Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Marcello Pariani

Marcello Pariani
Data di nascita: 08/04/1990 | Nazionalità: italiana

Dott. in Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente
Job Title: Maintenance Engineering & Energy Manager

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Da ottobre 2020
ATTIVITÀ
DETTAGLIO

Fondazione Human Technopole
o Avviamento e gestione delle attività di manutenzione per i nuovi laboratori nel
sito di MIND – Milano Innovation District
 Manutenzioni specialistiche e straordinarie
 Verifica dei piani di manutenzione di concerto all’avviamento degli edifici
 Passaggio di consegne tra collaudatori e presidio di manutenzione
 Supervisione impianti tramite Building Management System (BMS)
 On-call team: Tecnico reperibile per l’ufficio ingegneria

Da gennaio 2019 a ottobre 2020

Maintenance Engineer

AZIENDA

OpenZone S.p.A.

ATTIVITÀ

o Coordinamento delle attività di manutenzione presso il polo scientifico del
Gruppo Zambon sito a Bresso (MI)

DETTAGLIO

 Definizione tempi e modalità della manutenzione di immobili ed impianti
con stesura del piano di manutenzione aziendale
 Avviamento della manutenzione per il nuovo centro direzionale
 Organizzazione degli interventi manutentivi di fermo-impianto
 Monitoraggio da remoto con Building Management System (BMS)
 Interfaccia con gli affittuari de campus per interventi di manutenzione
 Stesura e presentazione dei report tecnici ed economici

ATTIVITÀ
DETTAGLIO

o Collaborazione nei revamping dei laboratori di ricerca
 Rilievo esigenze operative degli utenti dei laboratori
 Valutazione tecnico-economica del progetto di ristrutturazione
 Comparazione delle offerte e studio della contrattualistica
 Analisi delle varianti d’opera e delle interferenze fra cantiere ed utenze
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Anno 2018

Marcello Pariani

Site Contract Officer

AZIENDA

Nazca S.r.l.

ATTIVITÀ

o Referente per la gestione dei servizi di facility, attraverso il controllo tecnicoeconomico del sito, dei fornitori e del personale operativo in azienda cliente

DETTAGLIO

 Servizi all'edificio: pianificazione e gestione della manutenzione per
impianti termomeccanici, elettrici, impianti idrici, opere edili
 Servizi antincendio: analisi dei progetti antincendio e loro corretta
applicazione, gestione della manutenzione per impianti ed attrezzature
antincendio, dispositivi d’emergenza e primo soccorso, impianti per
l’energia sussidiaria, organizzazione delle prove d’evacuazione
 Gestione dell'albo fornitori: selezione e qualifica per la sicurezza sul lavoro
 Organizzazione appalti e sub-appalti, verifica documentale e supervisione
degli interventi, nel rispetto delle misure di sicurezza sul lavoro
 Analisi degli indicatori di prestazione per il monitoraggio delle attività
contrattuali e presentazione di report periodici sul livello dei servizi erogati
 Assistenza alla direzione lavori nella ristrutturazione degli uffici presso lo
storico Head Office Campus dell’azienda cliente

Dal 2016 al 2018

Effeti Consulenze: consulente per la sicurezza sul lavoro

CLIENTE

Chimica Rainoldi S.r.l.

ATTIVITÀ

o Ingegnere a supporto del R.S.P.P. di sito
o Ispezioni per la sicurezza di progetto e per la manutenzione del sito industriale
o Sopralluogo in reparto, interfaccia con i progettisti esterni ed i responsabili
d’area
o Audit per il mantenimento e il miglioramento del livello di sicurezza:
progettazione della verifica, analisi in campo, valutazione dei risultati ottenuti,
piano di monitoraggio
o Mappatura layout impiantistici e aggiornamento planimetrie in AutoCAD
o Sopralluoghi e riunioni con gli enti di controllo (ATS, VVF, ecc.)
o Pianificazione, supervisione, elaborazione report di manutenzione antincendio

DETTAGLIO

 Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione
delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro
 Studio misure preventive e protettive, nonché rispettivi sistemi di controllo
 Elaborazione delle procedure di sicurezza
 Programmazione e svolgimento dell’informazione e formazione dei
lavoratori
 Partecipazione alle riunioni periodiche
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Dal 2012 al 2018

Marcello Pariani

Tecnico della sicurezza: applicazione normativa sicurezza sul lavoro

AZIENDA

Effeti Consulenze S.r.l.

ATTIVITÀ

o Valutazione dei rischi con sopralluogo presso la sede del Cliente (siti privati e
aziende pubbliche): luoghi di lavoro, impianti e attrezzature, prodotti chimici,
mansioni aziendali, DPI, adempimenti amministrativi
o Assistenza al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
nell’assolvimento dei propri compiti, in particolare sulla gestione degli interventi
di manutenzione in azienda a cura di Terzi (art. 26 del D. Lgs. 81/08)
o Formazione d’aula (art. 37 del D. Lgs. 81/08 e Accordo CSR del 21/12/11):
Docente qualificato come formatore per la sicurezza ai sensi del D.I. 6/3/13

DETTAGLIO

 Pianificazione della manutenzione su impianti e attrezzature di lavoro
 Gestione delle sostanze pericolose e amministrazione presidi di
emergenza
 Definizione delle misure di tutela e programmazione degli interventi e delle
procedure per il miglioramento della sicurezza
 Audit per l’adeguamento normativo e lo sviluppo di procedure:
progettazione della verifica, analisi in campo, piano di miglioramento e
monitoraggio
 Valutazione tecnica dell’immobile, sul rispetto degli adempimenti di
sicurezza del lavoro, con particolare riguardo alla normativa antincendio
 Redazione del piano d’emergenza e gestione delle prove di evacuazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ottobre 2019 Corso IFMA progettazione della manutenzione impiantistica

Progettazione, pianificazione temporale ed economica delle attività manutentive
Anno 2017 Corso di specializzazione: Engineering Master

Progettazione del sistema edificio-impianto (meccanico, elettrico, elettronico):
normativa, architettura, dimensionamento, scelta componenti, simulazioni
software
ATENEO
ENTE FORMATORE

Università degli Studi dell’Insubria di Varese (VA)
INFOPLANET S.r.l.

Da ottobre 2009 a marzo 2013 Corso di laurea in ingegneria per la sicurezza (civile e ambientale)
ATENEO

Università degli Studi dell’Insubria di Varese (VA)

Da settembre 2004 a luglio 2009 Liceo scientifico - PNI (piano nazionale informatica)
ISTITUTO SCOLASTICO

Liceo statale Arturo Tosi di Busto Arsizio (VA)
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Marcello Pariani

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano
AUTOVALUTAZIONE
PARLATO

COMPRENSIONE

Inglese

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

PRODUZIONE
SCRITTA

B2

B2

B2

B2

B2

Formazione facility management

Analisi e pianificazione degli obiettivi della manutenzione, nel rispetto dei vincoli previsti: tempi, costi,
risorse, scopi, qualità. Corso “progettazione della manutenzione per gli impianti” presso la sede di
IFMA a Milano (International Facility Management Association)

Formazione per incarico di ASPP

Modulo “A” e Modulo “B” (D. Lgs. 81/08 e Accordo CSR del 7/7/16)

Formazione antincendio

Addetto antincendio per aziende a medio rischio (art. 37 del D. Lgs. 81/08 e DM 10/3/98)

Formazione sicurezza sul lavoro

Formazione generale e specifica (art. 37 del D. Lgs. 81/08 e Accordo CSR del 21/12/11)

Docente sicurezza sul lavoro
Competenze comunicative,
gestionali ed organizzative

Docente qualificato come formatore per la sicurezza ai sensi del D.I. 6/3/13

o Project management: gestione dell’intero ciclo di vita di un progetto, dalle fasi iniziali di
organizzazione e pianificazione, fino alla definizione ed esecuzione di un piano che
integri gli aspetti operativi, tecnici, economici ed inerenti alla sicurezza, per garantire il
rispetto del contratto nelle sue componenti di tempo, costo e qualità del lavoro
o Professionalità nell’organizzazione di interventi multisettoriali, tramite un utilizzo
consolidato del metodo di analisi Work Breakdown Structure (WBS).

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

o Software: BIMVision, AutoCAD, Cened+2, DIALux
o Pacchetto Microsoft: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, SharePoint

o Software WFM (Work Force Management) per la gestione dei servizi di facility
Patente di guida
Automunito
Dati personali

Categoria “B”
Sì
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae, ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
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