CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
MAGALINI BARBARA
CORSO VITTORIO EMANUELE, 41 – 37069 VILLAFRANCA, (VERONA)
STRADA A. DE GASPERI, 2 – 37015 SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA
(VERONA)

3479339770
0456703802
MGLBBR74B60L781G
03247730231
magalini.b@virgilio.it
Italiana
20/02/1974
Professionista consulente e formatrice in materia di sicurezza sul
lavoro, ambiente, igiene degli alimenti e sistemi di gestione.

ESPERIENZA LAVORATIVA
2001 – oggi – libera professione
Studio professionale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2005 – oggi
CFP - La scuola della moda “Le Grand Chic”
Formazione superiore e obbligo formativo
docente
Insegnante di diritto/economia e di sicurezza sul lavoro
2013 – oggi
Studio Moretto e associati
Studio professionale di Consulenza amministrativa, contabile,
commerciale, tributaria e del lavoro
Collaborazione nell’attività di gestione del personale e delle paghe e
consulenza in sicurezza del lavoro e ambiente
Svolgo attività di consulenza per l’applicazione della normativa in
materia di tutela della sicurezza e della salute sul lavoro e ambiente per
numerose Aziende pubbliche e private di grandi, medie e piccole
dimensioni.
Nell’ambito di tali attività ho predisposto:



pareri legali relativi a molteplici aspetti attinenti alla disciplina
della sicurezza e dell’igiene del lavoro;
assistenza alle Aziende, alle Cooperative, agli asili e alle scuole
in ordine all’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
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antinfortunistica
assistenza alle Aziende in caso di infortunio o tecnopatie;
redazione di documenti di valutazione dei rischi (art. 4,
D.Lgs. n. 626/’94 e artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008)
valutazioni del rischio rumore, complete di rilievi fonometrici
(D.Lgs. n. 277/1991 e D.Lgs. n. 195/2006, D.Lgs. n. 81/2008)
redazione dei documenti di valutazione dei rischi da
esposizione alle sostanze chimiche (D.Lgs. n. 25/2002,
D.Lgs. n. 81/2008);
valutazioni del rischio da esposizione alle vibrazioni,
completi di rilievi strumentali (D.Lgs. n. 187/2005, D.Lgs. n.
81/2008);
incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione esterno ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 81/2008 per
numerose Aziende ed Enti pubblici.
documenti di valutazione del rischio da interferenze
(DUVRI), ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
analisi ambientale iniziale
pareri legali in materia ambientale (rifiuti, emissioni in
atmosfera, scarichi)
attività di consulenza ambientale, redazione di pratiche quali:
richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, scarichi,
stoccaggio rifiuti;
compilazione registri di carico e scarico rifiuti e MUD;
redazione di manuali di autocontrollo HACCP per le industrie
alimentari a favore di bar pizzerie, case di riposo e alberghi;
Incarico di Responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti;
Analisi ambientale iniziale per il conseguimento della
certificazione ISO 14001;
Auditor interno ai sensi della norma OHSAS 18001 e ISO
14001
Attività di consulenza per la realizzazione di sistemi di
gestione della sicurezza, sistemi di gestione ambientale e
sistemi integrati

ATTIVITÀ DI DOCENZA

Ho svolto e svolgo le seguenti attività di docenza:
 Corsi di formazione per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e per
Responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) presso enti pubblici e
privati;
 Corsi di formazione per Apprendisti per conto di Organizzazioni sindacali (modulo
sicurezza e disciplina del rapporto di lavoro);
 Corsi di formazione sui rischi specifici per il personale delle Aziende;
 Corsi di formazione teorica e addestramento pratico in materia di sicurezza per l’utilizzo
dei carrelli elevatori, dei sistemi di sollevamento (carriponte e gru), delle piattaforme
presso numerose Aziende (es. VILLA & BONALDI di Cremona, ICI CALDAIE,
METALCOS, ZUCCHELLI forni di Verona, AMIA, ATV Verona, ecc.) e per conto di
Enti, quali FONDCOOP, ASFE, DON CALABRIA, ecc.
 Corsi HACCP per il personale delle aziende alimentari;
 Docenze di sicurezza del lavoro e di avviamento al lavoro presso istituti tecnici e
professionali: Istituto professionale Enrico Fermi, Istituto professionale Giorgi, Istituto
tecnico per geometri Cangrande, Istituto di istruzione superiore Stefaninell’ambito del
progetto ITINERA.
 Docenze nell’ambito dei corsi di formazione per RSPP, modulo A e B, ATECO 4, 3 e 8.
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Corsi di formazione previsti dall’Intesa stato/Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 per
lavoratori, preposti e dirigenti.
Corsi di formazione in materia ambientale per addetti alla gestione dei centri di
raccolta.

Tabella riepilogativa delle ore di docenza fatte dal 2008 al 2016
Anno di riferimento
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Totale ore
>200
>200
>200
>300
>300
> 300
>300
>300
>300

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1993
Liceo scientifico statale “Galileo Galilei”
Maturità scientifica
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2000
Università degli studi di Bologna
Laurea in giurisprudenza
Voto:110/110 lode

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2003
Verona Innovazione Azienda Speciale della CCIAA di Verona

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione per datori di lavoro che intendono svolgere
l’incarico di “Responsabile del servizio prevenzione e Protezione dai
rischi” ai sensi del D.lgs. 626/94 (ora art. 34 del D.Lgs. 81(2008).
Durata del corso 16 ore.

Qualifica conseguita

Possibilità di svolgere l’incarico di Responsabile del Servizio
Prevenzione e protezione

Date

2005/2006

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Verona Innovazione Azienda Speciale della CCIAA di Verona

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso “formazione ai formatori” della durata di 16 ore

Date (da – a)

2006/2007

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Verona Innovazione Azienda Speciale della CCIAA di Verona

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione per “Responsabile del servizio prevenzione e
Protezione dai rischi” ai sensi del D.lgs. 81(2008). Modulo C - Durata
del corso 24 ore.
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Qualifica conseguita

Possibilità di svolgere l’incarico di Responsabile del Servizio
Prevenzione e protezione

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2007
Verona Innovazione Azienda Speciale della CCIAA di Verona

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione per “Responsabile del servizio prevenzione e
Protezione dai rischi” ai sensi del D.lgs. 81(2008). Modulo B – Ateco
8 - Durata del corso 28 ore.

Qualifica conseguita

Possibilità di svolgere l’incarico di Responsabile del Servizio
Prevenzione e protezione

Date

2008

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Consorzio Cim&Form, Ente di formazione di Confindustria

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di aggiornamento per Responsabili del servizio
prevenzione e protezione per tutti i codici ATECO, della durata di
100 ore.

Qualifica conseguita

Possibilità di svolgere l’incarico di Responsabile del Servizio
Prevenzione e protezione nell’ambito di qualsiasi settore
merceologico.

Date

2011

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Verona Innovazione Azienda Speciale della CCIAA di Verona

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione per “Responsabile del servizio prevenzione e
Protezione dai rischi” ai sensi del D.lgs. 81(2008). Modulo B –
Ateco 4 - Durata del corso 48 ore.

Qualifica conseguita

Possibilità di svolgere l’incarico di Responsabile del Servizio
Prevenzione e protezione presso ditte che operano nel settore
metalmeccanico

Date

2011

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

API

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione per “Responsabile del servizio prevenzione e
Protezione dai rischi” ai sensi del D.lgs. 81(2008). Modulo B –
Ateco 0 - Durata del corso 48 ore.

Qualifica conseguita

Possibilità di svolgere l’incarico di Responsabile del Servizio
Prevenzione e protezione presso Amministrazioni pubbliche, ditte
che operano nel settore terziario,
20-22 maggio 2014

Qualifica conseguita

Auditor interno di sistemi di gestione ambientale
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Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Norma ISO 14001:2004

Date

Agosto 2016

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Aggiornamento RSPP di 60 ore

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
FRANCESE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

livello buono
livello:buono
livello: buono.
INGLESE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
Pubblicazioni

Livello: elementare
livello: elementare
livello: elementare
Rivista “AMBIENTE E SICUREZZA” del SOLE 24 ORE alcune
note di commento a sentenze della corte di Cassazione in
materia di sicurezza sul lavoro e due articoli i cui titoli si riportano
di seguito:
"Il regime transitorio ai sensi dell'art. 16 della legge quadro", in
Ambiente e Sicurezza del Sole 24 Ore 3S/2001;
“Il risanamento degli impianti e il controllo della pianificazione
urbanistica”, in Ambiente e Sicurezza n.11/2001

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
La sottoscritta BARBARA MAGALINI, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum
vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

Barbara Magalini

Si acconsente al trattamento dei dati personale ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Verona, 10 marzo 2017

Pagina 5 – dott. Magalini Barbara – Corso Vittorio Emanuele, 41 – 37069 Villafranca (Vr)

Barbara Magalini

