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INFORMAZIONI PERSONALI Elena Pitton 
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fil  
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Sesso F I Data di nascita  19711 Nazionalità Italiana 

Esperto in materia di sicurezza e igiene del lavoro 
PosIzIONE RICOPERTA Auditor sistemi di gestione sulla salute e sicurezza sul lavoro ISO 

45001:2018 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Da giugno 2015 Socio di Studio T&P Sas di Andrea Turetta e Elena Pitton 

Da gennaio 2013 Libero professionista nel campo della sicurezza sul lavoro 
a dicembre 2015 

Dal marzo 1997 a dicembre 2012 Dipendente presso la Società Ambiente Igiene Sicurezza S.r.l. di Trento 

COMPETENZE 
In possesso dei requisiti richiP.sti dalla Provincia Autonoma di Trento per ricoprire il ruolo di 

"Referente Covid" 

Principali attività e responsabilità: 

• Verifica di confonnità dell'ambiente di lavoro e dei processi aziendali in base ai Protocolli anticontagio

nazionali e provinciali

• Consulenza e assistenza al Datore di Lavoro in ambito rischio di contagio da Sars-CoV-2

• Fonnazione dei lavoratori su corrette modalità di comportamento sul rischio COVID-19

Specialista certificato in Analisi e Gestione del Rischio da Sovraccarico Biomeccanico

Lavorativo (N°
reg. 004/2017)- Certificazione Competenze Professionali AIASCERT Sri

Principali attività e responsabilità:

• assunzione ruolo RSPP presso aziende produttive, enti pubblici e scuole di ogni ordine e grado

■ consulenza in applicazione a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08

• analisi e valutazione dei rischi relativi a sicurezza e igiene del lavoro e redazione del Documento di

Valutazione dei rischi art. 28 del D.Lgs. 81/08;

• analisi e valutazione del rischio legato alla movimentazione manuale dei carichi (applicazione

dell'indice NIOSH e SNOOK-CIRIELLO) per aziende produttive e in ambrto ospedaliero;
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• analisi e valutazione del rischio legato a movimentazione manuale di pazienti in ospedali e case di

cura (applicazione indice MAPO);

• analisi e valutazione del rischio legato a movimenti ripetitivi degli arti superiori (applicazione indice

OCRA e check-list OCRA) per aziende produttive e in ambito ospedaliero;

• valutazione rischio incendio (DM 10/3/98) ed elaborazione di piani di emergenza per piccole e medie

imprese ed enti pubblici;

• valutazione rischio chimico e rischio esposizione a cancerogeni e mutageni (Titolo IX D.Lgs. 81/08)

applicazione algoritmo MoVaRisch;

• valutazione esposizione a rischio biologico (Titolo X D.Lgs. 81/08).

• responsabile assicurazione qualità.

In possesso dei requisiti previsti dall'art. 32 D.Lgs. 8112008 eASR 7fl/2016 per assunzione del 
ruolo di RSPP (Responsabile del SeNizio di Prevenzione e Protezione) per settori Ateco 4-6-8-
9, modulo B base. 

Attività di formatore in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro nei seguenti corsi: 

• corsi dì formazione per lavoratori (art. 37 D.Lgs. 81/08-Accordo Stato Regioni 21/12/2012-

formazione generale e formazione specifica rischio basso/medio/alto)

• corso formazione per preposti e dirigenti (art. 37 D.Lgs. 81/08-Accordo Stato Regioni 21/12/2012)

• corsi di formazione per RLS

• corsi di formazione per RSPP (modulo A, B, e C conformi all'ASR 717/2016)

• corsi di formazione sui rischi ergonomici (modulo C conforme all'ASR ?fl/2016)

• corsi di aggiornamento per RSPP su movimentazione manuale dei carichi e applicazione indici di

rischio NIOSH, SNOOK-CIRIELLO e OCRA

• corsi di formazione specifici sui rischi da movimentazione manuale dei carichi a lavoratori e preposti

• corsi di formazione sul rischio chimico (valutazione del rischio e applicazione Titolo IX D.Lgs. 81/08-

regolamento REACH. CLP e nuove SOS)

In possesso dei requisiti previsti di "Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro" 

come previsto dal Decreto 6 marzo 2013 

Corso "Regolamenti CLP, SDS e D.39/2016: il pericolo chimico nei luoghi di 
lavoro" 
(8ore) 
Presso Azienda USL Modena 

Corso Auditor/Lead Auditor sistemi di gestione sulla salute e sicurezza sul lavoro 
ISO 45001:2018 
(40 ore) 
Presso IRECOOP Padova - organizzato da ISTUM 

Corso di formazione sul rischio chimico e di aggiornamento per la valutazione del 
rischio ca agenti chimici pericolosi in conformità ai regolamenti REACH e CLP 
(8ore) 
Presso Ordine degli Ingegneri di Vicenza 

Schede di sicurezza: come verificarle e quali sono le responsabilità a carico 
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Giugno2017 

Maggio 2017 

dell'utilizzatore (4 ore) 
Presso Ordine degli Ingegneri di Vicenza 

Le posture incongrue (8 ore) 
Presso EPM - Imola 
Aggiornamento RSPP 

La Pre-mappatura dello Stress lavoro correlato (8 ore) 
Presso EPM - Imola 
Aggiornamento RSPP 

"MAPO ADVANCED: LA GESTIONE DEI SOGGETTI PORTATORI DI 
LIMITAZIONI, DEI LAVORATORI CON ETÀ> 45ANNI E DI DIFFERENTI 
ASPETTI ORGANIZZATIVI (15 ore) 
Presso: Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico 
Aggiornamento RSPP 

Novembre 2016 Il metodo NIOSH per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei 
carichi. Ultime proposte (8 ore) 
dall'ISO. 
Presso: Fondazione Polidinico IRCCS CA'GRANDA Ospedale Maggiore 
Aggiornamento RSPP 

Ottobre 2014 Corso: La valutazione del rischio nei posti di lavoro con uso di VDT (A8)-(8 ore) 
Presso EPM - Imola 
Aggiornamento RSPP 

Ottobre 2014 Corso: Il sovraccarico biomeccanico del rachide: il traino e la spinta (A6) - (16 
ore) 
Presso EPM - Imola 
Aggiornamento RSPP 

Aggiornamento RSPP 
Settembre 2014 RisCh 2014: L'aggiornamento della valutazione del rischio da agenti chimici 

pericolosi, cancerogeni e mutageni 
Organizzato da: Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena 

Marzo 2014 Metodologia per la valutazione del rischio da movimentazione manuale pazienti: 
La mappatura MAPO, lo screening MAPO e le Key Enters per il rischio specifico 
(24 ore) 
Presso EPM - Milano 
Aggiornamento RSPP 

Novembre 2013 Corso: La progettazione e riprogettazione dei posti e dell'organizzazione del 
lavoro nella attuale normativa nazionale e internazionale: direttive e standard 
ergonomici (A4)- (24 ore) 
Presso EPM - Imola 
Aggiornamento RSPP 

Gennaio 2013 Corso: Formazione formatori in materia di sicurezza sul lavoro 
(24 ore) 
Presso Agenzia del Lavoro di Trento 
Aggiornamento RSPP 

12 ottobre 2012 Convegno nazionale: RisCh2012 "Agenti chimici pericolosi, 
cancerogeni, mutageni, REACH, CLP, SOS" 
(4 ore) 
Organizzato da: Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena 
Presso: Ambiente Lavoro Convention - Modena 
Aggiornamento RSPP 
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14-15 giugno 2012 Seminario internazionale "La prevenzione e la gestione del rischio da sovraccarico
biomeccanico: la parola alle imprese e non solo" 
Presso EPM - Milano 

22 settembre 2011 Convegno nazionale "RisCh2011" - Le nuove valutazioni del rischio da agenti 
chimici pericolosi e dell'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni" 
Organizzato da: Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena 
Presso: Ambiente Lavoro Convention - Modena 
Aggiornamento RSPP 

26-27 maggio 2011 Corso: OCRA e NIOSH News: La pre-mappatura del rischio attraverso le key-enter 
e le quick-evaluation, la Mini-checklist OCRA, tecniche di valutazione con checklist 
OCRA (AS) - (14 ore) 
Presso EPM- Milano 
Aggiornamento RSPP 

7-8 aprile 2011 Corso: La valutazione manuale di carichi: la valutazione del rischio con la formula 
del NIOSH compiti semplici e multipli (A3) - (14 ore) 
Presso EPM - Milano 
Aggiornamento RSPP 

10-11 marzo 2011 Corso: La valutazione del rischio da movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori: 
l'indice OCRA e l'analisi organizzativa (A2) - (14 ore) 
Presso EPM - Milano 
Aggiornamento RSPP 

3 novembre 2010 Corso: "Chimica, CLP, SDS: novità e adempimenti in vigore dal 1 dicembre 2010" 
(8 ore) 
Presso Associazione Ambiente Lavoro - Milano 
Aggiornamento RSPP 

7 ottobre 2010 Convegno nazionale "Testo Unico e 231: novità e sentenze" 
Organizzato da: Associazione Ambiente Lavoro 
Presso: Ambiente Lavoro Convention - Modena 

7 ottobre 2010 Convegno nazionale "RisCh 2010" - Le sostanze pericolose nei luoghi di lavoro 
(7 ore) 
Organizzato da: Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena 
Presso: Ambiente Lavoro Convention - Modena 
Aggiornamento RSPP 

21-22 gennaio 2010 Corso: La valutazione del rischio da movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori:
la Checklist OCRA e la mappatura del rischio (Ai) - (14 ore) 
Presso EPM - Milano 
Aggiornamento RSPP 

Gennaio 2010 Corso Modulo C per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
Presso: Agenzia del Lavoro di Trento 

Ottobre 2009 Corso: Il titolo VI del D.Lgs. 81/2008 - La movimentazione manuale di carichi 
mediante la formula del nuovo metodo NIOSH 
Presso Consorzio Lavoro Ambiente Trento 

Marzo 2009 Corso: La valutazione del rischio stress lavoro correlato 
Presso A.D.E.S. Bolzano 

18 gennaio 2000 Seminario: Vibrazioni meccaniche - valutazione e gestione del rischio 
D.Lgs.187 /2005.
Organizzato da: UOPSAL- INAIL Trento 

Maggio 2002 Convegno: Sistemi di gestione della sicurezza, salute e ambiente negli ospedali. 
Presso AIAS Bologna 
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Maggio 2002 Corso: Come progettare ed attuare un sistema di gestione della sicurezza e salute 
nei luoghi di lavoro secondo la norma OHSAS 18001. 
Organizzato da: Sportello Qualità dell'Ass. Industriali della Provincia di Trento in collaborazione con 
ICIM. 
Presso: Ass. Industriali Trento 

Settembre 1999 Corso: Valutatori interni del sistema qualità. Trento.
Organizzato da: Assindustria- Trento in collaborazione con AICQ-Triveneta. 
Presso: Ass. Industriali Trento 

Gennaio - dicembre 2000 Corso: L'assicurazione della qualità per le piccole imprese.
Organizzato da: Sportello Qualità dell'Ass. Industriali della Provincia di Trento 
Presso: Ass. Industriali Trento 

Marzo 1998 Corso: Auditor interni del sistema di gestione ambientale (ISO 14000 e 
Regolamento EMAS). 
Presso Certiquality- Milano 
Acquisizione del titolo: Auditor interno del sistema di gestione ambientale (ISO 14000 e regolamento 
EMAS) 

Autunno 1997-primavera 1998 Corso: "Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nei settori industria - artigianato -
servizi" 
(120 ore) 
Organizzato da: Provincia Autonoma di Bolzano 
Acquisizione del titolo: Esperto della sicurezza (iscrizione all'Albo degli Esperti della Sicurezza della 
Provincia Autonoma di Bolzano) 

Dicembre 1996 Corso di laurea in Scienze Ambientali 
Università degli Studi di Venezia. 
Votazione 110/110 e lode 

Luglio 1990 Diploma di maturità scientifica

COMPETENZE PERSONALI 

Liceo Scientifico 'Leonardo da Vinci' di Trento. 
Votazione 54/60 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue 

Tedesco 

Inglese 

Competenze comunicative 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze informatiche 

COMPRENSIONE PARlATO , PRODUZIONE SCRITTA --;�-;-- 1 � __ Lett�ra -_ . 
� 

lnter�o
� 

r_P_rod_uz_io_ne_o_ra_ie _______ _
Livello intermedio Livello intermedio Livello intermedio Livello intermedio 

B1 B1 B1 B1 
Livello intermedio Livello intermedio Livello intermedio Livello intermedio 

B1 B1 B1 B1 

Livello intermedio 
B1 

Livello base A2 

Possiedo buone competenze ccmunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa e di 
formatore. 

Possiedo ottime ccmpetenze organizzative sia in lavoro individuale che di gruppo acquisite durante la 
mia esperienza lavorativa 

Ottima padronanza di Microsoft Office 
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Patente di guida Patente B 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Elena Pitton 

Pubblicazioni Articolo "I rischi nella movimentazione di carichi e pazienti nella Sanità" - rivista Guida al Pubblico 
Impiego - n. 3 manzo 2006 

Convegni "Le malattie professionali: la movimentazione manuale dei carichi e i movimenti ripetuti" 

Trento - 24 novembre 2011 - intervento dal titolo "L'analisi delle postazioni di lavoro: casi pratici" 

Organizzato da Necsi sr1 - Trento 

"La sicurezza nelle scuole: soluzioni e casi di eccellenza" 

Trento 2 maggio 2012- l'intervento dal titolo "La gestione della sicurezza nella scuola" 

Organizzato da Necsi sr1 - Trento 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel CV ai sensi del Dee. Leg. 30/0612003, n. 196 e art. 13 GDPR 
679116 (Regolamento UE 20161679) 

Trento, 18/5/2020 

Elena Pitton 
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