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Dal 01/09/1989 in servizio con qualifica di "Tecnico della prevenzione negli ambienti e nei
luoghi di lavoro" presso il Servizio Impiantistico per la Sicurezza del Dipartimento di
Prevenzione dell'ASL Città di Milano.
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Posizione Organizzativa di Tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro con
Qualifica di U.P.G.
Attualmente in servizio presso l'Unità Operativa “Sicurezza degli Ascensori e degli Impianti di
Sollevamento “ del Servizio impiantistico ASL Milano
Specializzato nell'effettuazione di verifiche periodiche obbligatorie di legge su apparecchi
sollevamento e trasporto materiali e persone.
ASL Milano - Corso Italia, 19 - 20122 MILANO
Pubblica Amministrazione (Azienda Sanitaria Locale).
Funzionario con rapporto di esclusività nella P.A.

Istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Dall'anno scolastico 1979-80 all'anno scolastico 1983-84 (cinque anni).
Diploma di Perito Industriale Capotecnico specializzazione "Meccanica"
Meccanica, tecnologia meccanica, macchine, elettrotecnica e chimica.
Istituto Tecnico Industriale Statale "Luigi Galvani" di Milano
Area delle professioni tecniche ad esercizio regolamentato per le quali è richiesta una speciale
abilitazione dallo Stato.

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e)

ITALIANO

Altra(e) lingua(e)

INGLESE

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Lingua

Ascolto
B1

Livello
intermedio

Lettura
B1

Livello
intermedio

Parlato
Interazione orale
A2

Livello
elementare

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
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Scritto

Produzione orale
A2

Livello
elementare

Capacità e competenze
organizzative






Capacità e competenze tecniche












Capacità e competenze
informatiche

Incarico pro-tempore Luglio 2007 in sostituzione del Responsabile di UnitàOperativa
Sicurezza delle macchine.
Incarico pro-tempore Agosto 2005 in sostituzione del Responsabile di UnitàOperativa
Sicurezza delle macchine.
Attestazione del 16 luglio 1992 di partecipazione al programma di formazione ed
addestramento condotto nel corso dell'anno 1991 in favore dei nuovi tecnici assunti
presso la U.O. Sicurezza del lavoro ed Impiantistica del PMIP USSL 69 - Parabiago (MI).
Attestazione del 31 dicembre 1991 di partecipazione al programma di formazione ed
addestramento condotto nel corso dell'anno 1991 in favore dei nuovi tecnici assunti
presso la U.O. Sicurezza del lavoro ed Impiantistica del PMIP USSL 56 – Lodi.

Incarico di docenza presso Federarchitetti di Milano, corso “ Coordinatori per la
sicurezza”
Incarico di docenza presso Politecnico di Milano – Dipartimento. Ingegneria. Strutturale,
corso “ Coordinatori per la sicurezza”
Incarico di docenza presso ESEM Milano per il corso “ Aspetti introduttivi sugli
apparecchi di sollevamento – gru a torre” . Progetto collaborativo e realizzazione
dispensa ESEM / ASL MILANO
Incarico di docenza presso Protezione Civile PARCO VOLONTARI PARCO DEL TICINO “
Corso di formazione utilizzo gru su autocarro art. 73 D.Lgs. 81/08”
Incarico di docenza presso Protezione Civile PARCO VOLONTARI PARCO DEL TICINO “
Corso di formazione utilizzo Carrelli elevatori art. 73 D.Lgs. 81/08”
Incarico di docenza presso ATS CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO per il corso “
Apparecchi di Sollevamento nei ccantieri Edili “
Incarico di docenza presso ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO per il corso “ Corso
di formazione per RSPP/ASPP modulo SP2 – sicurezza sulle attrezzature di lavoro e
rischi meccanici “
Conferimento dell’incarico di assistente di tirocinio nel corso di laurea “Tecniche della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” da parte dell’Asl Città di Milano in data
17 marzo 2006.
Attestato rilasciato nel 2004 dall’Università degli Studi di Milano – Facoltà di Medicina e
Chirurgia – a seguito dell’attività di formazione svolta ai tirocinanti del corso di laurea in
“Tecniche della prevenzione nell’ambiente e luoghi di lavoro”;
Attestato rilasciato nel 2003 dall’Università degli Studi di Milano – Facoltà di Medicina e
Chirurgia – a seguito dell’attività di formazione svolta ai tirocinanti del corso di laurea in
“Tecniche della prevenzione nell’ambiente e luoghi di lavoro”;

Maggio 1987 corso relativo ai “ Centri Meccanografici “. Attestato rilasciato dalla Regione
Lombardia.

Capacità e competenze artistiche
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Altre capacità e competenze

























Attestazione settembre 2009 conseguimento nove crediti formativi ECM-CPD per l’anno
2009 relativi al corso accreditato ECM-CPD “ Bilancio delle attività del servizio PSAL:
strumenti operativi, risultati, criticità, soluzioni tecniche, prospettive nel progetto rischio
chimico“ organizzato dal servizio P.S.A.L. della Asl Città di Milano Maggio/Giugno 2009
Attestazione settembre 2009 conseguimento quattro crediti formativi ECM-CPD per
l’anno 2009 relativi al corso accreditato ECM-CPD “ Rischi da atmosfere esplosive“
organizzato dal servizio P.S.A.L.della Asl Città di Milano Giugno 2009
Attestato di partecipazione “ Uomini formati e Macchine verificate”, VI° Convegno
Nazionale IPAF dell’Industria dell’ Accesso Aereo 14 settembre 2009
Attestazione giugno 2009 conseguimento sette crediti formativi ECM-CPD per l’anno
2009 relativi al corso accreditato ECM-CPD “ Sicurezza degli Ascensori e Montacarichi
da cantiere“ organizzato dal S.I.S. della Asl Città di Milano il 11Giugno 2009
Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale “ Testo Unico: novità,esame e pareri
sulle modifiche del decreto correttivo “ tenutosi a Milano il 16 aprile 2009 organizzato da
Associazione Ambiente Lavoro
Attestato di frequenza “ Corso Antincendio “ durata 8 ore svoltosi 17/12/2008 presso
SICIT di Milano, organizzato dalla ASL città di Milano
Attestazione corso “ Aspetti introduttivi sugli apparecchi di sollevamento – Gru a torre”
durata 8 ore svoltosi 08\04\09 presso ESEM
Attestazione gennaio 2008 conseguimento sette / cinque crediti formativi ECM-CPD per
l’anno 2007 relativi al corso accreditato ECM-CPD “ Addestramento all’uso dei D.P.I. ed
analisi dei criteri di scelta dei sistemi da realizzare “ organizzato dal servizio P.S.A.L.
della Asl Città di Milano il 15 Gennaio 2008
Attestazione ottobre 2008 conseguimento sette crediti formativi ECM-CPD per l’anno
2008 relativi al corso accreditato ECM-CPD “ La nuova Direttiva Macchine 2006\42\CE ed
analisi comparativa con la 98\37\CE“ organizzato dal S.I.S. della Asl Città di Milano il 18
Giugno 2008
Attestazione novembre 2008 conseguimento quattro crediti formativi ECM-CPD per
l’anno 2008 relativi al corso accreditato ECM-CPD “Prevenzione incendi nelle strutture
sanitarie “ organizzato dal servizio P.S.A.L. della Asl Città di Milano il 24 settembre 2008
Attestazione dicembre 2008 conseguimento quattro crediti formativi ECM-CPD per
l’anno 2008 relativi al corso accreditato ECM-CPD “Sicurezza elettrica nelle strutture
sanitarie “ organizzato dal servizio P.S.A.L. della Asl Città di Milano il 27 ottobre 2008
Novembre 2007 corso di aggiornamento obbligatorio relativo al “La nuova direttiva
Macchine” tenutosi il 22 novembre 2007 presso la sede del Servizio Impiantistico della
Sicurezza della Asl Città di Milano
Ottobre 2007 corso di aggiornamento obbligatorio relativo al “Procedura Sanzionatoria
per reati in materia di sicurezza sul lavoro “ “ Funzioni, ruolo e responsabilità
dell’U.P.G. durante l’attività ispettiva “ effettuati il 25 e 31 ottobre 2007 presso la sede
del Servizio Impiantistico della Sicurezza della Asl Città di Milano.
Attestazione novembre 2007 conseguimento tre crediti formativi ECM-CPD per l’anno
2007 relativi al corso accreditato ECM-CPD “ 10 anni di attività del Dipartimento di
Prevenzione “ organizzato da Asl Città di Milano il 30 novembre 2007
Attestazione giugno 2007 conseguimento ventun crediti formativi ECM-CPD per l’anno
2007 relativi al corso accreditato ECM-CPD “ La sicurezza delle macchine,procedure di
segnalazione di non conformità ed approfondimenti tecnici su macchine ad elevato
rischio infortunistico “presso la sede di I.Re.F –Scuola di direzione in Sanità di Milano il
14,13,21 giugno 2007
Attestazione dicembre 2006 conseguimento ventotto crediti formativi ECM per l’anno
2006 relativi al corso accreditato ECM “ Procedure e attività correlate a ispezioni, prove,
e verifiche su impianti a pressione installati nei luoghi di lavoro “da parte dell’Asl Città
di Milano in data 16 ottobre 2006
Attestazione dicembre 2006 conseguimento trenta crediti formativi ECM per l’anno 2006
relativi al corso accreditato ECM “ Procedure e attività correlate a ispezioni, prove, e
verifiche su impianti di sollevamento installati nei luoghi di lavoro “ in qualità di docente
da parte dell’Asl Città di Milano in data 23 ottobre 2006

.
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Patente

Patente categoria A e categoria B.

Ulteriori informazioni Iscritto dal 24/11/1986 al n. 4373 dell'Albo Professionale del Collegio dei Periti Industriali e
dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Milano e Lodi.

Allegati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma
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