
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 MIGLIORINI MARIO
Indirizzo  UFFICIO: VIA U. GIORDANO, 3 – 20092 CINISELLO BALSAMO

Telefono 02.66023434
Fax 485.27.00

E-mail mario.migliorini@comune.cinisello-balsamo.mi.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 24-04-1958

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 01-01-2000 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Cinisello Balsamo

• Tipo di azienda o settore Settore Ambiente Ecologia dal 01-01-2000 al 31-05-2005
• Tipo di impiego Istruttore direttivo tecnico (ex q.f. 7^) D

• Principali mansioni e responsabilità Verde pubblico, protezione animali
• Tipo di azienda o settore Settore Ambiente Ecologia dal 01-06-2005 al 14-05-2006

• Tipo di impiego Funzionario (ex q.f. 8^) D3
• Principali mansioni e responsabilità Servizio Parchi e Giardini

• Tipo di azienda o settore Settore Lavori Pubblici dal 15-05-2006 a oggi 
• Tipo di impiego Funzionario (ex q.f. 8^) D3, incaricato di posizione organizzativa

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione, direzione lavori e gestione, opere nuove – manutenzioni -  impianti 
tecnologici   di  urbanizzazioni  secondarie,  servizi  correlati  agli  edifici;  R.U.P.  - 
Responsabile  Servizio  Prevenzione  e  Protezione  (dal  11-05-2007  ad  oggi) 
incaricato  di  posizione  organizzativa  “Coordinamento  degli  interventi  legati  alla 
sicurezza del lavoro e di applicazione a regime del D.Lgs 81/08 e s.m.i.” (dal 01-
01-2008 ad oggi)

• Date (da – a) DAL 12-09-1995 AL 31-12-1999
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Cormano

• Tipo di azienda o settore Servizio Edilizia Privata,Urbanistica ed Edilizia Residenziale Pubblica
• Tipo di impiego Capo Servizio (ex q.f. 7^) D

• Principali mansioni e responsabilità Edilizia Privata,Urbanistica ed Edilizia Residenziale Pubblica

• Date (da – a) DAL 16-03-1992 AL 11-09-1995
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Giunta Regione Lombardia

• Tipo di azienda o settore Servizio Urbanistica
• Tipo di impiego Istruttore direttivo (ex q.f. 7^) D

• Principali mansioni e responsabilità gestione e difesa del territorio

• Date (da – a) DAL 15-10-1985 AL 15-03-1992
• Nome e indirizzo del datore di Dirigenti scolastici vari
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lavoro
• Tipo di azienda o settore Scuole medie primarie e secondarie

• Tipo di impiego insegnante (ex q.f. 7^) D - supplenze temporanee e/o annuali
• Principali mansioni e responsabilità Docente: educazione artistica, educazione  tecnica, storia dell’arte, tecnologia delle 

arti applicate, chimica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ISTRUZIONE
• Date (da – a) Anno 2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione Attestato di frequenza e formazione per coordinatore della sicurezza conseguito il  
27/11/2012
L’ attestato è stato rilasciato da AFOR S.a.s Milano

• Date (da – a) Anno 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione Attestato corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e ASPP (modulo 

A) ;
Attestato corso di specializzazione adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo 
di lavoro e relativi alle attività lavorative del settore ATECO 8 (modulo B);
Attestato corso di specializzazione per RSPP (modulo c);
Gli  attestati  sono  stati  rilasciati  dall’  ISFOP-AIAS   e  dall’Università  telematica 
Guglielmo  Marconi  di  Roma  –  Facoltà  di  scienze  e  tecnologie  applicate  (anno 
accademico 2006/07)

• Date (da – a) Anno 1987
• Nome e tipo di istituto di istruzione Abilitazione esercizio professione di architetto c/o politecnico di Milano; 

• Date (da – a) Anno 1985
• Nome e tipo di istituto di istruzione Laurea in architettura c/o Università degli Studi di Napoli (110/110)

• Date (da – a) Anno accademico 1976/1977
• Nome e tipo di istituto di istruzione Maturità scientifica c/o liceo scientifico  “A. Diaz” di Capua (CE)

Formazione
Date (da – a)

corso

corso

seminario

convegno

Date (da – a)

corso  e-learning

docenza
convegno

Date (da – a)
corso

docenza

Anno 2016
“conflitto in sicurezza: litighiamo, sii sicuro!” - 13 dicembre 2016 – ore 8,00 presso la 
sede formativa di ISTITUTO AMBIENTE EUROPA di via P. Finzi, 15 Milano
“Noi promotori della sicurezza: metodi e strumenti di comunicazione e formazione per 
favorire il comportamento sicuro” - 30 settembre 2016 – ore 8,00 presso la sede 
formativa di ISTITUTO AMBIENTE EUROPA di via P. Finzi, 15 Milano
“Nuovo codice degli appalti” 22 giugno 2016 dalle 9,30 alle 17,00 presso ANCI 
Lombardia, via rovello 2, Milano
“Stress, molestie lavorative e organizzazione del lavoro: aspetti preventivi, clinici e 
normativo-giuridici, le soluzioni possibili” 7 giugno 2016 per complessive ore 7,30 
organizzato da università degli studi di milano- dipartimento di scienze cliniche e di 
comunità, presso aula magna “G. Candiani” clinica Mangiagalli
Anno 2015

corso di formazione per “Referente per l'energia” VI edizione ,inizio del corso 20/05/15-  
test verifica delle conoscenze acquisite 18/12/15
“corso di formazione annuale per le squadre d'emergenza” ore 4 per 13 aule
“connettività urbana. Reti ecologiche e biodiversità in ambito urbano e periurbano” – 
31 marzo 2015  - ore 4,30 organizzato dal comune di Milano, ST con la collaborazione 
dell'ordine degli architetti PPC di Milano
Anno 2014
“corso di formazione per formatori nel settore della sicurezza sul lavoro” –  8,10,29 
ottobre 2014  - ore 24,00 presso la sede formativa di FRAREG Fragor di viale Jenner 
38, Milano
“corso di formazione sulla sicurezza per lavoratori: moduli generale e specifico” ore 8 
per 8 aule
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docenza “corso di formazione sulla sicurezza per lavoratori: modulo generale” ore 4 per 4 aule

“corso di formazione annuale per le squadre d'emergenza” ore 4 per 7 aule

• Date (da – a) Anno 2013
corso “Comunicazione assertiva” corso tenuto dallo Psicologo Patelli per l’Amministrazione 

comunale di Cinisello B.mo –  8 e 22 novembre 2013  - ore 6,00
corso “Riforma della contabilità  degli  Enti  locali”  corso tenuto dalla dott.ssa Ruffini  per 

l’Amministrazione comunale di Cinisello B.mo – 10/10/2013  - ore 6,30
corso “Amministrazione  aperta  e  trasparente”  corso  tenuto  dall’avvocato  Alesso  per  la 

società AFOL Cinisello B.mo – 24/09/2013  - ore 4,00
corso Seminario tecnico: “Lo sfondellamento dei solai”; soggetto formatore “sicur tecto” e 

“tecno indagine” – ore 4 – attestato conseguito in data 04/07/2013
corso Corso di formazione propedeutico alle prove di evacuazione e al piano di 

emergenza; soggetto formatore CEDAM. Milano – ore 2 – attestato conseguito in 
data 19/03/2013

• Date (da – a) Anno 2012
corso Corso per coordinatore della sicurezza,  ai sensi del D.Lgs 81/08 allegato XIV; 

soggetto formatore AFOR S.a.s. Milano – ore 120 – attestato conseguito in data 
27/11/2012

seminario “Una bussola per il benessere: pari opportunità, mobbing, stress nell’organizzazione 
–  orientamento  ed esperienze” corso  tenuto  dall’avvocato  Alesso  per  la  società 
AFOL Cinisello B.mo – 09/11/2012  - ore 4,00

corso “corso per  addetto antincendio  ai  sensi del D.M. 8-03-1985– corso tenuto dalla 
società “antincendio sestese” via Vittorio Veneto Sesto S. Giovanni – 17 /05/2012  - 
ore 8,00

corso “Protezione antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro: obblighi, 
strumenti e misure per l’applicazione di una corretta strategia”” –docente Pierluigi 
Bertoldo per Istituto Ambiente Europa – 20 /03/2012  - ore 8,00

corso “Valutazione e prevenzione dei rischi negli uffici” –docente Alessandro Pocar per 
Istituto Ambiente Europa – 29 /2/2012  - ore 8,00

docenza “Corso di  formazione art  37 D.Lgs 81/08 sulle  figure aziendali  della  sicurezza e 
piano d’emergenza ” –  17/02/2012 - ore 4,00 –corso tenuto per i nuovi assunti del  
comune di Cinisello B.mo

corso “Responsabilità  civili  e  penali  dei  soggetti  della  prevenzione”  –dott.ssa  Anna 
Guardavilla per Istituto Ambiente Europa – 14 /2/2012  - ore 8,00

corso “Il Burn-out: misure di riduzione del rischio stress lavoro correlato” –dott. Carlo Bisio  
per Istituto Ambiente Europa- 10/02/2012 – ore 8,00

corso “Valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato” –dott. Claudio Tosoncin 
per Istituto Ambiente Europa  - 9/2/ 2012- ore 8,00

• Date (da – a) Anno 2011
“Aggiornamento codice contratti appalti di servizi e forniture” – avv. Alesso per Afol, 
Cinisello B.mo–  3-10-17- novembre  e 14 dicembre 2011 – ore 16,00

docenza “  corso di formazione sul telelavoro: rischi, valutazione e misure di prevenzione e 
protezione – 22 novembre 2011 – ore 4,00

corso “informazione/formazione  dei  Preposti  aziendali”–SRM  Srl  Safety  &  Risk 
Management _ Cinisello B.mo –  14/06/11 - ore 8,00

• Date (da – a) Anno 2010
corso “La  responsabilità  degli  Amministratori  comunali,  dei  Dirigenti  e  dei  Preposti  in 

materia  di  salute  e  sicurezza  del  lavoro  ex  D.Lgs  81/08”  –Ancitel  Lombardia_  
MILANO –  25/11/10 - ore 3,00

corso “Il  recepimento  della  direttiva  ricorsi in  materia  di  aggiudicazione  degli  appalti 
pubblici  ” –ASSIMPREDIL ANCE _ MILANO –  7/07/10 - ore 4,00

corso “La valutazione del rischio stress lavoro correlato” – EURONORMA –  2/07/10 –
Sesto S. Giovanni - ore 4,00

corso “Il  D.Lgs  27  ottobre  2009,  n.  150.  La  riforma  Brunetta  della  Pubblica 
Amministrazione” – R-Group Milano per Comune Cinisello Balsamo (seconda parte) 
– 25/05/10 -  ore 8,00

corso “Il  D.Lgs  27  ottobre  2009,  n.  150.  La  riforma  Brunetta  della  Pubblica 
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Amministrazione” – R-Group Milano per Comune Cinisello Balsamo (prima parte) – 
12/03/10 - ore 8,00

• Date (da – a) Anno 2009
corso “La  documentazione  di  sicurezza  per  appalti  e  contratti  di  fornitura  e 

somministrazione D.Lgs 81/08 art.26” – Romeo safety italia srl x Afol– ore 4,00
corso “Introduzione alla certificazione energetica” – Romeo safety italia srl   x Afol– ore 

4,00
corso Regolamento e capitolato generale d’appalto relativo ai lavori pubblici – Maggioli x 

Afol -ore 8,00
corso “Formazione informazione ai lavoratori  D.Lgs 81/08 artt.  36- 37” – Romeo safety 

italia srl – ore 4,00 
corso “Testo Unico.: le modifiche e le novità Rischi stress lavoro-correlati: come valutarli” – 

associazione ambiente lavoro – ore 4,00 
corso “Le novità introdotte dal D.Lgs 152/08 – 3° decreto correttivo al codice dei contratti” 

– Formel Milano - ore 8,00 
seminario “Protezione anti-infortunio delle vetrate e schermature solari”-   Serisolar Milano – 

0re 4,00 
convegno “D.Lgs 106/09 – Modifiche al T.U. della salute e sicurezza del lavoro e riflessi sugli  

enti locali” – AIAS Milano – ore 3,00 
docenza “Corso di formazione e addestramento per la pulizia dei filtri forno crematorio” – ore 

8,00 –corso tenuto per i necrofori del comune di Cinisello B.mo
docenza “Principi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Valutazione dei rischi specifici legati alla 

mansione” – ore 8,00 – corso tenuto per i giardinieri  e addetti campi sportivi del 
comune di Cinisello B.mo.

docenza “Principi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Gestione della prevenzione, tutela ed 
obblighi” – ore 8,00 – corso tenuto per le coordinatrici degli asili nido accreditati dal 
comune di Cinisello B.mo

docenza Corso di  formazione per  tecnico della  reperibilità”  ore  4,00 – corso tenuto per  i 
tecnici della reperibilità del comune di Cinisello B.mo

• Date (da – a) Anno 2008
corso “Corso di formazione teorico/pratico in merito alla gestione delle emergenze”– ore 

9,00 
corso “Partecipazione e ruolo dei Rappresentanti del lavoratori e dei Responsabili  della  

prevenzione degli enti territoriali per la sicurezza sul lavoro”– IREF ore 20,00 
 Formazione “Corretto utilizzo di 2 macchine per lavorazione legno”– ore 2,00 - 

docenza “Salute  e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro”  –  ore  8,00  -  corso  tenuto  agli  operai  
comunali (LL.PP.)

• Date (da – a) Anno 2007
corso “Green public procurement. Acquisti verdi”– comune di Cinisello B.mo - ore 20,00 
corso “I contratti pubblici di forniture, servizi  e lavori alla luce del codice sugli appalti”–  

Cisel -  ore 6,00 
corso “Formazione informazione D.Lgs 626/94 artt. 21/22. Informazione sui rischi presenti 

nei cantieri temporanei e mobili D.Lgs 163/06”– Romeo srl - ore 8,00 
 seminario “La nuova disciplina dei lavori in appalto. Documento di valutazione dei rischi, rischi 

da interferenze, coordinamento, regolazione contrattuale degli impegni tra le parti,  
art. 7 D.Lgs 626/94 ” Istituto ambiente europa– ore 4,00 - seminario

• Date (da – a) Anno 2006
corso “Gli appalti pubblici dopo il nuovo codice dei contratti pubblici”– studio Bardelli -ore 

3,00 
corso “L’attività  contrattuale  della  pubblica amministrazione  dopo  il  codice  dei  contratti 

pubblici”– Cisel ore 16,00 
corso “Corso  di  specializzazione  per  RSPP:  le  competenze  relazionali,  gestionali  e 

psicosociali. Modulo C”– Isfop - ore 24,00 
corso “Corso di specializzazione adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro 

e relativi alle attività lavorative del settore ATECO 8. Modulo B”– ore 28,00 
corso “Corso  di  base  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  responsabile  del  Servizio  di 
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prevenzione e protezione. Modulo A”–Isfop - ore 32,00 
• Date (da – a) Anno 2005

corso “Progettazione e realizzazione di impianti di irrigazione 2° livello”– scuola agraria di 
Monza - ore 24,00 

corso “Word intermedio 2° livello”– ore 18,00  c/o comune di Cinisello B.mo
• Date (da – a) Anno 2004

corso “Corso per Responsabili”– ore 14,00  c/o comune di Cinisello B.mo
corso “Diagnosi e cura delle avversità delle piante ornamentali e controllo delle malerbe”- 

scuola agraria di Monza– ore 60,00 
corso “Gestione  dei  parchi  e  delle  aree  protette  e  certificazione  ambientale”-  scuola 

agraria di Monza – ore 64,00 
• Date (da – a) Anno 2003

corso “  Valutazione  di  stabilità  degli  alberi  V.T.A.  –  secondo  livello”-  scuola  agraria  di 
Monza– ore 32,00 

corso “Progettazione e realizzazione di impianti d’irrigazione”- scuola agraria di Monza – 
ore 18,00 - 

corso “Schema di  regolamento  sui  contenuti  minimi  dei  piani  di  sicurezza  nei  cantieri  
mobili e temporanei”– comune di Cinisello B.mo ore 2,00 

• Date (da – a) Anno 2002
corso “Corso di formazione specifico per i dipendenti del comune di Cinisello Balsamo” 

Saem Milano – ore 14,00 
corso “Tecnico  della  sicurezza  per  la  progettazione  e  la  manutenzione  del  verde” 

Politecnico di Milano/Regione Lombardia – ore 150,00 
• Date (da – a) Anno 2001

corso “Il lavoro al videoterminale”– Mega Italia S.p.A. - ore 1,00 - corso
corso “Valutazione di stabilità degli alberi”– scuola agraria di Monza – ore 32,00 - corso
corso “Euro e pubblica amministrazione” – società ABM corporate advisory – ore 6,00 - 

corso
seminario “Il bambino che gioca all’aperto: come realizzare un parco giochi, come mantenerlo 

e  utilizzarlo  in  condizioni  di  sicurezza”– Centro  congressi  Bologna -  ore   8,00 -  
seminario

• Date (da – a) Anno 2000
corso “Gestione del verde pubblico” – scuola agraria di Monza – ore 32,00 - corso

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite  nel  corso  della  vita  e  della  
carriera  ma  non  necessariamente  
riconosciute  da  certificati  e  diplomi  
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

FRANCESE
• 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.

I lavori finora svolti, in ambito scolastico -  nella varie discipline dell’area tecnica e 
soprattutto  nel  ruolo  di  RSPP,  hanno  richiesto  e  sviluppato  capacità  e 
competenze relazionali. L’ambito delle relazioni, peraltro, è risultato ampiamente 
diversificato  per  età  ,  tipologie  lavorative e qualifiche professionali  interne ed 
esterne  all’Ente  di  appartenenza.  Nell’ultimo  periodo  l’esperienza  maturata, 
professionale  e  relazionale,  ha  permesso  di  svolgere  attività  di 
formazione/comunicazione del personale, in qualità di docente.
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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.

I lavori finora svolti, per responsabilità e mansione, hanno richiesto e sviluppato 
capacità  e  competenze  organizzative.  Il  coordinamento  e  la  supervisione  ha 
riguardato  in  particolare  gruppi  di  lavoro  per  la  programmazione,  la 
progettazione, la gestione attinente alla realizzazione di opere edilizie nuove e di 
sistemazioni  di  parchi  e  giardini,   alla  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria 
degli immobili comunali e degli impianti tecnologici nonché ai servizi correlati; per 
quanto  riguarda  la  prevenzione  e  protezione  di  tutti  i  luoghi  di  lavoro 
dell’amministrazione  comunale  in  qualità  di  RSPP,  le  attività  correlate  ed  il  
coordinamento sono stati intersettoriali 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,  

macchinari, ecc.

Buone capacità di utilizzo software, in particolare: Office, Open office, Autocad, 
Photoshop, ecc.  
Attrezzature varie di rilevazione dati in ambiente .

PATENTE O PATENTI Patente di guida di tipo “B”

Sotto la mia responsabilità, dichiaro che  quanto contenuto in questo curriculum 
vitae corrisponde al vero, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli 
artt.  46  e  47  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445  e  consapevole  delle 
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del decreto citato.

Cinisello Balsamo 01 gennaio 2017 arch. Mario Migliorini
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