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curriculum vitae europeo 
 

 
 

Informazioni personali 

 

Nome  Sarati, Chiara 

Indirizzo  / 

Telefono  02.64486077 (Lavoro) 

E-mail  chiara.sarati@unimib.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  / 

 

Esperienza lavorativa 
  

• Date (da – a)  Dal  04.01.21 ad oggi 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Milano Bicocca, Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, 20126 Milano MI 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Categoria D, posizione economica D1 Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (dal 29.01.2021)  

 

• Date (da – a)  Da 01.07.11 al 03.01.21 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico “C. Besta”, via Celoria, 11, 20133 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto monospecialistico per la diagnosi e la cura delle malattie neurologiche 

• Tipo di impiego  Assistente Amministrativo – Cat C– con funzione di ASPP,  in staff al  del Servizio Prevenzione 
e Protezione. Assunzione a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  1. Fase istruttoria per la Valutazione dei Rischi: 
2. Valutazione dei rischi specifici, in particolare: 
3. Coordinamento servizi in appalto (art. 26 D.Lgs. 81/08 e smi):. 
4. Elaborazione procedure di sicurezza e istruzioni operative per attività aziendali a rischio, con 
particolare riferimento ai rischi specifici individuati al punto 2 
5. Formazione / informazione dei lavoratori 
6. Attività di formatore 

. Addetto al primo soccorso 
8. Addetto all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione e 
gestione delle emergenze” per strutture a rischio ELEVATO (D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 18 
Comma 1, Lettera b) (dal 24.11.2011) 

9. Auditor interno per il sistema di gestione della qualità 

 

 

   

• Date (da – a)  Da 01.10.09 a 30.06.10  e Da 01.07.10 a 30.06.11  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico “C. Besta”, via Celoria, 11, 20133 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto monospecialistico per la diagnosi e la cura delle malattie neurologiche 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del a progetto “Implementazione e sviluppo 
del Servizio Prevenzione e Protezione –consistente nello sviluppo di un nuovo sistema di 
gestione della sicurezza – Fondi di Istituto 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione, collaborando direttamente col Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, 
delle incombenze relative alla promozione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in 
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

Gestione, collaborando direttamente con l’Esperto Qualificato, delle incombenze relative alla 



 
Pagina 2 - Curriculum vitae di 

Sarati Chiara ] 
  

  

radioprotezione dei lavoratori, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i.. 

 

 

• Date (da – a)  Da 01.05.08 a 30.04.09  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico “C. Besta”, via Celoria, 11, 20133 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto monospecialistico per la diagnosi e la cura delle malattie neurologiche 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del a progetto “Implementazione e sviluppo 
del Servizio Prevenzione e Protezione con particolare attenzione ad aspetti radioprotezionistici – 
Fondi di Istituto.  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione, collaborando direttamente col Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, 
delle incombenze relative alla promozione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in 
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

Gestione, collaborando direttamente con l’Esperto Qualificato, delle incombenze relative alla 
radioprotezione dei lavoratori, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i.. 

 

 

• Date (da – a)  Da 01.12.07 a 30.04.08  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico “C. Besta”, via Celoria, 11, 20133 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto monospecialistico per la diagnosi e la cura delle malattie neurologiche 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del a progetto “Sviluppo del Servizio di 
Protezione e Prevenzione, della radioterapia e della fisica sanitaria nell’Istituto” – LR 10 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione, collaborando direttamente col Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, 
delle incombenze relative alla promozione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in 
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e s.m.i.. 

Gestione, collaborando direttamente con l’Esperto Qualificato, delle incombenze relative alla 
radioprotezione dei lavoratori, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i.. 

 

 

• Date (da – a)  Da 12.05.05 a 09.05.06 e da 10.05.06 a 30.04.07 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico “C. Besta” via Celoria, 11, 20133 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto monospecialistico per la diagnosi e la cura delle malattie neurologiche 

• Tipo di impiego  Borsa di studio senior “Valutazione delle performance qualitative delle Aziende Sanitarie 
Pubbliche” 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle problematiche relative alla promozione ed al miglioramento continuo della qualità 
aziendale, in conformità alle norme UNI EN ISO 9001/2000, nonché quelle relative al processo 
di accreditamento regionale; attività di Auditor interno in conformità alla norma UNI EN ISO 
19011:2003. 

Gestione, collaborando direttamente col Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, 
delle incombenze relative alla promozione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in 
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e s.m.i.. 

 

• Date (da – a)  Da 10.05.03 a 09.05.04 e da 10.05.04 al 09.05.05 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro   Istituto Nazionale Neurologico “C. Besta” via Celoria, 11, 20133 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto monospecialistico per la diagnosi e la cura delle malattie neurologiche 

• Tipo di impiego  Borsa di studio senior “Analisi e gestione del rischio legato all’uso delle apparecchiature 
elettromedicali” 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione, collaborando direttamente col Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, 
delle incombenze relative alla promozione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in 
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e s.m.i.. 

 

• Date (da – a)  Da 01.08.02 a 09..05.03 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro   Istituto Nazionale Neurologico “C. Besta” via Celoria, 11, 20133 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto monospecialistico per la diagnosi e la cura delle malattie neurologiche 

• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e continuativa nell’ambito del progetto di sviluppo del sistema di 
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qualità aziendale, norma UNI en ISO 9001 – 2000, fase II 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle problematiche relative alla promozione ed al miglioramento continuo della qualità 
aziendale, in conformità alle norme UNI EN ISO 9001/2000. 

Gestione, collaborando direttamente col Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, 
delle incombenze relative alla promozione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in 
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e s.m.i.. 

 

• Date (da – a)  Da Novembre 2001 a Luglio 2002“ 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Aristea Legnano S.r.l., via Calini, 16, 20025 Legnano (MI)  

• Tipo di azienda o settore  Igiene industriale e medicina del lavoro 

• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione, in ottemperanza al D.Lgs. 626/94 e s.m.i., della sorveglianza sanitaria (visita medica 
da parte del Medico Competente ed esecuzione dei relativi accertamenti sanitari) di operatori 
esposti a rischio professionale.  

   

• Date (da – a)  Da Aprile 2001 a Ottobre 2001 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Manpower, via Montebello 17, 21052 Busto Arsizio (VA)  

• Tipo di azienda o settore  Varie Società di fornitura di lavoro temporaneo 

• Tipo di impiego  Promoter  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione di tutte le chiamate in entrata ed in uscita c/o Fjord – Salmon Company di Busto 
Arsizio, ditta operante a livello internazionale nel  settore ittico 

 

• Date (da – a)  Da Aprile 2001 a Luglio 2001“ 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore  Fornitura di lavoro temporaneo 

• Tipo di impiego  Promoter  

• Principali mansioni e responsabilità   

   

• Date (da – a)  Da Ottobre 2000 a Marzo  2001 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Biosearch Italia S.p.A, via Lepetit, Gerenzano (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Ricerca e Sviluppo di antibiotici 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Applicazione pratica del D.Lgs. 66/2000 sui cancerogeni e mutageni; revisione del documento di 
valutazione dei rischi aziendale 

   

•Date (da – a)   01.02.00 a 30.04.00 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Nazionale Neurologico “C. Besta” , via Celoria, 11, 20133 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto monospecialistico per la diagnosi e la cura delle malattie neurologiche 

• Tipo di impiego  Consulenza nell’ambito del programma di ricerca corrente 99 dal titolo “Eziopatogenesi delle 
malattie neurodegenerative del midollo spinale e del nervo peiferico 

 

• Date (da – a)   Da Marzo 1999 a Marzo 2000 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Nazionale Neurologico “C. Besta” , via Celoria, 11, 20133 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto monospecialistico per la diagnosi e la cura delle malattie neurologiche 

• Tipo di impiego  Tirocinio post laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca di mutazioni puntiformi associate a malattie neurodegenerative attraverso tecniche di 
biologia molecolare. 

 
 
 

Istruzione e formazione 
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• Date (da – a)  20-22-24 Luglio 2020 (24 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Specializzazione per RSPP - Modulo C,  presso Associazione Ambiente e Lavoro di 
Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Argomenti come da Accordo Stato Regioni del 07.07.2016 

• Qualifica conseguita  Idoneità a svolgere la funzione di  Responsabile Servizio Prevenzione e protezione (RSPP) 

 

• Date (da – a)  Marzo-Giugno 2010 (64 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione per ASPP/RSPP_Modulo B ATECO 7 presso ISPESL – Dipartimento di 
Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Argomenti come da Accordo Stato Regioni del 26.01.20066 

• Qualifica conseguita  Idoneità a svolgere la funzione di Addetto Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP) nel settore 

 ATECO 7 

 

• Date (da – a)  Novembre 2009 (28 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione per ASPP/RSPP – Modulo A, presso ISPESL – Dipartimento di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Argomenti come da Accordo Stato Regioni del 26.01.2006 

• Qualifica conseguita  Idoneità a frequentare il modulo B di specializzazione 

 

• Date (da – a)  Marzo – Maggio 2019 (24 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso” MAPO base: valutazione rischio sovraccarico biomeccanico nei reparti di degenza: 
analisi organizzativa, guida sopralluogo, programmi bonifica"  Corso erogato da Policlinico di 
Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Valutatore MAPO – corso valido come aggiornamento quinquennale ASPP/RSPP 

 

• Date (da – a)  15.02.2019 (7.30 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso "Evoluzione del rischio da movimentazione manuale pazienti: un nuovo dossier 

Ambiente e Lavoro" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso  valido come aggiornamento ASPP/RSPP ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 

 

• Date (da – a)  28.05.2018 (8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso "La comunicazione efficace per gli operatori della sicurezza", presso Associazione 
Ambiente e Lavoro di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso valido come aggiornamento ASPP/RSPP ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 

 

• Date (da – a)  7 e 8 ottobre 2014 (16 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso "Aggiornamento su CLP, REACH, SDS, Titolo IX del D.Lgs. 81/2008” presso 
Associazione Ambiente e Lavoro di Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso valido come aggiornamento ASPP/RSPP ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 

 

• Date (da – a)  25.11.2013 (4 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso "Tecniche di comunicazione”, presso Italia Consulenze e Formazione 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso valido come aggiornamento ASPP/RSPP ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 

 

• Date (da – a)  18.04.2019 e 24.11.2016 (4 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso “Aggiornamento  primo soccorso” (D.M. 388/2003 e D.Lgs. 81/08).  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Argomenti come da DM 388/2003  

• Qualifica conseguita  Mantenimento idoneità a svolgere la funzione di Addetto al primo soccorso  

 

• Date (da – a)  06-07-08 /06/2011 (12 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Il primo soccorso (D.M. 388/2003 e D.Lgs. 81/08) - corso base di 12 ore,. Presso ’Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Argomenti come da DM 388/2003 per le aziende di Gruppo B (12 ore) 

• Qualifica conseguita  Idoneità a svolgere la funzione di Addetto al primo soccorso  

 

• Date (da – a)  08 ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Conseguimento dell’”Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “Addetto 
Antincendio”, presso il Comando Provinciale dei VVF di Milano, a seguito della frequenza del 
corso per attività a rischio incendio elevato presso ATM-Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Come da DM 10/03/98  in attività a rischio incendio elevato (durata 16 ore) 

• Qualifica conseguita  Idoneità a svolgere la funzione di Addetto Antincendio 

 

• Date (da – a)  22-23 Febbraio 2017 (16 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Auditor interno del Sistema di gestione della qualità. Corso erogato da IMQ Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La linea guida ISO 19011:2012, Il piano di Audit, come eseguire un Audit interno 

 

• Qualifica conseguita  Auditor interno 

   

• Date (da – a)  13 Febbraio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 La norma UNI EN ISO 9001:2015. Corso di 4 ore erogato da IMQ Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La norma ISO 9001:2015 e le differenze con la 9001:2008 

• Qualifica conseguita   

 

• Date (da – a)  Da Maggio 2003 a Giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso dal titolo “Linee guida per gli audit dei Sistemi di Gestione per la Qualità e/o l’Ambiente 
secondo la norma UNI EN ISO 19011:2003” tenuto da STAR S.r.l., via Damiano Chiesa, 3, 
20052 Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Norme ISO 9001:2000 e UNI EN ISO 19011:2003 per poter svolgere l’attività di Auditor interno  

  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso dal titolo “Sistemi di Gestione della Qualità secondo le norme ISO 9000:2000” tenuto da 
STAR S.r.l., via Damiano Chiesa, 3, 20052 Monza 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le norme ISO 9001:2000 e la loro applicazione all’interno di una realtà sanitaria 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

 

• Date (da – a)  Aprile 2000 a Gennaio 2001 (640 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Scienze Farmacologiche – Università di Milano, via Balzaretti 9, 20133 Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La qualità delle acque destinate al consumo umano, la decontaminazione e la bonifica 
ambientale, il trattamento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti tossico nocivi, il D.Lgs. 626/94 e 
s.m.i. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

•   

 

• Date (da – a)  Giugno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Scienze Biologiche - Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Biologo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione professionale 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 1992 a 26 Febbraio 1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi dell’Insubria, via Ravasi, 2, 21100 Varese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Biologia molecolare, Biochimica, Genetica, Chimica organica e inorganica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Scienze Biologiche – 5 anni – vecchio ordinamento. 

Votazione 107/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Da Settembre 1987 a Luglio 1992  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “A. Tosi”, via Ferrini, 21052 Busto Arsizio (VA)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Italiano, Fisica, Lingua straniera (Inglese) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Istruzione secondaria di 2° grado 
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Capacità e competenze 
personali 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

Madrelingua  Italiano  

 

Altre lingua 

 

  Inglese  

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Discreto 

 

Capacità e competenze 
relazionali 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

Capacità e competenze 
organizzative   

 

 Gestendo direttamente e in toto la sorveglianza sanitaria delle aziende clienti di “Aristea 
Legnano S.r.l.” ho imparato a organizzare l’attività lavorativa in maniera autonoma e per 
obiettivi. 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Conoscenza principali applicativi Microsoft: Word, Excell, Power Point; gestione posta 
elettronica; buona capacità di navigare in internet. 

 
 

Patente o patenti  In possesso di patente di categoria B 

 

Ulteriori informazioni   

 
 

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati persona 

 

 

 
 
 

 
Rescaldina,13/04/2021 

      i 


