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CURRICULUM VITAE 

 

 

 

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 e Cognome  Antonio Federici 

Data di nascita  06.5994.3108 

Telefono   

Telefono cellulare   

Indirizzo posta elettronica  a.federici@sanita.it 

Indirizzo Pec      
 

Incarico attuale  
Dirigente II Fascia – Ministero della salute - Direttore Ufficio 1 – Segreteria CCEPS 

Direzione Generale Professioni Sanitarie e Risorse Umane del Servizio sanitario 

nazionale 

 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 

  

08.10.1991  Diploma di Laurea in Giurisprudenza  

 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Università degli Studi di Roma La Sapienza 

• Qualifica conseguita 

 

 
Dottore in giurisprudenza  

21.12.2001  
Diploma di Specializzazione in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale 

(con lode)  

Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Università degli Studi di Roma La Sapienza 

Qualifica conseguita  
Specialista in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale 

1.12.2003  
Master di II° livello in Discipline del lavoro, sindacali e della sicurezza sociale (con 

lode) 

Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata  

Qualifica conseguita  
Specialista in discipline lavoristiche 

 

25.05.2005 

  

Attestato corso di alta formazione “Arbitrato nel Lavoro Pubblico”,  

Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Cabina 

di Regia per le procedure di conciliazione e arbitrato presso l’ARAN e FORMEZ, sede 

formativa Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

Qualifica conseguita  
Arbitro del Lavoro pubblico con iscrizione nelle liste delle Camere arbitrali regionali  

 

15.12.2005 

  

Master di II° livello in Comunicazione pubblica (“La comunicazione nelle aziende 

ospedaliere”),’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
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Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

Qualifica conseguita  
Abilitazione alle funzioni di comunicazione istituzionale l. 150/2000 

06.07.2011  
Dottorato di ricerca in autonomia individuale e autonomia collettiva (ius 01 e ius 07)- 

Percorso diritto del lavoro 

Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

Qualifica conseguita   
Dottore di ricerca 

1999  Corso di formazione in “Gestione delle controversie di lavoro” 

Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Ministero della sanità 

1999  
Corso di formazione in “Le riforme introdotte dalle leggi Bassanini” 

Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Ministero della sanità 

1999  
Corso di formazione in “La tutela della privacy” 

Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Ministero della sanità 

2000  
Corso di formazione in “La comunicazione” 

Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 

 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Ministero della sanità 

01.06.2003-31.07.2003  Corso di procedura civile internazionale  

Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Accademia Forense Romana - Ordine degli avvocati di Roma 

2006  Corso di formazione “Redazione di un accordo di collaborazione (art. 11 L. 241/90) e 

decreto di approvazione”  

Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
 Ministero della salute - CCM 

2008  Corso su: “L’appalto di forniture e servizi alla luce del nuovo Codice De Lise (D.lgs. n. 

163/06 e s.m.i.)”  

Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
IGOP – Ministero della salute 

2008  Corso su “Interpretazione e redazione degli atti amministrativi – Evoluzione storica 

dell’organizzazione sanitaria italiana” 

Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 

2009/2010  Corso annuale di preparazione ai concorsi di referendario TAR e Corte dei Conti anno 

2009/2010   

Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Istituto Nazionale di alta formazione giuridica Direkta Mastermind; 

11-12.09.2014  Corso di formazione “La gestione del documento informatico”, 11 e 12 settembre 2014, 

organizzato dalla SNA - Scuola Nazionale dell’Amministrazione;   

Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 SNA - Scuola Nazionale dell’Amministrazione;   

 

Luglio-settembre 2014  Corso specialistico per responsabile  referenti della prevenzione della corruzione 

Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 SNA - Scuola Nazionale dell’Amministrazione;   

 

01.03.2016 – 27.04.2016  Corso di formazione “I contratti delle Pubbliche Amministrazioni: aspetti 

amministrativi, economici e gestionali”  

Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 SNA - Scuola Nazionale dell’Amministrazione;   

 

7-10.06.2016 

 

 Corso di formazione “La difesa della pubblica amministrazione nei contenziosi 

giurisdizionali”  

Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 SNA - Scuola Nazionale dell’Amministrazione;   
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03-11-1995  Abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte d’Appello di Roma (sessione 

1994) 

   

   

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

31.01.2011  Dirigente II fascia  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della salute 

• Tipo di azienda o settore  P.A. 

• Tipo di impiego  Subordinato 

23.02.2003-30.09.2007  Componente Collegio dei revisori IRCCS IST Genova – Istituto per la Ricerca sul Cancro 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IST Genova 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Co.co.co. 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 revisore 

01.11.1991-22.12.1996  Professione legale (praticante, praticante abilitato al patrocinio, procuratore legale 

iscritto all’Albo degli Avvocati di Cassino) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 In proprio 

• Tipo di azienda o settore  Terziario – servizi legali 

• Tipo di impiego  autonomo 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Attività legale 

 

Dal 04.04.2018 

 

 Componente della Commissione forense e contenzioso in odontostomatologia presso 

l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Roma 

Nome dell’ente conferente  OMCeO Roma 

Tipo di impiego  onorario 

Principali mansioni  

e responsabilità 

 consultive 

Dal 23/1172017  Iscritti al Registro del personale ispettivo Protocollo Intesa ANAC – Ministero della 

salute del 21 aprile 2016 

Nome dell’ente conferente  ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione  

Funzioni 

 

Dal 10.01.2020 al 06.09.2022 

 ispettive 

Nome dell’ente conferente  Università UNICAMILLUS 

Funzioni 

 

Dal 2005 

mansioni  

e responsabilità 

 
Componente Comitato Etico Ateneo  

Iscrizione nella lista della Camera arbitrale regionale del Lazio per l’Arbitrato nel 

pubblico impiego in qualità di arbitro abilitato alla definizione delle controversie di 

lavoro settore pubblico impiego 

 

  
 

  MINISTERO DELLA SANITA’/SALUTE (Comparto)  

Dal 23/12/1996 al 26/12/2001  Assistente amministrativo B3 – B3S 
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dal 1997 al 2001 funzionario della Direzione Generale del Personale (Ufficio 

trattamento giuridico) preposto, in qualità di coordinatore e responsabile, al Settore 

“Assenze, permessi e cause di servizio”; ulteriori attività svolte: redazione schemi di 

contratto di lavoro subordinato, autonomo e collaborazioni; attività di studi e ricerche 

su problematiche a carattere generale attinenti la gestione del rapporto individuale di 

lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione; attività di consulenza, studi e 

ricerche in materia di forme flessibili di lavoro e rapporti atipici; redazione circolari 

interpretative; adeguamento dei procedimenti alla disciplina negoziale a seguito della 

disapplicazione della disciplina di fonte legislativa; 

  
- dal 1998 al 2002 componente dell’Ufficio Contenzioso per la gestione delle 

controversie individuali di lavoro; redazione relazioni per la difesa in giudizio con il 

patrocinio della Avvocatura dello Stato; redazione di atti difensivi per il patrocinio in 

proprio dell’Amministrazione; rappresentanza e difesa in giudizio 

dell’Amministrazione; partecipazione a Collegi per la conciliazione delle controversie; 

predisposizione di atti esecutivi di sentenze 

  
- aprile/giugno 1998 responsabile del contenzioso presso il Dipartimento per la 

valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza (diritto amministrativo e legislazione 

farmaceutica) 

 

27/12/2001 - 30/09/2003  
Funzionario ex VIII q.f. – Specialista C2 settore amm.vo contabile e com.ne 

  
- anno 2002 funzionario di area presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero della salute e 

la Segreteria Tecnica del Ministro, con applicazione specifica al contenzioso ed  ai 

rapporti di lavoro e collaborazioni professionali, alle relazioni sindacali di competenza 

diretta del Ministro e segreteria istruttoria per la definizione di una ipotesi transattiva  

nel contenzioso per il risarcimento dei danni in favore dei soggetti emofilici infettati a 

seguito di assunzione di emoderivati (legge n. 210 del 1992) 

-  

Ottobre 2003 – settembre 2004  
- reggente dell’Ufficio I° Direzione Generale della comunicazione e relazioni 

istituzionali; 

-  

Luglio 2004 – settembre 2008   
- da luglio 2004 a gennaio 2005 reggente dell’Ufficio I° Dipartimento della prevenzione 

e della comunicazione; da febbraio 2005 Direttore vicario del medesimo Ufficio e/o 

titolare di Posizione organizzativa; 

 

24/09/2008 – 30/01/2011  
- Ufficio di Gabinetto – Area Prevenzione sanitaria, comunicazione e rapporti 

internazionali 

  
 

  
- MINISTERO DELLA SALUTE (Area Dirigenza) 

Dal 31/01/2011  
Dirigente di II Fascia 

31/01/2011 – 30/0672011  
- Ufficio di Gabinetto 

01/07/2011 – 03/02/2013  
- Incarico di consulenza, ricerca, studi ed ispettivo presso il Dipartimento della sanità 

pubblica e dell’innovazione 

04/02/2013- 28/02/2016  
- Direzione Ufficio VIII  Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e Risorse umane 

SSN - Contenzioso 

01/01/2014 – 14/09/2014   
- Reggenza Ufficio 1 Direzione Generale Professioni sanitarie e risorse umane SSN – 

Affari generali e questioni sullo stato giuridico personale SSN 

01/03/2016 

 

 
- Direzione Ufficio 1 – Segreteria CCEPS Direzione Generale delle Professioni sanitarie 

e delle risorse umane del SSN – Affari generali Segreteria CCEPS (confermato dal 

01.03.2019 fino al 28.02.2021) 

27/12/2016  
- Segretario Commissione Centrale per gli Esercenti Professioni Sanitarie 
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MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Livello intermedio 

• Capacità di scrittura  Livello intermedio 

• Capacità di espressione orale  Livello intermedio 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

 

ALTRO    

PUBBLICAZIONI   

MONOGRAFIE  

 

 

 

 

 

 

  

Le mansioni superiori dopo il jobs act, Key Editore, 2017; 

Il danno biologico nel sistema previdenziale, Giuffè, 2009; 

Lavoro Irregolare e omissione contributiva, Halley, 2006 
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PARTECIPAZIONE AD OPERE 

COLLETTIVE 

 

 Danno biologico e rapporto di lavoro, in I danni risarcibili nella responsabilità civile, 

VII, I singoli danni, AA.VV., Il diritto civile nella giurisprudenza (a cura di Paolo 

Cendon), UTET, Torino, 2005; Licenziamento e risarcimento del danno, in AA.VV., 

Trattato Lavoro, a cura di Paolo Cendon, Volume IV, Utet, Torino 2009; Responsabilità 

e danno, in AA.VV. Lesioni neurologiche di natura iatrogena in chirurgia 

odontostomatologica, Chiriorale,  2009, 1; I danni arrecati al pensionato, in Trattato dei 

nuovi danni diretto da Paolo Cendon, Volume IV°, Danni da inadempimento, 

responsabilità del professionista e lavoro subordinato, Cap. XV, Padova, 2011; Danno 

imprevedibile, in Responsabilità contrattuale art. 1218 a cura di Paolo Cendon, UTET, 

2014; Danno incerto, in Responsabilità contrattuale art. 1218 a cura di Paolo Cendon, 

UTET, 2014; Clausole di esonero della responsabilità, in Responsabilità contrattuale art. 

1218 a cura di Paolo Cendon, UTET, 2014; Il problema della partecipazione 

dell’assistito alla formazione del consenso, in AA.VV. Contenzione o protezione? 

Aspetti assistenziali, sanitari, sociali e legali nell’uso delle contenzioni, Maggioli, 

Bologna, 2014; Sospensione del rapporto e ammortizzatori sociali, in AA.VV., Trattato 

Lavoro, a cura di Paolo Cendon, Volume III, Utet, Torino, 2009; Il mobbing, in Trattato 

breve sulla nuova sicurezza sul lavoro (a cura di M. Persiani e M. Lepore), UTET, 2012; 

I committenti: nozione ed obblighi giuridici; - appaltatori e subappaltatori; il lavoratore 

autonomo, in Trattato breve sulla nuova sicurezza sul lavoro (a cura di M. Persiani e M. 

Lepore), UTET, 2012; La tutela cautelare, in AA.VV., I diritti della persona. Tutela 

civile, penale, amministrativa (a cura di Paolo Cendon), Vol. II, UTET, Torino, 2005; 

Identità sessuale, in Gli interessi protetti nella responsabilità civile, II, AA.VV., Il diritto 

civile nella giurisprudenza (a cura di Paolo Cendon), UTET, Torino, 2005; Contratto in 

generale, in AA.VV., Compravendita e figure collegate, (a cura di Paolo Cendon), Vol. I, 

UTET, Torino, 2007; Obblighi a contrarre, in AA.VV., Compravendita e figure collegate 

(a cura di Paolo Cendon), Vol. II, UTET, Torino, 2007; Il funerale, in Trattato dei nuovi 

danni diretto da Paolo Cendon, Volume I°, Danni in generale, integrità fisica e psichica, 

criteri del risarcimento, Cap. L, CEDAM, Padova, 2011; Contabile, in Responsabilità 

contrattuale art. 1218 a cura di Paolo Cendon, UTET, 2014; Magia, in Responsabilità 

contrattuale art. 1218 a cura di Paolo Cendon, UTET, 2014; Factoring, in Responsabilità 

contrattuale art. 1218 a cura di Paolo Cendon, UTET, 2014; Le clausole di esonero della 

responsabilità, in Responsabilità civile, 1, Principi generali e situazioni protette, a cura di 

Paolo Cendon, Utet, 2017; Il personale infermieristico (in Manuale Infermiere, a cura di 

N. Fusco – A. Tricarico, cap. IV, prg. 5-8, pagg. 137-161), NLD, Molfetta, 2017; 

Apprendistato, in Responsabilità civile, 2, Responsabilità contrattuale. Responsabilità in 

ambito familiare, medico e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, a cura di Paolo 

Cendon, Utet, 2017; Contratto di formazione e lavoro, in Responsabilità civile, 2, 

Responsabilità contrattuale. Responsabilità in ambito familiare, medico e nei rapporti con 

la Pubblica Amministrazione, a cura di Paolo Cendon, Utet, 2017; Contratto part time, in 

Responsabilità civile, 2, Responsabilità contrattuale. Responsabilità in ambito familiare, 

medico e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, a cura di Paolo Cendon, Utet, 

2017; Lavoro in affitto, in Responsabilità civile, 2, Responsabilità contrattuale. 

Responsabilità in ambito familiare, medico e nei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione, a cura di Paolo Cendon, Utet, 2017; Telelavoro, in Responsabilità 

civile, 2, Responsabilità contrattuale. Responsabilità in ambito familiare, medico e nei 

rapporto con la Pubblica Amministrazione, a cura di Paolo Cendon, Utet, 2017; Il nuovo 

modello di responsabilità sanitaria nel settore odontoiatrico, in L’odontoiatra e la 

responsabilità professionale (dopo la legge Gelli/Bianco), a cura di M.L. Scarpelli, 

Ariesdue, Milano 2018;  

STUDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Il nuovo regime della responsabilità professionale sanitaria dopo la Riforma Balduzzi, in Doctor 

OS, 2013, 5; Tutela della posizione contributiva. Rinuncia a diritti futuri ed emersione dal 

sommerso: una analisi comparativa, in http://www.diritto.it/articoli/previdenza/federici.html; 

Diritto alle mansioni, lesione dell’immagine professionale e tutela dell’identità personale tra l’art. 

2103 e l’art. 2087 c.c.. in www.personaedanno.it; Il debito di sicurezza: compiti e responsabilità 

delle figure professionali ricostruibili in un’ipotesi tipica: il medico competente, in Difesa Sociale, 

2001, n. 5/6;  Il danno differenziale prima e dopo il d.lgs. n. 38/2000, in Rivista Giuridica del 

Lavoro e della previdenza sociale, 2010, 2; La responsabilità contrattuale del sindacato nel nuovo 

sistema delle relazioni sindacali, in http://www.aidlass.it/convegni/seminari/archivio/2011/federici; 

Il nuovo modello di responsabilità sanitaria nel settore odontoiatrico, DOCTOR OS, 2017, 7; I 

permessi per l’assistenza ai disabili dalla parte del care giver: funzione compensativa e diritto al 

sollievo, in LPO, 1-2, 2020; Le strutture odontoiatriche: il direttore sanitario e il significato sociale 

della sua funzione, Doctor OS, 5, 2020 

http://www.diritto.it/articoli/previdenza/federici.html
http://www.personaedanno.it/
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NOTE  
Le patologie silenti nel sistema di indennizzo in favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni 

obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, in Rivista Giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 

2007, 4; La causa virulenta: un tertium genus tra infortunio sul lavoro e malattia professionale, in 

Rivista Giuridica del Lavoro e della previdenza sociale, 2006, 2; L’indennizzo delle conseguenze 

irreversibili da vaccinazioni non obbligatorie, in Rivista Giuridica del Lavoro e della previdenza 

sociale, 2012, 3; Rappresentanza organica e conflitto di interessi: le tecniche sanzionatorie nelle 

assunzioni di favore, in Rivista Giuridica del Lavoro e della previdenza sociale, 2003, 2; Lo 

scarso rendimento e il rendimento inadeguato nelle causali di giustificazione del licenziamento, in 

Rivista Giuridica del Lavoro e della previdenza sociale, 2003, 3; Rinunce e transazioni: 

dismissione dei diritti di futura acquisizione e cause di invalidità nel rapporto di lavoro, in Rivista 

Giuridica del Lavoro e della previdenza sociale, 2003, 4; L’onere di comunicazione ex art. 4, 

comma 9, legge n.223/1991 e la sua collocazione nella sequenza procedimentalizzata in Rivista 

Giuridica del Lavoro e della previdenza sociale, 2005, 1; Successione di rapporti e reiterazione 

della prova, in Rivista Giuridica del Lavoro e della previdenza sociale, 2005, 2; Vincoli 

convenzionali alla libertà di recesso del lavoratore e condizioni di ammissibilità delle clausole di 

durata minima del rapporto di lavoro, in Rivista Giuridica del Lavoro e della previdenza sociale, 

2006, 2; MOBBING: quando il lavoratore vorrebbe licenziare il datore di lavoro, in Rivista 

italiana di diritto del lavoro e della previdenza sociale, 2006, 4; L’omessa impugnativa del 

licenziamento: quale tutela per il lavoratore?, in Rivista italiana di diritto del lavoro e della 

previdenza sociale, 2007, 2; La condizione di efficacia nell’opzione per l’indennità sostitutiva 

della reintegrazione: risoluzione differita del rapporto ed estensione del risarcimento, in Rivista 

Giuridica del Lavoro e della previdenza sociale, 2007, 3; La condizione di efficacia nell’opzione 

per l’indennità sostituiva della reintegrazione, in Rivista Giuridica del lavoro e della previdenza 

sociale, 2007, 4; La riproposizione del patto di prova come rapporto di lavoro speciale: il 

problema della c.d. prova preassuntiva, in Rivista Giuridica del Lavoro e della previdenza sociale, 

2008, 2; Ancora brevi note sulle conseguenze in caso di omessa impugnativa del licenziamento, in 

Rivista Giuridica del Lavoro e della previdenza sociale, 2010, 3; L’obbligo datoriale di 

provvedere al lavaggio degli indumenti, in Rivista Giuridica del Lavoro e della previdenza 

sociale, 2011, 2; La conversione del rapporto a termine nel pubblico impiego è una ipotesi sempre 

meno isolata, in Rivista Giuridica del Lavoro e della previdenza sociale, 2011, 3; Sicurezza sul 

lavoro e punto di emersione della responsabilità del datore di lavoro in due ipotesi 

paradigmatiche: il concorso di colpa e l’esternalizzazione delle fasi produttive in Rivista Giuridica 

del Lavoro e della previdenza sociale, 2004, 4; Sicurezza del lavoro: esonero di responsabilità e 

rilevanza della condotta del lavoratore, in Rivista Giuridica del Lavoro e della previdenza sociale, 

2009, 2; Delega di funzioni e obbligo di vigilanza, in Rivista Giuridica del Lavoro e della 

previdenza sociale, 2009, 3; Il danno differenziale prima e dopo il d.lgs. n. 38/2000, in Rivista 

Giuridica del Lavoro e della previdenza sociale, 2010, 2; Cassa integrazione, obblighi di 

comunicazione e condotta antisdindacale, in Rivista Giuridica del Lavoro e della previdenza 

sociale, 2009, 4; Sostituzione di lavoratori in sciopero e crumiraggio improprio, in Lavoro e 

previdenza oggi, 2014; L’interesse ad agire del sindacato e l’ammissibilità delle sentenze  

dichiarative nell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, in Rivista Giuridica del Lavoro e della 

previdenza sociale, 2003, 1; Limiti alla immunità del singolo componente della RSU, in Rivista 

Giuridica del Lavoro e della previdenza sociale, 2015, 1; La rilevanza del bisogno esistenziale 

nell’art. 38 Cost., Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2016, 3; In tema di 

insussistenza del fatto nel licenziamento disciplinare, in Rivista Giuridica del Lavoro e della 

previdenza sociale, 2016, 1; Revoca degli incarichi dirigenziali e autotutela, Lavoro e Previdenza 

Oggi, 5-6, 2016; Conversione del rapporto a termine ed illegittimo esercizio dello ius variandi: 

aspetti civili e penali della condotta datoriale, Lavoro e Previdenza Oggi, 11-12-2016; La gestione 

delle eccedenze di personale nelle società controllate, Rivista Giuridica del Lavoro e della 

Previdenza Sociale, 2016, 3; I controlli investigativi tra libertà (d’impresa) e diritti (del 

lavoratore), in Rivista Giuridica del Lavoro e della previdenza sociale, 2018, 1; La responsabilità 

dell’odontoiatra nell’ordinamento civile: accertamento e valutazione, in Rivista Italiana di 

Medicina Legale, 1, 2019; Il dipendente, l’indipendente ed il semidipendente: vecchi e nuovi 

minotauri nel mercato del lavoro, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 1, 

2019; I lavori socialemnte utili e attualità del modello: il morto che (ancora) parla dopo il reddito 

di cittadinanza, in Lavoro e Previdenza Oggi, 9-10, 2019; Il diritto del lavoro letto al contrario. 

Brevi annotazioni sulle clausole di stabilità, in Lavoro e previdenza oggi, 1-2. 2020; 

Trasferimentod’azienda e sindacato giudiziale della discrezionalità nell’applicazione dei canoni di 

correttezza e buona fede, RGL I/2020; Poteri autoritativi e autonomia collettiva: può l’autorità 

amministrativa derogare in pejus al contratto collettivo?, LPO, 7-8, 2020; La oggettivizzazione 

del contratto e la de-soggettivizzazione del rapporto di lavoro, RGL, 3/2020;  

 

https://www.iusexplorer.it/Rivista/Rivista_Italiana_di_Medicina_Legale/La_responsabilità_dell’odontoiatra?IdDatabanks=144&IdDocMaster=8138241
https://www.iusexplorer.it/Rivista/Rivista_Italiana_di_Medicina_Legale/La_responsabilità_dell’odontoiatra?IdDatabanks=144&IdDocMaster=8138241
https://www.iusexplorer.it/Rivista/Rivista_Italiana_di_Medicina_Legale/La_responsabilità_dell’odontoiatra?IdDatabanks=144&IdDocMaster=8138241
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BORSE DI STUDIO 

 

 Borsista nel corso di formazione “Arbitrato nel Lavoro Pubblico”, organizzato dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Cabina di 

Regia per le procedure di conciliazione e arbitrato presso l’ARAN e FORMEZ, sede 

formativa Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con superamento degli esami 

finali in data 25 giugno 2005 ed abilitazione per l’iscrizione nelle liste delle Camere 

arbitrali regionali in qualità di ARBITRO del LAVORO PUBBLICO; 

Borsista nel Master di II° livello in Comunicazione pubblica (“La comunicazione nelle 

aziende ospedaliere”), con titolo conseguito il 15 febbraio 2005 presso l’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Medicina e Chirurgia, abilitante alle funzioni di 

Comunicazione istituzionale ex L. n. 150/2000 

CONVEGNI: 

 

 Relatore in diversi Convegni e Seminari in materia di diritto del lavoro, di sicurezza sul 

lavoro e responsabilità professionale sanitaria 

 

 

 

ALCUNI INCARICHI PRESSO 

MINISTERO DELLA SALUTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Componente del Gruppo di lavoro del Consiglio Superiore di sanità per la 

redazione del Quaderno sullo “Stato dell’arte e prospettive in materia di 

contrasto alle patologie asbesto-correlate”, con compiti di Responsabile e 

coordinatore del 5° Sottogruppo (“Quadro normativo, modalità applicative e 

criticità”)  

- Componente del Gruppo di esperti del Consiglio Superiore di sanità per la 

redazione del Quaderno sul tema “La medicina difensiva”, con il compito di 

predisporre la parte relativa agli aspetti giuridici della responsabilità 

professionale sanitaria ed al consenso informato - etica e deontologia)  

- Componente/Segretario Gruppo Tecnico per l’Odontoiatria 

- Componente Gruppo di coordinamento tecnico ed amministrativo della 

Piattaforma/Programma Guadagnare salute 

- Componente Comitato Unico di garanzia (in precedenza del Comitato Paritetico 

Mobbing) 

- Segretario e componente Gruppo Tecnico Odontoiatria dal 2012 (D.D. 

24/05/2012; D.D. 23/01/2014; D.M. 14/04/2014; D.M.  28/06/2016; D.M. 

15/03/2018; D.M. 23/03/2018)  

- Componente della Commissione di concorso a n. 12 posti di operatore tecnico 

del settore della prevenzione, dell’assistenza, della vigilanza e del controllo 

sanitario (D.D. 17/11/2011) 

- Componente Comitato di redazione del Portale del Ministero della salute (D.D. 

29/04/2015) 

- Componente Commissione di conciliazione per la selezione per le progressioni 

economiche all’interno dell’Area funzionale prima seconda e terza del personale 

del Ministero della salute (D.D. 7 novembre 2017; D.D. 31 ottobre 2019) 

 

DOCENZE   

  Docente a contratto per l’anno accademico 2011/2012 presso l’Università degli Studi di 

Roma La Sapienza incaricato dell’insegnamento di sostegno in Diritto del lavoro – 

Facoltà di Economia  

 

  - Incaricato dell’insegnamento del Corso integrato di “Profili di responsabilità 

professionale e tipologie di rapporti di lavoro” nella Scuola di Specializzazione in 

Chirurgia  Odontostomatologica presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

dal 2008 al 2013  

 

  - Incarico di docenza presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 14° 

Ciclo di attività formative per i nuovi dirigenti di amministrazioni del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali per l’insegnamento Area 2 “Il dirigente e la sua squadra” 

– “Orario di lavoro”  

  - Docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Economia – 

Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma, nel Master ALTEMS di II livello in 

Competenze e servizi giuridici in sanità, anno accademico 2012/2013, 2014/2015 e 

2019/2020, per il Modulo Disciplina giuridica del rapporto di lavoro e della dirigenza in 

sanità 
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  - Cultore di discipline IUS 07 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata” dall’anno accademico 2003/2004 e dell’Università degli 

Studi di Roma La Sapienza Facoltà di Giurisprudenza dall’anno accademico 2007/2008 

  - Docente all’ottavo Corso di formazione “Deontologia e tecnica del penalista” (modulo: 

responsabilità professionale in ambito sanitario) organizzato dalla Camera Penale di 

Cassino (anno 2014)  

  - Docente in materia di “Etica – deontologia- responsabilità”  Università degli Studi 

dell’Aquila – Master in Odontoiatria pediatrica e ortodonzia intercettiva - anno 

accademico 2015/2016 e 2016/2017  

  - Co-Docente al Corso ECM Azienda sanitaria locale di Viterbo “Sistemi di prevenzione 

e risoluzione alternativi delle controversie: la mediazione nell’ambito della 

responsabilità medica sanitaria”, edizione 2017, Viterbo 15 marzo – 3 maggio 2017  

  - Idoneo all’insegnamento di Istituzioni di diritto privato nei corsi di recupero e di 

sostegno presso la Facoltà di Economia del l’Università degli Studi La Sapienza, 

conseguita nell’anno accademico 2015/2016; 

  - Componente Comitato di Redazione Rivista Giuridica del lavoro e della previdenza 

sociale; Collaboratore redazionale Rivista “Lavoro e Previdenza oggi” 

  - Docente al Corso di Alta Formazione organizzato da ANDI in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Firenze in “Mediazione e conciliazione in tema di 

responsabilità sanitaria” (n. 4 Edizioni a Roma aprile 2019, Milano settembre 2019, 

Bologna novembre 2019 e Napoli febbraio 2020) 

 

- Docente al Master in Odontologia forense Dipartimento scienze della salute DSS 2019-

2020 Università degli Studi di Firenze 

 

   

Roma 05/04/2022 

 

 

F.to Antonio Federici 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice 

in materia di protezione dei dati personali", così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 

2018, n. 101, e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Roma, 05/04/2022 

 

 

F.to Antonio Federici 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

Il sottoscritto ANTONIO FEDERICI (FDRNTN63L10H917E), ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nelle ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in 

formato europeo, corrispondono a verità. 

Roma, 05/04/2022. 

In fede 

Antonio Federici 

 

 


