
   

 

               

CURRICULUM VITAE 

MARCO MONTAGNA 
 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Marco Montagna 

Indirizzo  Via Cavour 42, 21027 Ispra (VA) 

Telefono  +39 3381942296 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  10/04/89 

E-mail  m.montagna89@gmail.com 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

2008  Maturità scientifica presso liceo scientifico statale Edith Stein di Gavirate con indirizzo PNI 
(piano nazionale informatica) 

Votazione: 63/100 

 

2008 -2013 

 

 

 

2013 

 

 

 

2013 

 

 

2017 

  

Corso di laurea in Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell'ambiente. 

Esami sostenuti: 40            Votazione media: 22 

Conseguimento laurea: 21 Marzo 2013 

 

Conseguimento qualifica formatore A.I.F.O.S. che permette di svolgere corsi di formazione 
secondo quanto indicato dal D.Lgs 81/2008 art. 32, articolo 6 comma 8, lett. m-bis coerente con 
il Decreto Interministeriale 6 Marzo 2013  

 

Conseguimento modulo C del corso R.S.P.P. presso CPT di Varese per svolgere il ruolo di 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

 

Conseguimento Attestato di competenza la sicurezza dei parchi gioco: corso per 
l’interpretazione della Norma Europea EN 1176 

 

   

 

ESPERIENZE DI LAVORO  

 
 
                                      2013 ad oggi 

 
 
 
 
 
 

  
 
Libero professionista con Partita IVA 
 
▪ Docenza corsi di formazione: 

Corsi di base per Lavoratori formazione  Generale e Specifica, Preposti, Dirigenti, Datori di 

lavoro/RSPP, RLS, CSE-CSP, Antincendio, Spazi Confinati, *Carrelli elevatori, Uso DPI 3^ 

categoria, HACCP  
▪ Redazione Documento di Valutazione dei Rischi 
▪ Sopralluoghi per la verifica del rispetto delle norme di sicurezza 
▪ Svolgimento prove di evacuazione presso asili infantili 
▪ Controlli e verifiche ispettive per la manutenzione dei parchi gioco UNI EN 1176 
▪ Copertura incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno per 
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aziende di diversa tipologia, appartenenti a qualsiasi macrosettore ATECO tra cui: 
ristoranti, scuole dell’infanzia, centri estetici, assicurazioni, aziende per la fabbricazione di 
prodotti elettronici, negozi di abbigliamento (elenco completo in allegato A). 

▪ Collaboratore esterno presso Gestione Q.S.A. di Banchini Mauro “Qualità Sicurezza 
Ambiente” con esperienza in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado 

▪ Collaboratore esterno presso Gestione S.A.S. di Banchini Gioele & C. 
▪ Collaboratore esterno presso Gestione S:A:S di Banchini Mauro & C.  
▪ Amministratore Strategica S.r.l. 
 

 
 

2014 ad oggi 
 
 

 
2015 ad oggi 

 

 

 

2017 ad oggi 
 

 

 

 

2018 ad oggi 
 

 

 
2019 ad oggi 

 

 

 
2019 ad oggi 

 

 
 2020 ad oggi 

  

▪ Collaborazione con CESVIP Lombardia:  
docenza di corsi di formazione per addetti alimenti, formazione generale e specifica ai 
lavoratori, preposti, conduzione carrelli elevatori  

 

▪ Collaborazione con Servizi e Promozioni Industriali S.r.l.:  
docenza di corsi di formazione per conduzione carrelli elevatori, apposizione segnaletica 
stradale per operatori/preposti  
 

▪ Collaborazione con Irecoop Lombardia Istituto di Formazione della Confcooperative 
Lombardia: 
docenza di corsi di formazione per addetti alla lotta antincedio, formazione generale e 
specifica ai lavoratori  
 

▪ Collaborazione con Sabet  S.r.l.:  
Relazioni e sopralluoghi per l’installazione e/o la manutenzione dei giochi presenti in parchi 
comunali o attività scolastiche 
 

▪ Collaborazione con Intelliform S.p.a.:  
docenza di corsi di formazione per la gestione dei dati personali Reg. 679/2016 e corrette 
procedure per il contenimento del rischio covid - 19 nei luoghi di lavoro. 
 

▪ Collaborazione con Confapi Varese.:  
docenza di corsi di formazione per la gestione dei dati personali Reg. 679/2016. 
 

▪ Socio in Strategica S.r.l. 

Installazione e manutenzioni di parchi gioco, attrezzature fitness e arredo urbano 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

LINGUE  Inglese: buona capacità di lettura, scrittura e di espressione orale. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE  Buona conoscenza del pacchetto Office (Microsoft Excel, Word, Access). Patente ECDL 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Ottime doti relazionali ed organizzative, orientamento ai risultati, flessibilità. 

 

ALTRE INFORMAZIONI           Automunito, disponibilità immediata 

       

  

 

Il sottoscritto consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi e per gli effetti di 
quanto previsto dagli artt.46 e 47 del D.P.R. 455/2000, dichiara che quanto dichiarato è conforme a verità. 
 
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, acconsente al trattamento dei dati personali. 
. 
 
Ispra (Va), 18 Marzo 2021 
 
 



   

ALLEGATO A: Elenco incarichi RSPP 

- A. & C. Assicurazioni (da Gennaio 2016 ad oggi) 

- CRTE di Guarda Mauro (da Dicembre 2014 a Gennaio 2018) 

- Glam acconciature S.n.c. (da Marzo 2015 ad oggi) 

- INA ASSITALIA di Amabile Daniele (da Settembre 2014 a Maggio 2015) 

- Comune di Brunello (da Ottobre 2020 ad oggi) 

- Ristorante Al Ponte S.r.l. (da Settembre 2014 ad oggi) 

- Sport 2013 S.r.l. (da Dicembre 2015 ad oggi) 

- Carma Veg S.n.c. (da Febbraio 2015 a Gennaio 2018) 

- Generali Italia di Legnano (da Marzo 2015 ad oggi) 

- Asilo Infantile San Salvatore Malnate (da Novembre 2015 ad oggi) 

- Asilo di Binago (incarico di ASPP da Dicembre 2014 ad oggi) 

- Istituto Comprensivo di Gavirate ( da Gennaio 2020 a Dicembre 2020) 

ALLEGATO B: Elenco corsi frequentati 

- 13/05/2013 Addetto prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze 

- 24/10/2014 Formazione formatori elementi di didattica per la qualificazione (16 ore aggiornamento rspp) 

- 17/01/2014 La comunicazione interna tra i vari soggetti attori della sicurezza del lavoro (4 ore aggiornamento rspp) 

- 10/04/2014 Addetto al primo soccorso aziendale 

- 27/02/2015 Corso aggiornamento aspp rspp form. area tecnica (4 ore aggiornamento rspp) 

- 21/03/2015 Analisi delle novità introdotte al testo unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro dalla modifiche apportate nel corso del 
2014 (4 ore aggiornamento rspp) 

- 22/04/2015 Applicazione del modello di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi per la salute aggiornato al D.Lgs.81/08 e 
regolamento CLP (8 ore aggiornamento rspp) 

- 24/06/2015 Come scrivere le procedure di sicurezza (8 ore aggiornamento rspp) 

- 23/09/2015 Comunicare la sicurezza in azienda conviene? (2 ore aggiornamento rspp) 

- 27/10/2015 Orizzonti di scuola il laboratorio delle idee (4 ore aggiornamento formatore) 

- 23/03/2016 Corso di aggiornamento presso federcoordinatori (8 ore aggiornamento rspp) 
- 29/06/2016 Il nuovo accordo Stato-Regioni per la formazione rspp e aspp (4 ore aggiornamento rspp) 
- 26/04/2017 Il pericolo chimico nei luoghi di lavoro (8 ore aggiornamento rspp) 

- 26/02/2019 partecipazione corso organizzato da ausl di modena “il pericolo chimico nei luoghi di lavoro” (8 ore aggiornamento 
rspp) 

- 02/10/2019 partecipazione al corso di aggiornamento per rspp per tutti i macrosettori Ateco “Certificazioni macchine (12 ore 
aggiornamento rspp) 

 
ALLEGATO C: Estratto elenco formazioni effettuate (minimo 24 ore nell’ultimo triennio) 

- Corso formazione aggiornamento incendio 5 ore presso Scuola Materna “Cuore immacolato di Maria” tramite Global form Monza 
- Corso formazione specifica rischio alto 12 ore presso Whirpool dal 29 al 31 Ottobre 2019 tramite Univa Servizi s.r.l. 
- Corso formazione lavoratori rischio basso 8 ore nelle date 23/09/2019 e 23/10/2019 tramite Intelliform s.p.a 
- Corso di formazione “il trattamento dei dati personali e della privacy” 4 ore in data 06/09/2019 tramite Intelliform s.p.a. 
- Corso aggiornamento formazione carrellisti 4 ore in data 27/05/2019 presso Shulman Plastic S.P.A tramite Univa Servizi s.r.l.  
- Corso aggiornamento lavoratori 29 e 30 Ottobre 2018 totale 18 ore presso Whirpool tramite Univa Servizi s.r.l. 
- Corso di formazione addetti lotta antincendio rischio medio 8 ore in data 06/07/2017 tramite Irecoop Lombardia  
- Formazione addetti all’utilizzo del carrello elevatore 12 ore in data 23_24/05/2017 tramite Risorse Italia S.R.L 
- Aggiornamento formazione lavoratori 6 ore in data 23/12/2016 tramite Società Promozioni Industriali di Varese 

 

*Allegato corsi attrezzature ricadenti nell’ Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 docente parte teorica e parte pratica:  

 

 

Tipo Attrezzatura Inserita in 
accordo Stato 

Regioni 
22/02/2012 

Data primo corso 
realizzato 

Data ultimo 
corso realizzato 

Carrelli industriali semoventi con 
conducente a bordo 

X 29/01/2011 04/12/2020 

 
Ispra (Va), 18 Marzo 2021 


