
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Zucchi, Iury Maurizio 
Indirizzo  58, Viale C. Da Forlì  20146  Milano 
Telefono  02 40 07 40 14 / 348 72 06 089 

Fax  02 40 07 40 14 
E-mail  zucchi@futurosostenibile.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  29 OTTOBRE 1971 
Codice Fiscale  ZCC RMR 71R29 F205Y 

Partita I.V.A.  13 07 30 30 150 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE IN CORSO 
 
 

• Periodo  Da Ottobre 2005 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Cliente confidenziale 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione,  installazione e manutenzione di impianti termici, idrico sanitari, a gas, di condizio-
namento, aeraulici ed antincendio 

• Tipo di impiego  Consulente per la Qualità e la Sicurezza 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
  Realizzazione (e supporto al mantenimento della certificazione secondo la norma UNI EN 

ISO 9001) del Sistema Qualità 
 Supporto al SPP aziendale 

 
• Periodo  Da Luglio 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Studio Dentistico Associato Dott. Rasia Dal Polo Mario & Marco - via Ramazzotti, 4/N- 21047 
Saronno (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Cure odontoiatriche 
• Tipo di impiego  Consulente per la sicurezza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di RSPP 
 

• Periodo  Da Luglio 2005  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Associazione Sportiva Dilettantistica Utenti Impianti Sportivi Comune di Corsico- via Monti 10/A -

20094 Corsico (Mi) 
• Tipo di azienda o settore  Gestione impianti sportivi 

• Tipo di impiego  Consulente per la sicurezza 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Incarico di RSPP per 2 piscine e un ufficio. 
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• Periodo  Da Maggio 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ENS Consulting – Via dei Tigli 6/12 – 20020 Arese (MI) 
• Tipo di azienda o settore  Consulenza 

• Tipo di impiego  Consulente per la Sicurezza 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
  Incarico di RSPP per la Farmacia Comunale di Turate 

 Supporto al SPP del Comune di Turate 
 Incarico di RSPP per la Scuola dell’Infanzia di Turate 

 
• Periodo   Da Luglio 2004 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Associazione Ingegneri per l’Ambiente e il Territorio - P.zza L. Da Vinci, 32 – 20133 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Associazione professionale 

• Ruolo  Consulente per Ambiente, Energia e Formazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
  Docente del “Corso di formazione sulla normativa ambientale per le piccole e medie 

Imprese”. 
 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 (www.piccolirisparmiatoridienergia.it). 

 Responsabile Area Formazione. 
 

• Periodo  Da Gennaio 2004 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  DLP Sistemi Qualità 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente per l’Ambiente 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Realizzazione (e supporto all’ottenimento ed al mantenimento della certificazione secondo la norma 
UNI EN ISO 14001) di un Sistema di Gestione Ambientale ed integrazione con il Sistema Qualità di: 

 Elimediterranea (lavoro aereo). 
 Elidolomiti (lavoro aereo e manutenzione apparecchi). 

 
• Periodo  Da Gennaio 2004 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Paideia s.n.c.- Viale Monte Nero, 28 – 20135 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Servizi di consulenza QAS e Formazione 

• Tipo di impiego  Consulente per Qualità, Ambiente e Sicurezza 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
  Due-diligence ambientali e per la sicurezza (clienti confidenziali). 

 Supporto alla realizzazione e all’ottenimento della certificazione, secondo norma UNI EN 
ISO 9001:2000, per i Sistemi Qualità delle seguenti organizzazioni:  
- Corso di Laurea in Tossicologia dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Milano; 
- Associazione Ambiente e Lavoro; 
- Istituto Ambiente Europa; 
- Accademia di Comunicazione; 
- Società Italiana Ambiente Ecologia s.r.l.; 
- Gruppo Sviluppo Quadri. 
- ACInnova s.r.l. 
- Centro Italiano di Riflessologia Fitzgerald 

 Supporto al mantenimento della certificazione UNI EN ISO 14001 e all’ottenimento della 
qualifica SOA della Società Italiana Ambiente Ecologia. 

 Supporto al Servizio di Prevenzione e Protezione e per:  
o Gruppo Sviluppo Quadri Formazione e Direzione di Impresa 
o 39 Centri di Assistenza Fiscale (cliente confidenziale) 

 Incarico di RSPP per 
o Centro Italiano di Riflessologia Fitzgerald 
 

Pagina 2 di 8 - Curriculum vitae di 
 ZUCCHI, Iury  

 Ultimo aggiornamento: 9 Febbraio 2006 

  

 

http://www.piccolirisparmiatoridienergia.it/


 
• Periodo   Da Gennaio 2004 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Corsico -  Via Roma, 18 –20094 Corsico (Mi) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente per l’Ambiente, il risparmio energetico e i processi partecipati 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
  Coordinatore del progetto “Ecojoule” per il risparmio energetico e l’uso delle fonti 

rinnovabili nei Comuni di Corsico e San Giuliano Milanese 
 Supporto all’attivazione del processo di Agenda 21 Locale ed alla realizzazione della 

Relazione sulla Sostenibilità Locale. 
 

• Periodo  Da Ottobre 2003 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Provincia di Milano, C.F.P. “Vigorelli” - Via Soderini, 24 - 20146 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità   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” 

 
• Periodo  Da Maggio 2003 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Castiraga Vidardo - Viale Roma, 60  - Castiraga Vidardo (Lo) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente per l’Ambiente e i processi partecipati 
• Principali mansioni e responsabilità  Supporto all’Amministrazione per le seguenti attività: 

 pianificazione territoriale, 
 definizione di politiche e strategie per il miglioramento della qualità dell’ambiente, 
 miglioramento della gestione ambientale delle attività produttive locali, 
 smaltimento rifiuti e bonifiche, 
 controlli ambientali. 

 
• Periodo   Da Novembre 2001 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di San Giuliano Milanese - Via E. De Nicola - San Giuliano Milanese (Mi) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente per l’Ambiente e i processi partecipati 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
  Coordinatore processo di Agenda 21 Locale 

 Coordinatore del progetto “Ecojoule” per il risparmio energetico e l’uso delle fonti 
rinnovabili nei Comuni di Corsico e San Giuliano Milanese 

 Supporto alla definizione di strategie per la certificazione ambientale “d’area”. 
 Supporto alla definizione di strategie per il miglioramento ambientale, sociale ed 

economico del territorio comunale, secondo gli obiettivi del Piano di Azione Locale. 
 Supporto all’attuazione di pratiche di “Acquisti Verdi”. 
 Supporto tecnico per la realizzazione e l’aggiornamento del 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. 
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ESPERIENZE LAVORATIVE CONCLUSE 

 
• Periodo  Novembre 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Parma Dip. Scienze Ambientali- Parco Area delle Scienze, 33°-  43100 
Parma  

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Docenza nel seminario “Sistemi di Gestione Ambiente e Qualità”. 
 

• Periodo  Maggio 2005 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Milano - via Festa del Perdono, 7 -20122 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Docenza nel corso Azione 245806 "percorso professionalizzante di laboratorio e accompagnamento 
al lavoro in ambito tossicologico, ambientale ed alimentare: formazione ai sistemi Qualità, Ambiente, 
Sicurezza, Etica, GMP”. 
 

• Periodo  Aprile- Maggio 2005 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Price WaterhouseCoopers. 32, rue Guersant 75017 Paris, France 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente per Ambiente e Sicurezza 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Due-diligence Ambientale e per la Sicurezza di grande impresa italiana (cliente confidenziale). 
 

• Periodo  27/28 Aprile 2005 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  CPA- Chemical Pharmaceutical Association – Via Melchiorre Gioia, 66   -    20125 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Associazione industrie chimico-farmaceutiche 
• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Docente nel corso “La sicurezza nei laboratori chimici, microbiologici, sanitari” 

• Periodo  Luglio 2002- Marzo 2005 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Clienti confidenziali 

• Tipo di azienda o settore  Aziende galvaniche, Studi Legali 
• Tipo di impiego  Consulente per l’Ambiente e la Sicurezza 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Supporto tecnico sugli adempimenti normativi ambientali e per la sicurezza in ambito industriale. 
 

• Periodo  Novembre 2001-Giugno 2004 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di San Donato Milanese - via C. Battisti, 2 - San Donato Milanese (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente per l’Ambiente e i processi partecipati 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

  Organizzazione del processo di Agenda 21 Intercomunale dei Comuni di San Donato 
Milanese e San Giuliano Milanese 

 Coordinamento del processo di A21L 
 Realizzazione della Relazione sullo Stato dell’Ambiente  

 
• Periodo  Ottobre 2003-Maggio 2004 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Castellanza  - Viale Rimembranze, 4 –21053 Castellanza (VA) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente per l’Ambiente e i processi partecipati 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Supporto alla realizzazione della Relazione sullo Stato dell’Ambiente e all’implementazione delle fasi 
iniziali del processo di Agenda 21 Locale. 
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• Periodo  Settembre 2003-Gennaio 2004 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  CIRE -Centro d’Iniziativa Regionale ed Europea, Corso Magenta, 81- 20123 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente e tutor didattico 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

  Formazione (154 h) per “Tecnico ambientale” indirizzata all’approfondimento della 
normativa ambientale cogente, alle norme volontarie (serie ISO 14000, Regolamento 
EMAS), ai processi partecipati (Agenda 21). 

 Tutoring didattico. 
 

• Periodo  Luglio 2002- Novembre 2003 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  ERM Italia - Via S. Gregorio, 38 -20124 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ambiente 
• Tipo di impiego  Consulente per l’Ambiente e i processi partecipati 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Supporto per la realizzazione, nell’ambito del processo di Agenda 21 Locale, della prima Relazione 
sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Lecco 
 

• Date (da – a)  Maggio 2002 -Ottobre 2003 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Artefice - Viale G. Richard, 20 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio creativo pubblicitario 
• Tipo di impiego  Consulente per la Qualità 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione ed applicazione di un Sistema Qualità secondo norma UNI EN ISO 9001:2000 
 

• Periodo  Dicembre 2000-Aprile 2003 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  CESI, - Via Rubattino, 54 - 20134 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca di Sistema 
• Tipo di impiego  Ricercatore/Docente 

• Principali mansioni e responsabilità   Docente nel Master “Ambiente” sui principi dello Sviluppo Sostenibile 
 Supporto per la 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. 

 
• Periodo  Maggio 1999 -Luglio 2002 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  EcoManagement - Via Ravizza, 40 - 20146 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Ambiente - Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Ricercatore/Docente 
• Principali mansioni e responsabilità   Docente nel corso di formazione su “Certificazione Ambientale e Comunicazione nelle 

aziende di servizio pubblico”. 
 Analisi critica delle metodologie di valutazione economica delle esternalità ambientali del 

Settore Elettrico per Enel Ricerca. 
   

• Periodo  Febbraio - Aprile 2002  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Politecnico Innovazione - Via Fucini, 2- 20133 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ambiente - Formazione professionale 
• Tipo di impiego  Consulente per l’Ambiente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso di formazione per Unione Artigiani Sondrio sulle norme serie ISO 14000. 
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• Periodo  Ottobre 2001 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Politecnico di Milano, Dip. di Elettronica e Informazione – P.zza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 
Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ambiente - Ricerca 
• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di un approccio alla progettazione di un sistema di supporto alle decisioni per la 
pianificazione territoriale regionale. 
 

• Periodo  Gennaio - Dicembre 2000 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  SERVIZI VERDI - Via Bissolati, 81 - Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Sicurezza 
• Tipo di impiego  Consulente per la Sicurezza 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione in merito all’osservanza, nel quartiere fieristico dell’E.A. Fiera Milano, delle disposizioni 
previste dal D. Lgs. 626/94. 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  3,4,5 Maggio 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Ambiente e Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Decreto RSPP – Modulo C – 24 ore 
“Corso di formazione per RSPP sugli aspetti gestionali-relazionali” 
 

• Date (da – a)  22-23 Marzo 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Ambiente e Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “626: Corso di Formazione di 16 ore di base per datori di lavoro/RSPP/ASPP” 
 
 

• Date (da – a)  30 Novembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CPA – Chemical Pharmaceutical Association (docente Ing. A. Cardoni) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di Analisi di Operabilità (HAZOP) 

   
 

• Date (da – a)  6-8 Ottobre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IMQ- Istituto Marchio Qualità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutatore Sistemi di Gestione Ambientale 

• Qualifica conseguita  Valutatore di parte terza per Sistemi di Gestione Ambientale 
   

 
• Date (da – a)  16-18 Giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IMQ – Istituto Marchio Qualità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutatore Sistemi di Gestione Ambientale 

• Qualifica conseguita  Auditor interno Sistemi di Gestione Ambientale 
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• Date (da – a)  26-27 Maggio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IMQ – Istituto Marchio Qualità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa ambientale per le PMI 

   
 

• Date (da – a)  18-19 Febbraio 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IMQ – Istituto Marchio Qualità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Vision 2000: il Sistema di Gestione per la Qualità in Sanità 

   
 

• Date (da – a)  17-20 Giugno 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificazioni ambientali: metodi e metodologie applicabili ai Sistemi di Gestione Ambientale  

   
• Date (da – a)  Settembre 2001. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro VIA Italia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione VIA e VAS  

 
 

  

• Date (da – a)  Maggio-Giugno 2001. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AICQ – TQM  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Valutatori dei Sistemi di Qualità 

• Qualifica conseguita  Auditor di parte terza Sistemi Qualità 
   

• Date (da – a)  Ottobre 2000 - Febbraio 2001. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Lombardia, Centro di Formazione Professionale “B.F.Vigorelli” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi di certificazione ambientale ISO 14000 – EMAS 

   
• Date (da – a)  Ottobre 1990 – Aprile 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio – Pianificazione Territoriale 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica quinquennale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Conduzione di escursioni canoistiche e rafting, organizzazione di corsi di canoa ed eskimo. 
Pratica agonistica di canoa polo, amatoriale di pallanuoto. 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Socio Fondatore e Consigliere già Vicepresidente dell’Associazione Ingegneri per l’Ambiente e il 
Territorio (www.ingegneriambientali.it ). 
 
Coordinamento di processi partecipati e facilitazione di gruppi di lavoro presso numerose 
Pubbliche Amministrazioni. 
 
Socio Fondatore e Segretario dell’Associazione Sportiva “E. Vittorini” – Milano. 
 
Socio Benemerito dell’Associazione “Onda Blu Canoa & Rafting” 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza applicativi Windows 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Acquisite in ambito scolastico 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 In possesso di brevetti F.I.N. di istruttore di nuoto e di salvamento (attività esercitate durante il 
periodo universitario). 
In possesso di brevetto A.I.R.A.F. di conduttore raft. 
In possesso di brevetto U.I.S.P. di istruttore di canoa con specializzazione naturalistica. 

 
PATENTI  Automobilistica A,B.   

Nautica entro le 6 miglia. 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 

Milano, 09 Febbraio 2006        
Iury Zucchi  

http://www.ingegneriambientali.it/

