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C u r r i c u l u m  v i t a e  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome Silvana Bagnato 

 

Anno di nascita 1976 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

2001-2004 Durante gli studi è docente presso istituti privati in impiego del corpo come mezzo di 
comunicazione e movimento. Il teatro come forma di crescita e miglioramento della 
comunicazione. La narrazione attraverso la fiaba come mezzo espressivo. I corsi sono 
rivolti a giovanissimi ed anziani. Dal 2002 l’insegnamento è rivolto prevalentemente a 
bambini diversamente abili. 

Trasferitasi a Udine orienta la predisposizione alla docenza ed ai rapporti con persone 
appartenenti a gruppi particolari verso i lavoratori.  Inizia così la collaborazione con A.S.A. 
srl (Agenzia Sanità ed Ambiente che si occupa dal 1991 di salute e sicurezza negli ambienti 
di lavoro): docente in materia di comunicazione all’interno dei corsi per rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza, D.Lgs. 81/08, alcool e tossicodipendenze, rischi trasversali. 

2008-2016 Dal 2008 effettua le valutazioni del rischio stress lavoro correlato presso aziende 
pubbliche e private. Dal 2009 diviene la referente di A.S.A. srl per la valutazione di rischi 
trasversali e per la valutazione dello stress. 

Tra le valutazioni effettuate, a scopo esemplificativo, vi sono Mangiarotti SPA, Luvata Italy 
SPA, PMA e Consorzio Latterie Friulane, Siderugica Triestina, Dipharma Francis. Molte le 
aziende con più di 200 dipendenti.   

Docente presso Confartigianato Udine nei corsi di formazione per Tagesmutter; docenza in 
merito alla sicurezza e prevenzione della salute negli spazi di gioco e vita dei bambini 
all’interno dell’asilo familiare. Docente per i rischi trasversali e stress lavoro correlato 
presso Confartigianato. 

Docente presso numerose aziende del territorio del Friuli Venezia Giulia in materia di 
valutazione e gestione dei rischi da alcool e tossicodipendenza, stress lavoro correlato e 
comunicazione. In media 3 corsi alla settimana, per aziende di differenti dimensioni e 
tipologia di attività. 

Docenza nei corsi di formazione RLS, Dirigenti e Preposti, in materia di comunicazione, 
stress lavoro correlato e rischi trasversali. 

Gestisce un progetto di formazione partecipativa annuale per le maestranze, dirigenti e 
preposti  della Nestlè Purina Italia Petcare in materia di rischi derivanti da differenze di 
genere, etnia, razza, età alcool e tossicodipendenze.  

È regista ed attrice dello spettacolo teatrale DPM°, Dispositivi di protezione mentale, che 
ha ottenuto, insieme al progetto di formazione empatica, il patrocinio delle Aziende 
Sanitarie della nostra regione, dipartimenti di prevenzione e “approvazione e sostegno” 
dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Ora approvato a livello internazionale come 
metodologia didattica innovativa nelle aziende (convegno mondiale di ergonomia, 2015). 

Si specializza presso l’EPM di Milano in materia di stress lavoro correlato e Mobbing nel 
2011, con il prof. Costa. 

Nell’ultimo anno, a scopo esemplificativo, effettua per conto del gruppo ASA, 30 
valutazioni dei rischi specifici. 
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È Consigliere di Fiducia ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i. 

Implementa la gestione della sicurezza del gruppo ASA con l’introduzione di un Codice 
Etico, presentato come esempio ai sensi della normativa sulla sicurezza in vigore presso 
l’università degli studi di Verona. 

Formatore Per la Sicurezza sul lavoro Certificato, UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004 Albo 
Nazionale per l’area relazioni e comunicazione. 

RSPP per il modulo B9 

2013 ad oggi Responsabile del CRM del gruppo ASA. 

Responsabile delle valutazioni dei rischi stress lavoro correlato, differenze, abuso di alcool 
e uso di droghe. 

Docente di riferimento per i medesimi rischi presso aziende pubbliche private, associazioni 
di categoria. Ha al suo attivo circa 200 ore annuali di docenza. 

Regista ed attrice dello spettacolo teatrale DPM, dispositivi di protezione mentale, creato 
per le aziende e la sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Referente e co autrice della scuola di formazione continua dl gruppo ASA, ente formatore. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1994 Diploma di Liceo Linguistico 

2005 Laurea in Discipline dello Spettacolo al D.A.M.S. di Bologna, Facoltà di Lettere e Filosofia, 
Università degli Studi di Bologna 

2007 Diplomata in trattamento delle Cefalee Emicranie alla B.C.M. di Milano nel 2007 

1995-2008 Formazione teatrale continua e docente in materia in laboratori per anziani, bambini e 
disabili 

2008-2009 Inizia la collaborazione come docente e valutatore di rischi specifici con A.S.A. srl, Agenzia 
Sanità ed Ambiente, operante sul territorio nazionale dal 1991 in materia di sicurezza e 
salute negli ambienti di lavoro. 

Partecipa a numerosi corsi, come auditor, in materia di valutazione dei rischi negli 
ambienti di lavoro ed in particolare riguardo allo stress lavoro correlato ed ai rischi 
trasversali. 

2009 Affiancamento al responsabile di settore di A.S.A. srl per le valutazioni del rischio stress 
lavoro correlato nelle aziende (circa 30 valutazioni). Affiancamento nella docenza in 
materia di alcool e tossicodipendenza 

2010-2011 Diploma specialistico presso la scuola EPM del Prof. Occhipinti e Colombini di Milano in 
materia di stress lavoro correlato, differenze  

2012 Master Universitario presso l’Università degli Studi di Verona “Corso di Perfezionamento e 
di Aggiornamento professionale per Consiglieri di Fiducia. Esperte/i in prevenzione e 
risoluzione dei casi di molestie sessuali e mobbing nel lavoro pubblico e privato”. Tesi di 
fine corso “Istituzione e gestione di un codice etico presso due aziende private” 

Corso certificato KHC, “Formare i formatori per la sicurezza sul lavoro”, corso residenziale 
per formatori per la sicurezza. 

 

Lingue INGLESE e TEDESCO 

Buona capacità di lettura, scrittura ed espressione orale. 

 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (RGDP). 

 


