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Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

EspenreuR LAVoRATtvA

Ottobre 2005-Actual

Red Bullltaly
Ruolo ricoperto

Gelsia Srl

AEB Spa

Cnrsrnn MrssRcr-n

   

Italiana

30t04t1975

Responsabile Affari generali , building Manager , resp. acquisti e safety system.

Referente territoriale per la tutela del marchio.

Membro permanente comitato CSR (ecologia, eco sostenibilità, gestione processi aziendali).

Dal febbraio 2018 ad oggi Presidente del consiglio d'amministrazione dÍ Gelsra S/.

Da luglio 2017 a febbraio 2018 consigliere d'amministrazione di Gelsia srl
(Gelsia rappresenta una delle prirne multiutility in Lombardia per fatturato e clienti
serviti. È tra i primi 30 operatori nazionali.
Svolge la propria attività nei settori dell'energia elettrica, del gas, del calore e nei
servizi ambientali.
ll Gruppo fornisce i propri servizi a 28 comuni della Provincia di Monza e Brianza,
Milano e Como, per un totale di circa ¿150.000 abitanti, 2CI0.000 famiglie e più di 6.000
imprese.ll Gruppo Gelsia occupa piu'600 dipendenti e fattura altre242 milioni di eurc.)

Dal 2014 al 2017 consigliere d' amministrazione in AEB S.p.a.

Da luglio 2011 a|2014 consigliere d' amministrazione in AEB S.p.a.
(Aeb contrcila il Cruppo Gelsia e rappresenta una realtà industriale ben radicata nel tessuto
sociale ed economico dellaBrianza ed opera dal l9l0 nel settore dei servizi di pubblica utilità.
Cestisce direttan¡ente "l farmacie, il centro sportivo "Cav. U. Trabattoni" di Seregno e il servizio
di illuminazione votiva nei Comuni di Seregno e Ciussano.)



lstnuzlol,lE E FoRMAztoNE

2001

1994

Specializzazione post-diploma (F.s.e) in gestione logistico/amministrativa
CIOFS Lombardia
Titolo della tesina: l'evoluzione del concetto dí mørketíng.
Relatore: Dott. Federico Tintorio.

Diploma di "tecnico dentale" presso l'istituto Vasco Mainardi di Milano , votazione
47160.

Formazione snecifrcø:
2018 GDPR privacy e sicurezza dei dati.
2017 corso excell basic ed intermedio.
2016 tecniche di comunicazione in materia di salute e sicurezza.
2014 aggiomamento Rspp mod. B Sformazione dei formatori)
2013: Seminario 'Decreto del Fare' (valido come aggiornamento per Rspp)
2013: la formazíone per Cdø e collegi sindacølí , presso ordine dei dottori
commercialisti ed esperti contabili di Monza eBrianza (16 crediti formativi).
2011 corso per addetto al primo soccorso e addetto antincendio.
2009 Corso per ubilìtazìone R.s.p.p modulo A+ C+86.



CnpncrÀ E coMPETENzE

PERSONALI

MRoRelrrueuR

AlrRr urueuR

. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura
. Capacità di espressione orale
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ORGANIZZATIVE

PRre¡¡re o PATENTT

UtreRroru rNFoRMAztoNt

Allroln

lrnr-nro

úvo¿ese

BUONO

Base

Base

A+B

Animalista e difensore dei diritti degli animali

ílsottoscritto autorizza altrattamento dei suoidati personali in
conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento europeo
(UE) 2016/679 meglio conosciuto come GDPR.
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