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ISTRUZIONE 

 
 

1988 Diploma perito chimico industriale presso ITIS Ettore Molinari Milano Milano 
1995 Laurea in Chimica - Università Statale degli Studi – Milano 
1997 Laurea in Chimica - Università Statale Degli Studi – Milano 
2011 Esame di stato Chimico - Sez. A. Università Statale Degli Studi – Milano 

 CORSI DI SPECIALIZZAZIONE  

1998 “Qualità dell’aria e gestione delle emissioni” C.F.P. Vigorelli - Milano (corso 
istituito dalla Regione Lombardia) 
2003 Riconoscimento da parte di Regione Lombardia ruolo Tecnico Competente in 
Campo dell’Acustica Ambientale (Decreto Regione Lombardia n. 10350 del 24/06/2003) 

2003 Corso formazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

2005 Corso formazione Addetto pronto soccorso D.Lgs.388/03 

2006-2008 Corsi per RSPP/ASPP Moduli C e B - Responsabili e Addetti del Servizio di 
Prevenzione e Protezione D. Lgs 626/94- D.Lgs. 81/08 - D.Lgs 195/2003 - Conferenza 
Unificata (Stato/Regioni) del 14.02.06 
2013 –2016 Corsi aggiornamento per RSPP/ASPP Moduli    B4,5,6,9 - Responsabili e 
Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione D. Lgs 626/94- D.Lgs. 81/08 - D.Lgs 
195/2003 - Conferenza Unificata (Stato/Regioni) del 14.02.06 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

1993 – 1997 Esperienze di praticantato presso laboratori chimici; 

1997 – 2013 Titolare ditta Geo Snc di Lissone (MI), laboratorio di analisi chimiche e 
ambientali. 
2015-2018 Titolare Geo AS, laboratorio di analisi chimiche e ambientali. Il laboratorio 
esegue indagini analitiche per la rilevazione di micro inquinanti in ambiente di lavoro, 
indagini rumore in ambiente di lavoro per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori 

Consulenze in Igiene industriale, Sicurezza negli ambienti di lavoro e prevenzione 
infortuni in ambienti di lavoro. Valutazione dei rischi presso aziende esterne. 

Consulenze in problematiche ambientali e prevenzione dell’inquinamento - piccole e 
medie aziende 
2003 – 2015 Assunzione e svolgimento Incarico Responsabilità esterna presso 
azienda operante nei macrosettori: B4, B5, B6, B9 
2002- 2018 Relatore, anche per associazioni di categoria, in corsi sulla sicurezza negli 
ambienti di lavoro e la prevenzione degli infortuni in ambienti di lavoro, per la formazione 
di datori di lavoro che assumono direttamente l’incarico di RSPP, per la formazione di 
addetti servizio antincendio. 
2018 Membro Commissione UNICHIM Agenti Chimici 



 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

Ottime capacità di analisi e problem solving. 
Ottime capacità di gestione del rapporto con il cliente. 
Ottime capacità relazionali nel piccolo e grande gruppo. 
Ottime capacità comunicative ed espositive. 

MADRELINGUA 

 
ALTRE LINGUE 

Italiano 

Inglese 

• Capacità di lettura Buona 
• Capacità di scrittura Buona 

• Capacità di espressione orale Buona 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
 

Ottime competenze relazionali maturate attraverso la gestione di team di 
. collaboratori, la relazione con imprese private, associazioni di categoria e varie 

fattispecie di utenze. 
Ottime capacità di comunicazione 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
 

Consolidate competenze organizzative e gestionali maturate in oltre 15 anni di 
direzione di un laboratorio chimico e oltre 20 anni di carriera da consulente 
Competenze amministrative generali in materia di gestione della piccola azienda 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

Approfondite competenze tecniche inerenti alle analisi chimiche nei settori 
inquinamento ambientale e igiene industriale 
Approfondita conoscenza strumentazione utilizzata in laboratorio analitico 
(Tecniche gascromatografia GC FID/MS, Spettroscopia VIS UV, Assorbimento 
Atomico, ICP) 
Approfondite competenze tecnico giuridiche specifiche in materia di legislazione 
ambientale e sicurezza del lavoro 
Ottima conoscenza applicativi ambiente Windows (Word, Excel, Access) 
Approfondita conoscenza delle problematiche inerenti ai settori ambientali ed 
igiene industriale 

PATENTE O PATENTI  
In possesso di patente B 

 
 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 


