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Cintoia, 69
www.alessiomilli.com
FORMAZIONE PROFESSIONALE








Corso di formazione “La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” equipollente al corso di 120 ore
ai sensi del D.Lgs. 494/96 art. 10 comma 5.
Corso di aggiornamento al ruolo di coordinatore della sicurezza art. 98 comma 2- 09/2013
Corso di formazione per RSPP dei moduli A, C e B relativi ai macrosettori ATECO 3, 4, 6, 8 e 9 ai
sensi del D.Lgs. 81/08. Aggiornamenti 2012 e 2017.
Laurea in Ingegneria Industriale Junior (e quindi esonerato dalla frequentazione di tutti i corsi B per
RSPP) – 04.06
Diploma di perito elettrotecnico e capo tecnico
Diploma di Animatore di Comunità
Attestato Corso Qualità Mission e Carta etica nei percorsi delle cooperative sociali

ESPERIENZE LAVORATIVE






ATTIVITA’ DI LIBERO PROFESSIONISTA
Libero professionista, consulente aziendale per la sicurezza, RSPP, organizzazione e docenza di corsi
specifici in materie di sicurezza sul lavoro, ecc. da maggio 2007. Le circa 600 aziende presso le quali
sono nominato RSPP svolgono la loro attività in svariati settori, tra cui:
- Ristoranti, pizzerie, enoteche, alberghi, bar, pasticcerie, tabacchi, gelaterie, ingrossi alimentari e
non
- Studi professionali (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, rappresentanti, software
house, architetti, servizi pubblicitari (fotografi, applicazione adesivi su automezzi,
organizzazione eventi)
- Uffici (agenzie immobiliari, agenzie di viaggi, assicurazioni, mediazioni finanziare)
- Commercio (ferramenta, gioiellerie, pelle, negozi, fiori, automatismi per cancelli)
- Falegnamerie, officine meccaniche, autofficine, produzione manifatturiera (catene, cappelli,
maglieria, accessori per pelletterie, macina caffè, ecc.)
- Facchinaggio, Autorimesse
- Parrucchieri, estetiste, farmacie, servizi di pulizia, giardinaggio, editoria, aziende vitivinicole
- Edilizia civile e industriale, costruzione strade, ecc.
- Elettricisti, idraulici
- Asili nido
- Ecc.
Redazione e consulenza in merito al piano di autocontrollo HACCP per diversi ristoranti, pizzerie,
bar, pasticcerie, aziende vitivinicole, ecc.
Organizzazione e docenza di corsi inerenti la sicurezza sul lavoro tra cui RSPP per datori di lavoro,
RLS, addetto all’Antincendio, addetto al Primo Soccorso (docenze svolte in collaborazione con una







dottoressa), corsi HACCP (docenze svolte in collaborazione di un agronomo), corsi per attrezzature
(carrelli elevatori, gru, terne, ponteggi, ecc.), corsi obbligatori di sicurezza di base ai sensi del D.Lgs.
81/08 e Accordo Stato-Regioni per i rischi specifici presenti nelle aziende in cui sono nominato
RSPP.
Docente di corsi sulla sicurezza, tematici (edilizia, mercato del lavoro, ecc.) per addetti antincendio,
HACCP, edilizia, ecc per apprendisti svolto presso ISOGEST da settembre 2008.
Docente di corsi sulla sicurezza, tematici (edilizia, mercato del lavoro, ecc.) per addetti antincendio,
HACCP, edilizia, ecc. per apprendisti svolto presso CQS dal 2011.
Responsabile della Sicurezza degli allestimenti di eventi quali i Mondiali di Ciclismo (svoltisi a
Firenze nel 2013), Celebrity Fight Night 2015, 2016 e 2017 (serate benefiche con ospiti internazionali
organizzate dalla Fondazione di Andrea Bocelli in Toscana), feste private di grandi aziende quali
Ferragamo, Gucci, Panerai, Leo France, ecc. organizzate a Firenze dal 2015 ad oggi.
Collaborazione con 2A GROUP per la redazione di valutazioni dei rischi per conto di Enel Green
Power di circa 20 centrali idroelettriche nel periodo ottobre-dicembre 2015.

ATTIVITA’ PREGRESSE LEGATE ALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE


















Impiegato presso Secura s.r.l. con mansioni inerenti alla valutazione dei rischi (D. Lgsl. 626/94),
direttiva macchine, esame macchine, gestione emergenze, antincendio, ergonomia, rumore,
vibrazioni, cantieri edili, RSPP, ecc. da giugno 2006 a Aprile 2007.
Valutazione del rischio ergonomico effettuate presso aziende clienti della Secura s.r.l. (Coop Italia
no-food, Gibò, Resisto, ecc.) da luglio a dicembre 2004.
Tirocinio universitario presso la Secura s.r.l. nell’ambito della valutazione del rischio ergonomico
(movimenti ripetuti, movimentazione manuale dei carichi, posture incongrue) da settembre 2003 a
marzo 2004.
DOCENZE
Docente presso l’Istituto IPSIA “A. Checchi” di Fucecchio per la classe di insegnamento e C290
(Laboratorio di Fisica) con contratto a tempo determinato da ottobre 2011 al 30 giugno 2012.
Docente presso l’Istituto “Volta” di Bagno a Ripoli per la classe di insegnamento C290 (Laboratorio
di Fisica) con contratto a tempo determinato da ottobre 2011 al 30 giugno 2012.
Docente presso l’Istituto IPSIA “A. Checchi” di Fucecchio per la classe di insegnamento C270
(Laboratorio elettrico) e C290 (Laboratorio di Fisica) con contratto a tempo determinato da ottobre
2010 al 30 giugno 2011.
Docente presso l’Istituto “Ginori Conti” di Firenze per la classe di insegnamento C290 (Laboratorio
di Fisica) con contratto a tempo determinato da ottobre 2010 al 30 giugno 2011.
Docente presso l’Istituto IPSIA “A. Checchi” per la classe di insegnamento C270 (Laboratorio
elettrico) con contratto a tempo determinato da ottobre 2009 al 30 giugno 2010.
Docenze svolte per conto di ISOGEST in corsi rivolti ad apprendisti.
Docente di corsi di recupero estivi (63 ore complessive) nelle classi di insegnamento A020
(Discipline meccaniche) e A038 (Fisica) presso l’IPSIA ITI “Leonardo Da Vinci” di Firenze per le
classi I, II e IV nei mesi di giugno e luglio 2008.
Docente di Laboratorio elettrotecnico, cultura tecnica, disegno tecnico, informatica, codecente di
laboratorio idraulico, tutor d’aula in vari progetti presso la Scuola e Formazione Lavoro “Don Giulio
Facibeni” e presso il Centro di Formazione Professionale del Comune di Firenze (via Pisana) da
settembre del 2000 a tutt’oggi.
Tutor scolastico presso la Scuola e Formazione Lavoro “Don Giulio Facibeni” da ottobre 2002 a
luglio 2003.














Docente presso l’Istituto IPSIA “A. Checchi” per la classe di insegnamento A020 (Discipline
Meccaniche) con contratto a tempo determinato in attesa di nomina avente diritto da novembre
2006 a gennaio 2007 e da ottobre a dicembre 2007.
Docente di Informatica (pacchetto office e gestione magazzino) (50 ore) nel progetto “Cittadino online 2” del Comune di Firenze dal gennaio 2003 a marzo 2003.
Tutor d’aula nel progetto “Cittadino on-line” del Comune di Firenze dal gennaio a luglio 2002.

ALTRE ATTIVITA’ SVOLTE IN PRECEDENZA
Referente della Scuola e Formazione Lavoro “Don Giulio Facibeni” nella compilazione
dell’accreditamento della stessa per la Regione Toscana (maggio 2002).
Partecipazione alla fase di progettazione e docente del progetto S.I.S.I.F.O. (per conto di Aristeia)
rivolto al recupero di minori usciti dal percorso scolastico regolare da novembre 2001 a giugno
2002.
Educatore presso la comunità residenziale per minori “Casa Sassuolo” della cooperativa sociale Arca
da settembre 2000 a ottobre 2001.
Accompagnatore di un ragazzo down dal settembre 1999 a giugno 2001.
Responsabile educatore nel centro estivo (Agosto 2000) dell’Associazione Obiettivo Giovani S.
Procolo per ragazzi con handicap fisico e mentale.
Educatore nella comunità residenziale per minori dell’Associazione Obiettivo Giovani S. Procolo da
settembre 1998 a luglio 2001.
ESPERIENZE DI VOLONTARIATO







Volontariato presso l’Associazione Gruppo Elba di Bagno a Ripoli come accompagnatore di portatori
di handicap fisici e mentali da settembre 1993 a settembre 1997.
Volontariato presso l’Associazione Assieme di Calenzano – FI – in collaborazione con l’I.C.S.
(Consorzio italiano di solidarietà) come animatore per minori in età scolare all’interno di progetto
di intervento umanitario nella Ex-Jugoslavia, da marzo 1996 a dicembre 1998.
Esperienza nella casa famiglia Don Giulio Facibeni presso l’Opera Madonnina del Grappa.
Volontariato presso il centro estivo per minori dell’Opera Madonnina del Grappa (Luglio 1998).

Firenze, 10/05/2018

Ing. Alessio Milli

PRIVACY: presto il consenso al trattamento dei dati personali riportati nel presente curriculum per le attività di valutazione e selezione del personale, ove questi
siano trattati nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali del loro proprietario, con particolare riferimento alla loro riservatezza, e protezione, secondo
quanto definito dal D.Lgs. 196/03: codice in materia di protezione di dati personali.

