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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

TIZIANA SCHIAVO

Indirizzo(i)

VIA FOSSALTA, 41A
35026 CONSELVE (ITALIA)

Telefono(i)

0495384179

Fax

0495384179

E-mail
Data di nascita
Sesso

Cellulare

info@sicurezzaecomfort.it
05 ottobre 1966
Femminile

Occupazione desiderata / consulente - libero professionista
Settore professionale
Esperienza professionale
Date
Principali attività e responsabilità

1 OTT. 95 →
Consulenza in materia di ambiente e sicurezza

Istruzione e formazione
Date

24 LUG. 94 →

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in fisica

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Laurea in fisica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Università degli Studi di Padova (facoltà di fisica), Padova
ISCED 6

Date

17/10/2006 →

Titolo della qualifica rilasciata

RSPP esterno

Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Pagina 1 / 3 - Curriculum vitae di
TIZIANA SCHIAVO

SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
AIFOS, AIAS e varie

27/06/1997 →
Tecnico in acustica
TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
Università degli Studi di Ferrara (facoltà di Ingegneria)
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338/3882497

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

ISCED 5

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)

ITALIANA
Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Ascolto

INGLESE

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze informatiche

Altre capacità e competenze
Patente

BUON SENSO DELL'ORGANIZZAZIONE IN AMBITO DI ATTIVITA' FORMATIVE E GESTIONI DI
GRUPPI DI INDIVIDUI O PROGETTI
COMPETENZA TECNICA AVANZATA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI
LAVORO
BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE NELL'AMBITO DI IMPIEGO DI SOFTWARE DI USO
COMUNE ( WINDOWS, WORD, EXCEL)
APPASSIONATA DI TREKKING
B

Ulteriori informazioni Dal 1998 esercito attività di docenza sia per conto di privati (formazione dei lavoratori), sia per conto di

associazioni datoriali, Confagricoltura, Confcooperative, Unindustria, Apiumai che di enti quali
L’E.R.A.P.R.A (Ente Regionale Addestramento Professionale in Agricoltura) ed IRECOOP in materia di
salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. In particolare dal 1997 ha svolto attività di docenza per i corsi
per RSPP conformi al D.L. 16 gennaio 1997, in particolar modo occupandosi dell’aspetto normativo e
dell’analisi dei rischi, quali rumore, vibrazioni, rischio chimico, movimentazione manuale dei carichi,
movimentazione dei carichi con carrello elevatore, rischio biologico, esposizione a VDT, segnaletica di
sicurezza, Direttiva Macchine, nonché sicurezza relativa alle macchine agricole, acquisendo
competenze nelle tre aree previste per i formatori.
Dal 1999 al 2004 la sottoscritta ha svolto anche attività di insegnamento in matematica e fisica presso
vari istituti scolatici di diverso ordine e grado ( scuole medie inferiori e superiori)
Dal 21 al 25 marzo 2005 la sottoscritta ha partecipato ad un corso di formazione di 40 ore, indetto
dell’ENAMA ( Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricole) per Formatori e Informatori ENAMA
relativamente alla sicurezza delle macchine agricole, sulla base di un progetto nazionale indetto dal
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. A conferma di ciò sono in possesso di relativo attestato di
formazione, particolarmente utili in regime dei nuovi Accordi Conferenza Stato regioni in merito ai
requisiti del docente formatore.
Dal 2004 la sottoscritta svolge funzioni di R.S.P.P. in varie aziende agricole e agroalimentari, in società
di servizi e da maggio 2012 in impianti agricoli a biogas.
E’ in possesso degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione dei moduli A, B per tutti e nove i
macrosettori ATECO ed al modulo C previsti dal D.L. 195/2003 per regolarizzare la propria posizione di
RSPP ed i relativi aggiornamenti periodici. Annualmente frequento circa 16 ore di aggiornamento per
svolgere l’attività di RSPP. Ho partecipato anche al corso di 8 sul rischio movimentazione manuale dei
carichi presso la Scuola Italiana di Ergonomia. Dal 2013 mi occupo della problematica degli spazi
confinati presso le aziende agricole. Numerose sono le ore di docenze realizzate sia come sede
ANCORS, sia come docente a servizio di aziende, soprattutto agricole ed agroalimentari che per conto
di associazioni di categoria ed enti di formazione (IRECOOP, ERAPRA, APIUMAI e FOREMA), nochè
docente formatore presso fiere internazionali quali EIMA Bologna, Fieragricola di Verona ed AMBIENTE
E LAVORO di Bologna.
La sottoscritta è pertanto in possesso dei requisiti del docente formatore (conseguito attestato del corso
di 24 ore in novembre 2014), nonché di auditor di primo e secondo livello ( corso di 16 ore eseguito a
dicembre 2015), costantemente aggiornata. Le ultime ore di aggiornamento risalgono a settembre 2019.
Sono anche esperta in tema di commercializzazione dispositivi di protezioni individuali, detenendo
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anche partita IVA per la vendita degli stessi.
La sottoscritta è inoltre sede ANCORS per la provincia di Padova ( Associazione nazionale dei
Consulenti e Responsabili della Sicurezza sul lavoro) e grazie a tale collaborazione realizza tra gli altri
corsi di formazione conformi all’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. Iscritta ad AIAS dal 1998.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 1996 “ Codice in materia di protezione dei dati
personali”, nonché art 13 del regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).
Conselve, li 15 Dicembre 2019

D.ssa Tiziana Schiavo
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