
DOTT.SSA FRANCESCA BIAGETTI 
(Roma, 1960) 

Consigliera parlamentare della professionalità di stenografia 
con l’incarico individuale di Responsabile per la sicurezza e la tutela della salute  

dei lavoratori sul luogo di lavoro 

TITOLI DI STUDIO E 

ABILITAZIONI 

PROFESSIONALI 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli 
studi di Roma “La Sapienza” il 12/05/1986, con votazione di 
106/110. 

 Nel 1982 è risultata vincitrice del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, bandito dalla Camera dei deputati per l’ammissione al corso 
triennale di formazione sulle tecniche di verbalizzazione e su 
materie giuridiche e storiche. 

 Nel periodo 1983/1985 ha frequentato il menzionato corso, 
conseguendo il relativo attestato. 

PERCORSO 

PROFESSIONALE  
ALLA CAMERA DEI  
DEPUTATI 

 In servizio dal 01/03/1987, a seguito del superamento di 
concorso pubblico per Consigliere parlamentare della 
professionalità di stenografia; 

 dal 01/03/1987 all’11/01/2004 è stata assegnata al Servizio 
Resoconti, ove ha ricoperto, dal 01/02/2001 l’incarico di 
Coordinatrice dell’Unità operativa “Redazione del resoconto 
sommario, revisione e coordinamento del resoconto stenografico 
della X Commissione Attività produttive, commercio e turismo”; 

 ha collaborato con l’Assemblea parlamentare dell’Unione 
dell’Europa Occidentale di Parigi; 

 dal 12/01/2004 è stata assegnata all’ufficio del Responsabile per la 
sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, 
dove dal 02/04/2004 ha assunto l’incarico di Coordinatrice 
dell’Unità operativa “Coordinamento delle relazioni con altri 
datori di lavoro operanti nelle sedi della Camera”; 

 ha partecipato all’attività istruttoria di modifica del Titolo VIII del 
Regolamento di amministrazione e contabilità, concernente la 
sicurezza sul lavoro; 

 dal 22/07/2016 è preposta all’Incarico individuale di 
Responsabile per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori 
sul luogo di lavoro. 

ATTIVITÀ DI NATURA 

DIDATTICA E 

SCIENTIFICA 

 Ha progettato e tenuto corsi in materia di sicurezza sul lavoro, con 
particolare riguardo agli aspetti giuridici. 

 Ha curato i progetti formativi in e-learning sulla sicurezza lavorativa 
pubblicati sul Portale intranet della Camera dei deputati. 

CONOSCENZE 

LINGUISTICHE 
 Inglese (conoscenza avanzata) 

 Francese (buona conoscenza)  

 Spagnolo (buona conoscenza) 

 


