
GAETANO RONDINONE 
Nato a Paderno Dugnano (MI) il 28/10/1974 

Residente: Via Don Minzoni n° 30/15 Paderno Dugnano (MI) 
Telefono 02/99046671 cell 340/5214332 

e-mail: siae.comm@mclink.it 
Nazionalità: italiana 

Stato civile: coniugato 

FORMAZIONE 

1988 - 1993 Diploma di maturità Agraria presso “ISTITUTO TECNICO 
AGRARIO STATALE” di Limbiate (MI).  
Votazione: 52/60. 

1994 Iscrizione al primo anno della Facoltà di Laurea in Agraria 
specializzazione “Tecnologia Alimentare” 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

1999 Corso di Specializzazione post-diploma “controllo e depurazione 
acque” presso Istituto C.F.P. Vigorelli di Milano; 

2000 Qualifica professionale “Responsabile Tecnico per la Gestione dei 
rifiuti” Mod. base, mod. A e mod. B rilasciata dal CAPAC di 
Milano; 

2001                       “Corso Formazione per addetti al Pronto Soccorso” rilasciata dalla 
Società Project Engineering S.r.l. di Paderno Dugnano (MI);  

2001 “Corso di Formazione alla Prevenzione incendi ed Evacuazione” 
durata 8 ore rilasciato dalla Società “EURECO S.r.l.” di Paderno 
Dugnano (MI) 

2001                        Qualifica professionale “Responsabile Tecnico per la Gestione dei 
rifiuti” Mod. D rilasciata dal CAPAC di Milano; 

2002 Qualifica professionale “Responsabile Tecnico per la Gestione dei 
rifiuti” Mod. C rilasciata dal CAPAC di Milano; 

2003 qualifica professionale “Responsabile Tecnico per la Gestione dei 
rifiuti” Mod. E rilasciata dal CAPAC di Milano; 

2003 Patentino Modulo REC per la somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande rilasciato dal CAPAC di Milano; 

2006 Corso di degustazione vino primo livello con esito positivo rilasciato 
da SLOW FOOD;  

2007 Abilitazione di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci 
pericolose rilasciato da DTT di Genova ai sensi del D.lgs 40/2000; 

2007                       Attestato di capacità professionale per dirigere l’attività di trasporto 
impresa operante nel settore dei trasporti di merci su strada per conto 
terzi sul territorio nazionale rilasciato dalla Provincia di Milano ai 
sensi dell’art. 105 comma 3 del D.lgs. 112/98; 

2007                            Qualifica professionale “Responsabile Tecnico per la Gestione delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)” rilasciato da 
CAPAC di Milano; 

2007 Corso RSPP modulo A; 
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LINGUE 

 Italiano: madrelingua. 
Inglese: parlato e scritto a livello scolastico. 

PATENTE 

 A,B,C, - utilizzo di macchine operatrici quali macchine movimento 
terra, trattori agricoli, automezzi per il trasporto di rifiuti. 

SERVIZIO MILITARE 

 (anno 07/1995- anno 07/1996) Assolto – mansione di contabile 
d’esercito a seguito di specifico corso presso la Scuola di 
Commissariato e Amministrazione di Maddaloni Inferiore (CE). 

ESPERIENZE 

1994 - 1995 COOPERATIVA I SOMMOZZATORI DELLA TERRA -   
Socio Lavoratore Addetto Giardiniere. 

1995 - 1996 VIVAIO BANFI S.r.l.- Garbagnate Milanese 

                                      Vendita piante e attrezzature giardinaggio.  
Tecnico Vivaista addetto alla cura del garden e vendita a privati. 

1997 ESSELUNGA S.p.A. – Reparto Macelleria 

 Corso formazione capo reparto settore macelleria 

1998 – 2006 EURECO S.r.l. –Paderno Dugnano (MI) 

                                      Trasporto e smaltimento rifiuti  

 Tecnico Commerciale  

2006 ad oggi SOCIETA’ ITALIANA AMBIENTE ECOLOGIA S.r.l. – 
Senago (MI) trasporto e smaltimento rifiuti  

 Direttore Commerciale con anche mansioni di coordinatore cantieri, 
bonifiche siti inquinati, consulente in materia ecologica per alcune 
aziende (registri carico scarico, emissioni fumi, rumori interni/ 
esterni, rischio amianto), rappresentante della direzione per il 
sistema di gestione qualità e ambiente (ISO 9000 e ISO 14.000); 

QUALIFICHE e MANSIONI 

 Dal 2001 al 2005 consulente per la sicurezza dei trasporti di merci 
pericolose per la Società “C.R. S.r.l.” di Sannazzaro de Burgondi 
(PV); 

Attualmente                 Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose per la 
Società “PREMIERE SERVIZI S.r.l.” di Como iscritto presso il 
Dipartimento Trasporti Terrestri di Milano; 

 Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose per la 
Società “SOCIETA’ ITALIANA AMBIENTE ECOLOGIA S.r.l.” di 
Senago (MI) iscritto presso il Dipartimento Trasporti Terrestri di 
Milano; 

 Responasile tecnico dei trasporti di merci su strada per conto terzi 
per le categorie 2 classe F, 4 classe F, 5 classe F per clienti 
confidenziali; 
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CONOSCENZE INFORMATICHE 

 Buona conoscenza del sistema operativo Windows, dei programmi 
di posta elettronica e del pacchetto MS Office. 

ALTRI INTERESSI 

 Giardinaggio, viaggiare in moto, degustazione vini 

 
 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy 


