione Marche nell’ambito del Corso di Formazione
“Aggiornamento in materie giuridiche per operatori e operatrici delle Pari Opportunità rivolta al
personale regionale”. Argomento trattato: “Riforma del mercato del lavoro e nuove tipologie
contrattuali” Ancona, 15 ottobre 2004 e 3, 8 e 10 novembre 2004.
2004 Incarico di docenza da parte di ERISMA srl nell’ambito del progetto “Rete di servizi e di
portelli donna” FSE 2002 – Ob.3 – Asse E – Misura 1 Materia “La legislazione a tutela delle
donne” Argomento trattato: “La tutela del lavoro femminile alla luce della riforma del mercato del
lavoro”, Macerata 12 febbraio 2004.
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2002 Attività di docenza nel corso di formazione per assistenti sociali promosso dal Ministero della
Giustizia – Provveditorato Marche. Argomento trattato “Il rapporto di lavoro. Il contratto. Ancona
29 gennaio 2002.
2001 Attività di docenza per conto della CGIL - Camera del Lavoro di Macercata nel corso di
Formazione rivolto a Quadri e Dirigenti. Argomento trattato “La riforma del collocamento”.
2000 Attività di docenza per conto della la CGIL – Camera del Lavoro di Macerata nel corso di
formazione sul tema “I congedi parentali” (08.09.2000-23.11.2000)
1998 Incarico di docenza presso l'Ente Regione Marche nel Corso di Formazione Professionale per
operatori di Parità. Argomento trattato: Le nuove dimensioni della flessibilità del lavoro
femminile, La mobilità nel pubblico impiego, Ancona, 11 e 18 febbraio 1998.

ATTIVITA' DI RICERCA

•

2017-2018 Componente del gruppo di ricerca “Dalla conoscenze alla competenza: Prospettive di
sviluppo del ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza” promosso dal CRISSUnivpm per conto dell’ASUR Marche

•

2017 Attività di ricerca per conto del CRISS - Università Politecnica delle Marche – Facoltà di
Economia “G. Fuà” sul tema “La formazione manageriale fra diritto e dovere” (03.03.201703.08.2017)
2014-2015 Attività di ricerca per conto del CRISS - Università Politecnica delle Marche – Facoltà di
Economia “G. Fuà” sul tema “Le nuove configurazioni organizzative delle cure primarie in Italia e
sue ricadute sulla gestione del personale” (29.11.2014 – 18.02.2015).
2013-2014 Coordinamento - presso il Centro Interdipartimentale per la Ricerca e sull'Integrazione
Socio-Sanitaria (CRISS) - Università Politecnica delle Marche – del gruppo di ricerca a carattere
nazionale “Il Ruolo degli RLS nel processo di rilevazione della percezione del rischio nei luoghi di
lavoro e sue ricadute in ambito preventivo” promosso dal Ministero della Salute (01.01.2013 al
01.09.2014)

•

•

•

2012-2013 Coordinamento - presso il Centro Interdipartimentale per la Ricerca e sull'Integrazione
Socio-Sanitaria (CRISS) - Università Politecnica delle Marche – del gruppo di ricerca “Dalla
conoscenza alla prevenzione. Uno sguardo di genere alla tutela della salute e della sicurezza nel
lavoro di cura”, promosso dall’INAIL – Marche (01.01.2012 – 30.11.2013)

•

2012 Coordinamento - presso il Centro Interdipartimentale per la Ricerca e sull'Integrazione
Socio-Sanitaria (CRISS) - Università Politecnica delle Marche – del gruppo di ricerca a carattere
nazionale “Analisi quali-quantitativa degli studi professionali al fine di sviluppare politiche
formative adeguate, in una logica di opportunità e di sviluppo del settore”, promosso da
FONDOPROFESSIONI NAZIONALE (01.01.2012 -25.10.12).

•

2004 Attività di ricerca presso l'Università Politecnica delle Marche - Facoltà, di Economia G. Fuà
sul tema “L’approfondimento sotto il profilo tecnico giuridico della capacità innovativa della
legge 53/2000 sul sistema a tutela della maternità” (05.03.2004-27.03.2004).
2003 Attività di ricerca per conto del Comitato Nazionale per l’Emersione del Lavoro Sommerso su
“Vincoli e opportunità in materia di percorsi emersivi nei settori dell'agricoltura, industria e
artigianato” (10.10.2003 – 10.11.2003).

•

•

•

2002-2003 Attività di ricerca nell’ambito del Progetto PON: Azioni di sistema - Trasferimento di
buone pratiche. Oggetto della ricerca: “Analisi del quadro normativo di riferimento in materia di
politiche attive del lavoro e servizi all’impiego nella Regione Marche, Abruzzo, Lombardia”,
Soggetto committente SIDA srl. (21.10.2002 – 23.05.2003).
2002 Partecipazione alla ricerca nazionale MURST “Diritto del lavoro e federalismo” presso
l'Università degli Studi di Ancona - Facoltà di Economia “G. Fuà” - (01.06.2002-31.12.2002).
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•

2002 Attività di ricerca e predisposizione della “Guida alla Legge sui Congedi Parentali”. Soggetto
Committente: Commisione Regionale Pari Opportunità - Regione Marche.

•

2001-2002 Attività di ricerca presso l'Università degli Studi di Ancona sul tema “I contratti
collettivi di diverso livello” (10.10.2001-30.04.2002).

•

2001-2002 Attività di ricerca presso l'Università degli Studi di Ancona sul tema “Ricerca ed analisi
degli sportelli Informadonna con particolare riferimento alla loro diffusione sul territorio
nazionale e modalità di funzionamento” (19.02.2001 – 10.02.2002)
2001 Partecipazione al gruppo di ricerca nell'ambito del progetto “Progetto Marcheuropa”
promossa dall'Università degli Studi di Urbino, dal Dipartimento per le Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Marche. Tema della ricerca: "L'offerta
formativa in materia di Studi Europei, Pari Opportunità e Cittadinanza nell'Università degli
Studi di Ancona Facoltà di Economia" (22.05.2001-31.10.2001).
1999-2000 Attività di ricerca presso l'Università degli Studi di Ancona sul tema “Il lavoro
nell'ambito delle strutture cooperative” (24.11.99 – 24.11.2000)

•

•

REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' PROGETTUALE
•

•

•

2020-2014 Progettazione dei Corsi di perfezionamento universitario e di Master Universitari
promossi dal CRISS - Università Politecnica delle Marche in base alla convenzione stipulata dalla
Regione Marche con gli Atenei delle Marche per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale in
sanità ai sensi degli artt. 15 e 16 quinquies del d.lgs. n. 502/92 e dell’Accordo Stato-Regioni del 10
luglio 2003 e svoltosi nell’a.a. 20124-2015 presso l'Università Politecnica delle Marche – Facoltà di
Economia G. Fuà
2013 Progettazione del Corso Universitario di Aggiornamento Professionale accreditato dall'INPS
“Il futuro della sanità pubblica e integrativa. Quali trasformazioni nelle relazioni di cura?”
svoltosi nell'a.a. 2013-2014 presso l'Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Economia G.
Fuà;
2012 Progettazione del Corso Universitario di Aggiornamento Professionale accreditato dall'INPS
“Il buon governo nella PA: aspetti etici, filosofici, espistemologici e organizzativi” svoltosi nell'a.a.
2012-2013 presso l'Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Economia G. Fuà.

RELATORE A CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
•

2021 al Relatore al Seminario promosso dal Dipartimento di Management Dottorato in Managemet &
Law in collaborazione con Programma di Ricerca “L’officina di organizzazione - Università di Bologna
Riders at work. Una lettura interdisciplinare, 28 gennaio 2021

•

2019 Relatore al 46° Seminario del Programma Interdisciplinare di ricercar “Organizatio and well-being
- Lavoro e salute 30 anni dopo la direttiva europea 89/391. Titolo della relazione: Rappresentanza e
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro , Bologna, 14 ottobre 2019

•

2017 Relatore al Convegno internazionale ESPAnet Italia 2017 “Il Welfare e i perdenti della
globalizzazione: le politiche sociali di fronte a nuove e vecchie disuguaglianze”. Titolo della relazione: Le
politiche di conciliazione: per molti ma non per tutti, (Forlì 23 settembre 2017).

•

2017 Relatore al Convegno internazionale promosso dal CRISS- UNIVPM et le LaboratoireC3S (Culture,
Sport, Santé, Société) de l’Université de Franche-Comté « Système de Santè : Complexitè et nouveauz
defèfis. Titolo della relazione : « Droit au travail et droit à la santé », Ancona 23 giugno 2017.

•

2017 Relatore all’incontro promosso dalla FIDAPA – Ancona sul tema del lavoro femminile. Argomento
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trattato: “Lavoro e discriminazione di genere fra vecchi e nuovi paradigmi”, Ancona, 5 Aprile 2017
•

2016 Relatore alla X Conferenza internazionale ESPAnet Italia 2016 “Modelli di welfare e modelli di
capitalismo. Le sfide per lo sviluppo socio-economico in Italia e in Europa”. Titolo della relazione “Il
ruolo delle Regioni nella promozione della Workplace Health Promotion" (Macerata, 23 settembre
2016).

•

2015 Relatore al XXVI Convegno internazionale di ALASS - CALASS 2015 - Tecnologie e Salute, Ancona
3 settembre 2015. Titolo della relazione Obbligo di sicurezza e innovazione tecnologica

•

2012 Relatore al Convegno nazionale “Il ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e la
percezione del rischio nei luoghi di lavoro, Ancona, 18 luglio 2014. Titolo della relazione Rappresentanza
e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

•

2011 Relatore al Convegno nazionale “Dalle pari opportunità alle opportunità di sviluppo”, promosso
da Fondo Professioni Nazionale, Ancona, 23 giugno 2011. Titolo della relazione: Presentazione ricerca
sull'apprendistato di terzo tipo

•

2010 Relatore al Convegno nazionale “Lavoro, tutele, diritti. Le ragioni del no al collegato al lavoro,
Ancona 30 giugno, 2010.

•

2009 Relatore al Convegno nazionale “Conciliazione, lavoro, discriminazione”, Ancona, 27 novembre
2009. Titolo della Relazione: “Guida ai congedi parentali”

•

2007 Relatore al Convegno “Politiche di conciliazione e responsabilità sociale nel pubblico e nel privato,
Ancona, 21 settembre 2007. Titolo della relazione “ I congedi parentali”

•

2003 Relatore al Convegno nazionale “Guida ai Congedi parentali. Nuovi diritti per conciliare i tempi di
vita e di lavoro”, Ancona il 27 marzo 2003 presso la Facoltà di Economia – Università Politecnica delle
Marche. Titolo della relazione “I congedi parentali”

•

2002 Relatore al Convegno “Le pari opportunità nel lavoro all’Università: realtà e prospettive” tenutosi
il 25 marzo 2002 presso l’Università degli Studi di Ancona – Aula del Rettorato Titolo della relazione “La
parità tra dimensione culturale e normativa”.

PUBBLICAZIONI
•
•
•
•

(2021), in Press. Rider at work. Un approccio interdisciplinare, Bologna: TAO Digital Library.
(2021), Politiche sanitarie e formazione manageriale nella Regione Marche: il quadro
istituzionale, in Salute e Società, ed. Franco Angeli
(2020), La Riforma ordinistica delle professioni sanitarie, in Autonomie Locali e Servizi Sociali
n. 2/2020
(2020), Diritto al lavoro: cittadinanza e Costituzione, in (a cura di) Edoardo Barberis,
“Educazione civica e Costituzione: cittadinanza globale e sostenibilità”. Ed. Maggioli

•

(2020) Le politiche sanitarie, in (a cura di) F. Amatori, R. Giulianelli, A. Martellini, Le Marche
1970-2020, ed. Franco Angeli

•

(2020) Lavoro e salute. Trenta anni dalla direttiva 89/391/CEE, http://amsacta.cib.unibo.it,
Bologna: TAO Digital Library.

•

(2019) Sanità 4.0. Quale tutela per la salute e la sicurezza sul lavoro, in M. De Angelis (a cura di)
Questioni aperte sul diritto alla salute, ed. Aracne
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•

(2019), Competenze e sapere agito: nuovi modelli formativi per la tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro, Poster, Calass 2019

•

(2018) Bianca Maria Orciani, Arianna Radin et Elena Spina, Naissance et objection de consciense:
le raisons des professionels, in (a cura di) G. Ferreol, Sistémes de santé et politiques de soins: vers
de nouveaux défis?, EME, Edition
(2018) B.M. Orciani, S. Bugari, Dalla conoscenza alla competenza: prospettive di sviluppo del
ruolo dei rappresentati della sicurezza sul lavoro, in Quaderni di Ricerca CRISS n.2 -2018
(2016) Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dopo il Jobs Act: una questione anche di
genere, in www.olympus.uniurb.it

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

(2016) Alla ricerca del tempo perduto: orario di lavoro e tutela della salute e della sicurezza in
sanità, in (a cura di) M. Bronzini, Benessere organizzativo e tutela della salute del personale
sanitario, Prisma, n.1/2016, Franco Angeli Editore, p. 32-46
(2016) Sviluppo tecnologico e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, in M. De Angelis (a
cura di), Tecnologie e salute. Alcuni profili giuridici, Aracne 2016, p. 193-229
(2015) L'alto apprendistato: la storia infinita, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale
n.4/2015.
(2015) Il Testo Unico e la rappresentanza per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, in
B.M. Orciani (a cura di), Salute e sicurezza sul lavoro. I rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza nella Regione Marche, in Quaderni di Ricerca CRISS n.1 -2015, p. 8-24.
(2015) I risultati dei focus group. La solitudine degli RLS e gli strumenti per rafforzarne il ruolo,
in B.M. Orciani (a cura di), Salute e sicurezza sul lavoro. I rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza nella Regione Marche, in Quaderni di Ricerca CRISS n.1 -2015, p. 51-66.
(2014) Contrattazione collettiva e lavoro femminile (co-autore Paola Catalini), Aracne, p.120.
(2014) Rappresentanza e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Esi, p.84.
(2013) La Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: uno sguardo di genere alle
fonti dell’UE, in Rivista Giuridica del lavoro e della Previdenza Sociale n. 2/2013 p.
(2012) Lavoro e genitorialità. I diritti di cura fra tradizione e rinnovamento, Aracne, Roma, 2012.
p. 1-216.
(2011) La disciplina del rapporto di lavoro del collaboratore di studio medico nell’ambito della
medicina generale, in Quaderni del Dipartimento di Scienze Sociali - Facoltà di Economia G. Fuà,
Università Politecnica delle Marche, n. 45/giugno /2011.
(2010) La via alta del contratto di apprendistato, in Quaderni del Dipartimento di Scienze Sociali Facoltà di Economia G. Fuà, Università Politecnica delle Marche, n. 41/dicembre /2010
(2009) Guida ai congedi parentali, in Conciliazione, lavoro discriminazione, ed. Regione Marche,
p. 20-97.
(2008) Il diritto privato del lavoro alla prova dell’emersione, Esi, 2008, pagg. 264.
(2006) Le opportunità dispari. Appunti per alcune riflessioni (co-autore Paola Catalini), ed.
Regione Marche.
(2003) Luci e ombre nel nuovo Testo Unico sulla Tutela della maternità e paternità, in SPI,
agosto 2003
(2003) Guida ai congedi parentali, ed. Commissione Regionale Pari Opportunità, p. 95
(2003) Luci e ombre dell’autonomia collettiva nella dimensione europea, in PRISMA, n. 25 maggio 2003, pag. 103-121.
(2002) Guida alla sanatoria di colf e badanti, in SPI, ottobre 2002
(2002) Invalidi civili, sodomuti e ciechi:i novi importi delle prestazioni assistenziali, in SPI, aprile
2002
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•

(2002) Differenza di genere e pari opportunità fra dimensione culturale e normativa, in PRISMA
n. 22- febbraio 2002, p. 103-108.

•

(2001) Le donne e le misure a sostegno del lavoro di cura: una questione di reciprocità sociale, in
SPI, aprile 2001

•

(2001) La qualificazione del lavoro cooperativo fra tradizione e rinnovamento, (co-autore Valeria
Magaldi) in PRISMA n.18 - febbraio 2001, pagg. 110-119.

•

(2000) La tutela della maternità nel rapporto di lavoro, in PRISMA n. 16- agosto 2000, p. 104115
(2000) La legge sui congedi parentali fra fonte comunitaria e diritto interno, in PRISMA, n. 14/15
- maggio 2000, pagg.104-115.
(2000) Infortuni domestici: le novità della legge che tutela questa forma di lavoro, in SPI giugno
2000
(1998) Il lavoro interinale: un rimedio per tutti i mali?, in PRISMA n. 7 maggio 1998, p. 103-103

•
•
•

ATTIVITA’ PROFESSIONALE
•
•

1998 - 2020 Consulente Ufficio Giuridico CGIL Marche
1996 - 2010 Presidente Collegio di Verifica della CGIL Marche

•
•

2002 -2010 Consigliera Regionale di Parità Supplente della Regione Marche
2003- 2006 Nomina a Tutor per il Lavoro Sommerso nella Regione Marche ex art. 78, comma 4,
legge n. 448/1998

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madrecomunicative
Competenze
Altre lingue

Competenze organizzative e
gestionali

Italiano
1)
Ottima capacità di comunicare in maniera chiara, precisa ed efficace per scopi
sociali, professionali, etc; 2) ottima capacità di costruire relazioni interpersonali,
Inglese, Spagnolo,
Francese
dialogare
e interfacciarsi
con interlocutori esterni qualificati; 3) ottima capacità di
gestire le relazioni interpersonali, garantendo la più efficace rappresentazione
degli interessi coinvolti al fine di raggiungere gli obiettivi fissati.

Ottima capacità di gestione e organizzazione del lavoro tale da consentir:e:
1) lo svolgimento di attività in piena autonomia rispettando le scadenze e
gli obiettivi prefissati; 2) lavorare in team o in affiancamento e/o a
supporto di soggetti terzi; 3) organizzare e gestire gruppi di persone in
diverse attività; 4) affrontare e gestire il lavoro in una logica di problem
solving; 5) costruire le condizioni organizzative e gestionali per
raggiungere gli obiettivi, operando in costante sensibilità con l’ambiente
organizzativo di riferimento e sviluppando l’integrazione organizzativa tra
le diverse realtà ed interessi.
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Conoscenza approfondita del diritto del lavoro sia privato che pubblico, delle
politiche di gestione del personale, ottima capacità di analisi e di ricerca applicata
a casi concreti.

Ancona, 04 febbraio 2021
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