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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 

Dr. SILVIA TISATO 

 

 DATI PERSONALI  

 

Cognome  TISATO 

Nome   SILVIA 

Nata a   Verona il 28 aprile 1973 

Residente a  San Giovanni Lupatoto (VR), Piazza Alcide De Gasperi, 55 

Cellulare  3495363101 

E-mail  silvia.tisato@gmail.com 

Stato civile  Libera 

Cittadinanza  Italiana 

Codice Fiscale  TSTSLV73D68L781V 

 

CURRICULUM FORMATIVO 

 

 Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di 

Verona il 24/10/2000, riportando punti centodieci sopra centodieci (110/110) con 

discussione di tesi sperimentale “Esposizione a solventi in un calzaturificio”. 

 

 Abilitata alla professione di medico-chirurgo mediante esame di Stato 

sostenuto presso l’Università degli Studi di Verona nella prima sessione relativa 

all’anno 2001. 

 

 Specializzata in Medicina del Lavoro presso l’Università degli Studi di 

Verona il 21/10/2004 riportando punti cinquanta sopra cinquanta con lode (50/50 

con lode) con discussione di tesi sperimentale “Diagnosi e orientamento del 

Mobbing: primi risultati di un’azione sperimentale”. 
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 Dottore di Ricerca in Medicina e Scienze Forensi presso l’Università 

degli Studi di Verona dal 1/04/2011 con discussione di tesi sperimentale “Dosaggio 

dei composti organici volatili  nell’aria espirata in soggetti con psicopatologie stress 

lavoro correlato” 

 

o Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Verona n° 

7069 

 

o Iscrizione nell’elenco nazionale dei Medici Competenti n° 13807 

 

∗ Principali seminari-convegni-congressi  a cui ho partecipato: 

1 - “Orientamenti per i giudizi di idoneità nella movimentazione manuale dei 

carichi”, Caselfranco Veneto 29 maggio 2002; 

2 - “Mobbing: le molestie sessuali nei luoghi di lavoro”, Verona 1 marzo 2003; 

3-“Benessere e sicurezza sul lavoro. Nuove tipologie di rischio: cosa fare?”, 

Verona 4 novembre 2003; 

4-“Mobbing”, Verona 28 novembre 2003; 

5-“Ergonomia del posto di lavoro nelle attività di assemblaggio: dai problemi alle 

soluzioni”, Verona 6 febbraio 2004; 

6-“Nuove patologie professionali: il mobbing. Le patologie stress correlate”, Roma 

30 aprile 2004; 

7-“Scienza medica e Diritto”, Riva del Garda 24-25 giugno 2004; 

8-“626 Ergonomia: Principi, Movimentazione Carichi, Movimenti Ripetitivi, 

Videoterminali – Tecniche di Valutazione Rischi”, Borgo Val di Taro, 15 

settembre 2004; 

9-“Il Mobbing. La prevenzione del disagio in ambito lavorativo e la promozione del 

benessere”, Villasimius, 19-21 settembre 2004; 

10-“Il danno esistenziale nel rapporto di lavoro”, Verona, 9 ottobre 2004; 

11-“Clima organizzativo e performance del sistema di lavoro”, Modena 15 ottobre 

2004; 

12-“Mobbing: aspetti clinici, epidemiologici e preventivi”, Verona  9 novembre 

2004; 
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13-“Malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ex DM 27/04/2004. Cosa deve 

fare il medico del lavoro?”, Pavia 28 aprile 2005; 

14-“Influenza dei fattori psico-sociali nello stress da lavoro: strumenti per la loro 

misura sul campo” , Verona 13 settembre 2005; 

15-“ Medicina del Lavoro: tra acquisizione e nuove frontiere” 68° Congresso 

Nazionale della società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale, 

Parma 5-8 ottobre 2005; 

16 –“Il clima organizzativo: la costruzione di un percorso di benessere”, Verona 25 

novembre 2005; 

17-“La sindrome del tunnel carpale correlata al lavoro”, Borgoricco 4 febbraio 

2006;  

18- “La promozione del benessere organizzativo nella pubblica amministrazione”, 

Verona 9 febbraio 2006; 

19 – “Corso formativo sulla gestione del disagio lavorativo da Mobbing”, Stresa 24 

marzo 2006; 

20 – “Indagine pilota conoscitiva sulle condizioni di salute e sicurezza negli 

ambienti di lavoro in Veneto”, Venezia 11 ottobre 2006; 

21 – “Stress da lavoro: un rischio inevitabile?”, Padova 13 ottobre 2006; 

22 – “Il disagio psicologico e le costrittività organizzative negli ambienti di lavoro. 

Strumenti di prevenzione possibili: le modalità di gestione dei casi.”, Padova 29 

novembre  2006; 

23  - “Il network nazionale per la prevenzione del disagio psicosociale nei luoghi di 

lavoro”, Roma 15 settembre 2007; 

24 – “Promozione del benessere organizzativo e sviluppo di azioni di contrasto dei 

rischi psicosociali”,  Verona 11 giugno 2008; 

 25 - “D. Lgs. 81/2008. Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: 

problematiche e prime ipotesi applicative”, Verona 4 luglio 2008; 

26 – “Metodi per la valutazione dei rischi psicosociali negli ambienti di lavoro”, 

Verona 15 ottobre 2008; 

27 – “Gestione dei rischi psicosociali al lavoro. Lo scenario europeo”, Roma 5 

novembre 2008; 
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28 - “Il lavoro, l’uomo, la salute. Prospettive della Medicina del Lavoro per un 

lavoro più sano” 71 ° Congresso Nazionale della società Italiana di Medicina del 

Lavoro ed Igiene Industriale, Palermo 17-20 novembre 2008; 

29 - “Il D.Lgs. 81/08 alla luce delle recenti modificazioni” Verona  23 Giugno 

2009;  

 30 - “Rischi da prodotti fitosanitari in agricoltura” Verona  8 Luglio 2009;  

 31 -“Le linee guida europee per l’inquadramento e la terapia delle lombalgie” 

Verona 10 Settembre 2009;  

 32 - “Le lombalgie professionali: inquadramento, gestione e prevenzione” Verona 

24 Settembre 2009;  

33- “La Medicina del Lavoro tra scienza, prassi e norme: un investimento di civiltà 

per il futuro” 72 ° Congresso Nazionale della società Italiana di Medicina del 

Lavoro ed Igiene Industriale, Firenze 25-28 novembre 2009; 

34 – “Workshop: valutazione del rischio stress lavoro correlato” Verona 27 maggio 

2010; 

35 – “La valutazione del rischio stress lavoro correlato e la promozione del benessere 

organizzativo”,  Verona 7 luglio 2010; 

36 - “Primi risultati sulla  valutazione del rischio stress lavoro correlato utilizzando la 

proposta ispesl” , Verona, 9 Settembre 2010; 

37 -  “La gestione delle invalidità in  ambito lavorativo: il medico competente, l’Inps e 

l’Inail”, Verona, 16 Settembre 2010; 

38 - “L’inserimento del disabile psichico nell’ambiente di lavoro; i rapporti del 

medico competente con il Sil e lo Spisal” Verona, 23 Settembre 2010; 

39 – “La Medicina del Lavoro quale elemento migliorativo per la tutela e sicurezza 

del Lavoratore e delle attività dell’Impresa” - 73 ° Congresso Nazionale della 

società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale, Roma 1-4 dicembre 

2010; 

40 - “Riniti e broncopneumopatie croniche di origine professionale” , Verona, 14 

Settembre 2011; 

41 -  “I fattori di rischio e la sorveglianza sanitaria in agricoltura, Verona, 21 Settembre 

2011; 
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42 - “Primi risultati sulla valutazione del rischio stress lavoro correlato utilizzando 

metodiche oggettivo-verificabili e metodiche soggettive” Verona, 28 Settembre 

2011. 

43 –“La spirometria nella sorveglianza sanitaria dei lavoratori e dei fumatori" 

Pistoia 21 e 22 Ottobre 2011. 

 44– “2011: dall'unità d'Italia al villaggio globale. La Medicina del Lavoro di fronte 

alla globalizzazione delle conoscenze, delle regole, del mercato”. 74 ° Congresso 

Nazionale della società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale, 

Torino 16-19 novembre 2011; 

45 - "MalProf – Il sistema di sorveglianza nazionale delle Malattie Professionali" corso 

FAD organizzato dall’ULSS 20 effettuato nel dicembre 2011; 

46 - “Ernia discale lombare e lavoro: quale rapporto? Stato attuale delle conoscenze e 

prospettive future”, Milano 6 marzo 2012; 

47 – “Identificazione, valutazione e prevenzione dei rischi occupazionali ed emergenti" 

corso FAD organizzato da Saepe effettuato nel marzo 2012.  

48 - "Prevenzione, clinica e trattamento delle problematiche del rachide correlate al 

sovraccarico funzionale"  Padova 20 aprile 2012.  

49 - “Approfondimenti in tema di Medicina del Lavoro" corso FAD organizzato da Saepe 

effettuato nel maggio 2012; 

50 – “La movimentazione del paziente: rischio clinico dell’ammalato e dell’operatore”, Verona 

25 maggio 2012; 

51 – “Importanza dell’abuso di alcol sul metabolismo della cdt – trasferrina” corso FAD 

effettuato nel settembre 2013; 

52- «Percorso di aggiornamento in medicina del lavoro» corso FAD organizzato da Saepe 

effettuato nel settembre 2013; 

53 –“Percorsi clinico diagnostici in medicina” corso FAD effettuato nel novembre 2013. 

54 – “Le malattie professionali da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori” Legnago, 21 

maggio 2014; 

55– “Stress da lavoro correlato: conoscenza, gestione e strumenti d’intervento” corso FAD 

effettuato nel giugno 2014; 

56 – “Nuovi temi e metodi nella sorveglianza sanitaria individuale e di gruppo in ambito 

occupazionale” corso FAD effettuato nel dicembre 2014;  

57 – “Il medico competente e le patologie muscoloscheletriche di spalla e colonna” Peschiera 
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del Garda, 6 e 13 marzo 2015; 

58 - “Le malattie professionali da sovraccarico del rachide” Legnago, 15 aprile 2015; 

59 - “La gestione del rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide e dei lavoratori con 

problemi d’idoneità Legnago, 26 maggio 2015; 

60 – “Disturbi muscoloscheletrici dell’arto superiore di origine professionale” corso FAD 

effettuato il 9 gennaio 2016. 

61 - Panorama Respiratorio a 360°: Clinica, Comunicazione e Risk Management. Aspetti 

multidisciplinari” corso FAD effettuato il 4 giugno 2016 

62 – “Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate” corso FAD 

effettuato il 29 giugno 2016 

63- “La sindrome del disadattamento generale e locale nella complessità dello stress umano” 

corso FAD effettuato il 25 settembre 2016 

64 – “Introduzione alla psichiatria” corso FAD effettuato il 8 dicembre 2016 

 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

 Frequenza presso l’Istituto di Medicina del Lavoro dell’Ospedale 

Policlinico di Verona dal 2000 al 2004 in qualità di Medico specializzando. 

 Diploma di partecipazione al Corso di “In/Formazione sul Mobbing”, 

tenuto dal Dott. Harald Ege a Bologna  il 7-8 novembre 2003. 

 Frequenza del Corso di Formazione a Distanza in materia di Igiene e 

Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, Verona  marzo e aprile 2004. 

 Partecipazione al gruppo di lavoro dell’azione sperimentale 

dell’Università di Verona per la diagnosi e l’orientamento del Mobbing – piano per 

la prevenzione e promozione della salute negli ambienti di lavoro 2002-2004 – 

Regione Veneto. 

 Esperienza in  valutazione di numerosi casi di Disagio 

lavorativo/Mobbing. 

 Docente in vari corsi di formazione per addetti al Primo Soccorso nei 

luoghi di lavoro ai sensi dei D. Lgs. 626/94, D.Lgs. 81/08 e del Decreto 388/03. 

 Docente in corsi di in-formazione sui rischi psicosociali e in particolare 

sul Mobbing rivolti a: Comitati Pari Opportunità di: Comune di Verona, Comune di 
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Padova, Università di Verona; ASL di Pordenone e del Veneto; SPISAL ASL di 

Mantova e ULSS del Veneto; RLS; RSPP e ASPP delle scuole della Provincia di 

Verona, INPS del Veneto e del Trentino Alto Adige).  

 Docente in corsi di formazione per RLS e RSPP presso CCIA di Verona. 

 Relatrice al seminario di Igiene Industriale e Medicina del Lavoro 

“Mobbing: aspetti clinici, epidemiologici e preventivi” presso la scuola di 

Specializzazione in Medicina del Lavoro dell’Università di Verona, tenutosi il 9 

novembre 2004. 

 Dal novembre 2004 attività di Medico competente presso aziende di varie 

tipologie produttive. 

 Nel 2005 collaboratore coordinato continuativo presso il servizio di 

Medicina del Lavoro dell’Università degli studi di Verona per la valutazione di casi 

sospetti di Mobbing. 

 Relatrice ai seminari “Ci piace lavorare – per un codice del benessere al 

lavoro” presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), tenutisi a Frascati  il 

27 aprile 2005, a Catania il 27 giugno 2005 e a Ferrara il 4 novembre 2005. 

 Partecipazione al Corso  “Le patologie da Mobbing”, tenuto dal Dott. 

Harald Ege a Bologna il 28 maggio 2005.  

 Dal 2006 docente presso il Corso di Perfezionamento e Aggiornamento 

Universitario per Consiglieri di Fiducia – Università degli Studi di Verona sul tema 

“Organizzazione del lavoro e rischi psicosociali”. 

 Relatrice al convegno “Promozione del benessere organizzativo e sviluppo 

di azioni di contrasto dei rischi psicosociali” tenutosi a Verona il 11 giugno 2008. 

 Dal 1 aprile 2006 al 31 dicembre 2007 Assegnista di Ricerca presso il 

servizio di Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi di Verona nell’ambito di 

uno studio riguardante “Gli effetti psicologici e psichiatrici dei disagi da 

incongruenze organizzative: diagnostica ed orientamento dei conflitti occupazionali. 

Costi diretti ed indiretti di questo tipo di manifestazioni patologiche”. 

 Partecipazione al corso EPM su “La movimentazione manuale di carichi: 

la valutazione del rischio con la formula del NIOSH per compiti semplici e multipli, 

l’uso delle tavole di Snook e Ciriello per il trasporto, il traino, la spinta” tenutosi a 

Milano il 5 e 6 marzo 2007. 
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 Dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 Dottorando di Ricerca in 

“Medicina e Scienze Forensi” presso il servizio di Medicina del Lavoro 

dell’Università degli Studi di Verona.  

 Partecipazione al corso “Crime scene investigation and recostruction and 

blood stain pattern analysis” organizzato dalle Università di Verona e New Haven e 

tenutosi a Verona nel gennaio 2009. 

 Partecipazione al corso di lingua inglese di livello intermedio B1/B2 

organizzato dal CLA dell’Università di Verona e tenutosi a Verona dall’aprile al 

luglio 2010. 

 Dal 1 marzo 2011 al 31 agosto 2011 Assegnista di Ricerca presso il 

servizio di Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi di Verona nell’ambito di 

uno studio “Progetto markers di distress lavoro correlato rilevabili nell’aria 

alveolare”. 

 Dal 1 giugno 2012 al 31 maggio 2013 Assegnista di Ricerca presso il 

servizio di Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi di Verona nell’ambito di 

uno studio “Distribuzione di nanoparticelle in vari tessuti in animali di laboratorio 

dopo somministrazioni sperimentali multiple”. 

 Dal 1 giugno 2014  al 31 maggio 2015 Assegnista di Ricerca presso il 

servizio di Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi di Verona nell’ambito di 

uno studio “Il distress lavorativo”. 

 Dal 1 giugno 2016 Assegnista di Ricerca presso il servizio di Medicina del 

Lavoro dell’Università degli Studi di Verona nell’ambito di uno studio “Analisi 

delle patologie psicologico-psichiatriche in relazione ai rischi psico-sociali in 

ambito lavorativo” . 

 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 

 Romeo L., Tisato S., Dal Ponte S., Quintarelli E., Locatelli A., Perbellini 

L.: Patologie e disagio lavorativo da rischi psico-sociali in ambiente di lavoro: 

l’esperienza nella provincia di Verona. Medicina del Lavoro: tra acquisizioni e 

nuove frontiere. Medicina del Lavoro: tra acquisizioni e nuove frontiere 68° 
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Congresso Nazionale SIMLII, Parma 5-8 ottobre 2005, pag. 523-524. MUP Monte 

Università Parma Editore. 

 prof. Luigi Perbellini, dr. Luciano Romeo, dr.ssa Silvia Tisato, dr.ssa 

Silvia Dal Ponte, dr. Emanuele Quintarelli, dr. Alberto Locatelli, dr.ssa Anna 

Rocchetto; La promozione della Salute negli Ambienti di Lavoro. La pianificazione 

delle attività nella Regione Veneto 1999 – 2004 “Azione sperimentale di 

collaborazione con l’Università di Verona per la diagnosi e l’orientamento del 

mobbing”  pp 127-131, 2005 

 Romeo L., Rocchetto A., Quintarelli E., Tisato S., Ballottin A., Perbellini 

L.: Follow-up di lavoratori vittime di molestie morali protratte e costrittività 

organizzativa: valutazione dell’efficacia degli interventi messi in atto. G. Ital. Med. 

Lav. Erg. 2007; 29:3 696-698. 

 Tisato S., Perbellini L., Quintarelli E., Dal Ponte S., Pelizza L., Ballottin 

A., Romeo L.: Valutazione della percezione dello stress in 272 lavoratori 

dell’Università  in particolare della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 71° congresso 

nazionale SIMLII: il lavoro, l’uomo, la salute: le prospettive della medicina del 

lavoro per un lavoro più sano, Palermo 17-20 novembre 2008.  

 Princivalle A., Cerpelloni M., Cannalire R., Tisato S., Perbellini L. : 

Monitoraggio biologic dell’esposizione professionale a cobalto mediante campioni 

di urina e sangue. 71° congresso nazionale SIMLII: il lavoro, l’uomo, la salute: le 

prospettive della medicina del lavoro per un lavoro più sano, Palermo 17-20 

novembre 2008.  

 Romeo L, Quintarelli E., Tisato S, Perbellini L., Ballottin A.:  Monitoring 

of working and health conditions in victims of  bullying at work PRIMA EF 

Psychosocial Risk Management european framework http://prima-ef.org/svbi.aspx 

 L. Romeo, E. Quintarelli, L. Pelizza, S. Tisato, S. Dal Ponte, A. Ballottin, 

R. Siani, L. Perbellini. “Personality traits in victims of bullyng at work” in invio per 

stampa 

 Romeo L., Tisato S, Quintarelli E, Dal Ponte S, Pelizza L, , Riolfi A, 

Perbellini L.: Psicopatologie correlate all’attività lavorativa, G. Ital. Med. Lav. Erg. 

2009; XXXI suppl. 2 al n°3 , 25-26. 
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 Romeo L., Tisato S, Quintarelli E, Pelizza L, Dal Ponte S, Riolfi A,   

Goio I, Perbellini L.: Psychopathologies as work-related disorders (Chatper VIII). 

Enviromental Psychology: New Developments. Editors: Jorge Valentin e Lucilla 

Gamez.  Nova Science Publishers Inc. N.Y. 2010. ISBN 978-1-60876-911-7. 

 Romeo L., Serpelloni A., Quintarelli E., Riolfi A., Goio I., Tisato S., Dal 

Ponte S., Perbellini L., “Effetti dei cambiamenti positivi della condizione lavorativa 

in soggetti con psicopatologie professionali” G. Ital. Med. Lav. Erg. 2010; XXXI I 

suppl. 2 al n°4 , 108-109. 

 Romeo L., Balducci C., Quintarelli E., Riolfi A., Pelizza L., Serpelloni A., 

Tisato S., Perbellini L., “MMPI-2 Personality Profiles and Suicidal Ideation and 

Behavior in Victims of Bullying at Work: A Follow-Up Study” Violence and 

Victims; Volume 28, Number 6, 2013, 1001-1015. 

 

In fede 

 

San Giovanni Lupatoto,  8 maggio 2017     

 

 


