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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome STROPPA MASSIMO GIANCARLO 

Indirizzo 20077 MELEGNANO (MI) - VIA MONTE SUELLO, 15  

Telefono mobile (+ 39) 335.6173789  

C.F. – P.IVA STR MSM 56C13 I274G - 12688880157 

Nazionalità Italiana 

Luogo e Data di nascita Sant’Angelo Lodigiano (LO), il 13 Marzo 1956 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA Dipendente dal 5 gennaio 1979 dall’ASL MILANO DUE e da Enti in essa confluiti con sede in Melegnano (MI), nel 1990 
viene assegnato al Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Prevenzione negli Ambienti di Lavoro, nel profilo 
professionale di Tecnico della Prevenzione, già Operatore di vigilanza e ispezione - DPR n. 761, del 20/12/1979 - 
Decreto del Ministero della sanità, 30 gennaio 1982, art. 81. Titolo equipollente, ai sensi dell’art. 1 del Decreto 27 luglio 
2000 del Ministero della Sanità di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (G.U. 
n. 191 del 17 agosto 2000), dell’art. 4. comma 1 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al Diploma Universitario di Tecnico 
della Prevenzione dell’Ambiente e Luoghi di Lavoro di cui al decreto del Ministero della Sanità 17 gennaio 1997, n. 58. 
Dal gennaio 2000 al settembre 2004 è dipendente a part-time e svolge attività di libero professionista in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

E’ certificato quale MANAGER SISTEMI DI SICUREZZA E SALUTE (MSSS) secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17024:2004 da Istituto di Certificazione per la Prevenzione AIASCERT                       e ENSHPO (European Network of Safety 

and Health Professional Organisations). Svolge la sua attività nei diversi comparti produttivi, del settore delle costruzioni, 
del terziario, della sanità, dell’istruzione e della pubblica amministrazione. E’ RSPP della Casa di Cura Ambrosiana SpA 
di Cologno Monzese, HAWE Italiana Srl di Milano, RSA “Mons. Salvaderi” Meleti (LO) e della New AC Srl di Dresano 
(MI). Ha collaborato con la Società SINDAR per la valutazione dei RES delle macchine e impianti presso la ACELOR 
MITTAL (ex ILVA) di Taranto. 
Dall’ottobre 2004 è dipendente a tempo pieno ed è comandato presso la CITTA’ METROPOLITANA di MILANO (già 
Provincia di Milano), poi trasferitosi con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno, dal 1° aprile 2007.  
Nell’ambito della Provincia di Milano è posto nella posizione di organizzativa di ALTA PROFESSIONALITÀ e, dal 1° aprile 
2007, viene assegnato quale DISASTER MANAGER DI PROTEZIONE CIVILE – alla Direzione della Protezione Civile. 

Dal Gennaio 2009 lavora a part-time, distaccato presso la PREFETTURA DI MILANO – Area V - Protezione Civile, 
Coordinamento del Soccorso pubblico e Difesa Civile.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dal 2015 è dipendente a part-time presso la PREFETTURA DI MILANO, Corso Monforte, 33 - 20122 Milano 

• Tipo di azienda o settore Ministero dell’Interno 

• Tipo di impiego Già COORDINATORE TECNICO DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO, Con decreto del Prefetto di Milano n. 
13.10/08806043 del 19.07.1996 e poi n. 13.10/08806043 Gab. del 5 Novembre 2002, gli è conferita la qualifica di 
UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA (U.P.G.) in relazione alle funzioni esercitate all’applicazione della legislazione sulla 
sicurezza del lavoro (art. 21 L. 833/78). 
DISASTER ed EMERGENCY MANAGER di PROTEZIONE CIVILE 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ai sensi D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
VALUTATORE SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO secondo la norma OHSAS 18001:2007 

• Principali mansioni e 
responsabilità 
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L’attività professionale svolta presso la ASL MILANO DUE è stata quella di effettuare interventi diretti di prevenzione 
nei luoghi di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, nella valutazione preventiva del sistema 
prevenzionale d’impresa e delle responsabilità dei soggetti coinvolti, dei pericoli derivanti alla salute umana e 
all’ambiente da insediamenti industriali dei diversi comparti produttivi.  
L’accertamento degli inconvenienti relativi agli impianti tecnologici, alle macchine e alle attrezzature, nonché il 
controllo del processo produttivo sotto il profilo della sicurezza in materia antinfortunistica e di salute degli ambienti di 
lavoro, sia in generale sia sotto il profilo dell’esposizione al rischio chimico, agli agenti biologici, cancerogeni e 
mutageni e dei parametri ambientali (rumore, microclima, ecc.); la verifica, degli impianti con pericolo di esplosione e 
incendio, dei piani di sicurezza e d’emergenza ai fini della prevenzione e protezione incendi. In relazione a quanto 
richiesto all’ex art. 10 comma 1 lettera c) e commi 4 e 5, ex D.Lgs. 494 del 14. 08.1996 e s.m.i., svolge attività tecnica in 
materia di sicurezza nelle costruzioni da più di cinque anni in qualità di pubblico ufficiale ed è in possesso di qualifica 
atta allo svolgimento di funzioni di soprintendenza e coordinamento. 
Nel biennio 1997–‘98 per conto della Società Nazionale degli Operatori della Prevenzione (SNOP), ha contribuito alla 
definizione del Progetto Obiettivo della Regione Lombardia 1998 –2000 per la Prevenzione e la Sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Nello stesso periodo è stato Segretario regionale della SNOP e relatore nell’ambito del Convegno nazionale 
tenutosi a Milano nel febbraio 1998, promosso dall’Associazione Ambiente Lavoro e la Società Nazionale degli 
Operatori della Prevenzione (SNOP) sul  tema “Ospedali e 626: salute, sicurezza e gestione delle emergenze  nella 
sanità pubblica e privata”, a seguito del tragico evento occorso nella camera iperbarica all’Istituto Ortopedico Galeazzi 
e all’incendio avvenuto nel reparto di pediatria dell’IRCCS San Raffaele, eventi questi ultimi che ha seguito 
direttamente nell’ambito della sua attività tecnico-professionale. 
Nell’ambito della propria attività istituzionale presso il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, ha 
partecipato al gruppo di lavoro per l’accreditamento delle strutture sanitarie (pubbliche e private) e del “Progetto 
Ospedali” dell’ASL Milano 2, in particolare al gruppo di lavoro “Il Sistema di Gestione della Sicurezza negli Ospedali” 
coordinato dal Dr. Giovanni PIANOSI e dal Prof. Marco FREY dell’Università Bocconi, nell’ambito del “Progetto 
Ospedali” promosso dalla ASL Città di Milano. 

 
Melegnano, 14/07/2020 
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Dal 2000 ha assunto l’incarico di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) esterno e svolto 
attività di consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro per conto di Enti pubblici, Istituzioni scolastiche, RSA, 
attività manifatturiere e commerciali, trasporto, logistica ed industriale. 

Ha svolto l’incarico di COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA nell’ambito 
degli adempimenti connessi agli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 81/08. 

Nel corso del 2002 è stato CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO (CTU) per la Sezione Lavoro del Tribunale di Monza. 

L’attività professionale svolta presso la PROVINCIA DI MILANO dal 2004 al 2007, è stata quella di Capo Staff 
dell’Assessore agli affari generali, diritti dei cittadini, tutela dei consumatori, bilancio sociale, casa, protezione civile, 
integrazione sociale per le persone in carcere o ristrette nelle libertà. 

Nella Posizione Organizzativa di Alta Professionalità ha collaborato con l’assessore per tutte le attività inerenti alle 
deleghe conferitegli sia in fase di analisi, progettazione e gestione, con autonomia operativa, facoltà di decisione e di 
proposta nell’ambito degli indirizzi e obiettivi assegnati. L’attività svolta ha comportato la necessità di affrontare 
problemi di elevata complessità senza soluzioni predefinite, con relazioni organizzative interfunzionali (interne ed 
esterne) di carattere complesso e di tipo diretto anche con funzioni di rappresentanza istituzionale. Ha coordinato e 
supervisionato i processi lavorativi dello staff fornendo direttive e coordinandone gli addetti. Ha partecipato in qualità 
di esperto alle commissioni di gara e di concorso. 

Ha partecipato al gruppo di lavoro della Provincia di Milano per la redazione del progetto “Piano d’azioni per la 
sicurezza sul lavoro” con particolare riferimento al comparto delle costruzioni e appalti. 

Svolge attività di Disaster Management di Protezione Civile prima per la Provincia di Milano e poi per la Provincia di 
Monza e Brianza. In questo contesto ha sviluppato e coordinato l’attività della tecno-struttura della Protezione civile, 
collaborato all’attività di previsione dei rischi e pianificazione delle emergenze in collaborazione con gli Enti, strutture e 
organi dello Stato preposti. Ha collaborato per lo sviluppo del sistema di comunicazione e gestione delle risposte 
all’emergenza sia a livello locale, sia provinciale. Ha partecipato al coordinamento tecnico regionale delle strutture di 
protezione civile. 

Ha collaborato con la Regione Lombardia per la definizione di protocolli operativi per la realizzazione e gestione del 
CPE (Centro Polifunzionale di Emergenza); programmazione dei piani di formazione degli operatori di protezione civile 
e OO.VV. a livello provinciale. Ha collaborato con Regione Lombardia e le altre Province lombarde per la definizione 
della colonna mobile regionale e provinciali. Ha collaborato ad esercitazioni di protezione civile a livello regionale e 
provinciale; ha partecipato ad attività di soccorso alle popolazioni per emergenze internazionali. 

Nel 2005, il Vice-Direttore Generale della Provincia di Milano, con propria disposizione operativa, gli affidava il compito 
di coadiuvarlo nella missione affidatagli dal Direttore Generale relativa all’attività della Protezione Civile, ed in 
particolare con determinazione dirigenziale n. 47 del 22/07/2005, RG n. 7968, prot. 176767/9821/2004, il Direttore del 
Settore Protezione Civile ha provveduto a conferirgli delega di funzioni per la gestione dei fondi dei capitoli di bilancio e 
degli obiettivi previsti dal PEG. 

Nel marzo 2005 è nominato dall’Unione Province Lombarde (UPL) quale rappresentante UPL nel Tavolo Tecnico per 
l’Intesa interistituzionale in attuazione della LR 16/2004 “Testo unico delle disposizioni regionali in materia di 
protezione civile”. 

Nell’ambito della sua attività nel periodo 2004-2007 ha organizzato e coordinato le attività connesse alle emergenze 
internazionali ed in particolare quelle occorse in SRI LANKA (tsunami), andando in missione immediatamente dopo lo 
tsunami e collaborando alla realizzazione dei progetti promossi dalla Provincia di Milano di ricostruzione della Scuola a 
Negombo e alla ricostruzione di un villaggio di pescatori in Kalamulla in collaborazione con l’arcidiocesi di Colombo.  

Nel marzo 2005, nell’ambito della “Giornata della Gratitudine” organizzata dalla Regione Lombardia, il Presidente gli 
conferisce un Encomio in relazione all’organizzazione dei soccorsi alle popolazioni colpiti dallo tsunami in Sri Lanka.  

Ha collaborato all’organizzazione degli aiuti alle popolazioni in occasione del terremoto in PAKISTAN coordinandosi con 
Il Dipartimento della Protezione civile, la Regione Lombardia e il Ministero degli Esteri – Cooperazione internazionale e 
UNHCR; con la protezione civile della Provincia di Milano ha sostenuto il progetto di Emergency per la realizzazione del 
Centro “SALAM” di Cardiochirurgia pediatrica a Khartuom in SUDAN.  

Nel 2006 per la Protezione civile della Provincia di Milano ha coordinato i soccorsi in seguito al crollo della palazzina 
di Via Lomellina in Milano, a seguito dei quali la struttura tecnica della Protezione Civile della Provincia riceve un 
attestato di gratitudine per l’attività profusa ed il coordinamento dell’intervento da parte di Dante Pellicano, già 
Comandante dei VV.F. di Milano. 

Sempre nel 2006 ha partecipato ad incontri con la Prefettura di Milano, il Comune di Milano, la Polizia di Stato, i 
Carabinieri, i VV.F. il 118, e la Sanità regionale, alla stesura di prime indicazioni per la sicurezza e protezione civile per 
l’Esposizione Universale EXPO 2015. 

Nel 2007 sempre per la Protezione civile della Provincia di Milano ha coordinato l’attività inerente all’esercitazione 
“Valtellina vent’anni dopo” in collaborazione con la U.O. di Protezione Civile della Regione Lombardia e il Dipartimento 
della Protezione Civile. 

Già rappresentante per la Provincia di Milano nel COMITATO TECNICO REGIONALE (CTR) LOMBARDIA D.Lgs. 17 agosto 
1999, n. 334 – (industrie a rischio di incidente rilevante), con lettera del 02 gennaio 2007 del Direttore Regionale dei 

VV.F. Ing. Dario D’Ambrosio. 
Nel marzo 2007 è COMPONENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE delle tesi di laurea del concorso premio 
“Città&Sicurezza” promosso dalle Provincia di Milano, Provincia di Roma, Provincia di Napoli e Fondazione 
Politecnico di Milano, in collaborazione con il COPIT (Comitato di Parlamentari per l’innovazione Tecnologica e lo 
Sviluppo Sostenibile). Sempre nell’ambito del convegno internazionale “Città&Sicurezza” tenutosi a Roma il 30 marzo 
2007 ha svolto la comunicazione sul tema “Formazione, Comunicazione e Protezione civile”. 

 

Melegnano, 14/07/2020 
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Sempre nel 2007 ha partecipato alla redazione del Piano di Emergenza Esterna della rete Metropolitana Milanese – 
Prefettura di Milano, Comune di Milano, Provincia di Milano, S.S.U.Em. 118. VV.F. di Milano, Questura, Comando 
Prov.le dei Carabinieri, ARPA, Assessorato Regionale Sanità. 

Nel 2008, la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Dipartimento di Protezione Civile gli rilascia l’ATTESTATO DI 
PUBBLICA BENEMERENZA, ai sensi del DPCM 19 Dicembre 2008, “A testimonianza dell’opera e dell’impegno prestati 
nello svolgimento di attività connesse ad eventi della Protezione Civile”  

Nell’ambito del Tavolo Tecnico UPL/Regione Lombardia partecipa rispettivamente ai sottogruppi di lavoro per la 
definizione delle colonne mobili provinciali e, coordinandolo, al gruppo di lavoro per la definizione del Piano di 
Emergenza Esterno dell’area Rho-Fiera anche in previsione dell’EXPO’ 2015. 

Dal 2009 al 2012 è componente del Servizio Tecnico del CPT di Milano, Lodi, Monza e Brianza (Ente paritetico che si 
occupa di prevenzione e sicurezza sul lavoro nel comparto delle costruzioni), svolgendo attività di assistenza tecnica nei 
cantieri per le imprese edili, in materia di salute e sicurezza sul lavoro e nonché attività di formazione dei lavoratori e 
preposti. 

Nel 2010, per conto della PREFETTURA di Milano, partecipa al progetto della Regione Lombardia D.G. Protezione civile, 
Prevenzione e Polizia Locale “Network per la comunicazione efficace con la popolazione per le emergenze di Protezione 
Civile: comunicazione del rischio industriale”.  
Tra i mesi di febbraio e marzo 2010 ha collaborato, presso il C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) istituito presso 
la PREFETTURA di Milano, alla gestione DELL’EMERGENZA FIUME LAMBRO a seguito dello sversamento di idrocarburi 
dalla società Lombardi Petroli SpA di Villasanta (MB) rientrante negli obblighi del D.Lgs. 334/99.  

Nel giugno 2010, con decreto del Prefetto di Milano (Prot. 15.5/09000172NC del 14 giugno 2010), viene costituito il 
Comitato misto per la Pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione 
dell’art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. all’interno del quale è coordinatore supplente in assenza del 
Dirigente dell’Area V – Protezione civile della Prefettura. 

Nel periodo 2008-2018 opera con la PREFETTURA DI MILANO per tutte le attività istituzionali della Protezione Civile 
e Difesa Civile, in particolare coordina i gruppi di lavoro per: 

 la Pianificazione di emergenza esterna per le industrie con rischio di incidente rilevante rientranti negli 
obblighi del D.Lgs. 105/2015, 

 la Pianificazione d’emergenza per il trasporto, detenzione e impiego di materiale radioattivo e fissile ai 

sensi del DPCM 10 febbraio 2006 in attuazione ex art. 125 D.Lgs. 230/92 - Decreto del Prefetto di Milano (Prot. 

15.5/09000172NC del 14 giugno 2010) 
 la Pianificazione per la ricerca delle persone scomparse. 
 La Pianificazione per la gestione dei deceduti nelle emergenze o maxiemergenze 

 la Commissione di radioprotezione istituita presso la Prefettura di Milano per il rilascio del Nulla Osta di Categoria 
B all’impiego industriale di apparecchiature radiogene e materie radioattive.  

 il «Gruppo di lavoro per la Pianificazione Strategica Integrata dei rischi e delle misure di emergenza del 
Sistema di Protezione Civile e di Difesa Civile in occasione dell’ESPOSIZIONE UNIVERSALE EXPO 2015 e del 
Semestre di Presidenza italiana della UE», e che per lo stesso ha predisposto i “Lineamenti per la 
pianificazione dei rischi e delle misure di emergenza del Sistema di Protezione Civile e di Difesa Civile”. 

Nel 2014 è designato dal Prefetto di Milano componente supplente del Comitato Tecnico Scientifico della Scuola 
Superiore di Protezione Civile – ÉUPOLIS Lombardia con DGR 1371/2014 – Decreto 2848 del 03/04/2014. 

Viene designato, per conto della PREFETTURA di Milano, del gruppo di lavoro per la predisposizione del PIANO DI 
EMERGENZA DELL’AEROPORTO DI MILANO LINATE [Lettera prot. 12°/200200393 Area V del 20 giugno 2014]. 

Dal 2011 al 2013 è componente del Comitato Scientifico della Scuola DIVEM (Divisione Emergenze e Protezione Civile) 
della CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Provinciale di Milano, con atto di sub delega del Delegato Provinciale alle 
Attività di Emergenza (DIVEM) del 14 novembre 2011. Nel maggio 2012, è nominato Commissario locale del Comitato 
Milano Est della CRI, O.C. 0172/12 del 12 Aprile 2012. Dal marzo 2018 a marzo 2019 per la CRI di Milano è Responsabile 
delle Operazioni Area Emergenze, Protezione Civile e Difesa Civile; 

Nel 2011, collabora con la rivista tecnica telematica “Sistema Protezione Civile” con sede in Spoleto (PG), quale luogo 
di scambio di conoscenze, comunicazione, approfondimento tecnico e formazione professionale nell’ambito del 
sistema di protezione civile italiano, europeo ed estero.  

Nel mese di Ottobre 2011 al 2012 collabora con il Prefetto di Monza e della Brianza per la predisposizione del 
protocollo d’intesa con la Provincia di Monza e della Brianza e le parti sociali del protocollo d’intesa “patto per la 
legalità e la sicurezza sul lavoro nel comparto delle costruzioni” nella provincia di Monza e della Brianza.  

Dal gennaio 2012 è componente del Consiglio Direttivo, dal 2015 al 2019 fa parte della segreteria dell’Associazione 
Ambiente e Lavoro con sede in Milano, associazione senza scopo di lucro riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente, 

con decreto 1° marzo 1988, quale "Associazione di Protezione Ambientale di Interesse Nazionale" (G.U. 19 maggio 
1988). Gli scopi statutari primari sono: "promuovere la tutela dell'ambiente e della sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro”. 
Dal gennaio 2014 al 2015 è stato Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità secondo la norma UNI EN 
9001:2008 della società 8853 SpA di Pero (MI). 

Dal 2012, con dispositivo della Commissione di Accreditamento di ÉUPOLIS Lombardia – Istituto Superiore per la 
Ricerca, la Statistica e la Formazione - della Regione Lombardia, è inserito nell’elenco dei SOGGETTI ACCREDITATI 
per lo svolgimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza e formazione. 

Dal 2015 per la Lombardia è referente del Centro Studi E.Di.Ma.S. – Emergency and Disaster Management Studies – 
con sede in Roma.  

È SOGGETTO ABILITATO, ovvero autorizzato a tenere corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro di 
cui al punto 1. dell’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, 21 dicembre 2011, quale RSPP; 

FORMATORE-DOCENTE in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013 sulla Qualificazione 
dei formatori per la salute e sicurezza sul lavoro, pubblicato sulla G.U. n. 65/2013, in particolare dei criteri 1) e 2) ivi 
previsti. 

                                                                                                                                                                           Melegnano, 14/07/2020 
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Nel triennio 1993-‘96, ha svolto attività di docenza per il corso di fisica industriale, principi del diritto del lavoro e la 
formazione degli addetti al pronto soccorso così come previsto dal D.Lgs. 626/94 presso il Polo Didattico dell’ex 
Azienda USSL 26 di Melegnano. 

Ha svolto ATTIVITÀ DI DOCENZA presso la Società FOR S.r.l. sita in Milano Via Farini, 40 (società costituita da 
Assolombarda, CGIL CISL e UIL di Milano per svolgere interventi formativi per la prevenzione nei luoghi di lavoro), in 
particolare sulla “Direttiva Cantieri” - D. Lgs. 494/96 e sulla sicurezza aziendale rivolta alle nuove figure previste dal D. 
Lgs. 626/94, in particolare ai RLS, ai datori di lavoro che svolgono la funzione di RSPP. Ha altresì svolto in qualità di 
docente un corso organizzato dell’Associazione Ambiente e Lavoro sulla “Direttiva Macchine” - DPR 459/96. 

Nel gennaio del 2000, nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione della ASL Milano 2, ha collaborato con il – Centro di 
Documentazione e Formazione – per la progettazione e organizzazione dei corsi di formazione rivolti ai Responsabili 
del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). 

Per la Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche (FAST) di Milano ha svolto attività di docenza in merito a 
“Fondamenti di disciplina giuridica del lavoro: il Decreto Legislativo 626”, svoltosi a Milano dal 6 al 17 ottobre 2003. 

Nel dicembre 2003, per FORMAPER (società di formazione della Camera di Commercio di Milano) ha svolto attività di 
docenza sui temi: "Inquadramento legislativo disciplina giuridica del lavoro" e al "Decreto Legislativo 626/94", inserita 
nel corso di "Manager dello sviluppo sostenibile" e di “Sicurezza e Prevenzione" nell’ambito del corso IFTS intitolato 
"Category management - organizzazione vendite marketing". 

Ha svolto attività di docenza al corso di formazione organizzato dal Dipartimento di Prevenzione Medica della ASL MI 2 
“Protocolli di verifica per le strutture sanitarie” svoltosi a Gorgonzola (MI) il 7 aprile 2004. 

Per la Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche (FAST) di Milano ha svolto ATTIVITÀ DI DOCENZA in 
merito a “Fondamenti di disciplina giuridica del lavoro: il Decreto Legislativo 626/94”, svoltosi a Milano l’11 febbraio 
2005, inserita nel corso IFTS di "Manager d’impresa per la tutela dell’ambiente e gestione dei rifiuti". In quest’ambito 
ha trattato anche i rischi connessi al trasporto di merci pericolose su strada (ADR) 

Nel dicembre 2005, per FORMAPER (società di formazione della Camera di Commercio di Milano) ha svolto ATTIVITÀ 
DI DOCENZA sui temi: "Inquadramento legislativo disciplina giuridica del lavoro" e al "Decreto Legislativo 626/94", 
nell’ambito del corso IFTS progetto n. 267499 Obiettivo 3.C.3 "Tecnico superiore commerciale management - 
marketing organizzazione vendite ". 

Per la PROVINCIA di Milano in collaborazione con la FONDAZIONE POLITECNICO di Milano ha concorso alla 
realizzazione del Convegno Internazionale “Protezione Civile e Sicurezza Territoriale: tecnologie e sistemi avanzati di 
gestione del rischio” tenutosi presso la Camera di Commercio di Milano il giorno 13 Gennaio 2006.  

Per il Centro Studi Banca Europa e Archivio di Stato ha partecipato quale relatore al convegno “Terrorism & Crime – 
Tecnologie per Difenderci” tenutosi a Milano presso l’’Archivio di Stato Via Senato, 10 il giorno 21 Giugno 2006. 

Dal 2006 a tutt’oggi svolge ATTIVITÀ DI DOCENZA in materia di salute e sicurezza sul lavoro per Enti di formazione 
accreditati dalla Regione Lombardia, in corsi per RLS/RSPP/Preposti/RSPP Datori di lavoro, RSPP Mod. A e B (diversi 
codici ATECO), Mod. C, così come previsto dal D.Lgs. 195/2003 e dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Sempre nello stesso periodo svolge ATTIVITÀ DI DOCENZA nell’ambito di corsi di formazione per addetti alle misure di 
PREVENZIONE INCENDI ai sensi del DM 10 Marzo ’98, per aziende ed enti a rischio di incendio basso, medio ed elevato. 

Dal 2008 ad oggi è componente di COMMISSIONE D’ESAME PER CORSI DI FORMAZIONE per RSPP (Mod. A, Mod. B 6 e 
9, Mod. C,) e la Nuova Direttiva Macchine, nonché per il progetto INSIEME, tenuti dell’ASSOCIAZIONE AMBIENTE E 
LAVORO e dall’ISTITUTO AMBIENTE EUROPA. 

Nel periodo 2010-2012, ha svolto ATTIVITÀ DI DOCENZA in materia di SICUREZZA NEL COMPARTO DELL’EDILIZIA per 
conto del CPT di Milano, Lodi, Monza e Brianza e del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Monza e Brianza – 
con sede via G. Ferrari 39 - Monza.  

Partecipa quale docente al 4° corso formativo per addestramento alla Protezione Civile dei quadri Operativi della Croce 
Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Milano – febbraio 2007. 

Per la Provincia di Milano in collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano, la Provincia di Roma e di Napoli 
ha concorso alla realizzazione, anche quale relatore del Convegno Internazionale “Città&Sicurezza” sul tema “Sicurezza 
e Protezione Civile: la ricerca al servizio di una pianificazione strategica degli aspetti sociali, ambientali tecnologici 
ed economici” tenutosi presso l’Istituto Superiore Antincendi dei Vigili del Fuoco il giorno 30 marzo 2007 in Roma. 

Partecipa quale docente, al corso di formazione base per volontari di Protezione civile accreditato dalla Regione 
Lombardia, presso il COMUNE DI CUSANO MILANINO nel mese di novembre 2007, mentre nel dicembre dello stesso 
anno ha tenuto una docenza per i volontari del servizio civile di EMERGENCY sul sistema della protezione civile italiana. 
Ed ancora ha svolto attività di docenza per il corso base di protezione civile per il COMUNE DI MILANO e la Associazione 
di volontariato di Protezione Civile S.E.O. di Garbagnate e per la Protezione civile del COMUNE DI MONZA. 

Nel 2011 e 2016 ha svolto docenze per la formazione degli addetti alle misure antincendio “Rischio Elevato” per conto 
della RSA “Mons. Salvaderi” Don Adelio Lugani Onlus di Meleti (LO), la Casa di Cura Ambrosia SpA di Cesano Boscone. 

Nel 2012 ha svolto docenze presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano in merito alle industrie a 
rischio di incidente rilevante rientranti negli obblighi di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. 

Ha altresì svolto attività di docenza nell’ambito dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola della Divisione 
Emergenze e Protezione Civile della – presso il Centro Polifunzionale di Emergenza e Centro Nazionale di Formazione 
della Croce Rossa Italiana, Bresso (MI) 

Sempre nel 2012 ha svolto attività di docenza per la Prefettura di Milano, rivolta a tutte le Prefetture e Questure della 
Lombardia, in merito a “Nuovi compiti del Prefetto alla luce della L. 100/2012 e procedure di emergenza di 
competenza prefettizia”. Attività finanziata dalla Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno. 

Nell’aprile del 2014 ha svolto attività di docenza organizzata da Èuopolis Lombardia – Scuola Superiore di Protezione 
Civile rivolta ai componenti dell’Unità di Crisi Regionale (UCR), organismo deputato a coordinare le attività di crisi Per 
Regione Lombardia sul tema “La definizione delle competenze degli Enti del sistema di protezione civile”. 
Nel 2014 svolge attività di docenza per l’Enaip Lombardia, presso la sede di Morbegno (SO), nell’ambito del corso di 
formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per operatori socio-sanitari, per complessive 16 ore. 

Per HIRELIA Srl in Milano, nel settembre, ottobre e novembre 2014, svolge attività di docenza per la formazione di addetti 
alle misure antincendio “rischio medio”. 

Melegnano, 14/07/2020 
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Per conto dell’Associazione Ambiente e Lavoro, il 14 ottobre 2015, nell’ambito delle iniziative del 16° Salone della salute e 
Sicurezza nei luoghi di lavoro “Ambiente Lavoro” di Bologna, è relatore nel Convegno nazionale “SEVESO 3: il recepimento 
della nuova direttiva comunitaria per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 105/15)”. 
Altresì, nello stesso ambito, il 15 ottobre 2015, è relatore nel Convegno nazionale “Le ultime novità normative in materia di 
ambiente e sicurezza sul lavoro: Le nuove norme tecniche di prevenzione incendi”. 

Per Associazione Ambiente e Lavoro il 3 aprile 2017 in Milano, FAST p.zza Morandi, 2 è relatore nell’ambito del seminario “I 
grandi temi di Ambiente e Sostenibilità̀: il ruolo delle associazioni CIIP”, - “il punto di vista delle Associazioni 
Ambientaliste”. 
Per l’Associazione Ambiente e Lavoro l’8 novembre 2018 in Rimini, Quartiere fieristico nell’ambito di ECOMONDO è relatore su 

“Resilienza urbana e delle comunità: un nuovo modo di concepire scelte industriali, economiche, sociali e di governo 
del territorio”. 

Nel periodo 2013-2016 ha svolto attività di docenza per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per 
l’Associazione Ambiente e Lavoro, l’Istituto Ambiente Europa Soc. Coop., la società EPOCHÉ Service Integrator Srl per 
un totale di 167 ore. 
Il 17 Gennaio 2017, presso Palazzo Lombardia – Piazza Città di Lombardia, 1 in Milano, partecipa al “International Workshop on 
Resilience Capacities Assessment for Critical Infrastructures Disruption: building capabilieties through partnering” organizzato 
dalla Regione Lombardia in collaborazione con Fondazione Politecnico di Milano, DTU, RGS e Tecnitalia. 
Nei giorni 22 e 23 giugno 2015, presso il Palazzo Lombardia in Milano, nell’ambito del progetto europeo “MIRACLE”, partecipa 
al 5th International “Workshop on Regional Critical Infrastructure Resilience”, promosso da Regione Lombardia, Fondazione 
Politecnico di Milano, The Scottish Governament. 
L’8 luglio 2015 in Milano presso il Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita, partecipa al Convegno di 
studio e approfondimento “Seveso 3 – La Nuova direttiva comunitaria per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante”, 
organizzato dalla CIIP – Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione. 
Il 21ottobre 2015 in Milano, presso il Media Center di Expo 2015, partecipa alla “Giornata di approfondimento e collaborazione 
tra VV.F. Nucleo NBCR e GER Anpeq. La gestione delle Emergenze Radiologiche: esperienze in ambito locale”. 
Dal 30 novembre al 4 dicembre 2015, in Roma, partecipa al corso di formazione organizzato dal Ministero dell’Interno su: 
“Protezione Civile e Difesa Civile – Laboratorio sulla Pianificazione e Gestione dell’emergenza” II° Edizione, per un totale di 40 ore. 

9 luglio 2014 in Milano presso il FAST P.za Morandi, partecipa quale relatore per conto della Prefettura di Milano sul tema 
“Coordinamento dei piani di emergenza interni ed esterni con riferimento all’area Expo” nell’ambito del convegno nazionale 
“LA GESTIONE DELLE EMERGENZE: i piani di emergenza aziendali e il coordinamento con gli enti esterni in attesa della Seveso 
3”, organizzato dall’Associazione Ambiente e Lavoro. 
Il 5 maggio 2014 in Milano, presso l’Auditorium di Fiera Milano City, partecipa al convegno tecnico antincendio sul tema 
“Progetto di aggiornamento e riordino della normativa tecnica in materia di sicurezza antincendio”, organizzato dal Collegio 
dei Periti Industriali delle Province di Milano e Lodi e dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco – Lombardia. 
Il 24 gennaio 2014 in Milano, presso l’Università di Milano Dipartimento di Fisica – Settore didattico, partecipa al workshop sul 
tema “La nuova Direttiva EURATOM di radioprotezione”, organizzato da ANPEQ, INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) e 
Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Milano. 
Il 28 novembre 2013 in San Donato Milanese c/o Crowne Plaza Hotel, partecipa al convegno con a tema “Soluzioni e tecnologie 
per la Security e Safety nei contesti industriali ad alta criticità”, organizzato da mcT Safety e Security – AIAS. 
Il 12 dicembre 2013 in Milano partecipa allo Workshop col tema “Quale ruolo per il sistema di Protezione Civile?” presso il 
Politecnico di Milano, organizzato DASTU – Politecnico di Milano e Associazione Georescue. 
Il 31 gennaio 2012 in Milano, frequenta il modulo di aggiornamento obbligatorio per RSPP in relazione al D.Lgs. 195/2003 su 
“La valutazione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e le norme ISO 11228”, 
organizzato dall’Istituto Ambiente Europa, Via P. Finzi, 15 – 20126 Milano. 
Nei giorni 7 e 8 febbraio 2012, frequenta il modulo di aggiornamento obbligatorio per RSPP “CLP, REACH, SDS, Titolo IX del 
D.Lgs. 81/08” in relazione al D.Lgs. 195/2003 – Organizzato dall’Associazione Ambiente e Lavoro in Milano – Ente di 
formazione accreditato dalla Regione Lombardia DdG 18416 06/12/05 e ECM Provider n. 5468. 
Nel periodo Giugno e Luglio 2011, partecipa al Corso di formazione per l’ottenimento del Brevetto Europeo di Primo Soccorso 
(BEPS), promosso dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Milano –Comitato locale di Sesto San Giovanni, avendo 
sostenuto con profitto l’esame finale del corso.  
Partecipa al "1st International Workshop on Regional Critical Infrastructure Protection programmes: Main issues, esperiences 
and challengeste” tenutosi in Milano nei giorni 17 e 18 Novembre 2011 presso la Sala Gonfalone – Palazzo Pirelli, promosso da 
Regione Lombardia – Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza, Prevenzione Lombardia – La sicurezza come sistema, Éupolis 
Lombardia. 
Partecipa al seminario sul tema “Piano Nazionale delle Misure Protettive contro le Emergenze Nucleari e Radiologiche”, 
tenutosi in Roma, il 1° dicembre 2010, promosso dall’ISPRA – Dipartimento Nucleare, Rischio Tecnologico e Industriale. 
Nel mese di settembre 2009 frequenta il corso di aggiornamento obbligatorio di 8 ore per RSPP con tema “La norma OHSAS 
18001:07 e le novità introdotte dalla BS-OHSAS 18002:08” per quanto riguarda i sistemi di gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro, organizzato dall’Associazione Ambiente e Lavoro in Milano – Ente di formazione accreditato dalla Regione Lombardia 
DdG 18416 06/12/05 e ECM Provider n. 5468 
Nel febbraio 2009 frequenta il corso di aggiornamento obbligatorio per RSPP sui rischi Psicosociali e stress lavoro-correlati, 
organizzato dall’Associazione Ambiente e Lavoro in Milano – Ente di formazione accreditato dalla Regione Lombardia DdG 
18416 06/12/05 e ECM Provider n. 5468. 
Partecipa al seminario di approfondimento “DUVRI, Appalti e Cantieri: aggiornamento e indicazioni operative” tenutosi a 
Milano il giorno 5 febbraio 2009, organizzato dall’Associazione Ambiente e Lavoro – Ente di formazione accreditato dalla 
Regione Lombardia DdG 18416 06/12/05 e ECM Provider n. 5468 
Nel periodo gennaio/febbraio 2007, frequenta il modulo di aggiornamento obbligatorio per RSPP - Modulo C in relazione al 
D.Lgs. 195/2003 – Organizzato dall’Associazione Ambiente e Lavoro in Milano – Ente di formazione accreditato dalla Regione 
Lombardia DdG 18416 06/12/05 e ECM Provider n. 5468. 
Il 25 gennaio 2007 frequenta il corso di aggiornamento obbligatorio pari a 8 ore, per RSPP valido per tutti i macrosettori ATECO 
sul tema “alcool e lavoro” art. 15 Legge 125/01 e “lavoro e dipendenze da sostanze psicoattive” protocollo intesa Conferenza 
unificata Stato-Regioni pubblica GU 15 novembre 2007– Organizzato dall’Associazione Ambiente e Lavoro in Milano – Ente di 
formazione accreditato dalla Regione Lombardia DdG 18416 06/12/05 e ECM Provider n. 5468. 
Nei giorni 13 e 14 febbraio 2007 frequenta il corso di aggiornamento obbligatori pari a 14 ore, per RSPP valido per tutti i 
macrosettori ATECO “DUVRI, Appalti, D.Lgs 231/01, Legge 123/2007, Sicurezza Lavoro e nuove responsabilità di Aziende, 
Amministratori, RSPP e livelli apicali” – Organizzato dall’Associazione Ambiente e Lavoro in Milano – Ente di formazione 
accreditato dalla Regione Lombardia DdG 18416 06/12/05 e ECM Provider n. 5468. 
Partecipa al convegno “La nuova Prevenzione Incendi” organizzato dall’APIM di Milano in collaborazione con la Direzione 
Regionale Lombardia dei VV.F., tenutosi il 24 Ottobre 2007 presso la l’Unione Commercio, Sala Orlando, C.so Venezia (MI). 
Frequenta il Corso di 1° livello Antincendio Boschivo di 24 ore, svoltosi dal 7 al 9 Settembre presso Il Corpo Forestale dello 
Stato di Curno (BG) in collaborazione con la Regione Lombardia e la Scuola Antincendi di Trento. 
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Nel periodo 2005-2006: frequenta il Corso MASTER PER OPERATORI DI PROTEZIONE CIVILE in “Disaster Management” con 
tesi ed esame finale superato con “eccellente”, svoltosi a Roma nel periodo maggio 2005 - maggio 2006, organizzato dal 
Formez in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile. 
Nel 2004: Corso di formazione obbligatoria di 48 ore (ECM) “Le Emergenze: il ruolo del Dipartimento di Prevenzione” svoltosi 
nel periodo 4-25 maggio, organizzato dalla ASL della Provincia di Milano 2 – Dipartimento di Prevenzione Medica; 
Corso di formazione obbligatoria di 8 ore “Protocolli di verifica per le strutture sanitarie: la prevenzione incendi e i piani di 
emergenza” svoltosi il giorno 7 aprile 2004, organizzato dal dipartimento di prevenzione medica della ASL Milano 2; 
Corso di 40 ore con esame finale, ha conseguito l’idoneità quale VALUTATORE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA 
secondo la specifica tecnica OHSAS 18001 da parte della AICQ (Associazione Italiana Cultura Qualità) con sede in Via Cornalina, 
19 Milano. 
Seminario di formazione di 8 ore “Atmosfere Pericolose: il nuovo Titolo VIII bis del D.Lgs. 626/94 (Direttive ATEX)” – svoltosi il 
giorno 3 Luglio 2003 presso la sede del FAST P.zza Morandi, 2 (MI), promosso da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO; 
Corso di formazione di 16 ore “ADR 2003” Trasporto merci pericolose. Novità su adempimenti, sanzioni e scadenze 
accreditato E.C.M. Ministero della Salute (18 crediti), svoltosi nei giorni 7, 8 Maggio 2003 presso la sede del FAST P.zza 
Morandi, 2 (MI), promosso da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO in collaborazione con FEDERCHIMICA; 
Corso di formazione di 24 ore “SDS” Scheda Dati di Sicurezza agenti chimici – D.M. 7/9/02 obblighi Tecnico e Medico 
competente – accreditato E.C.M. Ministero della Salute n° 5468-41822/41823/41824, (18 crediti), svoltosi nei giorni 8, 9 e 10 
Aprile 2003 presso la sede del FAST P.zza Morandi, 2 (MI), promosso da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO in collaborazione 
con FEDERCHIMICA; 
Corso di formazione di 24 ore “Agenti Chimici: valutazione e prevenzione dai rischi” D.Lgs. 626/94 e Titolo VII bis, accreditato 
E.C.M. Ministero della Salute n° 5468-20908, (24 crediti) svoltosi nei giorni 4, 5 e 6 Febbraio 2003 presso la sede del FAST P.zza 
Morandi, 2 (MI), promosso da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO in collaborazione con FEDERCHIMICA. 
Corso di formazione di 16 ore “Principi di riprogettazione dei posti e dell’organizzazione del lavoro in lavorazioni con 
movimenti ripetitivi e sovraccarico biomeccanico degli arti superiori “- svoltosi nei giorni 14 e 15 Ottobre 2002 presso la 
U.O.O.M.L. CEMOC - Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento. 

Corso di formazione di 16 ore “La valutazione del rischio da movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori: l’indice OCRA, la 
check-list” – accreditato E.C.M. Ministero della Salute, svoltosi nei giorni 7 e 8 Ottobre 2002 presso la U.O.O.M.L. CEMOC - 
Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento; 

Corso di aggiornamento obbligatorio di 8 ore “Impianti elettrici-DPR 22 ottobre 2001, n. 462” tenutosi il giorno 1° Ottobre 
2002 presso l’ASL Milano 2; 

Corso di aggiornamento obbligatorio di 8 ore “Agenti Chimici: D.Lgs. 25/2002” - tenutosi il giorno 26 Giugno 2002 presso l’ASL 
Milano 2; 

Corso di 40 ore per il trasporto delle merci pericolose con il conseguimento del Certificato Professionale ADR per il trasporto 
su strada delle merci pericolose – Febbraio 2002 – autorizzato dalla MTCM.                                                                                                                                                                    

 “La nuova Direttiva Macchine” presentazione e discussione del testo presentato dalla Commissione europea di revisione della 
direttiva 98/37/CE – Workshop organizzato da IEC srl, Organismo notificato n° 495 tenutosi a Torino, 8 marzo 2001; 

Corso di 40 ore, riconosciuto CEPAS, per AUDITOR DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE UNI EN ISO serie 14000:1996 e 
Valutatori Regolamento EMAS a seguito del quale, dopo aver sostenuto e superato l’esame finale, ha conseguito l’idoneità. Il 
Corso è stato organizzato da SGS (Sociètè Gènèrale de Surveillance) - Servizi di Certificazione Internazionale, Via Gozzi 1/a (MI) 
- Ottobre del 2000; 

Corso di 100 ore di specializzazione di PREVENZIONE INCENDI con esame finale, ha conseguito l’idoneità ai fini dell’iscrizione 
negli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 1 della Legge 818/84. Il corso è stato organizzato dall’Associazione dei 
Periti Industriali di Milano (APIM) in collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco di Milano. Periodo novembre 1999 e 
marzo 2000. 

Nell’anno 1975 consegue il diploma di maturità di Perito Industriale in Fisica Industriale, presso l’Istituto Tecnico Industriale 
“E.  Molinari” di Milano. 

Diploma Universitario di Tecnico della Prevenzione dell’Ambiente e Luoghi di Lavoro - Decreto 27 luglio 2000 del Ministero 

della Sanità di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (G.U. n. 191 del 17 agosto 2000), dell’art. 4. 
comma 1 della legge 26 febbraio 1999, n. 42 

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO 

FOR srl (Società di formazione costituita da Sindacato e Assolombarda) 

FORMAPER (Società di formazione Camera di Commercio di Milano) 

FAST 

FEDERCHIMICA 

CEMOC - Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento 

AICQ (Associazione Italiana Cultura Qualità) 

SGS (Sociètè Gènèrale de Surveillance) - Servizi di Certificazione Internazionale 

IEC srl, Organismo notificato n° 495 

ASSOCIAZIONE DEI PERITI INDUSTRIALI DI MILANO (APIM) 

COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MILANO 

ICPrev (ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE PER LA PREVENZIONE) ACCREDITATO SINCERT 

FORMEZ 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

SCUOLA ANTINCENDI DI TRENTO 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

MANAGER DEI SISTEMI DI SICUREZZA E SALUTE – CERTIFICATO AIASCERT-ACCREDIA secondo i criteri stabiliti da ENSHPO, (European 
Network of Safety and Health Professional Organizations) – UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004 

VALUTATORE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA secondo la norma OHSAS 18001:2007 

VALUTATORE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE UNI EN ISO serie 14000:1996 e Valutatori Regolamento EMAS 

DISASTER MANAGEMENT DI PROTEZIONE CIVILE  

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI secondo ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

PREVENZIONE INCENDI - Idoneità ai fini dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art.1 della Legge 818/84 
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PRIMA LINGUA 
 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 Prevenzione, salute e sicurezza sul lavoro 
 Identificazione dei pericoli, Valutazione dei rischi e individuazione delle misure di sicurezza  
 Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi macchine (art. 69 e seguenti, Allegato V del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – D.Lgs. 17/2010 

recepimento e attuazione Direttiva macchine 2006/42/CE) 

 Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili  
 Prevenzione e protezione incendi 
 Ergonomia 
 Sistemi di gestione per la sicurezza 
 Piani di emergenza nelle strutture sanitarie e attività industriali e commerciali 
 Previsione e prevenzione dei rischi naturali e antropici a livello territoriali – pianificazione e gestione delle emergenze di 

Protezione Civile 
 Gestione delle emergenze naturali e di natura antropica 

 

Italiano 
 

Francese    Inglese 

scolastico   scolastico 

scolastico   scolastico 

scolastico   scolastico 

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. 

Le capacità e competenze organizzative sono state acquisite in relazione anche agli incarichi e ruoli sopra richiamati. In 
particolare quale Manager dei Sistemi di Sicurezza e Salute, nell’organizzazione e coordinamento delle diverse attività e 
soggetti del sistema prevenzionale d’impresa.  

Nell’ambito della funzione propria di Disaster Manager di Protezione civile ha il compito di promuovere e fornire alla 
comunità locale gli strumenti e le metodologie per la sua autoprotezione; di organizzare e coordinare il sistema di 
protezione civile nell’ambito delle competenze istituzionali delle autorità pubbliche preposte, coordinare le attività con le 
OO.V. e gli altri attori istituzionali del sistema di protezione civile, di formulare programmi di informazione e formazione 
rivolti agli operatori di protezione civile e alla popolazione. Gestire e coordinare attività di protezione civile in caso di 
emergenza, sviluppare l’attività di pianificazione dei rischi a livello territoriale. Ha altresì svolto l’incarico di assessore ai 
servizi sociali, sanità, protezione civile e casa del Comune di Melegnano. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

Tecnico di laboratorio medico con capacità di utilizzo di analizzatori automatici dei parametrici biologici 

Sistemi informatici 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

A livello amatoriale si interessa di disegno e musica 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

CERTIFICAZIONI 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 
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DISASTER MANAGER DI PROTEZIONE CIVILE – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, 
giugno 2006; 

Nel luglio 2011 ha ottenuto l’idoneità al titolo di EMERGENCY MANAGER ITALIANO CERTIFICATO (EMIC) secondo il 
regolamento dell’Associazione nazionale Disaster Manager. 

Dal 2001 partecipa al percorso di certificazione volontaria con l’Istituto di certificazione ICPrev (Istituto di Certificazione per 
la Prevenzione) - Sincert, conseguendo la certificazione e l’iscrizione al nr. 25 del registro RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE; 

Nel 2010 ha superato l’esame per il conseguimento della certificazione quale MANAGER DEI SISTEMI DI SICUREZZA E 
SALUTE allineato allo standard europeo stabilito da ENSHPO – European Network of Safety and Health Professional 
Organizations) - UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004. Iscritto al registro dei certificati n. 06/2010; 
- I fattori di rischio nei laboratori odontotecnici: il processo di “fusione a cera persa” per la realizzazione delle protesi in metallo-

ceramica. – anno 2015, n° 41 Rivista Ambiente e Lavoro dell’Associazione Ambiente e Lavoro, Via Palmanova, 24 – Milano. 
- Industrial Risk Perception and Risk Communication: the Case of the Lombardy Region (Italy) – Carmelo DI MAURO e Sara Bouchon 

RGS Srl – Risk Governance Solutions, Stefania PAOLETTI, Veronica TODESCHINI, Valeria CHINAGLIA Regione Lombardia, Mario 
TRINCHIERI ARPA Lombardia – Massimo Stroppa Prefettura di Milano, Atti della ricerca 2011; 

-  “Provincia di Milano e Comuni: con la Protezione Civile una cooperazione sempre più stretta” – Anno VI giugno 2007 della rivista 
SICUREZZA CIVILE – tecnologia, ricerca, Scienza, Ambiente – Massimo Stroppa  

-  “Protezione Civile e sicurezza territoriale: tecnologie e sistemi avanzati di gestione del rischio”, Atti del Convegno Internazionale del 
23 gennaio 2006 – Palazzo Turati, promosso da Fondazione Politecnico e Provincia di Milano – Maria Cristina TREU, Daniele F. 
BIGNAMI con Fabrizio COLA e Massimo Stroppa; 

- Tesi “Il ruolo della Provincia nel sistema di Protezione Civile: la Ri-Progettazione della Protezione Civile della Provincia di Milano e 
l’applicabilità dei sistemi di gestione” – Master per operatori di protezione civile in “Disaster Management” dal maggio 2005 al 
maggio 2006, organizzato dal FORMEZ in collaborazione con la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE - Massimo Stroppa; 

- Notiziario n. 2 – di Protezione Civile della Provincia di Milano, supplemento al n. 5/2005 del mensile “La Protezione Civile Italiana – 
“Novità: Seveso – DPCM 25 febbraio 2005” insieme ad altri autori, Massimo Stroppa; 

- Con altri, ha presentato alla Conferenza Mondiale sull’AIDS ad Amsterdam lo studio “Il rischio professionale da HBV e HIV nel 
personale sanitario” dal quale sono state redatte pubblicazioni su riviste specializzate - L. Fantini, V. Agnoletto, P. Passarello, E. 
Bianchini, F. Monti, C. Pecora, Massimo Stroppa; 

- “The prevention of occupational hazard for HIV & HBV transmission among health care workers, an evaluation of working conditios 
in serveral hospital wards”. INT CONF AIDS, 8 (2) D462 (abstract no. PuD 5454) /1992 Jul 19-24 Fantini L., Agnoletto V., Passarello P., 
Bianchini E., Monti F., Pecora C., Massimo Stroppa; 

- “Evaluation of levels awareness regarding the prevention of occupational risk for HIV transmission among a group of health care 
workers”. INT CONF AIDS, 8 (3) 202 (abstract no.puD 9020) /1992 Jul 19-24 Prini M., Faillace A., Ruzzinenti C., Soressi N., Fantini L., 
Pecora C., Bianchini E., Massimo Stroppa; 

- “Infortuni prima e dopo un corso di formazione per operatori esposti a rischio infettivo”. ATTI 2° CONGRESSO NAZIONALE di 
MEDICINA PREVENTIVA DEI LAVORATORI DELLA SANITA’, 470-474, Brescia Gargano/1994 Jul 8-10; 

- “OspedalePiùSicuro”: note introduttive - Numero speciale di DOSSIER AMBIENTE edito dall’Associazione Ambiente e Lavoro di 
Milano, SNOP e CDS - Laura BODINI, Massimo Stroppa.  

Melegnano, 14/07/2020 

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali richiamate agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi. Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati 
personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali.  


