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CURRICULUM 

VITAE 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome MAGNANTE GIANLUIGI 
 

Residenza 
 

Domicilio 

 
 
VIA XXXXX, X – 24069 TRESCORE BALNEARIO (BG) 
 
Via XXXXXXXXX, X – 24016 San Pellegrino Terme (BG) 

 

cellulare +39 XXXXXXXXXX 
 

E-mail 

 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Nazionalità Italiana 
 

Data di nascita 28/09/1977 
 

C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
Dal 28.06.2008 a Oggi Presso P&P Consulting Engineers s.r.l. 

Via Pastrengo, 9 – 24068 Seriate (BG) 
Tecnico specializzato nella valutazione dei rischi in merito a salute e sicurezza sul lavoro 
presso società terze, impegnato in attività di rilievo in campo di fattori di rischio specifici: 
illuminazione, microclima, rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche artificiali, campi elettromagnetici, 
agenti chimici pericolosi aerodispersi, e dei dati necessari per la formulazione delle valutazioni di 
rischio di esposizione a stress lavoro – correlato, radiazioni ionizzanti, atmosfere esplosive 
(ATEX) ed incendio. Formatore per corsi ai sensi dell’accordo Stato – Regioni n. 221 del 21/12/11. 
Addetto alla redazione di documentazione specialistica in materia di salute e sicurezza 
negli ambienti di lavoro ed in materia ambientale: DVR, valutazioni di esposizioni a rischi 
specifici, DUVRI, POS, piani di emergenza, documentazione per il rilascio di autorizzazioni per 
attività soggette al controllo dei VV.F./rinnovo di Certificati di Prevenzione Incendi, autorizzazioni 
alle emissioni in atmosfera, piani di gestione dei solventi (PGS), elaborazione di MUD, gestione del 
sistema SISTRI per la propria azienda. 
Collaboratore alla formazione ed informazione di personale di società terze in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Responsabile del sistema di gestione della qualità e di Audit interni per la società P&P LMC 
s.r.l.. 
Tecnico addetto alla conduzione di monitoraggi ambientali in merito a: emissioni in atmosfera, 
rumore e vibrazioni per caratterizzazione del rumore ambientale in contesti industriali e di cantiere, 
dei requisiti acustici passivi e del clima acustico di edifici e la determinazione del disturbo 
vibrazionale su strutture edili. 
 



Curriculum Vitae Gianluigi Magnante 

Dal 28.05.2007 al 25.06.2008 Presso Asve s.r.l. Ingegneria per la sicurezza e l’Ambiente 

Via G. Pascoli, 7 – 24066 Pedrengo (BG) 
Tecnico specializzato in HAZOP Secretary presso: 

 
- uffici della Techint – Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A. di Milano (febbraio 2008) 
- uffici della Ammonia Casale S.A. di Lugano (SUI) (dicembre 2007) 
- uffici della Raffineria ENI S.p.A. di Taranto (giugno 2007) 
Impegnato in rilievi in campo di impianti di protezione antincendio presso diversi insediamenti 
industriali. 
Impegnato nell’espletamento di pratiche finalizzate alla richiesta di rinnovo del certificato di 
prevenzione incendi per diverse società. 
Impegnato in analisi e revisioni di rapporti di sicurezza per impianti industriali di processo ricadenti 
nella norma di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i. 
Impegnato in analisi e revisione di Sistemi di gestione della Sicurezza elaborati ai sensi del D.Lgs. 
334/99 e s.m.i.. 

  
Dal 22.11.2006 al 22.12.2006 Presso l’Istituto Comprensivo Statale di Gorlago 

Piazza Europa, 6 – 24060 Gorlago (BG) 
Professore di educazione tecnica presso la scuola secondaria di primo grado. 

 
 

Dal 04.10.2006 al 09.10.2006 Presso l’Istituto Comprensivo Statale di Gorlago 

Piazza Europa, 6 – 24060 Gorlago (BG) 
Professore di matematica e geometria presso la scuola secondaria di primo grado 

 
 

Dal 03.05.2001 al 31.05.2001 Presso l’Istituto di istruzione superiore “Majorana”di Seriate 
C.so Europa, 14 – 24068 Seriate (BG) Professore di matematica ed informatica. 

 
STAGE 

 
Dal 04.03.1996 al 22.03.1996 Presso ACS DOBFAR S.p.A. 

Via Tonale, 87 – 24061 Albano S. Alessandro (BG) 
Tecnico nel laboratorio interno di controllo qualità impegnato in analisi chimico – fisiche su materie 
prime, semilavorati, prodotti finiti sintetizzati. 
 

ISTRUZIONE 

 
07.01.2008 DIPLOMA DI CONSULENTE TECNICO AMBIENTALE 

Conseguito presso il CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Via Gleno, 2 – 24125 Bergamo 
Azienda Bergamasca Formazione 

Titolo Conseguito: Diploma di Consulente Tecnico Ambientale 
Votazione: 95/100 
Argomenti trattati: nozioni di diritto ambientale, strumenti di gestione territoriale, rifiuti 

(analisi legislativa, classificazione, gestione, etc.), imballaggi, emissioni 
in atmosfera, inquinamento e protezione dell’aria, inquinamento 
acustico, acque superficiali, acque destinate al consumo umano, acque 
reflue, bonifica dei siti inquinati e sostanze pericolose, terreni agricoli e 
lo smaltimento dei fanghi, sistemi di gestione ambientale, valutazione di 
impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata (IPPC), 
sicurezza sugli ambienti di lavoro 

 
 

05.03.2007 LAUREA IN INGEGNERIA CHIMICA (D.M. 509/99)  
Conseguita presso il POLITECNICO DI MILANO 
P.zza Leonardo Da Vinci, 32 – 20133 Milano 
Facoltà di Ingegneria dei Processi Industriali. 
Titolo Conseguito: Laurea di primo Livello, Dott. In Ingegneria Chimica 
Titolo Tesi: Effetto del tempo di agitazione ed invecchiamento in Sistemi sol – gel di 

Bohemite. 
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Orientamento: Tecnico di progettazione 
Votazione: 93/110 
Principali materie: Chimica Industriale II, Principi di Ingegneria Chimica II, Impianti Chimici 

II. 
Giugno 1996 DIPLOMA DI PERITO INDUSTRIALE CAPOTECNICO 

Conseguito presso l’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE PER LA CHIMICA “G. NATTA” 

Via Europa, 15 – 24060 Bergamo 
Titolo Conseguito: Diploma di Perito Chimico Capotecnico. 
Specializzazione: Chimica Industriale. 

Votazione: 42/60 

Principali materie: Impianti Chimici, Chimica Organica, Chimica Biologica, Chimica delle 
Fermentazioni, Analisi Chimica. 

 
 

FORMAZIONE 

 
Dal 01.10.2012 al 03.10.2012 Presso IMQ (IMQ Formazione – CSQ) 

Via Quintiliano, 43 – 20138 Milano 
“AUDITOR INTERNO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ” 
Principali argomenti: Analisi della norma ISO 9001:2008, presentazione della norma UNI 

EN19011:2012, criteri di pianificazione e preparazione di programmi di 
verifica ispettiva, il dopo Audit, metodologia di esecuzione di visite 
ispettive. 

 
 

15/22.06.2012 Presso FORTIMED ITALIA s.r.l. (c/o EFFEGI PALLETS S.p.A.) 
Via Galvani, 8 – 24061 Albano S. Alessandro (BG) 
“CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI DESIGNATI QUALI ADDETTI AL PRONTO 
SOCCORSO PER LE AZIENDE DEL GRUPPO A” 
Argomenti trattati: Allertare i sistemi di soccorso, riconoscere un'emergenza sanitaria, 

attuare gli interventi di primo soccorso, conoscere i rischi specifici 
dell'attività svolta, acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente 
di lavoro, acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in 
ambiente di lavoro, acquisire capacità di intervento pratico. 

 
 

16.01.2009 Presso M.G.R. di Mazzarolo Giorgio & C. s.n.c. (c/o P&P Consulting  Engineers s.r.l.) 
Via Pastrengo, 9 – 24068 Seriate (BG) 
“CORSO DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A 
RISCHIO MEDIO” 

Argomenti trattati: Concetti base della combustione, principali parametri chimici e fisici del 
fuoco, diverse tipologie dei combustibili e dell’incendio, sorgenti di 
innesco e modalità di propagazione di un incendio, protezioni attive e 
passive antincendio, tipologie di estintori, tecniche di estinzione dei 
focolai di incendio, esercitazioni pratiche di estinzione incendi. 

 
Dal 20.05.2004 al 25.05.2004 Presso il POLITECNICO DI MILANO 

P.zza Leonardo Da Vinci, 32 – 20133 Milano 
“SICUREZZA NEI LABORATORI CHIMICI” 

Partecipazione al corso tenuto dal S.P.P.D. in merito alle seguenti tematiche: 
valutazione del rischio chimico, biologico, ed elettrico, utilizzo in sicurezza di gas tecnici, natura 
tecnica dei problemi di sicurezza, ergonomia e modalità di svolgimento in sicurezza di attività 
all’interno di un laboratorio chimico. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA ITALIANA 

 
 

ALTRE LINGUA 
 

INGLESE 

• Capacità di lettura DISCRETA 
• Capacità di scrittura DISCRETA 

• Capacità di espressione orale DISCRETA 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 
 
 

 
Le mie esperienze lavorative e le mie attività sportive passate (triathlon) ed attuali (fitness – 
difesa personale) mi hanno permesso di sviluppare un'ottima capacità di relazione e comunicazione 
con gli altri e una buona attitudine a lavorare in team. Tali esperienze mi hanno inoltre consentito 
di maturare un’eccellente capacità di ascolto attivo e di gestione delle mie risorse psicofisiche in 
condizioni di stress. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

 
Dalle elezioni Comunali 2014 sono impegnato nell'amministrazione del Comune di Cusio (BG) in 
qualità di Consigliere Comunale. Il mio percorso formativo e le rnie esperienze di lavoro mi hanno 
i n o l t r e  permesso di acquisire una buona capacità di risoluzione con metodo dei problemi 
mediante tecniche di problem solving, un'ottima organizzazione del lavoro e gestione dei miei 
collaboratori e una buona capacità di aggiornamento delle mie conoscenze. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 
 
 

 
Utilizzo dei seguenti programmi: pacchetto Office, internet Explorer, gestione posta elettronica, 
PHAworks, PHA Pro 7, C Fast, Autocad (rudimenti), Noise & Works, programma di acquisizione 
dati Bonetti 
Macchinari specifici utilizzati in contesti specifici: titolatori, HPLC, gascromatografi, reometro 
rotazionale, fonometri, sorgenti acustiche specifiche (dodecaedro, cassa direzionale, macchina 
del calpestio), vibrometri, analizzatori di radiazioni ottiche e campi elettromagnetici, sistemi di 
campionamento di aerodispersi in ambienti di lavoro, sistemi di campionamento di emissioni in 
atmosfera. 

 

OBBLIGHI DI LEVA Esentato 
 

PATENTI Patente B 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
 
 
 

San Pellegrino Terme, 09 marzo 2017 
 
 

Gianluigi Magnante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


