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Consigliera di Fiducia  

 

Avv. Chiara Federici 



La Consigliera di Fiducia è una figura di 

garanzia preposta alla tutela delle 

persone con funzioni di ascolto, 

consulenza, tutela oltre che di prevenzione 

delle discriminazioni e di promozione del 

benessere e delle pari opportunità sul 

luogo di lavoro 



La Consigliera di Fiducia  

è persona incaricata di fornire 

consulenza e assistenza ai 

dipendenti oggetto dei 

comportamenti di cui al Codice di 

Comportamento per la tutela 

della dignità delle persone che 

lavorano e operano all’interno 

dell’INFN 

 



CODICE DI COMPORTAMENTO 

PER LA TUTELA DELLA DIGNITA’ 

DELLE PERSONE CHE 

LAVORANO E OPERANO IN 

INFN 

 
 Si applica a tutto il personale che a 

qualsiasi titolo opera in INFN 

 

 A protezione dei diritti fondamentali 

(dignità, libertà, uguaglianza e salute) degli 

uomini e delle donne 

 

 



OBIETTIVO 

- prevenire (o tutelare contro) gli atti e i 
comportamenti prevaricatori e/o persecutori, 
ivi incluse le molestie e le molestie sessuali, la 
violenza morale o psichica, le discriminazioni, il 
mobbing, e comunque tutti quegli atti e 
comportamenti che ledono la dignità de* 
lavorat* 

 

- Favorire il benessere lavorativo di uomini e 
donne e prevenire nei luoghi di lavoro rischi 
per la sicurezza e la salute de* lavorat* 

CODICE  DI COMPORTAMENTO 

segue 



CONSIGLIERA DI FIDUCIA 

Funzioni 

CONSULENZA e ASSISTENZA a* 

dipendenti oggetto dei comportamenti di 

cui al Codice di Comportamento 

 

 



Funzioni Consigliera __CONSULENZA & 

ASSISTENZA 

 

 Attività di ASCOLTO 

 

 Attività di TUTELA 

 

 

 



 

 Procedura INFORMALE _Art. 6 

 

 Procedura FORMALE _ Art. 7 

 

 

OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

 

Modalità di contatto 

 chiara.federici@presid.infn.it 

 

 

 

Funzioni Consigliera __CONSULENZA & 

ASSISTENZA 

mailto:chiara.federici@presid.infn.it
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La Consigliera di Fiducia  

suggerisce azioni opportune volte a 

promuovere un clima organizzativo idoneo 

ad assicurare la pari dignità e libertà delle 

persone e partecipa alle iniziative di 

informazione e formazione promosse 

dall’Istituto sui temi di cui al Codice di 

Comportamento, in collaborazione con il 

CUG (art. 5 c. 6 Cod. Comp.) 



Gli  

 

SMART lab 
Soluzioni per il Miglioramento delle 

Attività attraverso le Relazioni 
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Un’azione concreta finalizzata a dare 

seguito al progetto di indagine sul 

Benessere realizzato in INFN tra il 

2006 e il 2014 



SMART LAB 

Obiettivo 

sperimentazione di una metodologia 
partecipata che consenta, attraverso un 
percorso di coinvolgimento di gruppi di 
lavoratori e lavoratrici e occasioni di ascolto 
periodiche e strutturate, di raccogliere criticità 
concrete che emergono nel lavoro quotidiano, 
approfondendole e suggerendo al management 
concrete azioni di miglioramento 
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In estrema sintesi, l’obiettivo di questa 
iniziativa è di diffondere, progressivamente, 
in tutte le sedi INFN dislocate sul territorio 
nazionale, nuove modalità di lavoro, che 
coinvolgano maggiormente i dipendenti 
nell’elaborazione di proposte di sviluppo 
dell’organizzazione. 

 

CENTRALITÀ DELLA PERSONA 

 E DELLE RELAZIONI 



PRIMA SPERIMENTAZIONE (2015-2016) 

Sezione di Torino 

CNAF 

Laboratorio del Gran Sasso 

Sezione di Napoli 

 

Il report sui risultati della sperimentazione 
disponibile, in forma sintetica, al seguente link 

https://web.infn.it/CUG/images/alfresco/Consiglier
a/2015-BenessereOrganizzativo-ReportCircoli.pdf 
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I risultati positivi del primo percorso 

sperimentale hanno portato l’Istituto ad 

avallare un’ulteriore diffusione delle attività, 

in vista di una progressiva adozione del 

modello nell’ambito di tutte le sedi 

dislocate sul territorio nazionale.  

 



LA SECONDA ESPERIENZA 

ANNO 2017 - 2018 

 

Laboratori di Legnaro (PD) 

Sezione di Genova 

Sezione di Firenze 

Sezione di Roma Tor Vergata 

 

Il report sui risultati della sperimentazione disponibile, in 
forma sintetica, al seguente link 
https://web.infn.it/CUG/images/alfresco/Consigliera/18-11-
29-Report_Circoli_II_Edizione_PARTE_GENERALE.pdf 
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L’estensione del progetto su tutto il 

territorio di INFN 

Dai Circoli di Ascolto  

agli  

Smart LAB 



2018 – 2019 – IN CORSO 

 Sezione di Bologna 

 Sezione di Catania 

 Sezione di Lecce 

 Sezione di Napoli 

 Sezione di Pisa 

 



2019-2021 

 Bari 

 Cagliari 

 LNF 

 LNS 

 Milano 

 Milano Bicocca 

 Padova 

 Pavia 

 Perugia 

 Roma 

 Roma tre 

 Trieste 

 



Gli Smart Lab sono promossi dalla CdF in 

collaborazione con il CUG. 

L’attuazione del progetto avviene con la 

supervisione di un gruppo c.d. di pilotaggio 

composto da: 

- Consigliera di Fiducia 

- Rappresentanti CUG (Iaia Masullo e 

Marino Nicoletto) 

- Consulente Esterno, Francesco Minchillo 



 

email: chiara.federici@presid.infn.it 

 

Telefono 

050.577290 

 

CONSIGLIERA DI FIDUCIA 

Contatti 

 

Grazie per l’attenzione 

mailto:chiara.federici@presid.infn.it

