FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

IACHELINI MARCO
COMUNE DI CUSANO MILANINO
02/61903258
02/6197271
m.iachelini@comune.cusano-milanino.mi.it
Italiana
17/05/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 16/10/2006 ad oggi
Comune di Cusano Milanino, Piazza Martiri di Tienanmen 1, 20095 – Cusano Milanino
Ente pubblico locale – Comune - Settore Tutela Ambientale
Funzionario Tecnico (cat. D3) del Settore Tutela Ambientale, Progettazione e
Manutenzione del Verde Pubblico presso il Comune di Cusano Milanino, (Attualmente
Settore Tutela Ambientale) ricoprendo dal 01/11/2006 il ruolo di Responsabile di Settore, che
implica le funzioni di coordinamento nell’ambito delle funzioni afferenti a tale unità organizzativa,
nonché dal 01/01/2014 titolare di Posizione Organizzativa, che implica la delega di prerogative
dirigenziali, nell’ambito contrattuale, autorizzativo e della gestione delle risorse economiche e di
personale.
Le prerogative gestionali di cui mi sono occupato e/o di cui mi occupo attualmente riguardano:
• progettazione e gestione appalto Igiene Urbana;
• monitoraggio flussi rifiuti urbani e definizione del relativo Piano Finanziario;
• progettazione e realizzazione di aree a verde;
• appalto di manutenzione ordinaria del verde cittadino;
• progettazione e gestione appalto interventi profilassi antiparassitaria;
• appalto gestione animali randagi;
• attività autorizzativa e di controllo in campo ambientale: scarichi idrici in pubblica fognatura,
aut. ex LR 11/01 e D.L.vo 259/03 per l’installazione di impianti di telecomunicazione, gestione
criticità e controlli in materia di rumore ambientale e aut. in deroga attività rumorose,
problematiche concernenti amianto e impianti termici privati, pareri e attività tecnicoamministrativa in materia di V.I.A. /V.A.S./A.U.A.;
• autorizzazione progetti di bonifica siti contaminati ex. Art. 242 del D.L.vo 152/06;
• coordinamento e contrattualistica in materia di Servizio Idrico Integrato e gestione rapporti
con ATO – Ufficio d’Ambito;
•
supporto all’amministrazione e gestione di attività innovative (es. nel corso del 2007:
approvazione del documento propedeutico al Piano Energetico Comunale, realizzazione e
affidamento di una fontanella erogazione acqua frizzante, partecipazione bandi di finanziamento
in materia rifiuti, gestione campagna informativa/distributiva “Kit risparmio idrico/energetico”,
manifestazioni).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 30/12/2002 al 15/10/2006
Provincia di Como – Via Borgovico 148 – 22100 – Como (CO)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 28/10/2002 al 29/12/2002
Provincia di Novara – Corso Cavallotti 31 – 28100 – Novara (N0)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente pubblico locale – Provincia - Settore Ecologia e Ambiente
Specialista Direttivo Tecnico del Settore Ecologia e Ambiente (cat. D1)
Le prerogative gestionali di cui mi sono occupato riguardarono:
• Autorizzazioni ex artt. 27 e 28 del D.L.vo 22/97 e s.m.i. alla realizzazione di impianti ed
esercizio delle inerenti attività di gestione rifiuti;
• gestione competenze provinciali in materia di AIA-IPPC ex D.L.vo 59/05;
• Pareri di competenza in merito a studi di V.I.A.;
• partecipazione al gruppo di lavoro di supporto tecnico all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali, sez. Lombarda, presso la C.C.I.A. di Milano;
• co-gestione Osservatorio Provinciale Rifiuti;
avendo svolto nel corso del 2003 anche le attività di:
• supporto alle attività di Educazione e Informazione Ambientale e alla nascita di un centro
INFEA provinciale;
• gestione del bando di assegnazione dei fondi connessi al programma “Tetti Fotovoltaici”;

Ente pubblico locale – Provincia – 3^ Settore - Ecologia e Ambiente
Istruttore Tecnico Ambiente (cat. C1)
Le prerogative gestionali di cui mi sono occupato riguardarono l’attività istruttoria e autorizzativa
degli impianti di gestione dei rifiuti e delle bonifiche dei siti inquinati.

Dal 2/4/2001 al 2/10/2002
Consorzio Produzione 2000 (cnr-itia, Milano) Viale Lombardia, 20/a - 20131 - Milano (MI)
Consorzio (partecipanti: C.N.R., Machine Centers Manufacturing S.p.A. (M.C.M.), Motori
Minarelli S.p.A., Officine E. Biglia & C. S.p.A., Politecnico di Milano) per lo Sviluppo di sistemi di
produzione innovativi per il settore meccanico e gestione di progetti di ricerca in ambito
comunitario.
Borsista
Partecipazione al programma di ricerca e formazione SPI1 (sviluppo e applicazione di sistemi di
controllo di macchine e sistemi di lavorazione, settore sistemi di produzione meccanici
innovativi), conseguendo la specializzazione post-universitaria in controllistica industriale. Il
programma ha compreso, dal 14/2/2002 a settembre 2002: stage presso l’ufficio tecnico di
sviluppo software dell’azienda Fidia S.p.A. di Torino (azienda leader produttrice di controlli
numerici) riguardante l’applicazione dei linguaggi C/C++ per lo sviluppo di software con
interfacce uomo-macchina, basate su librerie di interfaccia grafica Qt e su piattaforme CORBA
(omniORB) per lo sviluppo di sistemi software distribuiti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2/09/2000 – 1/4/2001
TEI S.p.A., Via Pergolesi 81 – 20124 – Milano (MI)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/12/1998 - 14/10/1999
Stato – servizio sostitutivo di leva
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società per azione operante nell’ambito dell’ ingegneria e consulenza ambientale
Collaborazione coordinata continuativa
collaborazione nell’ambito della commessa di rilevamento, informatizzazione
georeferenziazione del catasto di Polizia Idraulica della Regione Lombardia.

e

Caritas Italiana e CPA
Servizio civile
assistenza didattica ai minori e collaborazione con un centro di prima accoglienza rifugiati politici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Novembre 2010
Albo Nazionale Agrotecnici e Agrotecnici laureati
Afferenti alla figura professionale dell’Agrotecnico
Agrotecnico Laureato - iscritto all’Albo Professionale degli Agrotecnici e
Agrotecnici Laureati di Milano Lodi e Monza Brianza, dal 17/02/2012, al n. 360;
Abilitazione professionale

Dal 2/4/2001 al 2/10/2002
Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze Ambientali – Piazza della Scienza 1
– 20126 – Milano.
Corso e esame valido per l’accesso al registro dei CERTIFICATORI ENERGETICI DEGLI
EDIFICI della Regione Lombardia, rep. CENED 399, finalizzato all’approfondimento del sistema
di certificazione, delle problematiche tecnico amministrative connesse a tale ambito
professionale, fattori legati al sistema involucro edilizio/impianti che influenzano il dispendio
energetico, nonchè sistemi di rilevamento e utilizzo software cened/cened plus.
Attestato di partecipazione e profitto
Requisito formativo previsto da normativa regionale di settore DGR 5018/07 e DGR 8745/08 e
s.m.i., per accedere al relativo elenco
Dal 2/4/2001 al 2/10/2002
Consorzio Produzione 2000 (cnr-itia, Milano) Viale Lombardia, 20/a - 20131 - Milano (MI)
sviluppo e applicazione di sistemi di controllo di macchine e sistemi di lavorazione, settore
sistemi di produzione meccanici innovativi, come meglio declinato nella sezione precedente
Ricercatore Specialista ad elevata qualificazione professionale nello sviluppo e
applicazione di sistemi di controllo di macchine utensili e sistemi di lavorazione
Specializzazione post-universitaria

1/2/2000 - 30/7/2000
Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze Ambientali – Piazza della
Scienza 1 – 20126 – Milano.
Il corso si è sviluppato in:
• 600 ore di teoria che hanno affrontato la gestione dei comparti ambientali dal punto di vista
tecnologico, normativo, urbanistico e economico, completate da un modulo di indirizzo mirato
alla gestione rifiuti e delle bonifiche dei siti inquinati.
• 400 ore di stage presso l'Ufficio Bonifiche del Comune di Milano, dove mi sono occupato
prevalentemente dell'applicazione del D.M. 471/99 ai progetti di bonifica dell'area comunale.
MASTER in ''Gestione e Recupero delle risorse ambientali'' presso il Dipartimento di
Scienze Ambientali dell'Università degli Studi di Milano.
Master

Da 1993 a 1998
Università degli Studi di Milano – Via Caloria - Milano
conoscenza approfondita delle componenti strutturali e funzionali degli ecosistemi nell'ambiente
attuale e passato e di delineare gli strumenti concettuali rivolti alla conservazione, alla difesa ed
alla gestione dell'ambiente, ed alla comunicazione e divulgazione dei temi naturalistici e
ambientali – Indirizzo: conservazione della natura e sue risorse
LAUREA IN SCIENZE NATURALI (105/110)
DIPLOMA DI LAUREA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Da 1988 a 1993
Istituto Tecnico Industriale Statale “Cartesio” – Via Gorki 100 – Cinisello Balsamo (MI)
Fondamenti culturali in ambito scientifico e umanistico e competenze specifiche nel campo dei
materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettronici e di telecomunicazione, della
generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici
DIPLOMA DI MATURITA’ TECNICA PER PERITO INDUSTRIALE IN ELETTRONICA E
TELECOMUNICAZIONI
Diploma di scuola secondaria di II grado

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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buono
buono
buono
LE ESPERIENZE LAVORATIVE EFFETTUATE IN DIFERSI AMBITI LAVORATIVI, HANNO PERMESSO DI
MATURARE UNA BUONA COMPETENZA E FLESSIBILITA’ GESTIONALE, DI COORDINAMENTO INTERNO E
ESTERNO ALLA PROPRIA UNITA’ ORGANIZZATIVA SPERIMENTANDO DIVERSE MODALITA’ DI APPROCCIO
ALL’ORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE.

BUONA FLESSIBILITA’ GESTIONALE E DI PADRONZA DEGLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
TECNICO – ECONOMICO DEL SETTORE PUBBLICO DEGLI ENTI LOCALI, PRENDENDO COSCIENZA
COMUNQUE ANCHE DELLE REALTÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI.

ABILITAZIONE PROFESIONALE ALLA PROFESSIONE DI AGROTECNICO.
IN POSSESSO DEI REQUISITI PER L’ACCESSO AL REGISTRO REGIONALE DEI CERTIFICATORI ENERGETICI
DEGLI EDIFICI.
SOFTWARE CONOSCIUTI: WORD, EXCEL, ACCESS, ARCWIEW (GIS), AUTOCAD, LINGUAGGIO C/C++,
NOZIONI DI PROGRAMMAZIONE CORBA (OMNIORB).
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Docenze/Corsi:
● Nell’ambito del corso di aggiornamento, organizzato dalla Provincia di Como rivolto a tecnici
comunali in materia di normativa ambientale, curatore e relatore, in data 11 novembre 2004,
della lezione dal titolo: “Le competenze comunali in materia di gestione rifiuti e il passaggio al
sistema tariffario per la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
urbani”.
● organizzatore del seminario (5 appuntamenti) di Educazione Ambientale “Incontri d’Autunno”
rivolto al personale docente di scuole medie inferiori e superiori, nel quale ho tenuto la seconda
lezione del 10/10/2003, sul tema dei rifiuti e intitolata: “Rifiuti: riutilizzo, recupero e riciclaggio e
salvaguardia dell’ambiente, ecco obiettivi e strumenti”.
Partecipazione alla realizzazione delle pubblicazioni:
• La raccolta dei Rifiuti Urbani in Provincia di Como – Report riassuntivi dei risultati conseguiti
fino al 31/12/2005;
• La raccolta dei Rifiuti Urbani in Provincia di Como – Report riassuntivi dei risultati conseguiti
fino al 31/12/2004;
Ulteriori corsi di aggiornamento frequentati:
• Anno 2012: corso di formazione “Il regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici e
le modifiche al Codice dopo la Legge 106/2011. Le applicazioni operative per gli appalti di beni,
servizi e lavori” tenutosi il 13 e 20 marzo 2012 da Paideia srl;
• Anno 2011: seminario “Rifiuti: semplificazioni o complicazioni ? Le novità introdotte dal
D.Lgs. 205/10”, il 31 marzo 2011 – presso la Provincia di Milano;
• Anno 2010: seminario: “Il ciclo integrato della gestione dei rifiuti (raccolta, riciclo e
smaltimento): situazione e prospettive” tenuto presso Scuola Superiore della Pubblica
Ammnistrazione, in Milano, il 10/06/2010;
• Anno 2009: corso: “l’attività del RUP per la realizzazione dell’opera pubblica” tenutosi
presso il centro Congressi Palazzo delle Stelline il 04/05/2009 a cura di Qualitalia; Convegno “Il
controllo degli impianti termici per l’efficienza energetica” tenutosi presso il Centro Congressi
della Provincia di Milano il 08/04/2009;
• Anno 2008: corso di formazione e Informazione per dirigenti e preposti in materia di
sicurezza e salute sul luogo di lavoro – 4 ore – tenuto il 10/11/2008 a cura di Centro Int. Eco;
Incontro “Prevenzione e lotta integrata contro le zanzare nella città di Milano” tenuto il
03/04/2008 presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano; viaggio studio
“Interventi a favore della mobilità ciclistica e moderazione del traffico” – dal 06 al 08/04/2008
presso la città di Strasburgo, organizzato da Federazione Italiana Amici della Bicicletta;
• 2007: partecipazione nelle date 11/09/2007 e 20/09/2007 ad “A come Amianto” a cura di
ASL MILANO 3; seminario di formazione “Il nuovo Codice dei Contratti” tenuto il 15/05/2007 da
Paideia srl; seminario di formazione “Gli indicatori utili nella gestione degli Enti Locali” tenuto il
29/05/2007, da Paideia srl; seminario “High Quality of Life & Job” per ruoli Dirigenziali e Quadri
intermedi della durata di 31.5 ore (9 incontri 25/10/2006 – 13/03/2007) a cura di Syncret
Academy; seminario “High Quality of Life & Job” per ruoli Dirigenziali e Quadri intermedi della
durata di 28 ore (8 incontri 18/05/2007 – 30/11/2007) a cura di Syncret Academy.
• anno 2006: 30/11/2006 - workshop “Dalla Zonizzazione alla Mappatura Acustica” a cura
della Provincia di Milano – Dir. Centrale Risorse Ambientali; anno 2005: corso di 8 ore “La
gestione dei servizi di igiene urbana” 28/06/2005 a cura di Ecosportello – Legambiente
Lombardia; anno 2004: 2 corsi regionali arcView per un totale di 40 ore (periodo gennaiomarzo);
• corso interno Access di 24 ore (periodo aprile-maggio); 10/2/2004: Giornata studio
Discariche – 8 ore - a cura del GSISR; 9-10-11 giugno 2004, corso IREF, “corso di formazione
sulla nuova procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale/IPPC ”;
• anno 2003: corso interno Sistemi di gestione ambientale di 40 ore;
• anno 2001: corso Autocad di 40 ore;
• Da settembre 2000 a gennaio 2001: corso (60 ore) riguardante i sistemi di gestione
ambientale ISO14000 - Reg. EMAS presso il CFP Vigorelli della Regione Lombardia.

Cusano Milanino, gennaio 2014
Marco Iachelini
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