
Pagina 1 - Curriculum vitae di Stefano Nadale   

  

 

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

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome Stefano Nadale 

 

Anno di nascita 1965 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Gennaio 1999 ad oggi Esperto in materia di sicurezza ai sensi del Decreto 749/alf del 31/12/08 

Dal 1999 è formatore in materia di sicurezza presso aziende pubbliche, private, associazioni 

di categoria in materia di rischi negli ambienti di lavoro, rischio ergonomico (corsi 

monografici), aspetti normativo giuridici della sicurezza negli ambienti di lavoro, 

formazione sui rischi derivanti da mansioni specifiche: carrellisti, gruisti, addetti alla 

manovra di carroponte, lavori in quota. 

Dipendente c/o la società di consulenza “A.S.A. S.r.l. – Agenzia sanità & ambiente” di San 

Daniele del Friuli (UD), dal 2011 di Pipergì srl (conferimento di ramo d’azienda di A.S.A. srl)  

Tecnico in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. 

E’ il referente per l’ergonomia di A.S.A. srl, effettua valutazione dei rischi da movimenti 

ripetitivi e movimentazione manuale dei carichi da 10 anni. Ha al suo attivo, a scopo 

esemplificativo, circa 180 valutazioni del rischio specifico nell’ultimo anno. 

Responsabile dei Sistemi di Gestione della Sicurezza: si occupa della creazione, 

integrazione e mantenimento del sistema UNI INAIL per le Aziende seguite dalla struttura. 

Sin dal 2000 è occupato, presso le 1600 aziende pubbliche e private, seguite dalla struttura, 

come consulente e valutatore in merito a: 

 

- Consulenza e supporto tecnico e normativo alle aziende; 

- Analisi ed elaborazione della valutazione dei rischi; 

- Referente per l’analisi ed elaborazione della valutazione dei rischi derivanti da 

esposizione a Campi Elettromagnetici, Microclima e Radiazioni Ottiche Artificiali; 

- Responsabile della formazione antincendio e gestione emergenze presso aziende 

pubbliche e private. 

- Analisi ed elaborazione della valutazione dei rischi derivanti da esposizione a rumore; 

- Analisi ed elaborazione della valutazione dei rischi derivanti da esposizione a 

vibrazioni; 

- Analisi e stesura di piani di evacuazione ed emergenza; 

- Analisi ed elaborazione della valutazione dei rischi derivanti da interferenze; 

- Analisi ed elaborazione di Piani Operativi di Sicurezza; 

- Valutazione del rischio chimico  e misurazione degli inquinanti aerodispersi 

- Formatore riconosciuto e qualificato presso le aziende private (es. Nestlè Purina 

Petcare, Snaidero Rino, Colombin & Figlio, Mangiarotti) e pubbliche (es. Comune 

di Udine, Premariacco, Aviano), associazioni di categoria (es. Confindustria e 

Confartigianato) in materia di rischi specifici, in particolare rischi fisici, chimici ed 

ergonomici. Nell’ultimo anno, a scopo esemplificativo, ha insegnato in circa 40 

corsi RLS ed RSPP, ed a corsi di formazione per i lavoratori ed i preposti, anche in 

molti corsi finanziati dalla Regione, per un monte ore annuo di circa 250 ore. 

- RLS qualificato di Pipergì srl 
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- Ricopre l’incarico di RSPP in modo continuativo presso numerose aziende: 

• COLOMBIN & FIGLIO SPA 

• SEMENTI DOM DOTTO SPA 

• SISTEMA SOSTA E MOBILITA’ SPA 

• GENAGRICOLA spa - Le Telizze 

• Agricola San Giorgio spa 

• GENAGRICOLA spa – Poggiobello 

• GENAGRICOLA spa – Az. Agr. Terranova 

• GENAGRICOLA spa - Le Tenute 

• JEAN PAUL ROBLE – TENIMENTI CIVA – Società Agricola Srl 

• Consorzio Produttori Formaggio Montasio Società Cooperativa Agricola 

• Prosciuttificio WOLF SAURIS S.P.A. 

• Masai Italia Srl 

• Alctech di La Cara Andrea 

Aprile-maggio 1999 Gruppo di lavoro con il compito di valutare gli effetti di alcune ipotesi progettuali per lo 

sviluppo di un’area montana e di proporre delle alternative. Titolo “Oltre il 2006: impianti 

sportivi e patrimonio ambientale nelle alternative di sviluppo del Tarvisiano”. 

Marzo-aprile 1999 Stage c/o “Valmet Gorizia S.p.A” di Gorizia. Settore: industriale.  

Area operativa aziendale: qualità e sviluppo.  

Mansione: implementazione di un sistema di gestione ambientale secondo la normativa 

UNI EN ISO 14000 da integrare ad un sistema ISO 9000 già presente in azienda. 

Giugno-luglio 1997 Stage c/o la società di consulenza “ASA S.r.l. Agenzia sanità & ambiente” di San Daniele del 

Friuli (UD).  Attività svolte: inerenti la sicurezza ed igiene del lavoro. 

Aprile 1997 Consulente Commerciale c/o la “Italtronics Gorizia S.r.l.”. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

1985 Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Ginnasio Statale “J. Stellini” di 

Udine. 

1997 Laurea in Storia, presso la Facoltà di lettere e filosofia, Università di Trieste. 

Titolo della tesi: “L’esercito italiano nel primo conflitto mondiale. Il problema dei rapporti 

tra militari di truppa e ufficiali”. 

 

 

Corsi di formazione - 2017-Corso di aggiornamento RSPP- Modulo 40 ore 

- 2015-Corso per la conduzione di Carrelli elevatori industriali semoventi 12 ore 

- Train the trainers: come rendere accattivante la formazione sulla Sicurezza 8 ore- 

presso Genagricola SpA 

- 2013-Corso aggiornamento RSPP B1-2-6-8-9 40 ore 

- 2012-Corso di aggiornamento RSPP- aggiornamento modulo B3-B4-60 ore  

- Formazione continua in materia di sicurezza agli incontri presso Confindustria e 

UOPSAL di Monfalcone e Trieste 

- Corso sicurezza Modulo B4, Periodo: dicembre-gennaio 2008-9. Durata: 48 ore. 

- Corso sicurezza Modulo B6, Periodo: dicembre-gennaio 2008-9. Durata: 28 ore. 

- Corso sicurezza Modulo C, Periodo: maggio-giugno 2008. Durata: 24 ore. 

- Corso sicurezza Modulo B1, Periodo: dicembre-gennaio 2008 Durata: 36 ore. 

- Valutazione del rischio da movimenti ripetitivi. Periodo: marzo 2007. Durata: 4 

ore. 

- La movimentazione manuale dei carichi. Periodo: Ottobre 2005. Durata: 16 ore. 

- Formatore antincendio. Periodo: Giugno –Settembre 2005. Durata: 40 ore. 

(Ministero dell’Interno dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e 
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della difesa civile) 

- Valutazione del rischio da movimenti ripetitivi. Periodo: Giugno 2005. Durata: 16 

ore. 

- Valutazione del rischio da movimenti ripetitivi. Periodo: Maggio 2005. Durata: 16 

ore. 

- Focus ergonomia. Periodo: Aprile 2005. Durata: 12 ore. 

- 626 RSPP Responsabili addetti servizi prevenzione e protezione. Periodo: giugno 

2004. Durata: 42 ore. 

- Corso di formazione METODICHE DI CAMPIONAMENTO DEL RUMORE. Periodo: 

giugno 2002. Durata: 8 ore. 

- Corso di formazione POWER POINT. Periodo: febbraio 2002. Durata: 16 ore. 

- Corso di formazione SISTEMI INFORMATICI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA E 

DELLA SALUTE DEI LAVORATORI. Durata del corso: 200 ore. Periodo: gennaio 

2001-giugno 2001. 

- Corso di formazione professionale OPERATORI DEL SISTEMA QUALITA’ ISO 9001. 

Durata del corso: 250 ore. Periodo: gennaio 2000 – gennaio 2001. 

- Corso di formazione professionale F.S.E. “Ecomanager” di 800 ore organizzato 

dallo I.A.L. di Udine. Periodo: 1998 – 1999. 

- Attestato di specializzazione di 2° livello. 

 

 

Lingue INGLESE 

Capacità di lettura   Scolastico 

Capacità di scrittura   Scolastico 

Capacità di espressione orale  Scolastico 

 

Conoscenze informatiche Sistemi operativi  Interfaccia Windows e precedenti edizioni 

Fogli di calcolo  Excel - Office automation (programmazione Visual Basic) 

Gestione testi e dati Pacchetto Office completo 

Gestione posta elett. Outlook e Internet Explorer 

Grafica e Gestionali Sistemi informativi territoriali (mapinfo) e gestione immagini per 

   presentazione al pubblico.photopaint; Corel Draw; paintshop. 

 

 

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

 


