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INFORMAZIONI PERSONALI

Iury Maurizio Zucchi

IURY MAURIZIO ZUCCHI
Via Villette, 2 -20090 Cesano Boscone - Milano
+39 02 87 38 40 23

+39 348 72 06 089

zucchi@futurosostenibile.com PEC: iurymaurizio.zucchi@ingpec.eu
www.futurosostenibile.com
P.IVA 13073030150
C.F. ZCCRMR71R29F205Y
Sesso Maschile | Data di nascita 29/10/1971 | Nazionalità Italiana
Iscrizione Albo Ingegneri Provincia di Milano n° 21218
Abilitazione RSPP settori ATECO:
tutti
Formatore qualificato su tutte le "aree tematiche" in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro ai sensi
D.I. 6 Marzo 2013
Auditor Sistemi di Gestione UNI EN ISO 14001, 9001, BS OHSAS 18001
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2003

Socio Accomandante
Paideia s.a.s. viale Monte Nero, 28 Milano
▪ Consulente e Auditor Sistemi di Gestione norme UNI EN ISO 9001, 14001, BS OHSAS 18001.
▪ Consulente Sistemi di gestione UNI CEI EN 17025 (Laboratori di Prova e Taratura), UNI EN ISO
13485 (Dispositivi Medici) e Piani della Qualità per i gas fluorurati (F Gas)
▪ RSPP e consulente per la Sicurezza e Salute dei Lavoratori per Organizzazioni pubbliche e private
in svariati macrosettori ATECO
▪ Predisposizione DVR
▪ Progettista, organizzatore e docente di corsi di formazione dei Lavoratori in tema di Sicurezza,
Ambiente, Qualità ed Energia.
▪ Due diligence ambientali, energetiche e per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori
▪ Analisi ambientali, studi di sostenibilità.
▪ Diagnosi energetiche di edifici pubblici e privati, predisposizione Regolamenti Edilizi e PAES.
▪ Supporto alla gestione degli adempimenti normativi e verifiche di conformità legislativa per le PMI in
campo ambientale e della Salute e Sicurezza dei Lavoratori.
▪ Supporto alla gestione e ottimizzazione dei processi aziendali.
▪ Pianificazione e gestione di processi partecipati.
Attività o settore Qualità Ambiente Sicurezza Energia in svariate Organizzazioni Pubbliche e Private

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2014

Consulente
ASSOLOMBARDAServizi S.p.A.- Confindustria Monza Brianza, via Chiaravalle 8, Milano
Per le Aziende Associate:
▪ Verifiche di conformità legislativa per le PMI in campo ambientale e della Salute e Sicurezza dei
Lavoratori.
▪ Supporto alla gestione degli adempimenti normativi e agli iter autorizzativi in campo Ambientale e di
Salute e Sicurezza dei Lavoratori
▪ Valutazione dei Rischi, incarico di RSPP
▪ Docente e progettista formatore in campo Ambientale (D.Lgs 152/2006, D.Lgs 231/2001, Titolo VI
Bis C.P., Valutazione dei Rischi, UNI EN ISO 14001:2015), di Salute e Sicurezza dei Lavoratori
(ASR 21/12/2011 e 22/02/2012, corsi antincendio Rischio Medio) e di approccio integrato alla
gestione dei rischi Ambientali e per la Sicurezza e Salute dei Lavoratori
▪ Supporto allo sviluppo e integrazione Sistemi di Gestione secondo le norme UNI EN ISO 9001,
14001, BS OHSAS 18001,
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Attività o settore Ambiente, Qualità e Sicurezza per Organizzazioni associate

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2007

Docente a contratto
Università Statale di Milano via Festa del Perdono, 7 Milano - Dipartimento di Scienze
Farmacologiche e Biomolecolari.
▪ Docente a contratto del corso di Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche Corso di Laurea in
Scienze e Sicurezza Chimico-Tossicologiche dell’Ambiente
Attività o settore Istruzione

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 1999

Progettista formatore e Docente
AIAT Associazione Ingegneri per l'Ambiente e il Territorio P.zza L. da Vinci, 32 Milano
▪ Organizzazione ed erogazione di svariati percorsi formativi, seminari e convegni.
Attività o settore Sicurezza, Ambiente, Energia

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2015

Docente
Associazione Ambiente e Lavoro Via Palmanova, 24 Milano, Istituto Ambiente Europa via Prospero
Finzi, 15 Milano
▪ Docente corsi per RSPP, relatore di seminari e convegni.
Attività o settore Sicurezza, Ambiente, Qualità

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2003

Docente
Provincia di Milano - AFOL Milano e AFOL Sud ( Agenzie Formazione Orientamento Lavoro)
▪ Docente in corsi per RSPP, RLS, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Antincendio, Carrelli elevatori e
Sistemi di Gestione sia per Organizzazioni private sia per EEPP (Regione Lombardia, Provincia di
Milano, Tribunale di Milano, Comune di Milano) o di servizio pubblico (AMIacque, CAP,
Metropolitana Milanese)
Attività o settore Sicurezza, Ambiente, Qualità, Energia

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2014

Docente
Riconversider S.r.l. – Federacciai Viale Sarca, 336 20126 Milano
▪ Docente in campo Ambientale (AIA, AUA, gestione e controllo delle emissioni in atmosfera, scarichi
idrici, rifiuti, norme UNI EN ISO 14001, 14031)
Attività o settore Ambiente
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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2007

Docente
Promoimpresa – Az. Spec. della Camera di Commercio di Mantova Via Calvi, 28 Mantova
▪ Docente in vari percorsi formativi
Attività o settore Sicurezza, Ambiente, Qualità

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 1999 al 2003

Consulente
CESI - Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano, Via Raffaele Rubattino, 54, 20134 Milano
▪ collaborazione alla realizzazione di un sistema di supporto alle decisioni per scenari di produzione
elettrica nazionale in riferimento ad obiettivi di Sviluppo Sostenibile;
▪ supporto per la Valutazione del Ciclo di Vita del Sistema Elettrico Nazionale e per l’organizzazione di
uno schema di contabilità ambientale per impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di
energia elettrica;
▪ raccolta e disamina dei risultati degli studi sulle esternalità ambientali della produzione elettrica;
realizzazione di un data-base per la raccolta sistematizzazione delle catene di impatto generate da
emissioni climalteranti
Attività o settore Ambiente, Energia
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Da Gennaio 2009

Aggiornamenti quinquennali per RSPP e triennali per Formatore
Varie sedi, vari corsi.

Settembre- Ottobre 2013

•

Concluso il primo ciclo di aggiornamento quinquennale (100h) per il mantenimento della
qualifica di RSPP per tutti i macrosettori ATECO.

•

In fase di completamento secondo ciclo quinquennale per RSPP

•

aggiornamento professionale per formatori effettuato su tutte le 3 aree tematiche sia
mediante attività di docenza (prevalente) sia mediante partecipazione a corsi di
aggiornamento

I consulenti tecnici nelle procedure giudiziarie - Ingegneria forense
(27 h)
Fondazione Ordine Ingegneri della Provincia di Milano

Gennaio 2009

Valutatore dei Sistemi di Gestione della Sicurezza (40h)
Certiquality

Nov 2007- Genn 2008

Corso di formazione per certificatori energetici di edifici secondo lo
standard CENED di Regione Lombardia
Politecnico di Milano

Ottobre 2004

Valutatore di parte terza per Sistemi di Gestione Ambientale (40h)
IMQ

Giugno 2001

Valutatore di parte terza per Sistemi Qualità (40h)
AICQ

Aprile 1999

Laurea specialistica in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
Politecnico di Milano P.zza L. da Vinci, 32 Milano

In allegato il dettaglio dei corsi frequentati
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

Ascolto

Lettura

B1

B1

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

Superamento esame TOEFL

Competenze comunicative

▪ possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di docente, auditor e
consulente
Leadership e organizzazione dei processi :
▫ socio fondatore già vicepresidente e consigliere dell'Associazione Ingegneri per l'Ambiente e il
Territorio www.ingegneriambientali.it, socio onorario A.S.D. Ondablu, socio fondatore A.S.D. "E.
Vittorini".
▫ Relatore in diverse tesi di laurea.

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

▪ ottime capacità di analisi, "problem solving" e ottimizzazione dei processi.

Competenze informatiche

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, conoscenza base di Autocad

Altre competenze e interessi

Patente di guida
Patente nautica
Attestato Pilota Droni

▪ brevetto PADI "open water diver "
▪ conduttore raft
▪ istruttore di canoa con specializzazione naturalistica
▪ istruttore di nuoto e Assistente Bagnanti
AB
Motore entro 12 miglia
Conduzione di APR di massa operativa al decollo minore di 25 kg in condizioni VLOS

ALLEGATI
▪ ALLEGATO 1 dettaglio delle esperienze professionali e delle attività di istruzione e formazione svolte

Consenso – Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, esprimo il consenso al trattamento dei dati sopra comunicati.
X Do il consenso

Data 9 Febbraio 2017

Nego il consenso

Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 DPR 445/2000)
Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità dichiaro che i dati inseriti nel presente CV sono veritieri.
Data 9 Febbraio 2017

Firma

ALLEGATO: COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
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Esperienze professionali – QUALITA’ e norme correlate (UNI EN ISO 9001, 13485, 17025, 29990, Piani della Qualità F-Gas)
Supporto all’ottenimento/mantenimento della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001 del Sistema Qualità delle seguenti
Organizzazioni:
•
Accademia di Comunicazione (formazione professionale) – dal 2004;
•
ACInnova s.r.l. (Società di studi e servizi dell’Automobile Club di Milano) – dal 2005 al 2011;
•
Associazione Ambiente e Lavoro (formazione professionale e iniziative in-formative pubbliche) - dal 2003 (dal 2015 anche secondo
UNI ISO 29990);
•
Biotekno s.r.l. (Progettazione, installazione e manutenzione di impianti termici, idrico sanitari, a gas, di condizionamento, aeraulici
ed antincendio) dal 2010 al 2014;
•
BRACCO s.p.a – (Divisione Farmaceutica) nel 2010 – ISO 13485 Dispositivi Medici
•
Centro Italiano di Riflessologia Fitzgerald (discipline bio-naturali) – dal 2006 al 2008;
•
Corso di Laurea in Tossicologia dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Milano – dal 2003 al 2009;
•
Creditech S.p.A. (Gestione rediti) - dal 2010 al 2014;
•
Ecosoluzioni S.r.l. (trasporto, intermediazione, cernita, trattamento e stoccaggio di rifiuti) nel 2009;
•
Encore Real Time Computing s.r.l. (Commercializzazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature IT e di componenti di
sistemi di addestramento e simulazione tramite intervento tecnico) - dal 2014
•
E.T.S. Sistemi Industriali s.r.l. (manutenzione camere bianche, servizi di testing e manutenzione su impianti e prodotti industriali)dal 2016
•
Fiveservices s.r.l. (Progettazione, gestione commessa e fornitura di impianti per la ristorazione collettiva e commerciale.
Commercializzazione, manutenzione e posa in opera di attrezzature per la ristorazione collettiva e commerciale. Trasporto
nazionale di merci su gomma. Manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e
pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 303/2008 - dal
2011
•
Gesa s.r.l. (intermediazione smaltimento rifiuti, recupero di scarti industriali, bonifiche ambientali, bonifiche di serbatoi e rimozione
amianto compatto e friabile) nel 2010;
•
Graf Adhesive s.r.l. (Lavorazione e stampa materiali autoadesivi) – dal 2016
•
Gruppo Sviluppo Quadri (formazione e direzione d’impresa) – dal 2005;
•
HF s.r.l. (gestione impianti termici) - dal 2013 al 2014
•
IMTR (progettazione e installazione di impianti termoidraulici e impianti contenenti gas fluorurati) – dal 2005 al 2015;
•
Iniziative Lavoro S.r.l. (Agenzia formativa) – dal 2005 al 2014;
•
Istituto Ambiente Europa (formazione professionale) - dal 2003 (dal 2015 anche secondo UNI ISO 29990);
•
Ita-Job S.r.l. (Agenzia per il lavoro) – dal 2009 al 2014
•
Lisapharma (Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico) - dal 2009 al 2014 ISO 13485 Dispositivi Medici
•
Malga s.r.l. (Trasporto nazionale di merci su gomma. Erogazione del servizio di logistica di trasporto merci. Trasporto dei pasti per
la ristorazione collettiva. Assemblaggio meccanico di armadi per automazioni industriali) - dal 2011
•
M&V Personal Services (Guardiania non armata e servizi di pulizie) dal 2017
•
Milano Carrelli s.r.l. (Progettazione ed erogazione di attività formative per la sicurezza dei lavoratori e l'uso e gestione delle
attrezzature di lavoro) - dal 2014
•
Società Italiana Ambiente Ecologia s.r.l. (trasporto, cernita, trattamento e stoccaggio di rifiuti) - dal 2005 al 2012;
•
Società Gomma Antivibrante s.r.l. (progettazione e produzione di tecnologie antivibranti in gomma e gomma metallo) - dal 2014
UNI CEI EN 17025 Laboratorio Prove
•
Omniservices s.r.l. (Assistenza attrezzature per officine) - dal 2012;
•
TECO Milano S.r.l. (Ecologia, Igiene Ambientale, Sicurezza sul Lavoro) dal 2006;
Esperienze professionali – AMBIENTE
ASSOLOMBARDA SERVIZI (Già AIMB Servizi) - Confindustria Monza Brianza (dal 2014) per le Aziende Associate: supporto alla corretta
interpretazione/attuazione degli adempimenti normativi ambientali, verifiche di conformità legislativa, analisi dei rischi ambientali, rinnovi
autorizzativi, richieste per Autorizzazione Unica Ambientale e autorizzazioni di carattere generale ex art 272 D.Lgs 152/2006 (aziende
chimiche, grafiche, metalmeccaniche). Progettazione e applicazione di un modello di verifica di conformità legislativa Ambientale per le PMI
(Simplex Audit © ) basato sull’analisi di Pareto.
Supporto all’ottenimento/mantenimento della certificazione e audit interni secondo la norma UNI EN ISO 14001 del Sistema di Gestione
Ambientale delle seguenti Organizzazioni:
•
Elimediterranea S.r.l. (lavoro aereo) - dal 2003 al 2006;
•
Elidolomiti S.r.l. (lavoro aereo e manutenzione apparecchi) – dal 2004 al 2007;
•
Fotoincisioni Universal s.p.a. (incisioni di cilindri per la stampa in rotocalco di imballaggi industriali) - dal 2011
•
Cromatura Cassanese S.r.l (trattamento superficiale di metalli) – dal 2005;
•
Società Italiana Ambiente Ecologia s.r.l. (trasporto, cernita, trattamento e stoccaggio di rifiuti) – dal 2005 al 2012.
•
Datwyler Pharma Packaging Italy S.R.L. (sviluppo, produzione e commercio di prodotti in gomma, plastica e in genere di materiali
usati nel settore farmaceutico) dal 2015
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Supporto alla predisposizione della richiesta di rinnovo AIA per Cromatura Cassanese S.r.l (trattamento superficiale di metalli) -nel 2012
Consorzio Parco Naturale della Valle del Lambro (dal 2008 al 2010)
Studio di sostenibilità e analisi delle alternative riguardanti la fase di movimentazione merci (in&out) di un’azienda chimica ubicata nel
territorio del Parco. Sviluppo di attività formativa, informativa e coinvolgimento dei Portatori di Interessi coinvolti.
Comune di Castiraga Vidardo (Lo) (dal 2003 al 2011) supporto all’Amministrazione Locale sui temi di pianificazione territoriale,
miglioramento della gestione ambientale delle attività produttive locali, controlli ambientali, smaltimento rifiuti, emissioni atmosferiche e
bonifiche.
Comune di San Giuliano M.se (Mi) (dal 2001 al 2009) responsabile Ufficio Agenda 21 e Sportello Energia. Impegnato, in particolare, nelle
seguenti attività:
•
predisposizione dell’Analisi Ambientale Iniziale e definizione di strategie per la certificazione ambientale della zona industriale di
Sesto Ulteriano;
•
indagini sulla mobilità locale;
•
diagnosi del parco auto comunale e definizione di strategie di efficienza gestionale (ottenimento di finanziamento regionale per
l’acquisto di veicoli a minore impatto ambientale);
•
formazione interna, introduzione e attuazione di pratiche di “Acquisti Verdi”;
•
realizzazione dei contenuti software “MyAgenda21”© per la raccolta e sistematizzazione degli adempimenti normativi ambientali e
per la sicurezza per le attività produttive ;
•
realizzazione del Rapporto sulla Qualità dell’Aria;
•
supporto alla definizione di strategie per il miglioramento ambientale, sociale ed economico del territorio comunale, secondo gli
obiettivi del Piano di Azione Locale (con particolare riferimento alla definizione di politiche energetiche).
Politecnico di Milano (ottobre 2001): predisposizione di uno studio di fattibilità per la definizione di un sistema di supporto alle decisioni per la
pianificazione territoriale regionale.
Esperienze professionali – SICUREZZA
ASSOLOMBARDA SERVIZI (Già AIMB Servizi) - Confindustria Monza Brianza (dal 2014), per le Aziende Associate: Predisposizione
Documenti di Valutazione dei Rischi, Incarichi di RSPP, Progettazione e applicazione di un modello di verifica di conformità legislativa sulla
S&SL per le PMI (Simplex Audit © ) basato sull’analisi di Pareto.
Clienti confidenziali (dal 2008): supporto alla corretta interpretazione/attuazione degli adempimenti normativi nel campo della Salute e
Sicurezza dei Lavoratori, verifiche di conformità legislativa (aziende chimiche, grafiche e manifatturiere).
Encore Real Time Computing s.r.l. (Commercializzazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature IT e di componenti di sistemi di
addestramento e simulazione tramite intervento tecnico) - dal 2014 supporto alla certificazione secondo lo standard OHSAS 18001:2007 e
successivo mantenimento.
Fotoincisioni Universal S.p.A. (incisioni di cilindri per la stampa in rotocalco di imballaggi industriali): dal 2011 supporto all’introduzione e
mantenimento di un Sistema di Gestione Integrato per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori secondo gli standard OHSAS 18001:2007 e UNI
EN ISO 9001, formazione interna.
MIT Nucleare (trasporto di materiale radioattivo): nel 2012 conduzione di un ciclo di audit interno in riferimento alla norma OHSAS
18001:2007.
MA.VI, Soc. coop (Trasporti): dal 2014 sviluppo di un di un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori secondo lo standard
OHSAS 18001:2007, conduzione di audit interni.
Società Italiana Ambiente Ecologia s.r.l. (trasporto, cernita, trattamento e stoccaggio di rifiuti): dal 2007 al 2012 supporto
all’ottenimento/mantenimento della certificazione secondo la norma OHSAS 18001:2007 del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute
dei Lavoratori.
Centro Servizi Fiscali di Milano: dal 2011 al 2012 supporto all’ottenimento della certificazione di tutti i Centri Operativi della Provincia di
Milano secondo lo standard OHSAS 18001:2007 del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori, formazione interna.
MWH Italia (2010): nel 2010 conduzione di audit interni in riferimento alla norma OHSAS 18001:2007 presso l'Istituto Nazionale dei Tumori.
Datwyler Pharma Packaging Italy S.R.L. (sviluppo, produzione e commercio di prodotti in gomma, plastica e in genere di materiali usati nel
settore farmaceutico): dal 2015 conduzione di cicli di audit interni combinati OHSAS 18001- UNI EN ISO 14001
Incarico di RSPP (con compiti di predisposizione DVR, sopralluoghi, Piani di emergenza ed evacuazione, formazione e informazione dei
lavoratori, simulazioni di emergenza e prove di evacuazione) per le seguenti Organizzazioni:
•
AIBE (Associazione tra le banche estere) - dal 2016
•
AIRONE (Impresa di pulizie)- dal 2011 al 2015
•
ACInnova s.r.l. (Società di studi e servizi dell’Automobile Club di Milano) – dal 2008 al 2013
•
ARNOLD (Impresa di pulizie) – dal 2011 al 2012
•
ASSBANK (Associazione Nazionale Banche PRIVATE) - dal 2016

Dettaglio CV Pagina 2 /10

ALLEGATO 1 CV 9 Febbraio 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iury Maurizio Zucchi

Azienda Orafa e Argentiera di Guidelli Mauro e C. (Lavorazione metalli preziosi, Arezzo) – dal 2014
Balzò s.r.l. (showroom) - dal 2013
BCS s.a.s. (Contabilità e tributi)- dal 2013
Centro Italiano di Riflessologia Fitzgerald (discipline bio-naturali) -dal 2006 al 2008
Centro Sportivo Corsico (Associazione Sportiva Dilettantistica)– dal 2007
CIMA Spa - Compagnia Italiana Molle Acciaio (metalmeccanica) - dal 2015 al 2016
Eleventy world s.r.l. (showroom abbigliamento e relativi punti vendita) – dal 2013
Encore Real Time Computing s.r.l. (Commercializzazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature IT e di componenti di
sistemi di addestramento e simulazione tramite intervento tecnico) - dal 2014
E.T.S. Sistemi s.r.l. (manutenzione camere bianche, servizi di testing e manutenzione su impianti e prodotti industriali) dal 2016
Farmacia Comunale di Turate - dal 2006 al 2008
GAMP s.r.l. (negozio abbigliamento e accessori) - dal 2015
General Clean (impresa di pulizie) – dal 2011
IDT s.r.l. (Integrated Device Technology) - dal 2016
International Textil Diffusion (sviluppo produzione e commercializzazione di prodotti liquidi smacchianti per il settore tessile e
solventi per sgrassaggi) – dal 2016
Magic s.r.l. – Le Pandorine (showroom e punti vendita borse e accessori) – dal 2016
Marini Media (informatica e attività connesse) - dal 2007 al 2016
MeglioMilano -(Associazione per lo sviluppo di progetti e sperimentazioni legati al miglioramento della qualità della vita in città) -dal
2010 al 2011
Officina Agricola ELPAM (produzione agricola e alimentare) -dal 2010 al 2012
Pastificio Artigianale Terra e Lodi - dal 2012 al 2013
Publitrust s.r.l. (agenzia di pubblicità e comunicazione integrata) – dal 2014
Scuola dell’Infanzia di Turate - dal 2006 al 2008
Sinergie Grafiche s.r.l. (servizi per l'editoria) - dal 2013
Studio DB (studio di Architettura) - dal 2013
Tabaccheria Gandini - dal 2013
Consorzio VeroVolley (Palasport Monza) - dal 2016
Utenti Impianti Sportivi Comune di Corsico s.r.l. -già Associazione sportiva Dilettantistica- (13 impianti sportivi e 2 piscine) -dal 2007.

Supporto al SPP (predisposizione DVR, Procedure e Istruzioni Operative, sopralluoghi, Piani di emergenza ed evacuazione, formazione e
informazione dei lavoratori, simulazioni di emergenza e prove di evacuazione) delle seguenti Organizzazioni:
•
Centro Servizi Fiscali CGIL: tutti i Centri Operativi della Provincia di Milano - dal 2006 al 2013
•
Camera del Lavoro di Milano – dal 2006
•
CeG s.r.l. (trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi)- nel
2011
•
Comune di Turate - dal 2005 al 2007
•
Consiglio Regionale della Lombardia (formazione addetti all'antincendio) - nel 2012
•
Ecotecnica s.r.l. (rimozione amianto) - nel 2010
•
Fiveservices s.r.l. (impianti e attrezzature per centri cottura e mense, assemblaggio rack e armadi per automazioni industriali;
distribuzione pasti per la ristorazione collettiva, trasporto merci, logistica)- dal 2012
•
Fotoincisioni Universal S.p.A. (incisioni di cilindri per la stampa in rotocalco di imballaggi industriali)- dal 2011
•
Gruppo Sviluppo Quadri (Formazione e Direzione di Impresa) - dal 2005
•
Malga s.r.l. (trasporto merci, logistica)- dal 2012
•
Miniplus s.r.l. (commercio) nel 2013
•
Rosler Italiana s.r.l. (Produzione impianti e prodotti per la vibrofinitura, lucidatura, sbavatura e sabbiatura)
•
Studio Associato Leghissa - Briata - Demarosi (studio Odontoiatrico)- dal 2015
Servizi Verdi S.r.l. (Gennaio - Dicembre 2000): incarico di supervisione in merito all’osservanza, nel quartiere fieristico dell’E.A. Fiera Milano,
delle disposizioni previste dal D. Lgs. 626/94.
Esperienze professionali – DUE DILIGENCE
Price WaterhouseCoopers: dal 2004 al 2006 supporto a due-diligence Ambientali e per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori presso due
grandi imprese italiane.
Clienti Confidenziali: dal 2004 conduzione di due-diligence Ambientali e per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori presso :
•
un centro di raccolta, trattamento e smaltimento RSU;
•
un’industria metallurgica;
•
un’azienda galvanica
•
un' azienda grafica.
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Esperienze professionali – ENERGIA
Comune di Corsico (Mi) (dal 2007 al 2013)
Impegnato in attività di diagnosi energetiche, di supporto per la definizione di programmi di riqualificazione energetica degli edifici, di
formazione e informazione, di monitoraggio dei benefici ottenuti e di riesame dei processi. Coinvolto, in particolare, nelle seguenti attività:
•
Progetto “Condomini Sostenibili” (2012-2013), cofinanziato da Fondazione Cariplo, finalizzato all’analisi costi/benefici delle possibili
azioni di miglioramento per il contenimento dei consumi energetici di due condomini (per un totale di circa 160 Unità Immobiliari), la
formazione, informazione e sensibilizzazione dei condomini in merito alle possibili azioni di riqualificazione energetica, il
monitoraggio dell'efficacia delle azioni condotte
•

•

•

Progetto "Ecojoule IV" ( 2010-2011) per:
o audit energetici di 7 immobili comunali, analisi costi/benefici per interventi di riqualificazione energetica;
o stesura del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES);
o confronto con la Provincia di Milano per lo sviluppo delle azioni conseguenti all'adesione del Comune al "Patto dei
Sindaci".
Progetto “Ecojoule III” (2008-2009)per:
o l'audit energetico di un “supercondominio” (11 edifici residenziali per 383 Unità Immobiliari e circa 1400 residenti)
finalizzato all’analisi costi/benefici delle possibili azioni di miglioramento per il contenimento dei consumi energetici;
o la formazione, informazione e sensibilizzazione dei condomini in merito alle possibili azioni di riqualificazione energetica;
o il monitoraggio dell'efficacia delle azioni condotte
Progetto “Ecojuole II” (2007-2008) –finanziato dalla Provincia di Milano- per la diagnosi e certificazione energetica di 5 edifici
pubblici.

Provincia di Milano (nel 2011)
Servizi in merito alle attività derivanti dall'adesione dei Comuni al Patto dei Sindaci: aggiornamento diagnosi energetiche di 7 immobili del
Comune di Corsico.
Comune di Locate di Triulzi (Mi) (dal 2009 al 2010)
Aggiornamento del Regolamento Edilizio con riferimento sia ai principi di efficienza energetica sia alla componente di inquinamento luminoso
ai sensi della Legge Regionale 17/2000.
Clienti vari (dal 2008 al 2010)
Certificazione energetica di immobili residenziali.
Comuni di Seriate, Orio al Serio, Grassobbio e Azzano San Paolo (2008)
Ideatore del Progetto “EvEn” (promosso da AIAT e cofinanziato da Fondazione Cariplo) finalizzato alla:
•
diagnosi energetica di 26 edifici pubblici
•
certificazione energetica secondo lo standard CENED di 10 immobili comunali
•
formazione interna dei tecnici comunali sugli strumenti per l’efficienza energetica e i regolamenti edilizi innovativi.
ICMQ –Milano (dal 2007 al 2009)
Ispettore per la diagnosi e certificazione energetica degli edifici secondo lo standard CENED e “Sistema Edificio”® .
Comune di Trezzano s/N (Mi) e Scanzorosciate (Bg) (Novembre 2006-Luglio 2007)
Ideatore e coordinatore del Progetto “SAVE” (promosso da AIAT e cofinanziato da Fondazione Cariplo) per l’efficienza energetica e l’uso di
fonti rinnovabili. Impegnato, in particolare, nelle attività di:
•
supervisione e controllo dell’attività di analisi dei consumi e delle caratteristiche costruttive di tutti gli edifici comunali;
•
supervisione, coordinamento e verifica di 22 audit energetici presso altrettanti edifici pubblici;
•
formazione e informazione dei Tecnici Comunali sugli strumenti per l’efficienza energetica e i regolamenti edilizi innovativi.
Comune di Corsico e San Giuliano M.se (da Ottobre 2005 a Luglio 2009):
Responsabile dello Sportello Energia.
Ideatore e coordinatore del Progetto “Ecojuole” (cofinanziato da Regione Lombardia) per il risparmio energetico e l’uso delle fonti rinnovabili.
Impegnato, in particolare, nelle attività di:
•
supervisione e controllo dell’attività di analisi dei consumi e delle caratteristiche costruttive di tutti gli edifici comunali;
•
conduzione di 13 audit energetici presso altrettanti edifici pubblici
•
integrazione dei Regolamenti Edilizi con aspetti di efficienza energetica
•
predisposizione di un contratto “Servizio Energia” per la gestione della climatizzazione degli immobili comunali.
Associazione Ingegneri per l’Ambiente e il Territorio (2004-2006):
Coordinatore dell’attività di audit energetico presso le scuole lombarde aderenti a “Kids4Energy: Piccoli Risparmiatori di…Energia”, progetto
di risparmio energetico cofinanziato dalla Fondazione Cariplo; supervisione all’attività di audit energetico di 11 edifici scolastici
(www.piccolirisparmiatoridienergia.it).
CESI-Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano (Aprile 1999- Aprile 2003):
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collaborazione alla realizzazione di un sistema di supporto alle decisioni per scenari di produzione elettrica nazionale in riferimento
ad obiettivi di Sviluppo Sostenibile;
supporto per la Valutazione del Ciclo di Vita del Sistema Elettrico Nazionale e per l’organizzazione di uno schema di contabilità
ambientale per impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica;
raccolta e disamina dei risultati degli studi sulle esternalità ambientali della produzione elettrica; realizzazione di un data-base per la
raccolta sistematizzazione delle catene di impatto generate da emissioni climalteranti.

Esperienze professionali – DOCENZE
Paideia s.a.s
•

Soggetto Organizzatore e/o Responsabile di progetti formativi e/o docente di percorsi formativi obbligatori per la Salute e
Sicurezza dei Lavoratori (antincendio rischio basso e medio, formazione generale e specifica ex Accordo Stato-Regioni
21/12/2011, primo soccorso) e per l’Ambiente. Rilasciati oltre 500 attestati dal 2012 alla data di revisione del presente CV.

ASSOLOMBARDA SERVIZI (GIà AIMB Servizi) – Confindustria Monza Brianza
•

Docente corsi Sicurezza ex ASR 21/12/2011, antincendio ex DM 10 marzo 1998, conducenti carrelli elevatori ex ASR
22/02/2012, MODULI A, B e C e aggiornamento per RSPP, addestramento DPI. Progettista e docente corsi Ambiente D.Lgs
152/2006, D.Lgs 231/2001, Titolo VI Bis C.P., Valutazione dei Rischi, UNI EN ISO 14001:2015 per le Aziende Associate - dal
2014

Associazione Ambiente e Lavoro, Istituto Ambiente Europa
•
Progettista e relatore convegno “Sicurezza Ambientale – Rifiuti speciali, tutela dei lavoratori e dell’ambiente” Fiera Ambiente
e Lavoro Bologna, 2016
•
Docente corsi aggiornamento RSPP (anche su temi ambientali e integrazione dei Sistemi di Gestione) - dal 2015
•
Docente corso di formazione per Formatori – dal 2016
•
Relatore nel convegno "Strumenti a supporto di un sistema di gestione esimente ai fini 231" l'11 Maggio 2016
•
Relatore nella giornata di studio "Attività produttive e rischi ambientali" c/o FAST p.le Morandi, 2 Milano il 4 febbraio 2015
•
Relatore nel convegno "Lavoro, salute, sicurezza, ambiente" c/o CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE BRESCIA il 28
Aprile 2015
Riconversider - Federacciai
•

Docente e di Normativa Ambientale, verifica di conformità legislativa ed analisi dei rischi ambientali per Rodacciai e Forge
Fedriga - dal 2014

Università degli Studi di Milano – Facoltà di Scienze del Farmaco, Corso di Laurea in Scienze e Sicurezza ChimicoTossicologiche dell’Ambiente:
•
•

Docente a contratto di Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche – dal 2007
Docente nei corsi opzionali di formazione ai sistemi Qualità, Ambiente, Sicurezza, Etica, GMP- dal 2005.

Promoimpresa – Az. Spec. della Camera di Commercio di Mantova
•
Febbraio 2017: progettista e docente del corso “La tutela dell’Ambiente: obblighi e Buone Prassi”
•
Ottobre- Dicembre 2013: docente nel corso "Tutela penale dell’ambiente e Gestione aziendale 231”.
•
Giugno 2012: docente nel corso per “Responsabile Tecnico” delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti.
•
Giugno-Luglio 2009: docente del corso di “Specializzazione in gestione integrata Qualità Sicurezza e Ambiente”.
•
Maggio-Giugno 2009: docente del corso “Verifica della conformità legislativa ambientale: tecniche di analisi, documentazioni e
registrazioni”.
•
Novembre- Dicembre 2007 -Docente del corso “Gli Aspetti ambientali in Azienda”.
•
Marzo- Aprile 2007 -Docente del corso “Dal diritto alla certificazione ambientale”.
Istituto I.S.S. "J.C. Maxwell" Milano (Dal 2015)
• Docente nel corso “Tecniche di monitoraggio e analisi ambientale con SAPR”
Associazione Ingegneri per l’Ambiente e il Territorio:
•
Marzo- Aprile 2015; Marzo- Maggio 2016 docente presso Istituto I.S.S. "J.C. Maxwell" nel corso "Tecniche di monitoraggio e analisi
ambientale con sistemi aerei a pilotaggio remoto"
•
Maggio 2013: progettista e docente di due edizioni (di 8 e 16 ore) del corso “Gestione Rifiuti" per lavoratori di Metropolitana Milanese
S.p.A. •
Maggio 2009: : progettista e docente del corso “Impresa & Sicurezza: Corso di introduzione alla gestione della Salute e Sicurezza dei
Lavoratori”, realizzato in collaborazione con l’”Agenzia per la formazione, l'orientamento e il lavoro della Provincia di Milano” C.F.P.
“Vigorelli”.
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Ottobre- Dicembre 2008: progettista e docente del corso “Introduzione alla certificazione energetica degli edifici”, realizzato in
collaborazione con l’”Agenzia per la formazione, l'orientamento e il lavoro della Provincia di Milano” C.F.P. “Vigorelli”.
Febbraio-Marzo 2008: progettista e docente del corso “Introduzione alla certificazione energetica degli edifici”, realizzato in
collaborazione con il C.F.P. “Vigorelli”;
Febbraio 2009: progettista e docente del corso “Impresa & Ambiente: la conformità legislativa e le buone pratiche gestionali”, realizzato
in collaborazione con il C.F.P. “Vigorelli”;
Settembre-Novembre 2006: progettista e docente del corso “Risparmio energetico degli edifici”
Marzo-Aprile 2006: progettista e docente del “Corso di Formazione sui Sistemi di Gestione Ambientale”.
Maggio-Giugno 2005: progettista e docente del “Corso di formazione sulla normativa ambientale per le piccole e medie Imprese”
dal 2004: responsabile Area Formazione.

AFOL MET- Agenzia Formazione Orientamento Lavoro Milano: C.F.P. “Vigorelli”:
• Dal 2012 docente in vari corsi per RSPP (Mod. A, B e C), per Lavoratori ex Accordo Stato Regioni 21/12/2011 e Antincendio
rischio Medio ex D.M. 10 marzo 1998. Impegnato, in particolare, in diversi cicli di formazione sulla Salute e Sicurezza dei
Lavoratori per il Consiglio Regionale della Lombardia (Lavoratori, Dirigenti, Preposti e Addetti all’Antincendio) e antincendio
per i Lavoratori del Comune di Milano.
• 11/12 Docente in vari corsi per RSPP (Mod. A e C) e sulla Salute e Sicurezza dei Lavoratori. Impegnato, in particolare, in
diversi cicli di formazione sulla Salute e Sicurezza dei Lavoratori per il Tribunale di Milano (Preposti, aggiornamento RSPP ed
ASPP) e del Consiglio Regionale della Lombardia (Lavoratori, Dirigenti, Preposti e Addetti all’Antincendio).
• 10/11 Docente in svariati corsi antincendio (rischio medio), corsi per RSPP (Mod. A, B9 e C), RLS e Preposti nonché corsi
sulla Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Energia condotti presso varie aziende. Impegnato, in particolare, in diversi cicli di
formazione per addetti all’antincendio (rischio medio) del Consiglio Regionale della Lombardia.
•
09/10 Docente dei seguenti corsi:
o 8 cicli di corsi antincendio (rischio medio) per i lavoratori della Provincia di Milano,
o 2 cicli di corsi antincendio (rischio medio) per il Consiglio Regionale della Lombardia,
o 4 cicli di corsi per preposti della Provincia di Milano.
o Corso di Specializzazione Serale: “Tecniche di Sistemi di Gestione Integrata Qualità, Ambiente, Sicurezza”;
o “Corso per RSPP” (Mod. A e C);
o “Corso per RLS”.
•
08/09 Docente nel:
o Corso di Specializzazione Serale: “Tecniche di Sistemi di Gestione Integrata Qualità, Ambiente, Sicurezza”;
o “Corso per RSPP” (Mod. A e C);
o “Corso per RLS”
o “Corso di comunicazione aziendale”
o Ciclo di corsi antincendio (rischio medio)
o Corso di introduzione alla certificazione energetica degli edifici.
•
07/08 Docente nel:
o Corso di Specializzazione Serale: “Tecniche di Sistemi di Gestione Integrata Qualità, Ambiente, Sicurezza”;
o “Corso per RSPP” (Mod. A e C);
o “Corso per RLS”
o “Corso di comunicazione aziendale”
o Ciclo di corsi antincendio (rischio medio) per il Consiglio Regionale della Lombardia.
o Corso di introduzione alla certificazione energetica degli edifici.
•
06/07 Docente nel:
o Ciclo di corsi per RSPP, ASPP, RLS per il Ministero della Giustizia (150 ore, Mod A e B);
o “Corso per RSPP- Mod. A e C”;
o Corso di Specializzazione Serale: “Tecniche di Sistemi di Gestione Integrata Qualità, Ambiente, Sicurezza”;
o “Corso di comunicazione aziendale”.
•
05/06 Docente nel:
o Corso di Specializzazione Serale: “Tecniche di Sistemi di Gestione Integrata Qualità, Ambiente, Sicurezza”;
o “Corso per RSPP”;
o “Corso di comunicazione aziendale”.
•
04/05 Docente nel Corso di Specializzazione Serale: “Tecniche di Sistemi di Gestione Integrata Qualità, Ambiente,
Sicurezza”;
•
03/04 Codocente nel Corso di Specializzazione Serale: “Tecniche di Sistemi di Gestione Integrata Qualità, Ambiente,
Sicurezza”.
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AFOL SUD- Agenzia Formazione Orientamento Lavoro Sud Milano:
•
14/15 Docente corsi per "Addetti all'uso dei carrelli elevatori" per Amiacque S.r.l., Fotoincisioni Universal s.r.l., Lalog s.r.l,
Altea s.r.l. e svariate edizioni corso antincendio "rischio medio" ex D.M. 10 Marzo 1998.
•
11/12 Docente per Amiacque S.r.l. nel corso "Sicurezza nei cantieri". Docente nel percorso di formazione generale e
specifica in merito alla Salute e Sicurezza dei Lavoratori di AFOL Sud
•
10/11 Docente per Amiacque S.r.l. in corsi per "Addetti all'uso dei carrelli elevatori" e per altre aziende in corsi su tematiche
Ambientali, di Salute e Sicurezza dei Lavoratori e Antincendio.
•
09/10 Docente per Amiacque S.r.l. nei seguenti corsi:
o “Sistemi di Gestione Integrata Qualità, Ambiente e Sicurezza; Tecniche di Audit”;
o Aggiornamento professionale per Preposti secondo il D.Lgs 81/2008.
•
08/09 Docente nel Progetto “Dote Specializzazione ambito Edilizia” per le materie riguardanti diagnosi e certificazione energetica degli
edifici.
•
07/08 progettista formatore e docente nel “Corso per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza”
•
05/06: progettista e docente nel corso FSE “Salvaguardia ambientale: una gestione sostenibile nelle imprese artigiane e nelle piccole
imprese”.
Provincia di Milano - Agenzia Formazione Orientamento Lavoro Nord Milano (2008):
•
Docente nel Progetto “Dote Specializzazione ambito Edilizia” per le materie riguardanti diagnosi e certificazione energetica
degli edifici.
Università degli Studi di Parma Dip. Scienze Ambientali
•
07/08 docente del seminario “Ambiente & Sicurezza nelle aziende”
•
06/07 docente del seminario “I Sistemi di Gestione Ambientale e la norma UNI EN ISO 14001”.
•
05/06 docente del seminario “Sistemi di Gestione Ambiente e Qualità”.
Nucleo Ambientale Polizia Locale Comune di San Giuliano M.se
•
Luglio 2008: progettista e docente del corso “Trasporto rifiuti e merci pericolose”, articolato in lezioni in aula e in pattuglia.
•
Dicembre 2009: progettista e docente del seminario I.Re.F “Trasporto merci pericolose e sicurezza degli operatori”, articolato in lezioni
in aula e in pattuglia.
Polizia Provinciale di Lodi (2008)
Docente del corso di “Introduzione al trasporto rifiuti e merci pericolose”.
Prodest S.c.a.r.l.:
•
08/09 Docente nel Progetto “Dote Specializzazione ambito Edilizia” per le materie riguardanti diagnosi e certificazione
energetica degli edifici.
CPA- Chemical Pharmaceutical Association (2005): docente nel corso “La sicurezza nei laboratori chimici, microbiologici, sanitari”.
CIRE -Centro d’Iniziativa Regionale ed Europea (2003-2005): docente e tutor didattico del corso FSE per “Tecnico ambientale” indirizzato
all’approfondimento della normativa ambientale cogente, alle norme volontarie (serie ISO 14000, Regolamento EMAS), ai processi
partecipati (Agenda 21).
Politecnico Innovazione (Febbraio-Aprile 2002): docente corso di formazione per Unione Artigiani Sondrio sulle norme serie ISO 14000.
Esperienze professionali – PROCESSI PARTECIPATI – Agenda 21 Locale
Comune di Corsico
•
moderatore del “Tavolo Energia” del Progetto Ecojoule / Agenda 21 (dal 2005 al 2007)
•
supporto all’attivazione del Processo di Agenda 21 Locale (2004-2005);
•
realizzazione della Relazione sulla sostenibilità locale (2004).
Comune di San Giuliano M.se
•
dal 2001 al 2009: coordinatore processo di Agenda 21 Locale;
•
nel 2001: Supporto alla realizzazione della Relazione sullo Stato dell’Ambiente.
•
moderatore del “Tavolo Energia” del Progetto Ecojoule / Agenda 21 (dal 2005 al 2009)
Comune di Castellanza (Ottobre 2003-Maggio 2004): supporto alla realizzazione della Relazione sullo Stato dell’Ambiente e
all’implementazione delle fasi iniziali del processo di Agenda 21 Locale.
Comune di San Donato M.se
•
dal 2001 al 2003: coordinatore processo di Agenda 21 Locale;
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nel 2003: autore della Relazione sullo Stato dell’Ambiente.

ERM Italia (Luglio 2002- Novembre 2003): supporto per la realizzazione, nell’ambito del processo di Agenda 21 Locale, della prima
Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Lecco.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Decorrenza obbligo di aggiornamento quinquennale RSPP a partire dal 15 Maggio 2008 ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 25/07/2012
"Decorrenza per l'aggiornamento per ASPP e RSPP esonerati ai sensi del c. 5 art.32 D.Lgs 81/2008". Aggiornamenti validi anche ai fini
della qualifica di formatore sono sottolineati
Da Ottobre 2011 - Secondo ciclo di aggiornamento quinquennale per RSPP. Corsi seguiti presso Istituto Ambiente Europa, Associazione
Ambiente Lavoro, Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano e AFOL Milano (tot aggiornato 92 h).
“ATEX: classificazione e misure di sicurezza” (8h), “La sicurezza nei lavori in quota”(8h), “La nuova disciplina della verifica delle attrezzature”
(4h), “Aspetti psicologici ed operativi per la gestione delle emergenze. Lo stress inoculation training” (4h), “Rischi da campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici: valutazione e protezione dei lavoratori” (8h), Prevenzione e gestione dell'emergenza in caso di terremoto (8h),
Comunicazioni con la ASL (8h), Amianto (16h), Il quadro normativo sulla salute e sicurezza alla luce della giurisprudenza della Cassazione
(8h), Metodologie per la gestione del rischio ed analisi del modo di guasto (FMEA/FMECA) (4h), La valutazione dei rischi per la salute e la
sicurezza derivanti da scariche atmosferiche (4h), La sicurezza come Progetto Organizzativo: agire sull'organizzazione per ottenere
comportamento di sicurezza (aree tematiche 1 e 3)(4h), Reach e CLP: nuovi compiti per RSPP (8h), La comunicazione efficace per
operatori della sicurezza (area tematica 3) (8h), NIOSH-Movimentazione manuale dei carichi (Area 2 rischi tecnici/igienico-sanitari) (8h),
D.Lgs. 231/2001: ruoli e responsabilità dell'OdV (Area 1 Normativa/Giuridica/organizzativa) (8h), OCRA- valutazione del rischio da
movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori (Area 2 rischi tecnici/igienico-sanitari) (8 h)
Gennaio 2009 – Gennaio 2011 – Primo ciclo di corsi di aggiornamento quinquennale (104 h) per RSPP seguiti presso CERTIQUALITY,
Istituto Ambiente Europa e Associazione Ambiente Lavoro
“Valutatori dei Sistemi di Gestione della Sicurezza” (40 h) "La nuova Direttiva Macchine" (8h), "Rischio elettrico" (8h), "Rischio
Biologico"(8h), "Chimica, CLP, SDS"(8h), "Valutazione dello Stress Lavoro-correlato"(8h), "DPI: obblighi e diritti, procedure di certificazione e
norme di riferimento"(8h), "La tecnica HAZOP per l'individuazione dei pericoli e il suo utilizzo"(8h), "Spazi confinati: Sicurezza sul lavoro"(8h).
Aprile 2016 - EliFriulia
"Conoscenze generali aeronautiche" finalizzato all’uso di APR (droni) (33h)
Marzo 2016- Promoimpresa Camera di Commercio di Mantova
"Il trasporto dei propri rifiuti- Requisiti, criteri, prescrizioni e responsabilità" (4h)
Settembre-Ottobre 2015 - Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano
"Esperti in gestione dell'Energia (EGE) ex UNI CEI 11339 Modulo 3: Applicazioni Industriali (24h)
Settembre 2015 - Paideia s.a.s.
"Corso di formazione per addetti al Primo Soccorso" (12h)
Aprile 2015 - CERTIQUALITY
"Elementi di metrologia: la gestione degli strumenti e l'incertezza di misura" (8h)
Marzo 2015 - Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano
"Efficienza energetica e monitoraggio nei processi industriali" (3h)
Novembre 2014 -TuttoAmbiente "SISTRI Alla vigilia della piena operatività" (4h)
Maggio 2014 - Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano "La gestione delle tematiche ambientali: AUA e AIA alla luce
delle nuove normative e gli adempimenti a carico delle imprese" (4h)
Settembre- ottobre 2013 - Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano
"I consulenti tecnici nelle procedure giudiziarie - Ingegneria forense" (27h)
Marzo 2013 - Associazione Ambiente e Lavoro "A.U.A. Autorizzazione unica ambientale, analisi operativa (8h)
Settembre 2011 - Camera di Commercio di Milano
"Nuove normative di prevenzione incendi e analisi delle motivazioni della sentenza Thyssen Krupp" (4h)
Ottobre 2011- CERTIQUALITY
"I modelli organizzativi D.Lgs 231 per la prevenzione dei reati ambientali" (8h)
Gennaio 2009 – CERTIQUALITY
“Valutatori dei Sistemi di Gestione della Sicurezza” - 40 h (corso valido ai fini dell'aggiornamento quinquennale per RSPP)
Novembre 2007 -Gennaio 2008 – Politecnico di Milano Dipartimento di Ingegneria Strutturale
“Corso di formazione per certificatori energetici di edifici secondo lo standard CENED di Regione Lombardia”
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12-13 Luglio 2007- Associazione Ambiente e Lavoro
“Modulo B: corso di specializzazione per RSPP e ASPP; macrosettore di attività 9”
20 Aprile 2007 – ICMQ
“ Introduzione alla certificazione energetica di Sistema Edificio”
20-28 Novembre 2006 - Associazione Ingegneri per l’Ambiente e il Territorio
“Corso di formazione sul risparmio energetico negli edifici”
23-24 Novembre 2006- Provincia di Milano
“La bonifica dei siti contaminati: normative e tecnologie a confronto”
2-5 Ottobre 2006 – Istituto Ambiente Europa
“Modulo B: corso di specializzazione per RSPP e ASPP; macrosettore di attività 8”
Febbraio- Maggio 2006 – Comune di Corsico e San Giuliano M.se
“EFFICIENZA ENERGETICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Strumenti e metodi per l’intervento sul territorio e sul patrimonio edilizio dell’Amministrazione”
24-25 Settembre 2004 – Associazione Ingegneri per l’Ambiente e il Territorio
“Corso introduttivo alle tematiche del risparmio energetico”.
3,4,5 Maggio 2005 - Associazione Ambiente e Lavoro
Decreto RSPP – Modulo C – 24 ore “Corso di formazione per RSPP sugli aspetti gestionali-relazionali”
22-23 Marzo 2005 Associazione Ambiente e Lavoro
“626: Corso di Formazione di 16 ore di base per datori di lavoro/RSPP/ASPP”
30 Novembre 2004 CPA – Chemical Pharmaceutical Association (docente Ing. A. Cardoni)
“Tecniche di Analisi di Operabilità (HAZOP)”.
6-8 Ottobre 2004 IMQ- Istituto Marchio Qualità
“Valutatore di parte terza per Sistemi di Gestione Ambientale”.
16-18 Giugno 2003 IMQ – Istituto Marchio Qualità
“Auditor interno Sistemi di Gestione Ambientale”.
26-27 Maggio 2003 IMQ – Istituto Marchio Qualità
“Normativa ambientale per le PMI”.
18-19 Febbraio 2003 IMQ – Istituto Marchio Qualità
“Vision 2000: il Sistema di Gestione per la Qualità in Sanità”.
17-20 Giugno 2002 -Politecnico di Milano
“Certificazioni ambientali: metodi e metodologie applicabili ai Sistemi di Gestione Ambientale”.
Settembre 2001 - Centro VIA Italia
“Corso di formazione VIA e VAS”
Maggio-Giugno 2001 AICQ – TQM
Corso di formazione per Valutatori dei Sistemi di Qualità (auditor di parte terza Sistemi Qualità).
Ottobre 2000 - Febbraio 2001 - Regione Lombardia, Centro di Formazione Professionale “B.F.Vigorelli”
“Sistemi di certificazione ambientale ISO 14000 – EMAS”.
Ottobre 1990 – Aprile 1999 Politecnico di Milano
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio – Pianificazione Territoriale
Laurea Specialistica quinquennale.
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