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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  PIATTI MARCO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

Nazionalità   
 

Data di nascita   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Date (da – a)  DAL 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio associato 626 di Casorate Sempione 

• Tipo di azienda o settore  Svolgimento di ttività di supporto allo studio, collaborazione in attività di consulenza in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, acquisizione dell’abilitazione di professionista antincendio 
(ex  Legge 7 dicembre 1984, n. 818) 

• Tipo di impiego  RSPP 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura documenti per la sicurezza, interventi formativi 

 

 

• Date (da – a) 

  

DA SETTEMBRE 2009-2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SEA spa, via Unterveger 52, 38121, Trento 

• Tipo di azienda o settore  Servizi 

• Tipo di impiego  conduzione impianti di depurazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazioni con il committente e verso terzi (subappalti), formazione personale in affiancamento, 
pianificazione e gestione delle attività di ordinaria e straordinaria manutenzione,  
gestione/redazione della necessaria documentazione (verifiche ingeneristiche, relazioni tecniche 
per la valutazione del funzionamento degli impianti o per le proposte di miglioramento, gestione 
ordini di acquisto,…) controllo della attività di safety (controllo ambiente di lavoro , supporto al 
datore di lavoro per la sicurezza sul lavoro); Lo svolgimento di tale attività, rendeva necessarie 
specifiche conoscenze tecniche ,e la responsabilità del coordinamento di una squadra composta 
da 9 persone. Pre-recruiting del personale per successivo inserimento lavorativo 

 
   

• Date (da – a)  DAL 2011 (IN CORSO) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nuovo Studio associato 626 di Casorate Sempione (in qualità di socio) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, responsabile servizio 
prevenzione e protezione; più recentemente consulenza in materia di privacy e protezione dati, 
data protection officer (responsabile protezione dati) 

• Tipo di impiego  RSPP, DPO (o RDP) 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura documenti per la sicurezza e la protezione dati, interventi formativi, presso più di 100 
pubbliche amministrazioni delle provincie di Milano, Brescia, Monza Brianza e Varese  

Indicativamente dal 2012, svolgo l’attività anche presso le sedi del Consorzio del Ticino, e del 
Consorzio dell’Oglio  che si occupano rispettivamente della regolazione  del lago Maggiore  e di 
Iseo e dell’utilizzazione irrigua ed industriale delle acque. In questi contesti ho avuto modo di 
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affrontare la valutazione e gestione di rischi anche relativamente complessi, connessi alle 
particolari condizioni di lavoro ed alle attrezzature utilizzate (lavori in luoghi confinati, 
attrezzature di officina, attrezzature di lavoro come trattori, piattaforme elevabili, gru su 
autocarro, imbarcazioni, manovra dighe, …), peraltro, in parte, già affrontate nel lavoro alle 
dipendenze di Sea spa 
Segnalo anche la collaborazione avuta con una società di Pisa, BRL Esperia, in cui sono stato 
coinvolto per la stesura dei documenti di indirizzo per la gestione della sicurezza, anche ai fini 
del mantenimento delle certificazioni OHSAS, all’interno di alcune realtà del territorio lombardo 
e facenti parte di una multinazionale italiana. 
 
Abilitato all’erogazione dei corsi di formazione ai sensi del Decreto 6 marzo 2013 relativo alla 
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui agli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 
81/2008 regolata dagli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 
 
 
Tecnico antincendio  ai sensi del D. Lgs. 139/2006 (ex legge 818/84) 
 
Pubblicazione dei seguenti articoli: 
- “E’ possibile gestire le emergenze con il registro elettronico?” pubblicato dalla testata 

giornalistica di Mega Italia Media sul sito puntosicuro.it in data 3 ottobre 2017 
- “Sicurezza nelle scuole: le indicazioni sull’affollamento delle aule” pubblicato dalla testata 

giornalistica di Mega Italia Media sul sito puntosicuro.it in data 11 settembre 2018 
 
 

 

• Date (da – a)  DAL 2014 AL 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio del Ticino 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico non economico  

• Tipo di impiego  Ingegnere sostituto per la sicurezza delle opere e dell'esercizio della diga di regolazione del 
Lago Maggiore 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura documenti ed asseverazioni inerenti l'esercizio della diga. 

 

   

• Date (da – a)  DAL 2018 (IN CORSO) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio associato 81 di Samarate (Rappresentante legale) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, responsabile servizio 
prevenzione e protezione; consulenza in materia di privacy e protezione dati, data protection 
officer (responsabile protezione dati) 

• Tipo di impiego  RSPP, DPO (o RDP) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività analoghe a quelle svolte nello studio associato 626. 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 

  

2000-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITIS Gallarate 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline tecniche, specializzazione elettrotecnica 

• Qualifica conseguita  Perito industriale  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 92/100 

 
• Date (da – a)  2005-2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi dell’Insubria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente 

http://www.quotidianosicurezza.it/formazione/provvedimenti/accordi-stato-regioni-linee-applicative.htm
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• Qualifica conseguita  Ingegnere  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 104/110 

 

• Date (da – a) 

  

2010-2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria della prevenzione e della sicurezza 

• Qualifica conseguita  Ingegnere  con iscrizione all’albo (ordine degli ingegneri della provincia di Varese) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 102/110 

 
• Date (da – a) 

  

2015/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri di Varese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normative, progettazione e procedure antincendio 

• Qualifica conseguita  Tecnico antincendio  ai sensi del D. Lgs. 139/2006 (ex legge 818/84) 

   

 
• Date (da – a) 

  

Marzo 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Labor Project srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza approfondita del nuovo regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione 
dati (corso della durata di 80 ore) 

• Qualifica conseguita  DPO-data protection officer 

   

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Dal 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 In diverse occasioni ho avuto modo di partecipare a corsi di formazione od 

aggiornamento, convegni, seminari, ed eventi simili, tra i quali segnalo: 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

-“Ergonomia e sicurezza del lavoro” presso l’università dell’Insubria, corso erogato 

nell’ambito del progetto quadro “percorsi di alta formazione”; 

-“RSA: residenze sanitarie assistenziali, una questione di sicurezza” tenuto dalla 

fondazione Molina di Varese; 

-“Safety at work” corso sulla sicurezza tenutosi presso il JRC-Ispra (ex-Euratom) 

-“Alcune novità applicative del D.Lgs. 81/08; Accordo Stato Regioni 21/12/2011; linee 

guida in tema di formazione per lavoratori del 25 luglio 2012” organizzato dalla sede INAIL 

di Varese; 

- "Rischio elettrico e fulminazione" organizzato dall’associazione Ambiente e lavoro di 

Milano 

- "CLP, REACH, SDS, e Titolo IX del D.Lgs. 81/08" organizzato dall’associazione 

Ambiente e lavoro di Milano 

- “Direttiva ATEX 94/9/CE” organizzato dall’ordine degli ingegneri di Varese 
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- “valutazione strutture dopo emergenza sismica” organizzato dall’ordine degli ingegneri di 

Varese 

- “sviluppare le competenze di salute e sicurezza a scuola” organizzato dall’ufficio 

scolastico provinciale di Monza Brianza 

- seminario “Amianto: dal rischio industriale e quello sociale” organizzato dalla CSA e 

dall’università dell’Insubria 

- “La prevenzione incendi nelle strutture sanitarie” organizzato dall’ordine degli ingegneri 

di Varese 

- “il nuovo testo unico di prevenzione incendi: le scuole DM 7.8.17” organizzato dall’ordine 

degli ingegneri di Varese 

- “la gestione del rischio sismico” organizzato dalla ATS di Brescia 

 - "La comunicazione efficace per gli operatori della sicurezza" organizzato 

dall’associazione Ambiente e lavoro di Milano 

- “Lavori elettrici” organizzato dall’ordine dei periti e dall’ordine degli ingegneri della 

provincia di Varese 

- “Direttiva 2006/42/CE: Esercitazione pratica”  organizzato dalla CSA e dall’università 

dell’Insubria 

 

PROTEZIONE DEI DATI 

- “il garante dati incontra i responsabili protezione dati” organizzato dall’autorità garante 

presso il centro congressi di Bologna 

-  “Il nuovo regolamento Europeo (GDPR) in materia di Privacy” organizzato dalla 

Associazione ambiente e Lavoro 

- “Privacy e protezione dati personali nel GDPR e nel nuovo codice privacy italiano” 

organizzato dalla UPEL-unione provinciale enti locali di Varese. 

 

 

ALTRO 

-“Il trasporto delle merci pericolose” tenuto dal DASS (Dipartimento Ambiente Salute 

Sicurezza) dell’università dell’Insubria 

-“MCM Days: mostra convegno della manutenzione” con particolare riguardo alla 

manutenzione predittiva 

- “l’ingegnere e la sua professione” sulla responsabilità professionale del consulente 

anche in materia di sicurezza organizzato dal Politecnico di Milano 

- “Pianificazione della gestione dei fanghi di depurazione: dalla minimizzazione al 

recupero di risorse”  organizzato dalla Università Liuc di Castellanza 

- "La disinfezione negli impianti di trattamento acque" organizzato dall'Università 

dell'Insubria 

- “strumenti e metodi di valutazione dell’offerta economica e dell’idoneità tecnica del 

consulente da parte del datore di lavoro e/o committente” organizzato dalla CSA e 

dall’università dell’Insubria 
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- “Corso di formazione per consulenti tecnici di ufficio nelle procedure giudiziarie” 

organizzato dall’ordine degli ingegneri della provincia di Varese 

 

 

 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  ottimo,  

• Capacità di scrittura  buono,  

• Capacità di espressione orale  discreto,  

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   
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DICHIARAZIONE 
 

 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e 
veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli 
effetti del Regolamento Europeo 679/2016 per le finalità di cui al presente avviso di 
candidatura. 
 
 Data:  12.8.19 
    
 
 
 
 

 Firma:  
 


