CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Mobile
E-mail

TEDESCO GIOVANNI
VIA PIETRO GALVANI N.13 – 28100 NOVARA (NO)
0321.827814
333.2795155
giovanni.tedesco@mirato.it

.

Nazionalità
Luogo e Data di nascita
Stato civile

Italiana
Novara – 10 Aprile 1964
Separato (1 figlia del 1995)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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01/01/2010
MIRATO S.p.A
Strada Prov. Est Sesia – 28064 Landiona (NO)
Azienda produzione e vendita Cosmetici e prodotti per la cura della persona – Settore Chimico
classificata a Rischio di Incidente Rilevante
Dirigente Industria – Direttore HSE e di Stabilimento Gruppo Mirato
Direttore di Stabilimento Mirato S.p.A. e Direttore Sicurezza Salute e Ambiente del
Gruppo, anche con mansioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
in staff al Presidente. Coordinatore dell’ufficio tecnico del gruppo (composto da tre stabilimenti
distinti MIRATO S.p.A., MIL MIL 76 S.p.A. e GIANASSO S.r.l., per un totale di 450 dipendenti).
In questi ambiti l’attività è volta a standardizzare le procedure e la gestione di entrambi gli
stabilimenti, oltre che per supervisionare nuovi progetti, nuovi processi ed ampliamenti.
L’azienda rientra nelle attività a Rischio di Incidente Rilevante e pertanto, per entrambe le
società, vengono svolte anche attività di rappresentanza con Enti esterni di controllo (ARPA,
VV.F., ASL, Ministero Attività Produttive, U.T.F., Regione, ecc.) e attività di supporto e relations
in ambito di rapporti sicurezza/ambientali con investitori esterni e istituzionali dell’azienda.
Collaborazione con la divisione Ricerca e Sviluppo per le tematiche si salute e ambiente oltre
che per questioni di industrializzazione prodotto. Organizzazione e gestione dei corsi di
formazione, informazione ed addestramento del personale interno a tutti i livelli, e delle imprese
esterne operanti in azienda.
Infine, tra le altre attività di supporto, vengono coordinati e controllati il trasporto di merci
pericolose (ADR) nonché le attività di logistica e magazzini interni. Collaborazione con la
funzione risorse umane nella gestione delle problematiche del personale legate alle mansioni ed
a limitazioni dovute a questioni di salute. Gestione e controllo delle risorse energetiche, dei
consumi e dei rifiuti di ogni genere, compresa la conduzione dei rapporti con fornitori, smaltitori e
quant’altro. Rappresentanza della società all’interno dei comitati tecnico-scientifici di
Federchimica a Milano (3 comitati) ed Associazione Industriali di Novara (1 comitato), e
rappresentanza societaria in ambito di AIA (associazione italiana aerosol).
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01/10/2003 AL 31/12/2009
MIRATO S.p.A.
Strada Prov. Est Sesia - 28064 Landiona (NO)
Azienda produzione e vendita Cosmetici e prodotti per la cura della persona – Settore Chimico
classificata a Rischio di Incidente Rilevante
Direttore di Stabilimento e Direttore HSE del Gruppo Mirato S.p.A.
Analoghe ed identiche mansioni sopra descritte, ma con rapporto di lavoro di consulenza
professionale gestito attraverso contratto di fornitura servizi da parte della società T.S.I. s.a.s. di
Tedesco Giovanni & C. in quanto affiancato al Direttore Sicurezza in quel momento incaricato,
che ha cessato il rapporto di lavoro con l’azienda il 31/12/2003.

01/03/1996 AL 30/09/2003
T.S.I. di Tedesco Giovanni & C. s.a.s.
Corso XXIII Marzo 207 – 28100 Novara
Azienda di servizi per le aziende, il terziario e l’industria, ivi comprese le attività di progettazione,
direzione lavori e collaudi impianti tecnologici.
Amministratore della società e consulente per fornitura servizi e progettazione.
Le responsabilità erano quelle proprie della funzione di amministratore della società, oltre a
quelle di legge dovute alle attività fornite a terzi.
La società si avvaleva di tre dipendenti e quattro collaboratori liberi professionisti, per lo
svolgimento delle attività di progettazione e consulenza di vario genere, con particolare
specializzazione per le aziende industriali del settore chimico, petrolchimico ed a rischio di
incidente rilevante di ingegneria e servizi nel campo dell’impiantistica elettrica, antincendio,
rischi industriali e consulenza formativa. Coordinamento di staff di cinque persone dipendenti e
tre collaboratori esterni per l’espletamento degli incarichi sia dalle aziende private sia da quelle
pubbliche.
Le principali attività svolte in modo diretto e/o attraverso collaboratori riguardavano gli impianti
elettrici e tecnologici, la prevenzione incendi, i rischi industriali, gli impianti con pericolo di
esplosione, gli impianti di sicurezza e supervisione, nonché tutta la parte meramente burocratica
legata a permessi, autorizzazioni, concessioni e similare, annesse a tali impianti.
Altre attività svolte riguardavano tutti gli aspetti della sicurezza e salute, per i quali la consulenza
alle aziende si estendeva oltre che per la redazione dei documenti di valutazione, le analisi e la
gestione formale, anche per la parte di formazione e informazione, e non meno importante
quella riferita all’assunzione della figura di RSPP.
Le attività si svolgevano su tutto il territorio nazionale, anche in considerazione del fatto che
venivano seguite aziende con siti produttivi e depositi su tutto il territorio e per le quali si offriva
un pacchetto di servizi globale e complessivo per gli aspetti sicurezza, salute e ambiente.
01/01/1993 AL 28/02/96
Studio Tecnico Tedesco Giovanni
28100 Novara
Studio professionale di Progettazione e Consulenza Impiantistica e Sicurezza
Libero professionista
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Attività di consulenza, progettazione, direzione lavori e collaudi di impianti elettrici industriali ed
analisi del rischio di esplosione per aziende industriali.
Valutazione dei rischi, corsi di formazione ed assunzione di figura di RSPP per la gestione
formale e sostanziale delle questioni pertinenti la sicurezza e salute.
Coordinamento sicurezza nei cantieri temporanei (ex D.lgs 494/.
L’attività veniva svolta in modo diretto e talvolta con l’ausilio e la collaborazione di altri colleghi
con i quali si era instaurato un rapporto di continuità per offrire un servizio sempre più ampio e
specialistico nello stesso tempo.
In questo periodo è stata anche intrapresa l’attività di collaborazione con una società di
consulenza e servizi di Milano (TA & TS s.r.l.), con la quale successivamente sono state
acquistate quote societarie così da consolidare il rapporto di lavoro e collaborazione.

01/02/1986 AL 31/12/92
MEMC S.p.A.
Viale Gherzi 31 – 28100 Novara
Azienda chimica per la produzione di silicio
Quadro A1 con mansioni tecniche
Responsabile del coordinamento della manutenzione di un reparto operativo di Epitassia e
Produzione Silicio Policristallino, a cui ero giunto dopo un periodo di formazione che prevedeva
un periodo di lavoro in turnazione 3x5 in tutti i reparti operativi, così da maturare la giusta
esperienza e conoscenza delle apparecchiature tecnologicamente evolute.
La gestione della manutenzione prevedeva, oltre alla gestione del budget per ricambi e
manutenzioni ordinarie, anche il coordinamento degli addetti dell’officina interna (meccanici,
elettrici ed elettronici) e quelli di imprese esterne. In collaborazione con Ufficio tecnico interno,
venivano svolti anche compiti di supervisione nella costruzione ed acquisto di nuove
apparecchiature. Sono stato altresì componente della Squadra di Emergenza Aziendale con
compiti operativi e servizio di reperibilità continuativa ogni quattro settimane.
A partire dal 1987 ho intrapreso anche l’attività di libero professionista Perito Industriale che
veniva gestita negli orari di riposo oltre che nei week-end, ma riguardava piccoli lavori di
consulenza .

01/02/1984 AL 31/01/1986

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

FILATURA TICINO S.R.L.
VIA TICINO 32 – 28060 CERANO (NO)

Tipo di azienda o settore

Azienda di filatura del settore tessile

 Tipo di impiego
 Principali mansioni e
responsabilità

Impiegato tecnico addetto alla manutenzione
Gestione ed esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie di apparecchi di filatura, ed
apparecchiature annesse, in coordinamento con il direttore di produzione . Nella fattispecie,
trattandosi di piccola azienda, venivano svolte anche altre attività di copertura e sostituzione del
personale impegnato sulle linee produttive.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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01-09-1978 al 30-06-1983
Istituto Tecnico Industriale Statale OMAR
Baluardo Quintino Sella - 28100 NOVARA
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Le materie principali sono state l’elettronica industriale e l’elettrotecnica. Quest’ultima acquisita
con maggior abilità e proseguita successivamente nelle attività professionali.
Diplomato in Elettronica Industriale con voto (40/60)

01-09-1998 al 30-05-2000
Iscritto all’Università degli Studi di Milano presso la sede distaccata in Bovisa dal 1998 nella
facoltà di Architettura (sostenuti 8 esami), frequentata contestualmente all’attività lavorativa.
01/09/1999 al 30/04/2000
Frequentato corso di Inglese presso European School di Novara per acquisire maggiori
conoscenze e migliore padronanza della lingua Inglese, talvolta utilizzata per motivi di lavoro.
01/03/2003 al 30/03/2003
Frequentato con esito positivo un Master in Sicurezza e Salute organizzato dalla Seconda
Università degli Studi di Napoli e tenuto nella stessa città in date separate con impegno
settimanale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Elementare
Elementare
Elementare

INGLESE
Scolastica/Lavorativa
Scolastica/Lavorativa
Scolastica

Attualmente in frequenza corso di Inglese face-to-face in Azienda.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

OTTIMA CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON LE PERSONE A TUTTI I LIVELLI, ACQUISITA NEGLI ANNI GRAZIE
ALL’ATTIVITÀ DI CONSULENZA E FORMAZIONE SVOLTA PER AZIENDE DI VARIO GENERE E CON PERSONALE
DI VARIA ESTRAZIONE SOCIALE E CULTURALE.
Ottima capacità ed attitudine a lavorare in team e per obiettivi, acquisita svolgendo attività di
progettazione e coordinamento cantieri, oltre che praticando per diversi anni attività sportive di
squadra (ex giocatore di Hockey a rotelle in serie B).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buone capacità di coordinare gruppi di persone che lavorano in team e su differenti aspetti e
problematiche, acquisite gestendo la società di servizi di cui titolare. Discrete conoscenze sulla
lettura di bilanci societari, budget di investimento e previsioni di spesa acquisita sia durante la
conduzione delle società di consulenza che durante lo svolgimento delle attività lavorative riferite
anche alle cariche sociali passate ed in essere. Buone capacità di problem solving acquisite
nella direzione e conduzione della funzione di direzione HSE di stabilimenti complessi e che
impegnano un elevato numero di persone.
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac, in particolare l’uso di Office completo
ed autocad LT, ESPERIENZA NELL’UTILIZZO DI PACCHETTO OFFICE (WORD, EXEL, ACCES, POWR-POINT,
ECC.) OLTRE CHE AUTOCAD LT.
CORSI FREQUENTATI E COMPETENZE ACQUISITE
Corso per analisi tempi, metodi e costi di produzione presso Istituto Pirelli di Milano nel 1995,
durata 24 ore;
La sicurezza e salute nell’industria alla luce delle nuove normative europee (D.lgs 626/94),
tenuto presso la Sala congressi
Impianti Elettrici in luoghi con pericolo di esplosione e incendio presso il C.E.I. di Milano
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nell’anno 1999, durata 32 ore;
Corso di Time-Menager tenuto presso l’Istituto ISFOP di Milano nell’anno 1999, durata 16 ore;
Impianti di messa a terra degli edifici industriali presso il C.E.I. di Milano nell’anno 2000, durata
24 ore;
L’uso di gas tossici e infiammabili presso l’Istituto Supervision di Milano nel 2001, durata 40 ore;
Responsabilità e compiti del R.S.P.P. (D.lgs 626/94 e s.m.i.) nell’industria e nel terziario tenuto
presso Federchimica nel 2001, durata 8 ore;
Impianti sportivi, gestione della sicurezza presso il C.O.N.I. di Milano nel 2002, durata 8 ore;
La prevenzione incendi e la gestione delle emergenze svolto presso l’Istituto Intervision di
Milano nel 2002, durata 8 ore;
Impatto ambientale e rumore, le nuove normative europee, presso A.I.A.S. Milano nel 2003,
durata 8 ore;
Master in Igiene e Sicurezza sul Lavoro tenutosi presso la 2^ Università degli Studi di Napoli, nel
2003, con la collaborazione di ASL Napoli 5, durata 150 ore;
La protezione dell’ambiente, l’affidabilità dei sistemi e la sicurezza industriale tenutosi
dall’associazione 3ASI in Alghero nel 2003, durata 32 ore;
L’analisi operativa del rischio ed il Risk Management tenuto presso A.I.A.S. di Torino nell’anno
2004, durata 8 ore;
Il Trasporto delle merci pericolose – ADR 2003, tenuto da Federchimica a Modena nel 2004,
durata 8 ore;
Il Risck Management tra assicurazione e finanza presso Assolombarda di Milano nell’anno
2004, durata 8 ore.
La sicurezza nella produzione degli aerosol tenutasi presso Federchimica di Milano nel 2005,
durata 8 ore;
Metodi e tecniche di RAMS Engineering nei processi Spaziali, tenutosi presso il Politecnico di
Milano, Dipartimento Ingegneria Nucleare nel 2005, durata 8 ore;
Addetti al primo soccorso, tenutosi presso la società Mirato S.p.A. di Landiona da parte della
Croce Rossa Italiana nel 2005, durata 16 ore;
La normativa in materia di Privacy (D.lgs 196/2003) tenutasi presso la Mirato S.p.A. dalla società
Mediaservice s.r.l. di Torino nell’anno 2006, durata 16 ore;
Tecniche e metodologie del Behavior Based Safety tenutosi presso Expo Sicuramente di
Brescia nel 2006, durata 8 ore;
Corso di Formazione per RSPP, Modulo “C”, codice Ateco 5, tenuto presso il Foraz di Novara;
Corso di aggiornamento per RSPP relativo al rapporto Medico Competente, RSPP e Datore di
Lavoro tenuto da Foraz di Novara, durata 4 ore;
Corso di aggiornamento per RSPP relativo a responsabilità civile e penale del Datore di Lavoro
e Dirigenti, durata 4 ore, tenuto da ForLife di Novara;
Seminario di aggiornamento con tema relativo ai Modelli Organizzativi (D.lgs 81/01) e reati sulla
sicurezza ed ambiente, tenuto da ForLife di Novara, durata 4 ore;
Tavola rotonda sulla costruzione dei Modelli Organizzativi e le responsabilità delle Imprese,
tenuto da ISFOP a Milano, durata 4 ore.
Formazione continua per lo svolgimento di compiti RSPP (Ateco 5).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
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Capacità e competenze ottime nella pittura, peraltro hobby di maggior interesse, con l’utilizzo di
diverse tecniche, acquisita prima per passione e poi grazie anche a corsi frequentati negli anni.
ISCRIZIONI CATEGORIA
 Iscritto al Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della provincia di
Novara dal 1987 con il n.390 (Carica di Consigliere dal 1989 al 1999, e carica di
Presidente dal 1999 ad oggi);
 Iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno ai sensi del D.M. 25/3/85 per la
prevenzione Incendi;
 Iscritto nell’elenco della CCIAA di Novara tra i soggetti abilitati alla Legge 46/90, lettere
a), b), g) per impianti tecnologici;
 Membro del Comitato Unitario delle Libere professioni (CUP) del Piemonte dal 1998;
 Membro Associazione Italiana degli Igienisti Industriali A.I.D.I.I. dal 1998;
 Membro Associazione Italiana Addetti alla Sicurezza A.I.A.S. dal 1998;
 Membro Associazione Analisti Ambiente, Affidabilità e Sicurezza Industriale 3ASI dal
2005.
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COMMISSIONI specialistiche e Comitati Tecnico Scientifici :
 Rappresentante per la provincia di Novara nella Commissione Nord-Ovest dei Periti
Industriali e Periti Industriali Laureati
 Commissione elettrotecnica regionale della Lombardia
 Ex Componente del Comitato CEI nel gruppo lavoro “31J”
 Componente commissione “Emissioni” e commissione “Seveso II” presso la
Federchimica.
 Componente del comitato Tecnico Scientifico di Federchimica in seno alle
commissioni “Ambiente e Sicurezza”, “Seveso”, “Emissioni” ed “Energia”.
 Componente della commissione “Sicurezza e Ambiente” e della commissione “Modello
organizzativo D.lgs 231” presso Associazione Industriali di Novara (AIN).

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente categoria A – B
INCARICHI COLLEGIALI ED ISTITUZIONALI
 Presidente del Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della provincia di
Novara dal 1999 fino al 2017.
 Componente del Comitato Unitario Professionisti (CUP) di Novara - Area tecnologica.
 Amministratore e socio accomandatario T.S.I. s.a.s. di Novara, sociètà con la quale ho
praticato attività in proprio di consulenza e progettazione, fino al 2018.
 Socio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di TA
& TS s.r.l. di Milano – azienda di ingegneria antincendio e sicurezza nella quale non
ho alcuna funzione operativa
 Dal 2020 Consigliere e Presidente del Comitato Risorse Umane di ASSA S.p.A.
azienda nel settore dell’igiene ambientale che gestisce la raccolta dei rifiuti solidi
urbani, la manutenzione delle aree verdi e la pulizia delle strade di Novara.
INCARICHI DI RSPP-HSE
 Dal 2001 a tutto il 2003, presso NC Elettrica s.c.r. di Cameri (NO), azienda di
progettazione e realizzazione impianti elettrici (Codice Ateco 4);
 Dal 2004 a tutto il 2006, presso Zellweger Analytics s.r.l. di Garbagnate Milanese (MI),
azienda di vendita e installazione impianti di rivelazione (Codice Ateco 4);
 Dal 2005 al 2006, presso Rubinetterie FIR di Fontaneto d’Agogna (Codice Ateco 4);
 Dal 2003 a tutt’oggi, presso Mirato S.p.A., MIL MIL 76 S.p.A. e Gianasso S.r.l.
aziende chimiche del Gruppo Mirato (la prima classificata a Rischio di Incidente
Rilevante in regime di Seveso (Cod. Ateco 5).
ALTRE INFORMAZIONI
 In possesso di Porto d’armi per uso sportivo e iscrizione al Tiro a Segno Nazionale di
Novara. Possessore di pistole (cal. 22LR e cal. 9X21) e di carabina (cal.22LR) con
utilizzo presso il poligono.
 Frequento con regolarità un corso IKMI (International Krav Maga Institute), oltre a
stage specialistici, e ho conseguito il 5° livello.

In Fede
(Tedesco Giovanni)
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