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INIOTM.ATIONI PERSO§ATI

Nome e cognome Mcl1.eo Segolo

lndiriao

Telefono

Cellulore

lnriirizo e-moil

Sesso Moschìo

Dcto di nascito § I 12 I 19&6

Nolonclitò ltolicrno

PO§ZIONE RICOPERTA Responscrbile del Servilo di Prevenziorre e Protelcne R.S.P.P.

Coorcjinotore dello Sicurezo in lcrse di Progeitolone e in fose di Beculone dei iovori

E§PERIENZA PROFESSIONALE

Dote Do Lugiio 2014 o oggi

Nome dolore dì lovoro SAFETY GROUP s.r,l.

1ìpo di olendo o seltore Studio di consulenzo in mcrferio di sÌcutezc e igiene dei posti <ii lavoro

Tipo di impiego Pi'esidente del C"d.A.

Prìncipoli monsiorli e responsobiliio Gestione onrminiskolivo e coniobile

Gestione orgorrico dipendenii e collcborotori

Ge:hone clienti

Gestione lornilon

Consulente in moterio diigiene e sicurezo nei luoghi di lcrvoro

Responscbile cleìSer,"ilo di Prevenlone e Prolezione Iì.S.P.P. eslerno e intemo presso Comuni. Ccse
di Riposo, Scuole dì ogni ordine e grodo e oiende di diversi setlori oteco

Siesuro Documento di Volutozione dei Rischi

Slesura Documento Unico per lo VoluloZone dei Rischi do lnlerfererve

Aliivilò di fonriozione e ìnformozione dei lovorotori in melilo oi rischi sullo sicurezo

ConsL,llenzo cziendole

Responsobile ufficio lecnico e gestione delle monuienzjonl ordinarie e stroordinorie

Coordinotore dello Sicurezo in fose cii Ptogettcrlone e in fcse cii Esecuzìorre dei lovori

§te-curo Piano diSicurezo e Coorciincmento

Slesuro Picno Operalivo di Sicurezo

Slesuro Piono di MonloEgio Uso e Snronloggio ponteggi

Slesuro Piono Soslitutivo di §icure;zo

Slesuro relozione di volulozlone climo e impotlo ccuslico

Stesuro relozione di volulslone requisili ocusiici possivi
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Dcte Do Aprile 2007 c oggi

Nome clolore di lovoro GLOBAL §ERVICES s.rr.c. di Sorcleili Motteo e Segolo Motfeo

Tlpo di aziendo o settore Studio dÌ consulenzo in moferio di sicurezzo e;giene dei posti di lovoro

Tipo cli impiego Legole Roppresenionte

Princip<rli monsioni e responsobilìlò Gestione omminislroiivo e contokrile

Gesiione orgcnìco dipendenli e colloborciori

Gestione clierfi

Gestione lo,,rilon

Consulente irr moiericr cii igìene e sicutezo nei luoghi di lavoro I
Responscbile del Seruizio di Prevenzione e Frotelone R.S.P.P, eslemo e interno presso Comuni, Cose
dì Riposo, Scuole dì ogni ordine e grocio e ozjende di diversiseilori oleco

Stesuro Documento di Volutczione dei Rischi

Stesuro Documento Unico per lo VoluÌozìone dei Rischi do lnterferenze

Atiiviiò di formolone e informolone dei lovorotorì in nrerito oi rìschi sullcr sìcurezo

Consulenzo oz'endole

Responsobile uffìcio tecnìco e geslione delle monutenzionì ordinode e siroordinorie

Coordinolore dello Sicurezo in fose di Progeilozione e in fose di Esecuzione deì lovorì

Slesuro Fiono diSicurezo e Coordinclmenlo

Stesuro Piqno Opercrlivo di Sicure::o

Stesuro Piono di Monioggio Uso e Smontcggio poniesgi

Stesuro Fiono §ostilutivo cli Sicurezzo

Stesurc relozione di volu.lozìone climo e impotto ocusiico

Stesuro relolone di volulozlone requisitì ccustici possivi

Doie Do Gennoio 2Cfr6 a lvlarzo 2 7

Nome <icllore di lavoro Stuciio di Consulenzo Georn. Motteo Sarclelti

Tipo cli oziendo o selrore Studio di consulenzo in molerio di sicurezo e igiene dei posii di lovoro

Tipo di impìego Tirocinìo geomelro

Principoli monsiorii e responsobilitò Slesuro Documento di Volutctlone dei Rischi

Stesuro Piano di Sicurezo e Coordinonrento

Stesuro Picno Operotivo di Sicurezo

Dote Do Gìugno 2005 o Oltobre 2007

Norne clotore di lovoro Studio Tecnico Geom. lsccco Sondrinelli

Tlpo cii olenrCo c settore Studio tecnico

Tipo di impìego Tiroclnìo geomelro

Principoli mansioni e responsobìlilo Rìlievi

Slesuro eloboroli gro{ìci

Progeilozione
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I§TRUZIONE E FORMAZIOT^IE

Doio Oltobre 2014

Nome ente di formozione Federcoordinctori - Federozìone Sindocole lioliono dei Tecnici e Coorciincrtori <Jello Sicurezzo

Quolìfico ottenulo Coordinotore della §icurezo in iose di Progetto2one e in fose di &ecuzione

L'orgonìzzozione del coniiere - evicienzc con cosi concreti delle problemoliche relotive
oll'cllesiinrento dei contieri

Doto Aprile 2014

Ncme enle di fonnozione FedercoorcJincrtori * Federalone Sindoccrle llcrliono dei Tecnici e Coordinatori dello Sicurezcr

Qualifico oltenula Coordinctore dello Sicureza in fose di Progellolone e in fose di Eseculope.

ll decreto del fore, misure di semplifìcozione nei conlìeri temporonei e mobili - il moclello
semplificoio per lcr redolcne del POS e le oltivitc del dqtore di lovoro commiltenie

Dcto Febb,raio 2014

Nome ente di formczione Associolone Piccole e Medie lndustrie dello Provlncio di Vorese - CONFAPI Varese

Quolìfico otlenuto Responscri:ile del Servilo di Prevenzìone e Prciezìone

Argomento corso Modulo B - Cono di speciclizolone per ollìvìtò opporlenenii ol nrocrosettore oieco di rìferinrento

Doto Otfobre 2013

Nome enie di formozione Federcoordinotori- Federolone Sindocole llolionc dei Tecnici e Coordinatori clello Sicurezo

Quolificq ollenulcl Coordinolore dello Sicurezcr in lose di Progetlcrlone e lri fose cli Esecuzione

ll decreto del fore, misure di semplificolone nei contieri lemporonei e mobili, i modelli semplificoii
per !o redczìone deì PSC e cJel PSS

Doto Giugno 2013

Nome ente di fonnozione Associolone Picccle e Medie lndusirie dello Provinclo di Vorese -CONFAPI Vorese

Qucrlifrccr olienulo Responsobile cjel Servilo di Prevenzione e Prctelone

Argomenio corso Modulo C - Corso cii specialiaolone

Dalo Moggio 2013

Nome ente di forn'rolone Associolone Piccole e Medie lndustrie clello Provincio di Vorese - CONFAPI Vorese

Quolifico ottenulo Responscb,ile del Senvizio di Prevenzione e Prcteziorre

Argomenfo corso Modulo B - corso di speciolizzozione per ollivitò oppo*enenti ol mocrosettore r:ieco di riferinrenio

Doto Moggio 2013

Nor.rre enle di fornrolone Associolone P;ccole e Medie lnduslrie dello Provlncio di Vorese -CONFAPI Vorese

Quolifico otlenulo Responsobile cielServilo di Ptevenzione e Prr:lelone

Argomenio corso Modulo B - corso di spe ciolìzozione per otiivltò opporle nenti ol mccrosellore oteco di rilerjmento

Dolo Moggio 20ì3

Nonre ente di formolone Associolone Piccole e Mecjie lndus.lrie dello Provincio <Ji Vorese * CONFAPI Vorese

Quolifico otlenulo Responsobitre del Servizio di Prevenlone e Prolezione

Argomento corso Modulo B - corso di speciolizalone per oliiviiò oppcrlenenti cl mocroseliore oteco di riferirnenio
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Dcto

Ncme enle di fonrrozione

Quolifìcc ollenulo

Argomenlo corso

Doto

Nome enle di lormcrlone

Quollfico ollenuto

Argomento cr:rso

Dolo

Nome ente di formoziorre

Quoli{ìco ottenulo

A,rgomenio corso

Dcrtcr

Nome ente di fonrrolone

Quolìficc otlenuto

y'.rgomento corso

Dolo

Nome enie di formclone

Quslifìco oiienuto

Argomento corso

COMPETENZE PROFESSIONATI

Linguo modre

Competenze conrunicoiive

Competenze orgonizoiive e
geslionoli

Compelenze infonnotiche

Pciente cii guido

ll sottoscritto Segolo Motteo dichioro che le informozioni
essere consopevole delle sonzioni penoli previste doll'ort.
dichiorozioni mendoci.
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Novembre 2012

issociozìone Pìccole e Medie lnduslrie della Provincio ciì Vcrese * CONFAPI Varese

Responsobile del Servilo di Prevenzione e Proielone

Moclulo A- Corso di speciolizo:ione

Giugno 201 1

FeCercoordinoiori - Federozione Sindscale llaliono de; Tecnici e Coordinolori dello Sicureuo

Coordinctore dello Sicurezo in fose di Progelloziorre e in fose di Esecuzione

Semincrrio di crgginrnomento * lo sicurezzc nei cantieri temporcrnei o mobili .

Giugno 2009

Cenlro Serviz Fomrctivi fncip Lombcrdio di Vorese

Coordinolore delio Sicurezo in fcse dì Progeifolone e in fcse di Esecuzione

Corso di oggiornomenio

Aprile 2006

Cenko Servizi Fcrmctivi Enaip Lombardio dì Vorese

Coordinotore dello Sicurezo in lose dì Progettolone e in lase di Becuzione

Corso cii fornrozione

Da Settembre 2000 o Giugno 2005

Istìtuto Ci lsiruzione Superiore "Edilh Siein"

Geometra

Dìscipline corctlerizonli il corsc di sludi qucli: disegno tecnlco e progeffolone, topogrofico e
fologronrmelrio. eslinro civile e rurole, lecnologio delle coslruzioni

Itcrliono

Possiedo buone conrpetenze comunicclive ocquisile duronle il contotto direfro coi clienti e
fonrilori

Leodership, ottuolmenle responsobile di un lecm di 5 persone

Ottinro podrononzn degli strumenti Oifice
Otlinro podrononzo progrommo AutoCod

AeB

sopro riportote sono stote rese oi sensi
76 nonché delle conseguenze di cui oll'

Autorizzo il trottomento dei miei doti personoli oi sensi del Decreto Legislotivo 30 giugno 2003,
dei doti personoli".

dell'ort. 46 del DPR 445/2000 e di
DPR in coso di

di protezione
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