
Pagina 1/5 - Curriculum vitae di 
 Claudio Mastromatteo  

 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Claudio Mastromatteo 

Indirizzo Via Vespucci 20/22, 20010 Cornaredo (Mi) 

Telefono  + 39 (0)2 93 56 34 65  Cellulare: + 39 348 79 61 812 

Fax +  39 (0)2 93 64 89 88 

E-mail presidente@nordovestimpresa.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 19/08/1957 
  

Sesso Maschile 
  

Settore professionale Formazione & Sicurezza sul Lavoro 
  

Esperienza professionale  
  

Date Giugno 2012 →  

Lavoro o posizione ricoperti Presidente dell’Associazione  

Principali attività e responsabilità Attuazione degli scopi dell’Associazione tra cui figurano : la 
promozione, la divulgazione, la tutela sindacale delle attività d’impresa, agricole, professionali, 
artistiche , commerciali, artigianali ed industriali svolte con sede nel territorio del Nord Ovest di Milano o 
svolte altrove da cittadini residenti, attraverso la tutela e la valorizzazione dei prodotti venduti e delle 
attività prestate dagli associati. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Culturale Sindacale Nord Ovest Impresa  
Via Merendi, 10 – 20010 Cornaredo 

Tipo di attività o settore Terziario 

  

Date Giugno 2001 →  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore / Docente Formazione Aziendale Sicurezza sul Lavoro 

Principali attività e responsabilità Promuovere, organizzare e gestire corsi di preparazione, aggiornamento ed istruzione professionale 
per imprenditori e dipendenti ; promuovere corsi di formazione, per datori di lavoro e lavoratori, sulle 
vigenti norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gaia Multiservizi Srl Socio Unico 
Via Merendi, 10 – 20010 Cornaredo 

Tipo di attività o settore Terziario 

  

Date Ottobre 2000 -  Maggio 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor – Coordinatore Formazione Aziendale 

Principali attività e responsabilità Promuovere, organizzare e gestire corsi di preparazione, aggiornamento ed istruzione professionale 
per imprenditori e dipendenti ; promuovere corsi di formazione, per datori di lavoro e lavoratori, sulle 
vigenti norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Multiservizi Società Cooperativa Srl 
Via Merendi, 10 – 20010 Cornaredo 

Tipo di attività o settore Terziario 
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Date 1999  - 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Docente Sicurezza sul Lavoro 

Principali attività e responsabilità Promuovere, organizzare e gestire corsi di preparazione, aggiornamento ed istruzione professionale 
per imprenditori e dipendenti ; promuovere corsi di formazione, per datori di lavoro e lavoratori, sulle 
vigenti norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro C.S.D. Srl 
Viale Vittorio Veneto 35 – 24064 Grumello del Monte (BG) 

Tipo di attività o settore Terziario 

  

Date 1999  - 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Docente Sicurezza sul Lavoro 

Principali attività e responsabilità Promuovere, organizzare e gestire corsi di preparazione, aggiornamento ed istruzione professionale 
per imprenditori e dipendenti ; promuovere corsi di formazione, per datori di lavoro e lavoratori, sulle 
vigenti norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Studi Astra 
Via Keplero, 21 – 20016 Pero (Mi) 
 

Tipo di attività o settore Terziario 

  

Date 1995  - 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare 

Principali attività e responsabilità Organizzazione e Formazione in materia di Sicurezza sul Lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Servizi Amministrativi 
 Via Oratorio, 34 – 20016 Pero (Mi) 

Tipo di attività o settore Attività di consulenza gestionale e amministrativa, svolgimento pratiche conto terzi 

  

Date 1991  - 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente in materia di Sicurezza su Lavoro 

Principali attività e responsabilità Consulenza e collaborazione con aziende per la formazione del responsabile del servizio prevenzione 
e protezione ai sensi del d.lgs 626/94 e relativi adempimenti. Organizzazione e fornitura di servizi in 
materia di igiene, ambiente sicurezza sul lavoro, supporto tecnico – organizzativo dei servizi di 
medicina del lavoro escluse le competenze riservate agli iscritti in albi professionali, antincendio, 
antinfortunistica, agibilità ambientale, ecologia, tecnologia, dell’ambiente di lavoro – radio protezione, 
analisi degli ambienti di lavoro, verifica della conformità alle normative. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Risk Management Group 
 Via Garibaldi, 167 – 20010 Cornaredo (Mi) 

Tipo di attività o settore Attività di consulenza gestionale 

  

Date 1987  - 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Socio 

Principali attività e responsabilità Organizzazione sistemi informatici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Se.te.Co. Informatica Snc di Mastromattteo Claudio & C. 
 Via Rossa, 1 – 20016 Pero (Mi) 

Tipo di attività o settore Terziario 

  

Date 1983  - 1985 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato amministrativo 

Principali attività e responsabilità    Organizzazione e gestione centro elaborazione dati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tubi di qualità S.a.s. 
  

Tipo di attività o settore Terziario 
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Date 1982  - 1983 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato amministrativo 

Principali attività e responsabilità    Organizzazione e gestione centro elaborazione dati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mectubi S.a.s. 
  

Tipo di attività o settore Terziario 

  

Date 1981  - 1982 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato amministrativo 

Principali attività e responsabilità Gestione patrimoni immobiliari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Compagnia Per Imprese e Costruzioni Spa 
Via Andegari, 4 – 20121 Milano 
  

Tipo di attività o settore Terziario 

  

  

Istruzione e formazione  
  

Date Giugno 1975  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di qualifica di elettricista installatore ed elettromeccanico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato di Rho 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

  

Capacità e competenze sociali Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o dell’utenza di riferimento  grazie alle attività di relazione con la clientela e la rete di 
consulenze svolte nelle diverse esperienze professionali citate. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità  acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è 
sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli 
obiettivi prefissati. Sono in grado di lavorare in situazioni di stress grazie alla gestione di relazioni con 
il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative, in particolar modo grazie all’esperienza 
maturata come libero professionista. 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sono in grado di utilizzare gli applicativi del pacchetto Office e i sistemi operativi quali Windows 
Professional Xp. Buon utilizzo di Internet Explorer 

  

Incarichi ricoperti  

Date 02/05/2012 → 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fulton medicinali Spa 
Via Marconi, 28 – 20020 Arese (Mi) 

  

Date 16/12/1996 → 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Iannaccone 
Via Cesare Battisti, 8 - Milano 

  

Date 01/01/2001 – 31/12/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Soten Spa 
Via San Martino, 30 – 20017 Rho 

  

Date 22/02/2000 – 31/12/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tommaso Srl 
Via Turati, 26 – 20122 Milano 

  

Date 17/01/2000 – 31/12/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fippi Spa 
Via Keplero, 19 – 20016 Pero (Mi) 

  

Date 01/01/2000 – 31/12/2000 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Nova Color 93 
Via Pacinotti, 4 – 20094 Corsico (Mi) 

  

Date 01/05/1999 al 30/04/2000 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Stainless Steel I.T. Spa 
Via Serio, 8/10 – 20016 Pero 
  

Date 01/01/1998 al 31/12/2000 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Meg Strumentazione Srl 
Via Piave, 35 – 20016 Pero 
  

Altre capacità e competenze 
Patentino Regionale Abilitante all’esercizio dell’attività di Coordinatore alle attività di rimozione, 
smaltimento e bonifica dell’amianto rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale di Città di Milano il 
05/12/2000 
 

 

Attestato di frequenza corso RSPP ai sensi D.Lgs 626/94 rilasciato il 18/01/1996 
 

 

Attestato di frequenza corso sul microclima luminoso rilasciato da LSI Spa il 10/07/96 
 

 

Diploma AIAS – CFPA Europe rilasciato il 13/06/1997 
 

 

Attestato di frequenza corso sull’ organizzazione cantiere bonifica amianto (tecnici) rilasciato da  
Esem il 16/11/2000. 
 

 

Attestato di merito UNAI per formazione Amministratori di Condominio rilasciato il 08/03/1998 
 

 

Patrocinio Regione Lombardia per i corsi di formazione sanitaria rilasciato il 18/05/1998 
 

 

Attestato di partecipazione al seminario “ Videoterminali – dopo la sentenza dell’Unione Europea 
D.Lgs 626/94” rilasciato da Associazione Ambiente e Lavoro il 17/01/97 
 

 

Autorizzazione Sanitaria Primo Soccorso rilasciata il 22/05/1995 
 

Attestato di partecipazione al seminario di studio “ I Nuovi Accordi Stato regioni approvati il 21/12/11 e 
pubblicati in G.U. n° 8 del 11/01/12” rilasciato da Aifos il 27/01/12 

 

Attestato di partecipazione al convegno “Rischio Vibrazione Meccanico per il settore edile D.Lgs 
187/2009” rilasciato dal Comitato Paritetico Territoriale Milano-Lodi il 31/03/2006 

 

Attestato di frequenza al corso di aggiornamento “ Decreto Legislativo 03/08/2009 n° 106” valido 
come 4 crediti RSPP rilasciato da Aifos il 25/09/09 

 

Attestato di frequenza al corso “ RSPP Aggiornamento annuale 2008” rilasciato da Aifos il 30/01/08 

Pubblicazioni 
“Sicurezza lavoro Controllati & Controllori” a cura di Claudio Mastromatteo pubblicato sulla rivista 
Tecnoambiente ed. novembre 1999  

 

“Sicurezza Cantieri e Detrazioni IRPEF 41 % previste dalla finanziaria 1998” a cura di Claudio 
Mastromatteo pubblicato sul mensile L’Amministratore Immobiliare ed. gennaio 1998  
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“Corso di Pronto Soccorso - Servizio di Formazione ed Informazione Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 
626/94” a cura di Mastromatteo Claudio – Aprile 1998 

 

 

Eventi  Aprile 2011 con il patrocinio del Comune di Cornaredo si è avviata l’iniziativa “Primavera della 
Formazione e della Sicurezza” per il periodo da aprile a luglio 2011 che ha portato alla formazione di 
circa 200 lavoratori delle aziende site nel territorio sulle tematiche di sicurezza sul lavoro 

 

Aprile 2012 con il patrocinio del Comune di Cornaredo si è avviata l’iniziativa “Seconda Edizione : 
Primavera della Formazione e della Sicurezza” per il periodo da aprile a luglio 2012 che ha portato 
alla formazione base di circa 100 lavoratori delle aziende site nel territorio . 

  

Patente Automobilistica patente B 
  

Ulteriori informazioni Soccorritore Misericordia Arese fino al 1994 

 Soccorritore Astra Radio Soccorso Pero fino al 1997 

 Guardia Ecozoofila OIPA da novembre 2011 → 

 Socio AIAS N° 5982 

 Socio AIFOS  

 Socio UNAI  
  

Allegati 1. Patentino Regionale Abilitante all’esercizio dell’attività di Coordinatore alle attività di 
rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale di Città 
di Milano il 05/12/2000 

 

 2. Attestato di frequenza corso RSPP ai sensi D.Lgs 626/94 rilasciato il 18/01/1996 
 

 3. Attestato di frequenza corso sul microclima luminoso rilasciato da LSI Spa il 10/07/96 
 

 4. Diploma AIAS – CFPA Europe rilasciato il 13/06/1997 
 

 5. Attestato di frequenza corso sull’ organizzazione cantiere bonifica amianto (tecnici) rilasciato 
da  Esem il 16/11/2000. 

 

 6. Attestato di merito UNAI per formazione Amministratori di Condominio rilasciato il 08/03/1998 
 

 7. Attestato di partecipazione al seminario “ Videoterminali – dopo la sentenza dell’Unione 
Europea D.Lgs 626/94” rilasciato da Associazione Ambiente e Lavoro il 17/01/97 

 

 8. “Sicurezza lavoro Controllati & Controllori” a cura di Claudio Mastromatteo pubblicato sulla 
rivista Tecnoambiente ed. novembre 1999  

 9. “Sicurezza Cantieri e Detrazioni IRPEF 41 % previste dalla finanziaria 1998” a cura di Claudio 
Mastromatteo pubblicato sul mensile L’Amministratore Immobiliare ed. gennaio 1998  

 10.  Iniziativa “Primavera della Formazione e della Sicurezza” 2011 

 11.  “Seconda Edizione : Primavera della Formazione e della Sicurezza”  Anno 2012  

12.  Riepilogo dettagliato Corsi erogati nell’ultimo triennio 2010 – 2012 con documentazione  

attestante quanto dichiarato 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". Autorizzo il trattamento dei dati sensibili presenti 
negli allegati e di cui sono responsabile, esclusivamente ai fini dell’avviamento della procedura della 
clausola di salvaguardia per la qualificazione dei docenti come da art. 6, comma 8, lett. M-bis, D.Lgs 
81/08. 

 


