Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

Antonio Bagnato

Anno di nascita

1947

ESPERIENZA LAVORATIVA
Carriera ospedaliera Dal 1973 al 1985 assistente ed aiuto presso la divisone Tisiologica e successivamente
Pneumotisiologica dell’ospedale di Codroipo.
Dal 1985 al 1990 primario incaricato della Divisione Pneumologica dello Stabilimento
Ospedaliero di Codroipo.
Dal 1980 al 1989 Responsabile dell’Ambulatorio Specialistico di Fisioterapia riabilitativa e
fisiopatologia respiratoria del Polo Sanitario di Codroipo.
Dal 1990 al 1997 primario ospedaliero presso l’Unità Operativa Pneumologica dell’Istituto
Regionale di Medicina Fisica e Riabilitazione di Udine. Il ruolo di primario, rivestito in forma
di incaricato e poi di sostituto, richiede naturalmente capacità organizzative particolari,
trattandosi poi di malattie croniche una componente rilevante è coordinare gruppi di
professionisti con specializzazioni differenti.
Attività di ricerca presso struttura del settore della medicina del Lavoro: Fondatore e
Responsabile dell’Osservatorio Epidemiologico di Medicina del Lavoro in agricoltura della
USL 7 (L.R. 18.7.1985 n°28), collegato con l’Istituto Medicina del Lavoro dell’Università
degli Studi di Trieste
Attività di ricerca e sperimentazione come correlatore o coordinatore per alcune tesi di
laurea (3 anni) sperimentali in medicina del lavoro.
Ha al suo attivo circa 50 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali inerenti alle
patologie respiratorie, numerose le partecipazioni a convegni nazionali ed internazionali
quale relatore, nonché collaborazione a libri di testo specifici del settore pneumologico. Ha
al suo attivo la partecipazione nella stesura di alcuni testi scientifici, tra cui “ProgettoObiettivo: Tutela della salute dei lavoratori Agricoli”

Carriera universitaria Docente Universitario di Anatomia e Fisiologia dell’apparato cardiocircolatorio presso
l’Università degli Studi di Udine, Scuola per Terapisti della Riabilitazione nel 1989, 1990 e
1991.
Professore Universitario a contratto del Corso ufficiale di Riabilitazione Respiratoria (Corso
integrato di riabilitazione delle disabilità viscerali: patologia e tecniche di riabilitazione
speciali) presso il Corso di diploma in Terapisti della Riabilitazione della Facoltà di Medicina
e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Udine Anno accademico 1997-1998.

Carriera extra ospedaliera Dal 1992 svolge l’attività di Medico Competente e Formatore per la sicurezza presso
strutture pubbliche o a partecipazione pubblica (es. Comune di San Daniele, Comune di
Aviano, Sistema Sosta e Mobilità) e private di differenti dimensioni (tra cui Unione degli
Industriali di Pordenone, Masai Italia, Mangiarotti SPA, Solari Udine-sede Pesaris,
Prosciuttificio Framon, Automotive Lighting Italia, gruppo FIAT, Comefri SPA, Astercoop).
E’ socio di A.S.A. srl, Agenzia Sanità e Ambiente che si occupa di servizi in materia di
sicurezza e medicina del lavoro nelle Aziende del territorio nazionale (1600 aziende a cui
offre servizi di medicina del lavoro e sicurezza) e che occupa attualmente 40 persone.
Dal 1998 ne è il Direttore Sanitario, dal 1998 al 2012 Direttore Tecnico, nonché
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Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Organizza, dirige e coordina la
struttura dalla sua nascita alla attuale situazione che vede la necessità di far sì che 40
persone operino in modo tempestivo e coerente.
Docente dal 1994 ad ora, presso aziende pubbliche e private, tra cui:
Corsi di Formazione per Responsabile di cantiere per Geometri organizzati dal Consorzio
Friuli Formazione
Docente presso l’ESMEA fino al 2008 nei moduli per edili relativi alla salute e sicurezza sul
lavoro (RSPP, Datori di lavoro, Lavoratori)
Docente dal 1994 presso numerose aziende pubbliche e private ai sensi della 626/94, ora
81/08 ed s.m.i. (a scopo esemplificativo Confindustria Udine, Casa di Cura città di Udine,
Confartigianato) e
Coordinatore di 3 Corsi di formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e
Protezione.
Formatore con esperienza pluridecennale per le aree normativo giuridica, organizzativa;
rischi tecnici; rischi igienico sanitari; area relazioni e comunicazione.
Docente e coordinatore presso corsi accreditati ECM per Medici del Lavoro e personale
infermieristico.
Medico Competente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, area foreste e
territorio nel triennio 2013-2016, Medico competente di numerose grandi aziende tra cui
Automotive Lighting Italia dal 1992 (circa 700 dipendenti) e Mangiarotti SPA dal 1992
(400 dipendenti circa).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1965 Consegue la maturità classica presso il Liceo Statale N. Pizi di Palmi (RC)
1971-1972 Laurea in Medicina e Chirurgia, presso l’Università degli studi di Pavia
1975 Specializzazione in Tisiologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio presso l’Università degli
Studi di Pavia

1978 Specializzazione in Fisiopatologia e Fisiochinesiterapia Respiratoria presso l’Università degli
Studi di Pavia

1992 Autorizzato all’esercizio di Medico Competente con delibera della Giunta Regionale.
2007 Frequenza e superamento dei corsi per la qualifica di RSPP, per i Macrosettori più
rappresentati in Regione in particolare per il Macrosettore ATECO 7 per la Sanità.

2009-2016 Nomina quale esperto in materia di sicurezza ai sensi del Decreto 749/alf del 31/12/08.
Iscritto all’elenco Nazionale dei Medici Competenti, crediti formativi annuali conseguiti
regolarmente.

Lingue INGLESE
Capacità di lettura

Scolastica

Capacità di scrittura

Scolastica

Capacità di espressione orale

Scolastica

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