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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  SACCANI Massimiliano 

Nazionalità  Italiana 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  dal 01.10.2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 M2 & Partners Srl 
Parma (PR) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, qualità ed ambiente. 
• Tipo di impiego  COLLABORAZIONE CONTINUATIVA – SOCIO/AMMINISTRATORE. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico aziendale in materia di Igiene e Sicurezza del lavoro, Formazione, 
Ambiente e Qualità: 
− assunzione del ruolo di RSPP esterno; 
− attività di consulenza in materia di igiene e sicurezza del lavoro; 
− formatore in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (Decreto Interministeriale 

06.03.2013); 
− attività di consulenza e formazione in materia di  

− ergonomia, produttività, tempi e metodi; 
− spazi confinati e/o sospetti di inquinamento; 
− attrezzature di lavoro di cui all’ASR 22.02.2012; 
− lavori in quota; 
− Direttiva Macchine; 
− sicurezza alimentare, HACCP, BRC, MOCA, ecc…; 

− coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione (CSP e 
CSE); 

− tecnico competente in acustica; 
− Auditor/Lead Auditor di sistemi di gestione ambientale ISO 14001:2015; 
− Auditor/Lead Auditor sistemi di gestione per la sicurezza e la salute sul lavoro UNI ISO 

45001:2018. 
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• Date (da – a)  dal 13.12.2004 al 30.09.2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 M2 & Associati Srl 
Guastalla (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di consulenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, qualità ed ambiente. 
• Tipo di impiego  DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico aziendale in materia di Igiene e Sicurezza del lavoro, qualità ed ambiente. 
Attività come RSPP esterno e formatore in materia di Igiene e Sicurezza del lavoro. 

 
 • Date (da – a)  dal 16.06.2003 al 12.12.2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 N.T.I. Srl 
Casalmaggiore (MN) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di servizi di consulenza in campo ambientale, industriale ed agricolo. 
• Tipo di impiego  COLLABORATORE A PROGETTO. 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico ambientale addetto allo sviluppo ed al monitoraggio di determinati processi di 
lavorazione in campo ambientale, industriale ed agricolo. Organizzazione e gestione del 
magazzino materie prime e prodotto finito (impiego del carrello elevatore frontale e dei carrelli 
elevatori con timone elettrici e manuali). 

 
 • Date (da – a)  dal 16.05.2003 al 15.06.2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Water & Soil Remediation Srl 
Levata (MN) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di ripristino, bonifica e recupero siti inquinati. 
• Tipo di impiego  COLLABORATORE A PROGETTO. 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato tecnico addetto al monitoraggio di cantieri per l’estrazione di serbatoi interrati e 
ripristino siti inquinati (impiego di trivelle per operazioni di carotaggio). 

 
 • Date (da – a)  dal 01.03.2001 al 15.05.2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.V.A.L. – Famila Viadana  
Viadana (MN) 

• Tipo di azienda o settore  Commercio - Grande distribuzione. 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Commesso addetto alla vendita al pubblico: dal 01.03.2001 al 31.10.2002 come magazziniere-
reparto scatolame; dal 01.11.2002 al 14.05.2003 come responsabile del reparto ortofrutta (la 
mansione prevedeva l’utilizzo del carrello elevatore frontale e dei carrelli elevatori con timone 
elettrici e manuali). 

 
 • Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Ing. Costantino Gozzi 
Viadana (MN) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di consulenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, qualità ed ambiente. 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale. 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazioni occasionali riguardanti la sicurezza negli ambienti di lavoro, i sistemi qualità (ISO 

9001, 14001)  e la Direttiva Macchine (CE). 
 

 • Date (da – a)  da ottobre 2000 a febbraio 2001. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Econord s.n.c. 

Viadana (MN) 
• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di consulenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, qualità ed ambiente. 

• Tipo di impiego  Stagista. 
• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo di pratiche ambientali riguardanti l’acustica negli ambienti di lavoro, le emissioni in 

atmosfera e la gestione di discariche. 
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 • Date (da – a)  1996 - 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ortofrutticola “Cocomerita”. 
Bellaguarda (MN) 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura, commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli. 
• Tipo di impiego  Stagionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività stagionale svolta nei mesi da giugno a settembre presso aziende agricole e/o 
ortofrutticole (la mansione prevedeva l’utilizzo del carrello elevatore frontale e dei carrelli 
elevatori con timone elettrici e manuali). 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  dal 18 aprile 2019 al 13 giugno 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Addestra S.r.l.  
Faenza (RA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per SAFETY MACHINERY EXPERT della durata complessiva di 40 ore 

 Qualifica conseguita  SAFETY MACHINERY EXPERT 
 

• Date (da – a)  30 novembre 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIONE PROFESSIONISTI learning resources 

Presso UNIONE PROFESSIONISTI 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione per TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA della durata complessiva di 

20 ore 
 Qualifica conseguita  TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA 

 
• Date (da – a)  24 settembre 2018. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIONE PROFESSIONISTI learning resources 
Presso UNIONE PROFESSIONISTI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO – C.T.U. della durata 
complessiva di 5 ore 

 Qualifica conseguita  Consulente Tecnico d’Ufficio - CTU 
 

• Date (da – a)  2 agosto 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IPAF (centro di formazione autorizzato) 

Presso IMER International S.p.A. Business Unit IMER ACCESS Via San Francesco d’Assisi, 8 
46020 Pegognaga (MN)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro 
mobili elevabili che operano su stabilizzatori e che possono operare senza stabilizzatori ai sensi 
degli artt. 36, 37 e 73 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.  - Accordo Stato Regioni 22.02.2012, 
della durata complessiva di 10 ore (categorie: 1B – PLE STABILIZZATE e 3B – PLE NON 
STABILIZZATE) 

 Qualifica conseguita  Conduttore di piattaforme di lavoro mobili elevabili con e senza stabilizzatori 
 

• Date (da – a)  4 giugno 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 OSHAcademy 

Presso Apt Antincendio S.r.l. - Bornasco (PV) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Fall Protection Program - Uso di DPI di III^ categoria per la prevenzione del rischio di caduta 

dall’alto nei lavori temporanei in quota ai sensi degli artt. 36, 37, 71, 73 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 
81 e s.m.i. 

 Qualifica conseguita  Qualifica Fall Protection Program 
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• Date (da – a)  24 marzo 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 OSHAcademy 
Presso Apt Antincendio S.r.l. - Bornasco (PV) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Confined Space Program - Formazione sulla sicurezza ed emergenza negli Spazi Confinati ai 
sensi del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177. 

 Qualifica conseguita  Qualifica Confined Space Program 
 

• Date (da – a)  dal 14 settembre 2015 al 12 dicembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 BETA Formazione Srl  

Lugo (RA) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso per Coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione 

conforme ai contenuti dell’allegato XIV D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81  e s.m.i.  della durata 
complessiva di 120 ore.  

• Qualifica conseguita  Coordinatore della Sicurezza nei cantieri in fase di Progettazione ed Esecuzione (CSP e CSE) 
 

• Date (da – a)  settembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 BETA Formazione Srl  

Lugo (RA) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso per Certificazione Acustica della durata complessiva di 11 ore.  

• Qualifica conseguita  Certificatore Acustico.  
 

 
• Date (da – a)  dal febbraio 2014 a marzo 2014. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CISITA PARMA Srl  
Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “La formazione dei formatori” ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.e del Decreto 
Interministeriale 6 marzo 2013 della durata complessiva di 24 ore.  

• Qualifica conseguita  Formatore 
 

• Date (da – a)  dal 1997 al 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Pavia 

Mantova / Pavia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Nozioni di algebra, matematica, fisica, informatica, chimica, geotecnica, meccanica, ingegneria 

sanitaria, diritto ambientale, sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro. Integrazione lingua 
inglese. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria dell’Ambiente e del Territorio (95/110). 
 

• Date (da – a)  dal 1991 al 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico P.A. Maggi 

Viadana (MN) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Materie umanistiche e scientifiche. 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica. 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
  Inglese 

• Capacità di lettura  A2 
• Capacità di scrittura  A2 

• Capacità di espressione orale  A2 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Nel periodo di lavoro presso il gruppo M2 ho maturato e svolgo tuttora varie esperienze di valutazione dei 

rischi: 
 Valutazione di tutti i rischi ai sensi degli artt. 17, 28 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 
 Valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici ai sensi dell’art. 223 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

– Titolo IX Capo I; 
 Valutazione del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni ai sensi dell’art. 236 del D.lgs. 9 aprile 

2008, n. 81 e s.m.i. – Titolo IX Capo II; 
 Valutazione del rischio di esposizione ad amianto ai sensi dell’art. 249 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. – 

Titolo IX Capo III; 
 Valutazione del rischio di esposizione ad agenti biologici ai sensi dell’art. 271 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. – 

Titolo X Capo II; 
 Valutazione del rischio incendio ai sensi del D.M. 10.03.1998; 
 Valutazione del rischio per l’uso di attrezzature di lavoro ai sensi degli artt. 17, 28 e 71 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

e s.m.i. Titolo III Capo I; 
 Valutazione del rischio di esposizione ad atmosfere esplosive ai sensi dell’art. 290 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

e s.m.i. – Titolo XI Capo II – Allegati XLIX, L, LI con relazione tecnica di classificazione delle zone con pericolo di 
esplosione secondo le Norme CEI; 

 Valutazione del rischio elettrico ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. – Titolo III Capo III; 
 Valutazione del rischio di esposizione a movimentazione manuale dei carichi ai sensi dell’art. 168 del D.lgs. 9 

aprile 2008, n. 81 e s.m.i. – Titolo VI Capo I (metodologie applicate per valutazioni ergonomiche e posturali: 
NIOSH, SNOOK & CIRIELLO, check list OCRA, MCG SUVA, OWAS); 

 Valutazione dei rischi derivanti da attrezzature munite di videoterminale ai sensi dell’art. 174 D.lgs. 9 aprile 2008, 
n. 81 e s.m.i. – Titolo VII Capo II; 

 Valutazione del rischio per lavoratrici in gravidanza e/o allattamento ai sensi del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151; 
 Valutazione del rischio per apprendisti minori ai sensi del D.lgs. 4 agosto 1999, n. 345; 
 Valutazione del rischio da esposizione a rumore ai sensi degli artt. 181, 190 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

– Titolo VIII Capo II; 
 Valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche ai sensi degli artt. 181, 202 del D.lgs. 9 aprile 

2008, n. 81 e s.m.i. – Titolo VIII Capo III; 
 Valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici ai sensi degli artt. 181, 209 del D.lgs. 9 aprile 

2008, n. 81 e s.m.i. – Titolo VIII Capo IV; 
 Valutazione del rischio da esposizione a radiazioni ottiche artificiali ai sensi degli artt.181, 216 del D.Lgs. 9 aprile 

2008, n. 81 e s.m.i. – Titolo VIII Capo V; 
 Valutazione del rischio da esposizione a microclima ai sensi degli artt. 28, 181 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 

s.m.i. – Titolo VIII Capo I; 
 Valutazione del rischio di esposizione a stress lavoro-correlato ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

e s.m.i. e dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004. 
 Altre valutazioni dei rischi ai sensi degli artt. 17, 28 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (lavoro notturno, lavoro 

isolato, lavori in quota, attività svolte in spazi confinati o sospetti di inquinamento, attività alla guida, attività svolte 
in trasferta, esposizione a radon, esposizione a Legionella, ecc…). 

  Formazione professionale in materia di Igiene e Sicurezza del lavoro (artt. 36, 37 e 73 del D.lgs. 9 aprile 
2008, n. 81 e s.m.i. e ASR 21.12.2011; ASR 22.02.2012) per i seguenti enti di formazione: 
 CISITA PARMA Srl – Sviluppo Risorse per l’Azienda; 
 CIS s.cons. r.l.  – Scuola per la Gestione d’Impresa; 
 IAL – Innovazione Apprendimento Lavoro Srl per la Lombardia e l’Emilia Romagna; 
 IRECOOP EMILIA ROMAGNA - Via Sonnino 35/A – Parma; 
 NUOVA DIDACTICA SCARL – Scuola di Management Confindustria di Modena 
 IFOA – Istituto Formazione Operatori Aziendali per le sedi di Parma, Reggio nell’Emilia, Modena; 
 CERFORM – Associazione riconosciuta per la formazione professionale di Modena. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B – automunito. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

Luogo e Data        

Parma (PR), 29.02.2020 

In fede 

                      Ing. Massimiliano Saccani       

     


