Curriculum Vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI

Silvana Magnaghi

Silvana Magnaghi

magnaghi@alterecosas.it
www.alterecosas.it
Nata a Pavia il 17/10/1970 – Nazionalità: Italiana
Laureata in chimica nel 1995.
In possesso di patentino regionale all’esercizio di addetto alle attività di
TITOLI

rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto ai sensi della L. 257/92
in qualità di coordinatore
Qualificata come formatore in ambito di sicurezza ai sensi dell'art. 6, comma
8, lett. m-bis) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i e del Decreto Interministeriale
del 6 Marzo 2013
ESPERIENZA PROFESSIONALE

Da Marzo 2001 a oggi

ALTER ECO SAS DI QUATRINI SILVIA & C.
AMBIENTE:
- Pratiche autorizzative ai sensi della normativa vigente per scarichi
idrici, emissioni in atmosfera, autorizzazioni impianti di trattamento
rifiuti;
- Iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali;
- Verifiche di conformità di impianti e locali e pratiche di inizio attività
(SCIA e collegati);
- Gestione dei rapporti con gli Enti competenti;
- Valutazioni e mappature amianto;
- Campionamenti di inquinanti liquidi, solidi e aeriformi in diverse
matrici (acque, aria, terreni)
SICUREZZA:
- Valutazione del rischio negli ambienti di lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- Valutazione di rischi specifici (rischi fisici, chimici, biologici,
cancerogeni, microclimatici, movimentazione manuale carichi e
movimenti ripetuti degli arti superiori)
- Direttiva Macchine;
- Monitoraggi e misure di inquinamento chimico, microbiologico nei
luoghi di lavoro;
- Misure di rumore e vibrazioni meccaniche;
- Formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.;
- Supporto nella stesura del piano di gestione della sicurezza e salute
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nei luoghi di lavoro come da linee guida INAIL (MOG).
PRINCIPALI COLLABORAZIONI:
- Centro Diagnostico Italiano (Milano);
- LabAnalysis Srl (Casanova Lonati, Pavia);
- IRSI srl (Milano);
- CNA Pavia;
- Gestione Ambiente e Sicurezza SaS (Gerenzano, Varese): attività di
formazione in tema di sicurezza;
- SILPA srl (Cinisello Balsamo, Milano);
- ASST Valle Olona (ex Azienda Ospedaliera “ospedale di circolo” di
Busto Arsizio);
- OLBA srl (Sannazzaro de’ Burgundi, Pavia);
- Cavicel SpA (Pioltello, Milano);
- Ediltecno Restauri srl;
- Ardagh Group Italy srl;
- Bolliger SpA;
- Docchem srl;
- ICSS SpA;
- LSI LASTEM SpA;
- Mulino di Vigevano SpA;
- Muller & Koster SpA;
- REA Dalmine SpA;
- Ruredil SpA;
- SAPICI SpA;
- Sinteco Logistics SpA;
- SUEZ SpA;
- Università degli Studi di Pavia;
- Università degli studi dell’Insubria.
1999 - 2001

1998 - 1999

CONAL SCARL
Consulenza alle aziende clienti in sicurezza ed igiene del lavoro, impatto
ambientale (aria, acque, rifiuti);
Campionamenti alle emissioni ed in ambiente di lavoro;
Valutazione dei Rischi ex D.Lgs 626/94;
Indagini fonometriche ex D.Lgs 277/91
IDROCONS srl
Campionamenti ed analisi chimiche di acque, terreni, rifiuti;
Sviluppo e validazione di metodiche analitiche per la gascromatografiaspettrometria di massa.
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IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della
Riabilitazione
Analisi chimiche ambientali ed in matrice biologica in gascromatografiaspettrometria di massa presso il Laboratorio di Igiene Ambientale e
Tossicologia Industriale; Sviluppo e validazione di metodiche analitiche;
Attività di ricerca per pubblicazioni scientifiche e partecipazioni a congressi
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Commissione Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia
Abilitazione all’esercizio della professione (iscrizione all’Albo dei Chimici
della Regione Lombardia al n°377 A)

1995

1989-1995

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Laurea in Chimica

1984-1989

LICEO SCIENTIFICO T. TARAMELLI PAVIA
Maturità Scientifica
COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Italiana
COMPRENSIONE
Ascolto
C2

Lettura
C2

PARLATO
Interazione Produzione orale
C2
C2

PRODUZIONE
SCRITTA
C1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze
comunicative

▪ Capacità di ascolto delle esigenze del cliente e di osservazione della
realtà lavorativa;
▪ Disponibilità al dialogo costruttivo;
▪ Capacità di adattare il proprio linguaggio a quello dell’interlocutore acquisita
mediante esperienza in realtà produttive di vario genere.

Competenze
organizzative e gestionali

▪ Flessibilità e ricerca di soluzioni mirate alle dimensioni e al tipo di problema;
▪ Esperienza nel dialogo con gli Enti Competenti per la comprensione e
gestione delle problematiche tecniche, normative, burocratiche da
affrontare.

Competenze
professionali

▪ Esperienza decennale di lavoro sul campo;
▪ Attenzione al rigore scientifico e applicazione delle corrette procedure di
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lavoro;
▪ Conoscenza dettagliata delle procedure burocratiche per le autorizzazioni
delle attività produttive e commerciali;
▪ Capacità di rigore e sintesi nella stesura di documenti e relazioni tecniche,
con elaborazione di conclusioni scritte in forma chiara e facilmente
applicabile nella realtà.
Competenze
informatiche

▪ Padronanza e autonomia nell’uso di tutti gli strumenti informatici “da
desktop” (videoscrittura, fogli di calcolo, aggiornamento sito internet,
gestione dei dati …);
▪ Esperienza nell’uso di applicativi specifici per la valutazione dei rischi di
esposizione al rumore e alle vibrazioni nei luoghi di lavoro e per l’acustica
ambientale;
▪ Esperienza nell’uso delle piattaforme telematiche di dialogo con gli Enti
Competenti (www.impresainungiorno.it e simili, www.gestoscarichi.it e
simili, altri).

Altri interessi

▪ Fotografia analogica e digitale e fotoritocco

Patente di guida

B
ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze

Pubblicate e sempre aggiornate sul sito: www.alterecosas.it
sezione “Download”.
Aggiornamento continuo (crediti formativi Ordine dei chimici).
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