
 

 

 

SCHEDA FORMATORE 

 

    

 

 
 
 
 

Cognome: SCUDERI Nome: ELENA 

Data e luogo di nascita: 10.02.1963 a Nakskov (DK) Indirizzo: Via Primo Maggio n° 16/A Staranzano 

Titolo di studio: Laurea in Scienze Biologiche Codice fiscale: SCD LNE 63B50 Z107S 

Altri titoli o qualifiche: Libera professione giugno 1989 con iscrizione Albo Nazionale dei Biologi in data 23.11.1989, n° 033240.. 

 Socia aggregata all’A.I.D.I.I. (Associazione Italiana degli Igienisti Industriali), dal 01.01.1992 

 Tecnico competente in acustica, riconoscimento della Regione F. V. Giulia dal 28.04.1999 delibera n° 851 
 

 

CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 6, 

comma 8, lett. M-bis del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.): 

 

1° CRITERIO: precedente esperienza come docente, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della 

docenza 

AREA TEMATICA 2014 2013 2012 2011 

1. Area normativa/giuridica/organizzativa 48 ore 24 ore 16 ore  

2. Area rischi tecnici 69 ore 56 ore 28 ore 60 ore 

3. Area rischi igienico – sanitari 45 ore 24 ore 6 ore 38 ore 

4. Area relazioni / comunicazione 13 ore 24 ore 10 ore 14 ore 

 

 

2° CRITERIO: laurea coerente con l’area tematica oggetto della docenza unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: 

-  Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (corso ottobre 2014) 



 

- Docenze per 32 ore in salute e sicurezza sul lavoro 

- Docenze per 40 ore in qualunque materia 

 

4° CRITERIO: Attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a corso in materia di salute e sicurezza sul lavoro (almeno 

40 ore) + 18 mesi di esperienza lavorativa con l’area tematica unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: 

- Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (corso ottobre 2014) 

- Docenze per 32 ore in salute e sicurezza sul lavoro 

- Docenze per 40 ore in qualunque materia 

 

6° CRITERIO: Esperienza di almeno 6 mesi come RSPP (nel macrosettore ATECO di riferimento) unitamente ad almeno una delle 

seguenti specifiche: 

- Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (corso ottobre 2014) 

- Docenze per 32 ore in salute e sicurezza sul lavoro 

- Docenze per 40 ore in qualunque materia 

 

 
 

Corsi di formazione: “Il tecnico in acustica: compiti, formazione, professionalità e prospettive di lavoro”, in data 11.10.96; 

“Strategia di campionamento e valutazione dei risultati”, il 08.11.96; “La direttiva cantieri e la valutazione 

del rischio da rumore in edilizia”, in data 14.02.97;  “Dispositivi di Protezione Individuale”, in data 

23.09.97; “Riduzione del rischio negli ambienti di lavoro”, in data 05.12.97; “Corso di 60 ore per la 

Direttiva Cantieri ai sensi del D.Legs 494/96”, in data 01.12.97; “HACCP, sistema di autocontrollo 

dell’igiene dei prodotti alimentari nella pratica aziendale”, in data 13.05.98; “Autocontrollo ed Ecoaudit”, 

in data 18.10.98; “Workshop sul sistema di gestione della qualità dei laboratori di analisi sull’amianto”, in 

data 08.02.1999 a Roma; “Conferenza Nazionale Amianto”, nei giorni dal 03 al 05 marzo 1999; “Ambiente 

& Lavoro”, nei giorni 24 e 25 settembre 1999 a Modena; “Incertezza di misura nelle analisi di laboratorio” 

il 15.05.2000; “Corso di formazione sulle norme ISO 9000”; “Nuovi orientamenti nella ricerca 

microbiologica degli alimenti”, il 11.10.2000. “Esposizione professionale a polveri di legno”, maggio 2001; 

“Metodi di misura delle polveri di legno duro” in data 25.05.2001. “Ambiente & Lavoro”, nei giorni 14 e 15 

ottobre 2004 a Modena; “Legge n°123/07: norme immediatamente percettive”, il 12 ottobre 2007, otto 

ore di aggiornamento modulo B, a Brescia; 



 

“Misura e valutazione dei campi elettromagnetici per la caratterizzazione dell’esposizione umana”, 17 e 18 

marzo 2008 sedici ore di aggiornamento modulo B, a Milano, presso il CEI. 

“ISO 19011:02 Valutatori sistemi di gestione: metodologia di audit”, nelle giornate del 18 e 19 settembre 

2008 a Udine presso il RINA.“Valutatori sistemi di gestione per l’Ambiente” nelle giornate dal 22 al 25 

settembre 2008 a Udine presso il RINA. 

“I rischi stress lavoro-correlato, dopo l’art. 28 D.Lgs n°81/08 smi – Testo Unico”, nella giornata del 26 

ottobre 2010, otto ore di aggiornamento modulo B, a Milano, presso Associazione Ambiente & Lavoro. 

“Spazi confinati: sicurezza sul lavoro”, nella giornata del 30 ottobre 2012, otto ore di aggiornamento 

modulo B, a Milano, presso Associazione Ambiente & Lavoro 

“Formazione dei formatori”, nelle giornate del 29 e 30 novembre 2012, sedici ore di aggiornamento 

modulo B, a Milano, presso Associazione Ambiente & Lavoro. 

“Seminario formativo sulla Classificazione secondo l’ ADR delle Merci Pericolose (inclusi i RIFIUTI) 

svoltosi 28/11/2013, presso l’ Hotel Biri a Padova” 

“Formazione dei formatori”, nelle giornate del 29, 30 e 31 ottobre 2014, 24 ore di aggiornamento modulo 

B, a Milano, presso Associazione Ambiente & Lavoro 

 

 

 

 

 

 


