Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome / Cognome

Daniele Massobrio

Indirizzo
Telefono

Cellulare:

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Occupazione desiderata / Responsabile/Addetto del servizio di prevenzione e protezione
Settore professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

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

Dal 2008 ad oggi
Amministratore dello Studio LoMaG Srl
Consulenze in materia Sicurezza sul Lavoro D.lgs. 81/08 smi – Formazione in ambito sicurezza sul
lavoro – Ambiente – Qualità ed Antincendio.
Gestione della documentazione generale, fiscale e personale dell’azienda in cui opero
Studio LoMaG srl via Vigentina 18 - Locate Triulzi (MI)
Società di consulenza per la sicurezza sul lavoro, antincendio, qualità e ambiente del settore
Commercio
Dal 2014 ad oggi
Collaboro con lo studio Bergantino
Sviluppato nel campo dell’ingegneria applicata all’edilizia pubblica e privata, in particolare di
progettazione e consulenza generica nel settore delle costruzioni civili ed industriali con una gamma
di servizi di ingegneria che si possono sintetizzare nei 3 rami d’attività sotto riportati:
•
progettazione e consulenza tecnica
•
sicurezza d.lgs. 81/08 smi
•
gestione cantieri

Date

Dal 2012 ad oggi
Ricopro la carica di RSPP, inserito come consulente esterno dell’Autostrada Pedemontana Lombarda
Spa, sita in via del Bosco Rinnovato, palazzo U9 20090 – Assago (MI)

Date

Dal 2013 ad oggi
Ricopro la carica di ASPP, inserito come dipendente part time presso Milano Serravalle Milano
Tangenziali Spa, sita in via del Bosco Rinnovato, palazzo U9 20090 – Assago (MI)

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 2008 ad 2015
Libero professionista, iscritto presso l’Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Milano
Dal 2007 al 2008
Impiegato di I° livello a tempo indeterminato – Figura di Responsabile tecnico commerciale con
incarichi di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
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Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Responsabile tecnico commerciale con incarichi di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
presso diverse aziende private e pubbliche, svolgendo le mansioni di consulente e di tecnico
specializzato in ambito sicurezza del lavoro. Formatore in ambito sicurezza sul lavoro
Te.Co. S.r.l. di Cesano Boscone (MI) del gruppo SOFRA S.r.l.
Società di consulenza per la sicurezza sul lavoro, antincendio, qualità e ambiente del settore
Commercio e Meccanico
Dal 2002 al 2007
Impiegato di II° livello a tempo indeterminato - Figura tecnico commerciale con incarichi di
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Figura tecnico commerciale con incarichi di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione presso
diverse aziende private e pubbliche, svolgendo le mansioni di consulente e di tecnico specializzato in
ambito sicurezza del lavoro. Consulenza alle aziende alimentari per la stesura del documento di
autocontrollo e sistemi qualità e certificazioni ambientali. Formatore in ambito sicurezza sul lavoro
Campoverde S.r.l. via Quintiliano, 31 – Milano
Società di consulenza per la sicurezza sul lavoro, antincendio, qualità e ambiente
Nel 2002
Impiegato con contratto Formazione Lavoro - Responsabile Trasporti per la Comunità Europea
Analisi dei flussi e dei contratti con le aziende di trasporto, gestione bancali, gestione della piattaforma
di stoccaggio. Attività di lavoro su piattaforme di carico e scarico
Decathlon Italia centro logistico di Basiano (MB)
Multinazionale Francese per la grande distribuzione di materiale sportivo
Dal 2001 al 2002
Ufficiale nel Corpo degli Ingegneri dell’Esercito Italiano con il grado di Sottotenente
Vice comandante del centro di simulazione presso la Scuola di Fanteria e cavalleria di Cesano di
Roma, dove svolgevo attività di ricerca e addestramento. Nelle attività di addestramento erano
comprese lezioni di teoria e pratica con esercitazioni in area esterna. Attività di consulenza con il
Servizio di Prevenzione e Protezione della caserma per la stesura del Documento di Valutazione dei
Rischi, la preparazione delle procedure operative e la preparazione dei piani di emergenza.
Consulenza e controllo ai sensi del D.L 22/97 per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali e
pericolosi.
Esercito Italiano presso comune di Cesano di Roma (Roma)
Ente Pubblico
Dal 2001 al 2002
Stagista – Responsabile Ambiente
Incarico di consulenza e gestione dello smaltimento dei rifiuti industriali legati al D.L. 22/97e del
depuratore interno allo stabilimento per il trattamento delle acque di scarico. Verifica della normativa
di riferimento per l’analisi e utilizzo delle acque dell’acquedotto interno. Collaborazione con il Servizio
di Prevenzione e Protezione per l’analisi dei rischi. Ho avuto modo di occuparmi delle problematiche
presenti sulla linea di produzione, svolgendo per l’azienda diversi elaborati d’analisi e di sviluppo per il
miglioramento dei vari cicli di lavoro e delle Certificazioni ambientali

Nome e indirizzo del datore di lavoro

DOLMA Spa del gruppo MARS Inc. - Belgioioso (PV)

Tipo di attività o settore

Multinazionale Americana produttrice di PET – FOOD

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal Febbraio 2003 al Dicembre 2007
Collaborazione occasionale
Attività tecnico consulenziale (Progettazione, controlli e verifiche) correlate al settore attrezzature di
sollevamento per la sicurezza
RI.MA EDIL S.r.l. Cassano Magnago – (Va)
Settore edile

Istruzione e formazione
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Dal 1993 al 2000
Laurea in ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio (Ambientale) di II° livello vecchio ordinamento
Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio, orientamento Rischio Idraulico e Geologico,
conseguita presso l’Università degli Studi di Pavia con la votazione di 93/110.
Tesi di Laurea: “Gestione dei rifiuti in uno stabilimento di pet-food”.
Università degli studi di Pavia
Dal 1988 al 1993
Perito Agrario
Maturità tecnica di perito agrario con votazione 54/60.
Istituto Tecnico Agrario di Codogno (LO) A. Tosi

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Francese
Inglese

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio
A2

Livello
elementare

B1 Livello intermedio A2

Livello
elementare

A2

Livello
elementare

B1 Livello intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della
committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la clientela e le attività di
formazione svolte nelle diverse esperienze professionali citate.
Attitudini e competenze sociali:
- buono spirito di gruppo grazie alla mia esperienza di responsabile tecnico commerciale;
- buone capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali conseguita grazie all'esperienza di lavoro
con molti operatori stranieri;
- buone capacità di comunicazione ottenuta grazie alla mia esperienza di responsabile tecnico
commerciale e di formatore.
Sono volontario della Croce Azzurra di Belgioioso (PV) operatore 118, con certificazione regionale di
Pronto soccorso ed operatore nell’utilizzo del defibrillatore e dell’elettrocardiogramma “Mortara”.
Sono stato diversi anni volontario della Protezione Civile di Belgioioso (PV)
Attitudini e competenze organizzative:
- leadership (attualmente amministratore di un azienda di 8 persone);
- senso dell’organizzazione (esperienza logistica, amministrativa e commerciale);
- buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità, acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è
sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli
obiettivi prefissati. Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di
relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative e in particolar modo attraverso
l’esperienza con aziende di importanza internazionali in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto
delle diverse scadenze è un requisito minimo.
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Capacità e competenze tecniche

Sono in grado di gestire il sistema sicurezza prevenzione e protezione, Valutazione dei rischi,
Rilevazione analisi rischi specifici (rumore, vibrazioni, chimico, incendio, Atex), sistemi qualità con
stesura di procedura per il controllo qualità e controllo dei processi, gestione dati sensibili.
Consulenze effettuate:
 Assunzione incarico di Consulente Esterno Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP); in possesso dei requisiti Moduli A (esente); B (esente), C
 Aziende alimentari per la stesura del documento di autocontrollo previsto dal D.Lgs 155/97
 Per cantieri temporanei e mobili ai sensi del D.Lgs 494/96 oggi Titolo IV del D.Lgs 81/08,
abilitazione a Coordinatore alla Sicurezza in fase di progetto ed esecuzione (CSE, CSP)
 Antincendio, in quanto in possesso dell’abilitazione ai sensi della legge 818 del 1984 per
quanto riguarda le verifiche e i controlli di prevenzione incendi
 Attività di coordinatore per prove di evacuazione in aziende private e pubbliche ai sensi del
DM 10/3/1998, redazione piani emergenza comunali e provinciali di protezione civile.
 Attività di analisi della Conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, esecuzione della
Procedura di certificazione per marcatura CE ai sensi della direttiva macchine Decreto del
Presidente della Repubblica n° 459 del 24/07/1996.
 Consulenza di qualità e ambiente per certificazioni di aziende.
 Valutazione specifiche (vedi Niosh, Ocra, MaPo, metodo Ciriello ecc.).
Valutazioni per compagnia assicuratrice internazionale per perizie sull’analisi dei cespiti di immobili,
macchine e impianti.
GESTIONE DEI CANTIERI -DIREZIONE LAVORI
A partire dall’acquisizione della commessa sino al termine della stessa, garantendo controllo sulla
qualità prestazionale, gestione acquisti, analisi cash flow, gestione contabilità dell’appalto, diagnosi
delle tempistiche e pianificazione strategica per il raggiungimento degli obiettivi richiesti dal cliente.
Verifica dell’avanzamento lavori, controllo dell’attuazione dei progetti, gestione delle varianti in corso
d'opera e gestione della contabilità dei lavori, gestione dei rapporti con Imprese, committenza, enti,
attori del processo edilizio in genere.
Capacità di svolgere corsi per lavoratori, preposti, dirigenti ed incontri con figure di vertice aziendale
ed esterne data la mia esperienza nel settore, riporto alcuni esempi:
 Docente presso gruppo Fiat per i lavoratori sulla sicurezza sul lavoro nei corsi base e specifici di
sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08
 Docente presso Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Strutturale, corsi per
Coordinatori alla sicurezza nei cantieri temporanei mobili
 Docente presso EMIT, ANIMA, Feder architetti di MILANO in ambito sicurezza del lavoro.
 Docente presso IDP – ISFoP srl oggi AIAS Academy srl per moduli A, B, C del D.Lgs 195/03 –
D.Lgs 81/08 smi.
 Docente per formazione ed informazione squadre emergenza; formazione dei componenti delle
Squadre Antincendio ai sensi del DM 10/03/1998 e di Pronto/Primo soccorso ai sensi del D.lgs.
388/03 (in quanto operatore volontario del 118, certificato in Regione Lombardia anche per
l’utilizzo del DAE, defibrillatore automatico).
 Docente nei corsi per la formazione del personale nell’uso in sicurezza del carrello elevatore,
piattaforme elevabili, gru e macchine sollevamento terra e trattori agricoli.
 Docente nei corsi per la formazione del personale coinvolto nella manipolazione e conservazione
degli alimenti per addestrarlo alle procedure individuate HACCP
 Docente nei corsi per la formazione sulla direttiva Cantieri ai sensi del D.Lgs 81/08 - TITOLO IV
 Docente nei corsi per la formazione di gestione dello smaltimento dei rifiuti industriali legati al
D.L. 22/97 oggi testo unico ambiente
Dal 2001 al 2002 ho svolto attività di istruttore nel centro di simulazione missilistica, per reparti di
fanteria Italiana e straniera.

Capacità e competenze
informatiche

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel e Power
Point e programmi quali Autocad che ho in maggior misura utilizzato per le diverse attività legate alla
gestione della sicurezza e formazione nelle mie esperienze lavorative. Il corso di informatica
frequentato presso l’Università degli studi di Pavia e periodici corsi di aggiornamento, mi hanno
permesso di approfondire la mia conoscenza di Word, OneNotes, Outlook ed applicativi di Internet
che utilizzo quotidianamente.
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Capacità e competenze artistiche

Ho sempre abitato in un’azienda agricola dove bisogna imparare a fare di tutto, dal piccolo chimico al
meccanico, muratore ecc.
La nostra famiglia era di soli fratelli maschi, nostra madre ci ha insegnato l’arte del sapersi arrangiare
in qualsiasi occasione e difficoltà (cucinare, cucire, pulire, stirare ecc.) e questo mi è tornato utile in
tante occasioni in passato.

Altre capacità e competenze

Fin dall’infanzia mi sono accostato alle disciplina sportive quali calcio, rugby e karate.
Oggi pratico del jogging (con un po’ difficoltà dovuto agli impegni lavorativi) che mi permette scaricare
le tensione accumulate durante la giornata e gli impegni giornalieri.
Amo molto leggere specialmente libri di storia e polizieschi

Patente

Automobilistica (patente B)

Ulteriori informazioni -

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la

. falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto del D.lgs 30
giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Marzo 2017

Firma
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