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Esperienze professionali – ENERGIA & AMBIENTE
Comuni di Seriate, Orio al Serio, Grassobbio e Azzano San Paolo (da Luglio 2008)
Ideatore del Progetto “EvEn” (promosso da AIAT e cofinanziato da Fondazione Cariplo)
finalizzato alla:
• diagnosi energetica di 26 edifici pubblici
• certificazione energetica secondo lo standard CENED di 10 immobili comunali
• formazione interna dei tecnici comunali sugli strumenti per l’efficienza energetica e i
regolamenti edilizi innovativi.
Comune di Corsico (Mi) (da Luglio 2007)
Ideatore e coordinatore del Progetto “Ecojuole II” –finanziato dalla Provincia di Milano- per la
diagnosi e certificazione energetica di 5 edifici pubblici.
Ideatore e coordinatore del Progetto “Ecojoule III” –sostenuto dalla PA- per la diagnosi
energetica di dettaglio e certificazione energetica di 11 edifici residenziali finalizzata
all’individuazione delle azioni di miglioramento per il contenimento dei consumi energetici del
“supercondominio” di via Molinetto di Lorenteggio, 15.
ICMQ –Milano (da Marzo 2007)
Ispettore per la certificazione energetica degli edifici secondo lo standard CENED e “Sistema
Edificio”® .
Comune di Trezzano s/N (Mi) e Scanzorosciate (Bg) (Novembre 2006-Luglio2007)
Ideatore e coordinatore del Progetto “SAVE” (promosso da AIAT e cofinanziato da Fondazione
Cariplo) per l’efficienza energetica e l’uso di fonti rinnovabili. Impegnato, in particolare, nelle
attività di:
• supervisione e controllo dell’attività di analisi dei consumi e delle caratteristiche
costruttive di tutti gli edifici comunali;
• supervisione, coordinamento e verifica di 22 audit energetici presso altrettanti edifici
pubblici;
• formazione e informazione dei Tecnici Comunali sugli strumenti per l’efficienza
energetica e i regolamenti edilizi innovativi.
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Comune di Corsico e San Giuliano M.se (da Ottobre 2005):
Responsabile dello Sportello Energia.
Ideatore e coordinatore del Progetto “Ecojuole” (cofinanziato da Regione Lombardia) per il
risparmio energetico e l’uso delle fonti rinnovabili. Impegnato, in particolare, nelle attività di:
• supervisione e controllo dell’attività di analisi dei consumi e delle caratteristiche
costruttive di tutti gli edifici comunali;
• conduzione di 13 audit energetici presso altrettanti edifici pubblici
• integrazione dei Regolamenti Edilizi con aspetti di efficienza energetica
• predisposizione di un contratto “Servizio Energia” per la gestione della climatizzazione
degli immobili comunali.
Associazione Ingegneri per l’Ambiente e il Territorio (2004-2006):
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; supervisione all’attività di audit energetico di 11
scuole (www.piccolirisparmiatoridienergia.it).
CESI-Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano (Aprile 1999- Aprile 2003):
• collaborazione alla 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.

Esperienze professionali – AMBIENTE
Dal 2003 supporto all’ottenimento/mantenimento della certificazione secondo la norma UNI EN
ISO 14001 del Sistema di Gestione Ambientale delle seguenti Organizzazioni:
• Elimediterranea S.r.l. (lavoro aereo);
• Elidolomiti S.r.l. (lavoro aereo e manutenzione apparecchi);
• Cromatura Cassanese S.r.l (trattamento superficiale di metalli);
• Società Italiana Ambiente Ecologia s.r.l. (trasporto, cernita, trattamento e stoccaggio di
rifiuti);
• C&G s.r.l. (trattamento RAEE).
Parco Valle Lambro (2008)
Studio di impatto ambientale e analisi delle alternative riguardanti la fase di movimentazione
merci (in&out) di un’azienda chimica ubicata nel territorio del Parco.
Studi legali e aziende -clienti confidenziali (dal 2004): supporto alla corretta
interpretazione/attuazione degli adempimenti normativi ambientali.
Comune di Castiraga Vidardo (Lo) (dal 2003) e Comune di Barbariga (Bs) (dal 2008): supporto
alle Amministrazioni sui temi di pianificazione territoriale, miglioramento della gestione
ambientale delle attività produttive locali, controlli ambientali, smaltimento rifiuti, emissioni
atmosferiche e bonifiche.
Comune di San Giuliano M.se (Mi) (dal 2001) responsabile Ufficio Agenda 21 e Sportello Energia.
Impegnato, in particolare, nelle seguenti attività:
• predisposizione dell’Analisi Ambientale Iniziale e definizione di strategie per la
certificazione ambientale della zona industriale di Sesto Ulteriano;
• indagini sulla mobilità locale;
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diagnosi del parco auto comunale e definizione di strategie di efficienza gestionale;
audit energetici degli edifici pubblici;
formazione interna, introduzione e attuazione di pratiche di “Acquisti Verdi” ;
realizzazione dei contenuti 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;
supporto alla definizione di strategie per il miglioramento ambientale, sociale ed
economico del territorio comunale, secondo gli obiettivi del Piano di Azione Locale (con
particolare riferimento alla definizione di politiche energetiche).

Politecnico di Milano (ottobre 2001): predisposizione di uno studio di fattibilità per la definizione
di un sistema di supporto alle decisioni per la pianificazione territoriale regionale.

Esperienze professionali – QUALITA’
Dal 2003 supporto all’ottenimento/mantenimento della certificazione secondo la norma UNI EN
ISO 9001) del Sistema Qualità delle seguenti Organizzazioni:
• IMTR (progettazione e installazione di impianti termoidraulici);
• Corso di Laurea in Tossicologia dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Milano;
• Associazione Ambiente e Lavoro (formazione professionale e iniziative in-formative
pubbliche);
• Istituto Ambiente Europa (formazione professionale);
• Accademia di Comunicazione (formazione professionale);
• Società Italiana Ambiente Ecologia s.r.l. (trasporto, cernita, trattamento e stoccaggio di
rifiuti);
• Gruppo Sviluppo Quadri (formazione e direzione d’impresa);
• ACInnova s.r.l. (Società di studi e servizi dell’Automobile Club di Milano);
• Centro Italiano di Riflessologia Fitzgerald (discipline bio-naturali);
• Iniziative Lavoro (formazione professionale);
• TECO Milano S.r.l. (Ecologia, Igiene Ambientale, Sicurezza sul Lavoro);
• C&G s.r.l. (trattamento RAEE).

Esperienze professionali – SICUREZZA
Dal 2007 supporto all’ottenimento/mantenimento della certificazione secondo la norma OHSAS
18001 del Sistema di Gestione della Sicurezza della Società Italiana Ambiente Ecologia s.r.l.
(trasporto, cernita, trattamento e stoccaggio di rifiuti).
Dal 2005 incarico di RSPP (con compiti di predisposizione DVR, Piani di emergenza ed
evacuazione, formazione e informazione dei lavoratori) per le seguenti Organizzazioni:
• Studio Dentistico Associato Dott. Rasia Dal Polo Mario & Marco;
• Associazione Sportiva Dilettantistica Utenti Impianti Sportivi Comune di Corsico;
• Farmacia Comunale di Turate;
• Scuola dell’Infanzia di Turate;
• Centro Italiano di Riflessologia Fitzgerald – discipline bio-naturali;
• Associazione Casita Latina - scuola di ballo;
• Studio Cerruti Porta -consulenza fiscale
• Marini Media - informatica e attività connesse.
Dal 2005 supporto al SPP (predisposizione DVR, Piani di emergenza ed evacuazione, formazione e
informazione dei lavoratori) delle seguenti Organizzazioni:
• Comune di Turate;
• Gruppo Sviluppo Quadri (Formazione e Direzione di Impresa);
• 42 uffici del Centro Servizi Fiscali CGIL
• Camera del Lavoro di Milano.
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Servizi Verdi S.r.l. (Gennaio - Dicembre 2000): incarico di supervisione in merito all’osservanza,
nel quartiere fieristico dell’E.A. Fiera Milano, delle disposizioni previste dal D. Lgs. 626/94.

Esperienze professionali – DOCENZE
Università degli Studi di Milano – Facoltà di Farmacia Corso di Laurea in Tossicologia
dell’Ambiente:
• A.A. 08/09 e 07/08 Docente a contratto di Tecnologia Socio Economica e Legislazione
Farmaceutica
• Dal 2005 docente nei corsi opzionali di formazione ai sistemi Qualità, Ambiente, Sicurezza,
Etica, GMP.
Università degli Studi di Parma Dip. Scienze Ambientali
• 07/08 docente del seminario “Ambiente & Sicurezza nelle aziende”
• 06/07 docente del seminario “I Sistemi di Gestione Ambientale e la norma UNI EN ISO
14001”.
• 05/06 docente del seminario “Sistemi di Gestione Ambiente e Qualità”.
Polizia Locale Comune di San Giuliano M.se (2008)
Progettista e docente del corso “Trasporto rifiuti e merci pericolose”, articolato in lezioni in
aula e in pattuglia.
Polizia Provinciale di Lodi (2008)
Docente del corso di “Introduzione al trasporto rifiuti e merci pericolose”.
Associazione Ingegneri per l’Ambiente e il Territorio:
• Ottobre- Dicembre 2008: progettista formatore e docente del corso “Introduzione alla
certificazione energetica degli edifici”, realizzato in collaborazione con l’”Agenzia per la
formazione, l'orientamento e il lavoro della Provincia di Milano” C.F.P. “Vigorelli”.
• Febbraio-Marzo 2008: progettista formatore e docente del corso “Introduzione alla
certificazione energetica degli edifici”, realizzato in collaborazione con il C.F.P. “Vigorelli”
• Settembre-Novembre 2006: progettista formatore e docente del corso “Risparmio energetico
degli edifici”
• Marzo-Aprile 2006: progettista formatore e docente del “Corso di Formazione sui Sistemi di
Gestione Ambientale”.
• Maggio-Giugno 2005: progettista formatore e docente del “Corso di formazione sulla
normativa ambientale per le piccole e medie Imprese”
• dal 2004: responsabile Area Formazione.
Agenzia Formazione Orientamento Lavoro Milano: C.F.P. “Vigorelli”:
• 08/09 Docente nel:
o Corso di Specializzazione Serale: “Tecniche di Sistemi di Gestione Integrata Qualità,
Ambiente, Sicurezza”;
o “Corso per RSPP” (Mod. A e C);
o “Corso per RLS”
o “Corso di comunicazione aziendale”
o Ciclo di corsi antincendio (rischio medio)
o Corso di introduzione alla certificazione energetica degli edifici.
• 07/08 Docente nel:
o Corso di Specializzazione Serale: “Tecniche di Sistemi di Gestione Integrata Qualità,
Ambiente, Sicurezza”;
o “Corso per RSPP” (Mod. A e C);
o “Corso per RLS”
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“Corso di comunicazione aziendale”
Ciclo di corsi antincendio (rischio medio) per il Consiglio Regionale della Lombardia.
Corso di introduzione alla certificazione energetica degli edifici.
Docente nel:
Ciclo di corsi per RSPP, ASPP, RLS per il Ministero della Giustizia (150 ore, Mod A e B);
“Corso per RSPP- Mod. A e C”;
Corso di Specializzazione Serale: “Tecniche di Sistemi di Gestione Integrata Qualità,
Ambiente, Sicurezza”;
o “Corso di comunicazione aziendale”.
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”.
o
o
o
06/07
o
o
o

Agenzia Formazione Orientamento Lavoro Sud Milano:
• 08/09 Docente nel Progetto “Dote Specializzazione ambito Edilizia” per le materie
riguardanti diagnosi e certificazione energetica degli edifici.
• 07/08 progettista formatore e docente nel “Corso per Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza”
• 05/06: progettista formatore e docente nel corso FSE “Salvaguardia ambientale: una
gestione sostenibile nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese”.
Agenzia Formazione Orientamento Lavoro Nord Milano (2008):
• Docente nel Progetto “Dote Specializzazione ambito Edilizia” per le materie riguardanti
diagnosi e certificazione energetica degli edifici.
Prodest:
• 08/09 Docente nel Progetto “Dote Specializzazione ambito Edilizia” per le materie
riguardanti diagnosi e certificazione energetica degli edifici.
Promoimpresa – Camera di Commercio di Mantova
• Novembre- Dicembre 2007 -Docente del corso “Gli Aspetti ambientali in Azienda”.
• Marzo- Aprile 2007 -Docente del corso “Dal diritto alla certificazione ambientale”.
CPA- Chemical Pharmaceutical Association (27/28 Aprile 2005): docente nel corso “La sicurezza
nei laboratori chimici, microbiologici, sanitari”.
CIRE -Centro d’Iniziativa Regionale ed Europea (Settembre 2003- Marzo 2004): docente e tutor
didattico del corso FSE per “Tecnico ambientale” indirizzato all’approfondimento della
normativa ambientale cogente, alle norme volontarie (serie ISO 14000, Regolamento EMAS), ai
processi partecipati (Agenda 21).
Politecnico Innovazione (Febbraio-Aprile 2002): docente corso di formazione per Unione Artigiani
Sondrio sulle norme serie ISO 14000.
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Esperienze professionali – PROCESSI PARTECIPATI – Agenda 21 Locale
Comune di Corsico
• moderatore del “Tavolo Energia” del Progetto Ecojoule / Agenda 21 (dal 2005)
• supporto all’attivazione del Processo di Agenda 21 Locale (2004-2005);
• realizzazione della Relazione sulla sostenibilità locale (2004).
Comune di San Giuliano M.se
• dal 2001: coordinatore processo di Agenda 21 Locale;
• nel 2001: Supporto alla realizzazione della Relazione sullo Stato dell’Ambiente.
• moderatore del “Tavolo Energia” del Progetto Ecojoule / Agenda 21 (dal 2005)
Comune di Castellanza (Ottobre 2003-Maggio 2004): supporto alla realizzazione della Relazione
sullo Stato dell’Ambiente e all’implementazione delle fasi iniziali del processo di Agenda 21
Locale.
Comune di San Donato M.se
• dal 2001 al 2003: coordinatore processo di Agenda 21 Locale;
• nel 2003: autore della Relazione sullo Stato dell’Ambiente.
ERM Italia (Luglio 2002- Novembre 2003): supporto per la realizzazione, nell’ambito del processo
di Agenda 21 Locale, della prima Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Lecco.

Esperienze professionali – DUE DILIGENCE
Price WaterhouseCoopers: dal 2004 supporto a due-diligence Ambientali e per la Sicurezza di
grandi imprese italiane.
Clienti Confidenziali: nel 2004 e 2005 conduzione di due-diligence Ambientali e per la Sicurezza
relative a:
• un centro di raccolta, trattamento e smaltimento RSU;
• un’industria metallurgica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Gennaio 2009 – CERTIQUALITY
“Valutatori dei Sistemi di Gestione della Sicurezza”
Novembre 2007 -Gennaio 2008 – Politecnico di Milano Dipartimento di Ingegneria Strutturale
“Corso di formazione per certificatori energetici di edifici secondo lo standard CENED di Regione
Lombardia”
12-13 Luglio 2007- Associazione Ambiente e Lavoro
“Modulo B: corso di specializzazione per RSPP e ASPP; macrosettore di attività 9”
20 Aprile 2007 – ICMQ
“ Introduzione alla certificazione energetica di Sistema Edificio”
20-28 Novembre 2006 - Associazione Ingegneri per l’Ambiente e il Territorio
“Corso di formazione sul risparmio energetico negli edifici”
23-24 Novembre 2006- Provincia di Milano
“La bonifica dei siti contaminati: normative e tecnologie a confronto”
2-5 Ottobre 2006 – Istituto Ambiente Europa
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“Modulo B: corso di specializzazione per RSPP e ASPP; macrosettore di attività 8”
Febbraio- Maggio 2006 – Comune di Corsico e San Giuliano M.se
“EFFICIENZA ENERGETICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Strumenti e metodi per l’intervento sul territorio e sul patrimonio edilizio dell’Amministrazione”
24-25 Settembre 2004 – Associazione Ingegneri per l’Ambiente e il Territorio
“Corso introduttivo alle tematiche del risparmio energetico”.
3,4,5 Maggio 2005 - Associazione Ambiente e Lavoro
Decreto RSPP – Modulo C – 24 ore “Corso di formazione per RSPP sugli aspetti gestionalirelazionali”
22-23 Marzo 2005 Associazione Ambiente e Lavoro
“626: Corso di Formazione di 16 ore di base per datori di lavoro/RSPP/ASPP”
30 Novembre 2004 CPA – Chemical Pharmaceutical Association (docente Ing. A. Cardoni)
“Tecniche di Analisi di Operabilità (HAZOP)”.
6-8 Ottobre 2004 IMQ- Istituto Marchio Qualità
“Valutatore di parte terza per Sistemi di Gestione Ambientale”.
16-18 Giugno 2003 IMQ – Istituto Marchio Qualità
“Auditor interno Sistemi di Gestione Ambientale”.
26-27 Maggio 2003 IMQ – Istituto Marchio Qualità
“Normativa ambientale per le PMI”.
18-19 Febbraio 2003 IMQ – Istituto Marchio Qualità
“Vision 2000: il Sistema di Gestione per la Qualità in Sanità”.
17-20 Giugno 2002 -Politecnico di Milano
“Certificazioni ambientali: metodi e metodologie applicabili ai Sistemi di Gestione Ambientale”.
Settembre 2001 - Centro VIA Italia
“Corso di formazione VIA e VAS”
Maggio-Giugno 2001 AICQ – TQM
Corso di formazione per Valutatori dei Sistemi di Qualità (auditor di parte terza Sistemi Qualità).
Ottobre 2000 - Febbraio 2001 - Regione Lombardia, Centro di Formazione Professionale
“B.F.Vigorelli”
“Sistemi di certificazione ambientale ISO 14000 – EMAS”.
Ottobre 1990 – Aprile 1999 Politecnico di Milano
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio – Pianificazione Territoriale
Laurea Specialistica quinquennale.

LINGUE STRANIERE E CONOSCENZE INFORMATICHE
Discreta conoscenza della lingua inglese sia scritta sia parlata.
Ottima conoscenza di applicativi Windows.
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ALTRE INFORMAZIONI
•
•
•
•
•
•

•

Socio Fondatore e Consigliere già Vicepresidente dell’Associazione Ingegneri per
l’Ambiente e il Territorio (www.ingegneriambientali.it).
Socio Accomandante di Paideia s.a.s. (www.paideiaservizi.it)
Socio Fondatore e Segretario dell’Associazione Sportiva “E. Vittorini” – Milano.
Socio Benemerito dell’Associazione “Onda Blu Canoa & Rafting”.
Pratica agonistica di canoa polo.
In possesso dei seguenti brevetti:
o F.I.N. (di istruttore di nuoto e di salvamento).
o A.I.R.A.F. (conduttore raft)
o U.I.S.P. (istruttore di canoa con specializzazione naturalistica).
In possesso di patente automobilistica A/B e nautica entro le 12 miglia

Milano, 9 Febbraio 2009
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