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Profilo professionale
Dopo alcuni anni di impegno nella gestione operativa e tecnico-commerciale di servizi ho maturato una
significativa esperienza nel ruolo di RSPP in un gruppo di primaria importanza nel settore dei servizi
ambientali con numerose sedi operative su tutto il territorio nazionale con quasi 4000 addetti nel periodo di
massimo sviluppo.
Il gruppo comprendeva società di gestione di servizi di raccolta di rifiuti urbani e di gestione di impianti
(discariche e impianti di selezione e stoccaggio).
In tale ruolo la mia attività è stata principalmente incentrata nella gestione del servizio di prevenzione e
protezione di 3 aziende del gruppo mediante il coordinamento di un team di collaboratori impegnati nella
valutazione dei rischi e nella implementazione e mantenimento dei sistemi di gestione per la qualità,
ambiente, sicurezza e la responsabilità sociale svolgendo attività di audit interno presso le unità locali.
Mi sono occupato direttamente delle gestione dei rapporti con gli OO.VV. e i rappresentanti dei lavoratori
nonchè della supervisione e coordinamento delle attività dei medici competenti.
Aspetto non meno rilevante è la gestione delle attività formative per tutte le esigenze aziendali tra le quali in
primis la sicurezza sul lavoro per la quale ho svolto direttamente attività di docenza nei corsi per lavoratori e
preposti.
Ho ricoperto l’incarico di Responsabile Tecnico ai fini dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per le attività
di trasporto con un parco mezzi che ha raggiunto le 3000 unità.
Ho concluso il rapporto di lavoro dipendente nel settembre 2016 dedicandomi totalmente alla libera
professione come consulente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione di alimenti. IN
tale ambito rivesto l’incarico di RSPP per alcune piccole imprese e svolgo attività di docenza in corsi di
formazione lavoratori per conto di alcune società.
Competenze maturate
Valutazione dei rischi per la salute e sicurezza, analisi delle dinamiche degli infortuni, direzione gruppi di
lavoro, gestione dei rapporti con i soggetti coinvolti e enti di vigilanza.
Sviluppo e implementazione di sistemi di gestione per la qualità, tutela dell’ambiente e sicurezza sul lavoro,
analisi dei processi e redazione di procedure e istruzioni operative, conduzione di audit interni.
Qualifica di SAFETY AUDITOR di Sistemi di Gestione secondo lo standard OHSAS 18001.
Esperienza nella gestione di unità operative nei servizi di igiene ambientale e delle relazione tecnicocommerciali con gli enti appaltanti.
Responsabile tecnico per l’Albo Gestori Ambientali per le attività di trasporto rifiuti.
Gestione di attrezzature di sollevamento.
Esperienza nella gestione di immobili e impianti.
Gestione della formazione anche mediante fondi professionali, formatore qualificato sulla sicurezza, Iscritto al
registro formatori AIFOS
Conoscenza della lingua inglese.
Buona conoscenza di Excel, Word, BO, Outlook.
Capacità e competenze relazionali
Una buona capacità comunicativa ed una propensione ai rapporti interpersonali, mi permettono di lavorare in
qualunque contesto. Ho un ottima capacità di lavorare in team e di lavorare per obiettivi, una buona capacità
nel dirigere il gruppo di lavoro e di motivare i collaboratori. Spiccata attenzione alla soddisfazione del cliente
interno ed esterno.
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Esperienze professionali
Libera professione
Dal settembre 2016
•
•
•
•

Consulenza in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Incarichi come RSPP esterno
Consulenza sulla gestione della sicurezza degli alimenti; redazione piani di autocontrollo secondo il
metodo HACCP;
Docenza in corsi di formazione lavoratori rischio alto medio e basso, preposti, RLS, addetti
antincendio, addetti uso carrelli elevatori (circa 1000 ore dal 2012 ad oggi).
Aimeri Ambiente srl – Gruppo Biancamano

Dal luglio 2004 a settembre 2016
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione
Attività Principali:
Incarico di RSPP interno per Aimeri Ambiente e di altre 2 aziende del gruppo Biancamano con
incarico esterno
Coordinamento attività di redazione e aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi
Rapporti con gli organi di vigilanza, Rappresentanti dei Lavoratori e OO.SS.
Monitoraggio e analisi delle dinamiche degli infortuni
Gestione della sorveglianza sanitaria e coordinamento medici competenti
Rapporti con i fornitori: consulenti esterni e laboratori di analisi
Coordinamento di un team di 6 collaboratori
Docenza in corsi interni sulla sicurezza
Capoarea Lombardia dal luglio 2004 al gennaio 2010
Attività principali
Coordinamento tecnico commerciale delle unità operative (per oltre 200 lavoratori), rapporti con
i committenti pubblici (comuni e consorzi) e privati.
Responsabile Sistemi di Gestione Sicurezza, Ambiente e Qualità
Attività Principali:
Analisi dei processi aziendali
Redazione dei documenti dei sistemi di gestione
Rapporti con enti di certificazione
Programmazione e attuazione audit interni
Responsabile formazione
Attività Principali:
rilevamento esigenze formative
proposta e programmazione attività di formazione
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docenza nei corsi per la sicurezza

Responsabile Tecnico Albo Gestori Ambientali
Attività Principali:
assunzione incarico per le attività di trasporto di Aimeri Ambiente srl e altra società del gruppo
Verifica idoneità automezzi e redazione perizie/attestazioni

Aimeri S.p.A.
Settembre 2002 – Giugno 2004
Società operante nell’ambito dei servizi di igiene ambientale nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria.
Di seguito una sintesi dei ruoli ricoperti:
* - Giugno 2003 – Giugno2004
Addetto gestione qualità
Mantenimento del Sistema di Gestione Qualità
* Settembre 2002 – giugno 2003
Responsabile gestione operativa
Attività principali:
Gestione dei servizi della sede locale di Legnano
Gestione risorse umane e automezzi
Rapporti tecnico commerciali con enti pubblici e privati
Direzione di circa 60 addetti

Sigma spa
Maggio 2000 – settembre 2002
Azienda pubblica dei Comuni di Limbiate e Seregno
Responsabile Servizi distribuzione gas metano e igiene urbana
Nel maggio 2000 il Comune di Limbiate conferisce alla propria neocostituita azienda i servizi in
precedenza gestiti in economia trasferendovi il personale addetto. Assumo la posizione apicale
alle dirette dipendenze dell’amministratore delegato.
Attività principali:
Direzione di 6 collaboratori diretti e circa 30 operatori
Gestione servizio igiene urbana
Rapporti con enti di vigilanza e OOSS
Supervisione attività di comunicazione all’utenza
Obiettivi raggiunti:
Progettazione ed attivazione servizi di raccolta differenziata sul Comune di Limbiate
Progettazione servizi e appalto igiene Urbana del Comune di Seregno

Comune di Limbiate
Settembre 1995 – Maggio 2000
Capo Servizio Grandi Utenze
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Ho coordinato la gestione del servizio di igiene urbana svolto direttamente dall’ente con risorse
interne e gestito l’affidamento in appalto di parte dei servizi.
Gestione della manutenzione del verde pubblico affidata a imprese esterne
Ulteriori informazioni:
Competenze informatiche

Buona conoscenza di: Microsoft Office, Business Object, Outlook

Studi

Laurea in Scienze Naturali; Università degli studi di Milano anno 1993 – voto
110 e lode

Disponibilità a trasferte

Si

Disponibilità a trasferirsi:

No
CORSI DI FORMAZIONE PIU’ SIGNIFICATIVI

Date: 2001
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Università Bocconi - SPACE
Durata in ore:

40

Titolo: Strumenti di General management – La gestione integrata dei rifiuti
Date: Settembre 2002
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione : ARISTEA SRL Legnano
Durata in ore: 16
Qualifica conseguita: Corso formazione per RSPP
Date: Settembre 2002
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione : TQM MILANO
Durata in ore: 24
Titolo: Introduzione alla norma UNI EN ISO 9001:2000
Date: Marzo 2006
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione : Assoservizi Milano
Durata in ore: 28
Qualifica conseguita: Corso base RSPP – Modulo A
Date: Maggio 2006
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: ALI Assindustria Legnano
Durata in ore: 24
Qualifica conseguita: Corso Base Rspp – Modulo C
Date: Gennaio 2007
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione : Assoservizi Milano
Durata in ore: 48
Qualifica conseguita: Corso Base RSPP – Modulo B Ateco 4
Date: Novembre 2008
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione : Assoservizi Milano
Durata in ore:12
Qualifica conseguita: Corso Base Rspp – Modulo B Ateco 9
Date: ottobre 2013
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione : AIFOS
Durata in ore: 24
Titolo corso: Formatore alla sicurezza
Qualifica conseguite

Formatore qualificato ai sensi Decreto interministeriale 6 marzo 2013
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Date: novembre 2014
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione : CERTIQUALITY
Durata in ore: 45
Titolo corso: VALUTATORE SISTEMI DI GESTIONE SICUREZZA
Qualifica conseguite: SAFETY AUDITOR
Date: marzo 2015
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: AIFOS BRESCIA
Durata in ore: 16
Titolo corso: FORMAZIONE FORMATORI ATTREZZATURE
Qualifica conseguite: FORMATORE ADDETTI USO CARRELLI
Date: Gennaio – ottobre 2016
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: AIAS ACADEMY – EPM MILANO
Durata in ore: 80
Titolo corso: La prevenzione e la gestione del rischio da sovraccarico biomeccanico per gli arti
superiori e per il rachide nella attuale normativa – Moduli A1, A2, A3, A5, A6
Date: settembre/dicembre 2016
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione : AIFOS BRESCIA
Durata in ore: 24 (3 MODULI)
Titolo corso: CICLO FOOD SAFETY & HACCP
Date: febbraio 2017
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione :
FORMAZIONE AIFOS)

ITALIA

CONSULENZE

Durata in ore: 48
Titolo corso: RSPP - MODULO B COMUNE
Date: maggio 2017
Nome e tipo di istituto di istruzione: AIFOS BRESCIA
durata in ore: 16
Titolo corso: Formatore H.A.C.C.P
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