
CURRICULUM VITAE 
 
ROBERTO MAJOCCHI 
nato a Lodi (LO) il 6.12.1950 
abitante a Milano  
Via Sabina, 11  
Cell. 0349 0840113 
e-mail: occhimaj@tiscalinet.it ; roberto.majocchi@guest.unimi.it ; 
  
POSIZIONE Progettista – Formatore (qualifica D.5 nei Ruoli della Provincia di 

Milano; Part-time al 50%).(dal 1992) 
 Consulente presso alcune Aziende per l’introduzione ed il mantenimento di 

SGQ, SGA, SGS. (dal 2001) 
 RSPP presso 9 Aziende che operano nel settore dei Servizi. (dal 2000) 
 
ATTIVITA’ Individuazione, analisi e definizione dei bisogni formativi. 

Progettazione, realizzazione (compresa attività di docenza) e valutazione 
di percorsi formativi per giovani inoccupati (neodiplomati, laureandi e/o 
neolaureati) e di percorsi di formazione continua (lavoratori occupati). 
Selezione di allievi (bilancio di competenze e valutazione del potenziale) e 
di docenti/esperti per i percorsi formativi di cui sopra. 
Orientamento ad attività formative ed al lavoro di giovani neo-diplomati e 
neo-laureati. 
Organizzazione di Stage per tutte le attività formative rivolte a giovani da 
inserire nel mondo del lavoro. 
Correlatore di alcune Tesi di Laurea e di D.U. presso la Facoltà di 
Farmacia dell’Università degli Studi di Milano. 
Docenza in vari percorsi formativi. 

 
SETTORI DI COMPETENZA   

• Ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
• Sistemi di Autocontrollo nelle aziende alimentari (HACCP). 
• Sistemi di certificazione di qualità (ISO 9000). 
• Sistemi di gestione ambientale (ISO 14001, EMAS). 
• Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (OHSAS 18001) 
• Progettazione Comunitaria. 
• Comunicazione in azienda. 

 
PROGETTAZIONI REALIZZATE  

• Corsi di Team Building per Dirigenti e Quadri Aziendali. 
• Corsi di “Public Speaking”. 
• Corsi FSE per “Esperti della Selezione, Valutazione, Sviluppo e Gestione 

delle Risorse Umane” (2002, 2003 e 2004). 
• Corso FSE per “Esperti dei Sistemi di Gestione Integrati Qualità, Ambiente 

e Sicurezza” (Qualificato CEPAS) (2000); (senza qualifica CEPAS – anni 
successivi). 

• Percorso formativo professionalizzante di inserimento nel mondo del 
lavoro per laureandi del D.U. in tossicologia dell’ambiente ( 1997, 1999, 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006) (con Stage). 

• Corsi e Seminari professionalizzanti di : Laboratorio chimico e 
microbiologico; sicurezza nei laboratori chimici, biologici, ospedalieri; Uso 
del P.C., dei principali pacchetti applicativi e di internet; Sistemi Qualità 
adottati dalle diverse tipologie aziendali (ISO, G.L.P., G.M.P., EFQM, 
ecc.) per studenti dei corsi di laurea in C.T.F., Farmacia, D.U. di 
tossicologia dell’ambiente (1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,2004, 
2005, 2006, 2007). 

• Corsi per neo-diplomati di qualifica per “Tecnici del servizio prevenzione e 
protezione” ( 1996, 1997, 1998, 1999) (con Stage). 

• Corsi per neo-diplomati di qualifica per “Tecnici del controllo qualità in 
linea nelle aziende alimentari” ( 1998, 1999) (con Stage). 
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• Corsi di aggiornamento e specializzazione per lavoratori già occupati in 
tema di “Sistemi di autocontrollo e certificazione di qualità nelle aziende 
alimentari (HACCP)” (1996, 1997, 1998,1999, 2000). 

• Corsi di aggiornamento e specializzazione per lavoratori già occupati in 
tema di “Sistemi di certificazione della qualità (ISO 9000)” (1998, 1999, 
2000, 2001). 

• Corsi di aggiornamento per lavoratori in tema di “Sistemi di gestione 
ambientale (ISO 14001, EMAS)” (1999, 2000). 

• Corsi di aggiornamento per lavoratori in tema di “Sistemi di gestione 
Integrati Qualità, Ambiente e Sicurezza (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007). 

• Corso di aggiornamento in “Normative igieniche e tecniche di vendita” per 
addetti alla grande distribuzione ed alla ristorazione collettiva di alcune 
aziende (1996). 

• Percorsi integrati di Formazione (Progetti Intesa) in collaborazione con 
I.P.S. ed I.T.I.S. nei temi dell’ambiente e delle produzioni alimentari (1995, 
1996, 1997, 1998) (con Stage). 

• Corsi di “Operatore di office automation” (per allievi disabili) (1996, 1997) 
(con Stage). 

• Corso per “Tecnici dei sistemi anticorrosione) (1998). 
• Corso per “Addetti all’emergenza” di una grande Società di Assicurazioni 

(1997). 
• Corso HACCP per capireparto di una grande azienda di produzione 

dolciaria (1998). 
• Corso di aggiornamento sulla ”introduzione della certificazione ISO 9000 “ 

per lavoratori di un Consorzio Temporaneo di piccole Imprese. 
• Corso di “Comunicazione e di gestione della Customer Satisfaction” per 

tutto il personale del Pronto Soccorso di un grande Ospedale di Milano. 
• Master per “Europrogettisti, Manager della gestione di Progetti 

Comunitari”. 
• Formazione alla Sicurezza nei luoghi di lavoro per i dipendenti alcune 

aziende (settore tessile, commercio, farmaceutico). 
• Formazione delle Figure Professionali Specifiche nel Sistema Sicurezza ed 

Igiene del Lavoro per tutti I Tribunali della Regione Lombardia (RSPP, 
ASPP, RLS, Addetti all’emergenza incendio, Addetti all’emergenza Primo 
Soccorso) 

• Formazione degli Addetti all’emergenza incendio delle Sedi della Giunta 
Regionale Lombarda. 

 
ESPERIENZE PRECEDENTI 

• Dal  01.01.2002 ad oggi Progettista-Formatore del CFP Vigorelli - 
Provincia di Milano (Part-Time) 

• Dal marzo 2002 a febbraio 2006  Incarico di Manager Didattico del CdL in 
“Tossicologia dell’Ambiente” Università degli Studi di Milano, Facoltà di 
Farmacia. 

• Da Febbraio 2001 ad oggi, incarico di RSPP in 9 diverse Aziende 
• Da Marzo 2001 ad oggi, Consulente in ambito Formazione, Sistemi di 

Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza sul Lavoro 
• Da Marzo 2001 Incarichi di Progettazione, di Docenza, di attivazione Stage 

e di Placement in Corsi FSE gestiti da vari Enti (Università degli Studi di 
Milano, COLFASA, Ist. Ambiente Europa, CIRE, AIAT, ecc) 

• Dal 1994 al 2001 Progettista Formatore del CFP Vigorelli - Regione 
Lombardia (da Febbraio 2000 Part-Time) 

• Dal 1979 al 1994 Docente della Formazione Professionale Ruoli della 
Regione Lombardia 

• Dal 1975 al 1979 Docente di Chimica Teorica e di Laboratorio c/o Centro 
di Formazione Professionale ECAP – CGIL 

• Dal 1973 al 1976 Ricercatore in Centro di ricerca applicata ai catalizzatori 
c/o Azienda SIR 
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• Dal 1970 al 1973 Ricercatore c/o Laboratorio di “Chimica degli Ormoni” 
del C.N.R. 

• Dal 1967 al 1970 Analista di Laboratorio Chimico c/o Laboratori 
Farmaceutici Roussel-Maestretti 

• Dal 1966 al 1967 Addetto alla produzione di Antibiotici c/o Laboratori 
Farmaceutici Roussel-Maestretti 

• Dal 1965 al 1966 Analista di Laboratorio Chimico c/o Italseber 
Farmaceutica 

 
LINGUE STRANIERE  Inglese:  Buon livello (soprattutto in campo tecnico). 
    Tedesco: Conoscenze di base. 
 
INFORMATICA Discreta conoscenza dei principali pacchetti applicativi e di navigazione in internet. 
 

AGGIORNAMENTI Regolare partecipazione  a momenti di aggiornamento (convegni, seminari, corsi) 
sui temi della sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, dell’ambiente, dell’igiene 
nelle produzioni alimentari, dei sistemi di certificazione di qualità, della 
comunicazione e del marketing. 

 Corso per “Auditor Interno del Sistema di Gestione Ambientale” (dicembre 2000, 
Organizzato da Certiquality). 

 Corso per “Valutatore dei Sistemi Qualità” (giugno 2001, organizzato da AICQ-
SICEV). 

 Corso per “Valutatore dei Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (OHSAS 
18001) organizzato da BVQI (Registro IRCA). 

 Corsi di Formazione e Aggiornamento per RSPP Moduli A, B6, B8, B9, C 
 

Socio: Associazione Progettisti Comunitari (A.Pro.Com.), Associazione Italiana Cultura Qualità (AICQ), Associazione 
Ambiente Lavoro, Associazione Italiana Tecnologi Alimentari (AITA). 
Membro onorario dell’Associazione Italiana Tossicologi Ambientali (AITA). 
 
 
Milano, 1 dicembre 2007   
 
Ai sensi della legge 675/96 e del D. Leg. 196/2003 autorizzo all’uso dei miei dati personali. 
 
 

 


