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C U R R I C U L U M  

P R O F E S S I O N A L E  

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CATTANEO MARCO 

Indirizzo  65, Via Marchese Pagani, 22070, Rovello Porro (Co), Italia 

Telefono  329/6366677 

Fax  02/700549031 

E-mail  marco.cattaneo@vigersrl.it  

Codice Fiscale  CTTMRC67E10C933W 

Partita IVA  02336400136 

Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e Data di nascita  COMO, 10/05/1967 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
   

• Date (da – a)  Luglio 2017 – Gennaio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di Disaster Management di II livello di Associazione Nazionale Disaster Manager – Corso 
qualificato CEPAS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fondamenti legislativi ed operativi nel campo della protezione civile 
 

• Qualifica conseguita  Disaster manager II livello 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  Settembre – Ottobre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di aggiornamento R.S.P.P. – Accordo Stato Regioni – Unione Generale del Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fondamenti legislativi della sicurezza, valutazione dei rischi, metodologia di lavoro e contenuti 
fondamentali, la sorveglianza sanitaria, il completamento del percorso della sicurezza in 
azienda, relazioni e interazioni nella gestione della sicurezza 

• Qualifica conseguita  Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  Maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di formatore di 48 ore per la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto 
interministeriale 6 marzo 2013 sui criteri di qualificazione della figura di formatore per la salute e 
sicurezza sul lavoro  – Ente Nazionale Bilaterale Impresa e Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fondamenti legislativi della sicurezza, valutazione dei rischi, metodologia di lavoro e contenuti 
fondamentali, la sorveglianza sanitaria, il completamento del percorso della sicurezza in 
azienda, relazioni e interazioni nella gestione della sicurezza 

• Qualifica conseguita  Formatore per la sicurezza 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 
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• Date (da – a)  Novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di aggiornamento di 60 ore per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai 
sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 – Modulo B (codice ATECO 3, 4, 5 e 7)  – Unione 
professionisti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fondamenti legislativi della sicurezza, valutazione dei rischi, metodologia di lavoro e contenuti 
fondamentali, la sorveglianza sanitaria, il completamento del percorso della sicurezza in 
azienda, relazioni e interazioni nella gestione della sicurezza 

• Qualifica conseguita  Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione – settori ATECO 3, 4, 5 e 7 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  Maggio – Giugno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 
81/2008 – Modulo B (codice ATECO 7 e ATECO 9)  – AiFOS RE s.r.l. Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fondamenti legislativi della sicurezza, valutazione dei rischi, metodologia di lavoro e contenuti 
fondamentali, la sorveglianza sanitaria, il completamento del percorso della sicurezza in 
azienda, relazioni e interazioni nella gestione della sicurezza 

• Qualifica conseguita  Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione – settori ATECO 7 e ATECO 9 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  Ottobre-Novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 
81/2008 – Modulo B (codice ATECO 3, ATECO 6 e ATECO 8)  – Global Gem s.r.l. Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fondamenti legislativi della sicurezza, valutazione dei rischi, metodologia di lavoro e contenuti 
fondamentali, la sorveglianza sanitaria, il completamento del percorso della sicurezza in 
azienda, relazioni e interazioni nella gestione della sicurezza 

• Qualifica conseguita  Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione – settori ATECO 3, ATECO 6 e ATECO 8 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Giugno-Dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 
81/2008 – Moduli A, B (codice ATECO 4) e C  – Servizi Industriali Como 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fondamenti legislativi della sicurezza, valutazione dei rischi, metodologia di lavoro e contenuti 
fondamentali, la sorveglianza sanitaria, il completamento del percorso della sicurezza in 
azienda, relazioni e interazioni nella gestione della sicurezza 

• Qualifica conseguita  Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione – settore ATECO 4 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  Giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 
626/94 – durata 16 ore – Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fondamenti legislativi della sicurezza, valutazione dei rischi, metodologia di lavoro e contenuti 
fondamentali, la sorveglianza sanitaria, il completamento del percorso della sicurezza in 
azienda, relazioni e interazioni nella gestione della sicurezza 

• Qualifica conseguita  Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  Novembre 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione tenuto presso l’Università degli 
Studi di Pavia  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio delle tecniche e metodologie di lavoro del geologo libero professionista 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione del geologo 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  1986 – 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea in scienze geologiche, indirizzo applicativo, presso l’Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo Tesi:”Studio idrogeologico finalizzato alla valutazione delle risorse idriche sotterranee nel 
settore settentrionale della provincia di Cremona” 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Geologiche 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 106/110 

   
   

• Date (da – a)  1981- 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Diploma di maturità conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri “A. Sant’Elia” di Cantù 
(Co) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio delle tecniche e metodologie di lavoro nel campo della scienza delle costruzioni, della 
topografia e dell’estimo. 

• Qualifica conseguita  Geometra 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 54/60 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

   

• Date   dal 2014   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Service 24 Ambiente S.r.l. – Tavernerio (Co) 

• Tipo di azienda o settore  Gestione centri di raccolta rifiuti 

• Tipo di impiego  Incarico di R.S.P.P. ai sensi dell’art. 8 D. Lgs n. 626/94 e art. 17 DLgs 81/08 

• Principali mansioni e responsabilità   

   

• Date   dal 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  De Molli Giancarlo Industrie S.p.A. – Castronno (Va) 

• Tipo di azienda o settore  Settore metalmeccanico 

• Tipo di impiego  Incarico di R.S.P.P. ai sensi dell’art. 17 DLgs n. 81/08 

• Principali mansioni e responsabilità   

   

• Date   Dal 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Malgrate – Malgrate (Lc) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di R.S.P.P. ai sensi dell’art. 17 DLgs n. 81/08 

• Principali mansioni e responsabilità   

   

• Date   dal 2014 al 2019  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Service 24 Idrico S.r.l.. – Tavernerio (Co) 

• Tipo di azienda o settore  Manutenzione rete idrica 

• Tipo di impiego  Incarico di R.S.P.P. ai sensi dell’art. 8 D. Lgs n. 626/94 e art. 17 DLgs 81/08 

• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date   dal Gennaio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  69group Consulting – Concorezzo (Mb) 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza nel campo ambiente, qualità e sicurezza 

• Tipo di impiego  Docente corsi di formazione generale e specifica, preposti 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente e organizzatore corsi 

   

• Date   da Settembre 2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENFAPI Como – sede di Lenno (Co) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Nazionale per formazione e addestramento nell’industria 

• Tipo di impiego  Docente materia sicurezza presso scuola professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

   

• Date   dal 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Stratoglass S.r.l. – Bregnano (Co) 

• Tipo di azienda o settore  Settore metalmeccanico 

• Tipo di impiego  Incarico di R.S.P.P. ai sensi dell’art. 17 DLgs n. 81/08 

• Principali mansioni e responsabilità   

   

• Date   Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Rovello Porro – Rovello Porro (Co) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docente corsi di formazione base  

• Principali mansioni e responsabilità   

   

• Date   dal Gennaio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  VIGER s.r.l. - Como 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza nel campo ambiente, qualità e sicurezza 

• Tipo di impiego  Docente corsi di formazione generale e specifica, preposti 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente e organizzatore corsi 

   

• Date   dal 2012   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Service 24 S.p.A. – Tavernerio (Co) 

• Tipo di azienda o settore  Gestione centri di raccolta rifiuti 

• Tipo di impiego  Docente corsi di formazione generale e specifica 

• Principali mansioni e responsabilità   

   

• Date   Ottobre  2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bruni Scavi – Grandate (Co) 

• Tipo di azienda o settore  Costruzioni e lavori stradali 

• Tipo di impiego  Docente corsi di aggiornamento formazione base 

• Principali mansioni e responsabilità   

   

• Date   Gennaio 2013 – Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  De Molli Giancarlo Industrie S.p.A. – Castronno (Va) 

• Tipo di azienda o settore  Settore metalmeccanico 

• Tipo di impiego  Docente corsi di formazione generale e specifica, preposti 

• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date   Gennaio –Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Rovello Porro – Rovello Porro (Co) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di R.S.P.P. ai sensi dell’art. 17 DLgs n. 81/08 

• Principali mansioni e responsabilità   

   

• Date   dal 2010 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giudici S.p.A. – Cantù (Co) 

• Tipo di azienda o settore  Costruzioni e lavori stradali  

• Tipo di impiego  Incarico di R.S.P.P. ai sensi dell’art. 17 DLgs n. 81/08 

• Principali mansioni e responsabilità   

   

• Date   2004÷2007 e 2011÷2014   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Service 24 S.p.A. – Tavernerio (Co) 

• Tipo di azienda o settore  Gestione centri di raccolta rifiuti 

• Tipo di impiego  Incarico di R.S.P.P. ai sensi dell’art. 8 D. Lgs n. 626/94 e art. 17 DLgs 81/08 

• Principali mansioni e responsabilità   

   

• Date   2004÷2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Mariano Spurghi  s.n.c. – Mariano Comense (Co) 

• Tipo di azienda o settore  Spurgo fognature e pozzi neri 

• Tipo di impiego  Incarico di R.S.P.P. ai sensi dell’art. 8 D. Lgs n. 626/94 

• Principali mansioni e responsabilità   

   

• Date   da ottobre 2003 a dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Inerti e Asfalti s.r.l. – Faloppio (Co) 

• Tipo di azienda o settore  Attività estrattiva ghiaia e sabbia 

• Tipo di impiego  Direttore Responsabile dell’attività di cava 

• Principali mansioni e responsabilità  Assicurare il corretto procedere delle lavorazioni nel rispetto delle disposizioni per la tutela della  
sicurezza e della salute dei lavoratori (DPR 128/59, DLgs. 626/94, DLgs. 624/96, DLgs 81/08) 

   

• Date   dal 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  VIGER s.r.l. - Como 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza nel campo ambiente, qualità e sicurezza 

• Tipo di impiego  Socio e Responsabile del settore geologia e ambiente 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza nel campo della tutela della  sicurezza e della salute dei lavoratori (DPR 128/59, 
DLgs. 626/94, DLgs. 624/96, DLgs 81/08). Titolare di incarichi pubblici e/o collaboratore per la 
realizzazione di Piani di Emergenza per Comuni e Comunità Montane (oltre 80 comuni). 

 

• Date   dal 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero Professionista 

• Tipo di azienda o settore  Consulenze nel campo ambientale, qualità e sicurezza 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare di incarichi pubblici e/o collaboratore per la realizzazione di: Studi di pianificazione 
geologica ai sensi della L. 41/97 e s.m.i., Piani di Emergenza di Protezione Civile per Comuni e 
Comunità Montane, studi idrogeologici ed indagini geognostiche e geolelettriche finalizzate alla 
protezione e alla valutazione delle risorse idriche sotterranee, docente corsi di formazione a 
personale ARPA per utilizzo software specialistici in campo ambientale. 

 

• Date   1995-2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Associato Engineering Geology - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Idrogeologia applicata e Geologia Applicata 

• Tipo di impiego  Consulente – Libero Professionista 
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• Principali mansioni e responsabilità  
Attività di rilevamento geologico in sito, organizzazione ed esecuzione campagne di 
monitoraggio piezometrico, organizzazione ed esecuzione prove di portata, assistenza tecnico-
geologica alla perforazione, elaborazione dati e stesura relazione tecniche, ricostruzione modelli 
fisici ed implementazione dati in modelli matematici, progettazione opere di captazione e di 
drenaggio ed interventi di monitoraggio e messa in sicurezza ambientale. 

 

• Date   1993-1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano. 

• Tipo di azienda o settore  Ente universitario 

• Tipo di impiego  Consulente – Libero Professionista  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di rilevamento geologico in sito, organizzazione ed esecuzione campagne di 
monitoraggio piezometrico, organizzazione ed esecuzione prove di portata, assistenza tecnico-
geologica alla perforazione, elaborazione dati e stesura relazione tecniche, ricostruzione modelli 
fisici ed implementazione dati in modelli matematici. Collaborazione alla stesura di articoli e 
pubblicazioni nel settore idrogeologico 

 
Aggiornato al mese di Aprile 2021 

Rovello Porro, 13 Aprile 2021     in fede,    ……………………………………… 
 

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi della DLgs 196/2003 


