Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

Emma Bagnato

Anno di nascita

1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
2004 ad oggi Dal 2011, Amministratore Unico gruppo ASA (A.S.A. srl, Pipergì srl, Tecnologia & Servizi
srl): Medicina del lavoro, Formazione, Ambiente e Sicurezza negli ambienti di lavoro dal
1992.
Dal 2004 collabora con ASA srl.
Effettua valutazioni dei rischi da movimentazione carichi e movimenti ripetitivi, rischi per
lavoratrici gestanti, rischio chimico e rischio stress lavoro correlato. Ha al suo attivo la
valutazione ergonomica di circa un migliaio di postazioni di lavoro.
E’ responsabile dal 2005 del settore ergonomia della struttura.
Dal 2011 responsabile della Scuola di Formazione DPM©, riconosciuta a livello
internazionale, ed ha al suo attivo circa 300 ore di docenza annue in merito ai rischi per la
salute negli ambienti di lavoro.
Medico Specialista in Medicina del Lavoro, iscrizione albo Ordine dei Medici n°4365
Medico Autorizzato, iscrizione albo nazionale n°1441
Ergonomo Europeo Certificato dal 2012
MBA graduate 2015
Responsabile Scuola di formazione DPM del gruppo ASA, riconosciuta a livello
internazionale.
Master alla SDA Bocconi, PSM nel 2010
RSPP modulo B9, 2011
Formatore Per la Sicurezza sul lavoro Certificato, UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004
iscrizione numero 1269, Albo Nazionale per le aree: normativo giuridica, organizzativa;
rischi tecnici; rischi igienico sanitari; area relazioni e comunicazione.
Formatore di Formatori per la Sicurezza sul Lavoro Certificato UNI CEI EN ISO/IEC
17024:2004, iscrizione numero 1270 Albo Nazionale, per le aree: normativo giuridica,
organizzativa; rischi tecnici; rischi igienico sanitari; area relazioni e comunicazione.
Esperto in materia di sicurezza ai sensi del Decreto 749/alf del 31/12/08.

2000 ad oggi Docente in materia di primo soccorso e rischi specifici per la salute: ergonomia, rischi fisici,
chimici e biologici, rischio stress lavoro correlato, presso Aziende pubbliche, private,
associazioni di categoria (moduli per RSPP, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, RLS). Referente
regionale per l’ergonomia, dal 2000.
Docente ai responsabili della formazione dell’ingegnerizzazione per la progettazione e la
riprogettazione di linee secondo i criteri ergonomici previsti dal D.Lsg. 81/08 ed smi e dalla
normativa UNI EN, tra cui Automotive Lighting Rear Lamps Italia, Electrolux, Luvata Italy
SPA
Docente presso Ingegneria, Università degli studi di Trieste, in materia di sicurezza,
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valutazione del rischio ergonomico e valutazione di tutti i rischi, nel corso integrato per gli
ingegneri che comporta la qualifica di RSPP, titolare della cattedra Ing. Laureni.
Formatore sui rischi specifici (tra cui corsi RSPP) dall’anno 2005 sino al 2013.
Formatore di Formatori in materia di Primo Soccorso dal 2000 e di rischi specifici in
Azienda dal 2005.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Giugno - luglio 1992 Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale “G.Marinelli” di
Udine, frequentando parte del quarto anno di corso negli Stati Uniti.

9 maggio 2000 Laurea in Medicina e Chirurgia, presso l’Università degli studi di Trieste, Facoltà di Medicina
e Chirurgia discutendo la tesi di Laurea, “Valutazione del rischio da amino e nitro derivati in
un’industria chimico farmaceutica”, Relatore Prof. F. Gobbato, Direttore dell’Istituto di
Medicina del Lavoro di Trieste.

Novembre 2000 Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale, con punteggio di 110/110, è
iscritta all’Albo dell’Ordine dei Medici e Chirurghi della Provincia di Udine dal 13 dicembre
del 2000.

13 dicembre 2004 Specializzazione in Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale presso l’Università degli Studi
di Trieste, con la tesi “Disturbi muscoloscheletrici degli arti superiori e fattori di rischio
ergonomici in un’industria tessile”, Relatore Prof. M. Bovenzi, Direttore dell’Istituto di
Medicina del Lavoro di Trieste.

27 maggio 2005 Presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali consegue l’abilitazione a Medico
Autorizzato ai sensi del D.Lgs 230/95 e successive modifiche, inerente la sorveglianza
sanitaria per esposti a radiazioni ionizzanti e radionuclidi.

2006 Diplomi di esperto in ergonomia (presso la scuola del Prof. Occhipinti e Dr.ssa Colombini)
in merito a : gestione delle patologie lavoro correlate in esposti a rischio da sovraccarico
biomeccanico degli arti superiori e del rachide; prevenzione e gestione del rischio da
movimentazione manuale dei pazienti, valutazione del rischio da movimenti ripetitivi degli
arti superiori e sovraccarico biomeccanico del rachide; progettazione e riprogettazione dei
posti di lavoro (circa 600 ore di formazione teorico pratica)

2009 Nomina quale esperto in materia di sicurezza ai sensi del Decreto 749/alf del 31/12/08
2010 Master alla SDA Bocconi, PSM Programma di Sviluppo Manageriale.
Nei tre mesi successivi ha proseguito la formazione quale formatore, incentrata su tecniche
motivazionali, sviluppo delle skill individuali, tecniche di comunicazione efficace, presso
una scuola privata di NYC,USA ove ha avuto residenza per i 3 mesi del corso.
Corso di formazione per Responsabili delle Risorse Umane, Strategie di sviluppo delle
risorse umane in azienda.

2011 Master presso la scuola EPM in valutazione del rischio stress lavoro correlato, lavoro a
turni e lavoro notturno, differenze di genere, mobbing.
Master di aggiornamento sulla valutazione del rischio ergonomico per la movimentazione
pazienti.
Corso di formazione “il marketing relazionale, comunicare il proprio prodotto/servizio al
cliente”
Corso per RSPP, modulo A,B9,C
Corso FIRAS SPP “Formare i Formatori per la sicurezza sul lavoro”.

2013-2015 MBA graduate presso il MIB di Trieste
2011-2017 Aggiornamento continuo come formatore, e formatore di formatori in corsi interni al
gruppo ASA, scuola di formazione.
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Lingue INGLESE
Capacità di lettura

Buona

Capacità di scrittura

Buona

Capacità di espressione orale

Molto buona

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