
ISTRUZIONE

CORSI DI
FORMAZIONE

2009 ad oggi
Politecnico Di Milano - Milano
Laurea Magistrale in Ingegneria Civile - Specialistica in Infrastrutture e Trasporti

2009
Politecnico Di Milano - Milano
Laurea di primo livello in Ingegneria Civile 

2005
Liceo Scientifico Galileo Galilei - Legnano
Diploma di maturità Scientifica

2018
Centro di Formazione UNI - Ente Nazionale di Unificazione - Milano
Corso di formazione della durata di 8 ore: LA NORMA UNI ISO 45001:2018. SISTEMI 
DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

IEC s.r.l. Torino
Direttiva macchine e D. Lgs. 81/08. Prevenzione nell’uso di macchine e attrezzature; 
rapporti tra le prescrizioni “d’uso” del titolo III D. Lgs. 81/08 E quelle di “costruzione”  
della direttiva macchine

2017
Confindustria Alto Milanese, Legnano (MI)
Aggiornamento formazione per formatori per la sicurezza

 IEC s.r.l. Torino
Verifica della conformità di macchine e linee di produzione antecedenti alla direttiva 
macchine rispondenza all’allegato V del d. Lgs. 81/08 E/o alla direttiva macchine

Aifos Aifos Service Soc.Coop , Brescia 
Procedure comportamentali e relazioni con gli enti di controllo

2016
Studio Ingegneria Noemi Milani s.r.l. 
Lead auditor dei sistemi di gestione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

Ambiente Lavoro Convention, Bologna 
Corsi di aggiornamento organizzato da Eursafe - European Interdisciplinary Applied Re-
search Center For Safety: La gestione dell’emergenza in ambienti sospetti di inquina-
mento o confinati DPR 177/2011 Art.3 C3.

Andrea Bruno
Caronno Pertusella (VA) 



Corsi di aggiornamento organizzato da Firotek: Protezione dei lavoratori per i campi 
elettromagnetici: descrizione degli strumenti e delle tecniche di misura, organizzato 
da: Narda Safety Test Solutions Rischio legionella e indoor Air quality.
2016
Safety EXPO - Bergamo
Corsi di aggiornamento rilasciato da Assosistema Safety: Cosa cambia nel mondo dei 
DPI: il nuovo regolamento di sostituzione della direttiva Europea 89/686/CEE

HSE manager integrazione delle analisi di rischio tipiche del ruolo con i processi di 
risk manager aziendali, Istituto Informa.

Incidenti nei luoghi di lavoro: perché si verificano e come investigarne le cause, Istitu-
to Informa.

La progettazione efficace della sicurezza: dai cantieri ai luoghi di lavoro, Rilasciato da 
Consiglio Nazionale Ingegneri e Ordine degli Ingegneri di Bergamo

Studio Ingegneria Noemi Milani s.r.l. 
Valutazione dei rischi delle attrezzature. Rischi associati all’uso delle macchine più 
comuni nelle officine meccaniche.

2015
Politecnico di Milano 
Corsi di formazione per lo svolgimento delle funzioni di RSPP – Modulo c, 24 ore

Ambiente Lavoro Convention, Bologna
Corso di aggiornamento presso fiera ambiente lavoro, rilasciato da AIDII: Ricadute ope-
rative in ambito lavorativo e ambientale della misura e valutazione dei rischi fisici: 
campi elettromagnetici e radiazioni ottiche

Corso di aggiornamento rilasciato da SIE-Società Italiana di Ergonomia: Le nuove meto-
dologie di valutazione della movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetiti-
vi, posture. La norma ISO TR 12295 - Ergonomics.

Corso di aggiornamento rilasciato da NECSI s.r.l.: Cordini e imbragature, quali utilizza-
re sulle P.L.E. Adeguamenti normativi macchine e luoghi di lavoro e la nuova diretti-
va P.E.D.

Centro formazione AIFOS Aifos Service Soc. Coop – Brescia
Corso di aggiornamento per formatori: RSPP, ASPP, RLS, Coordinatori alla Sicurezza 
Area tematica n. 2 Rischi Tecnici “Posa della segnaletica stradale”

UNI - Milano
Corso di formazione: “La valutazione dei rischi, il fascicolo tecnico e le norme armo-
nizzate: come progettare una macchina sicura secondo la direttiva macchine 2006/42/
CE”

Studio Ingegneria Noemi Milani s.r.l. 
Corso di aggiornamento per addetti alla conduzione di P.L.E.

Corso di aggiornamento per addetti alla conduzione di gru mobili



AIFOS c/o CSTM Università degli Studi di Brescia 
Corso per formatori Aifos “Imparare la formazione, learning by doing”: scrivere
disegnare e vedere la sicurezza (progettazione di lezioni)

2014
AIFOS c/o CSTM Università degli Studi di Brescia 
Corso Nuove metodologie nella formazione 

Studio Ingegneria Noemi Milani s.r.l. 
Corso formazione per Addetti Primo Soccorso 

Corsi di aggiornamento presso Ambiente Lavoro Convention, Bologna
Linee guida della Regione Lombardia per l’uso di PLE nei cantieri temporanei e 
mobili, rilasciato da IPAF

La valutazione del rumore negli ambienti di lavoro: dalla teoria alla pratica,
rilasciato da a.N.Co.R.S. 

Il lavoro in ambienti confinati.

Sicurezza agenti chimici e biologici-rischio chimico e biologico: analisi e misure di 
riduzione del rischio, rilasciato da Istituto Ambiente Europa Soc. Coop

Scuola Agraria del Parco di Monza
Corso formazione per addetti utilizzatori di trattori agricoli

Eurofins Modulo Uno S.R.L.
Seminario le novità sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

Università degli studi dell’Insubria
Convegno il comportamento imprudente dei lavoratori

UNIVA - Gallarate
Il rapporto tra comportamento e sicurezza: competenze non tecniche e affidabilità 
organizzativa.

Formazione guida sicura e responsabile.

Sicurezza macchine ed attrezzature di lavoro: regolamentazione applicabile ed 
esempi pratici.

Associazione Linea Vita - Milano 
Progettazione linee vita – Esercitazione pratica utilizzo dei sistemi per il recupero 
della persona.

ALI - Confindustria Altomilanese - Legnano
Aggiornamento sulle novità introdotte dai decreti ministeriali riguardanti SISTRI

Camera di Commercio di Milano 
Convegno sulle novità introdotte dai decreti ministeriali riguardanti MUD



2013
Ambiente Lavoro Convention
Corso di aggiornamento presso Fiera Ambiente Lavoro rilasciato da Sicurpla:
Incontri specialistici tecnici sulla sicurezza in quota e negli spazi confinati
esercitazione pratica utilizzo dei sistemi per il recupero della persona.
Sicurezza macchine e attrezzature. Conformità delle macchine e degli impianti:
vendita e utilizzo, rilasciato da Istituto Ambiente Europa.

Sicurezza macchine. La vendita delle attrezzature di lavoro usate: Gestione degli 
aspetti contrattuali, rilasciato da Istituto Ambiente Europa.

Fibre artificiali vetrose: rischi e pericolosità intrinseche - Rilasciato da AIAS

ASLAM - Samarate
Corso di formazione per apprendisti sulle competenze trasversali - Presso 
Salute e Sicurezza sul lavoro, previsto dal protocollo di Intesa tra provincia Varese, 
INAIL, ASL e Direzione territoriale del lavoro.

Studio Ingegneria Noemi Milani s.r.l.
Corso di formazione specifica per utilizzo macchine movimento terra ai sensi
dell’accordo Stato/Regioni del 22/02/2012 - Presso Locatelli Manutenzioni s.r.l.

Associazione Prevenzioneincendiitalia - Milano
Misure di prevenzione incendi e sicurezza spazi confinati.

ALI - Confindustria Altomilanese - Legnano
Corso di formazione aggiornamento sulle novità introdotte dai decreti ministeriali 
riguardanti MUD e SISTRI.

2012
Politecnico di Milano
2° Convegno nazionale Work Safely in confined spaces, organizzato da
www.Spazioconfinato.it

Ambiente Lavoro Convention
Corso di aggiornamento: Normative sulla sicurezza in copertura – Esercitazione prati-
ca utilizzo dei sistemi per il recupero della persona - Rilasciato da Sicurpal

DPI: come usare i dpi anticaduta con linee vita e punti fissi di ancoraggio – Esercita-
zione pratica utilizzo dei sistemi per il recupero della persona- Rilasciato da Sicurpal

Valutazione del rischio, procedure, utilizzo di strumentazione idonea, corretta scelta 
dei DPI quali presupposti per lavorare in sicurezza negli spazi confinati – esercitazio-
ne pratica utilizzo dei sistemi per il recupero della persona - Rilasciato da CRIS

Operazioni di salvataggio negli spazi confinati tra urgenza ed emergenza – Esercita-
zione pratica utilizzo dei sistemi per il recupero della persona - Rilasciato da CRIS 

Studio Ingegneria Noemi Milani s.r.l.
Corso per Addetti Antincendio – Rischio medio



Corso per addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro elevabili ai sensi dell’ac-
cordo Stato-Regioni del 22/02/2012, in collaborazione con Gadda Piattaforme s.r.l.

Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Politecnico di Milano
Corso per certificatori energetici CENED+

Dal 2012
Studio Ingegneria Noemi Milani s.r.l. 
R.S.P.P., Collaboratore del servizio prevenzione e protezione aziendale, consulente 
health & safety, auditor qualità sistemi gestione sicurezza e ambiente, formatore e 
istruttore specializzato.

2011
Tau Trasporti Ambiente Urbano S.r.l., Milano
Incaricato di conteggi delle manovre di svolta in corrispondenza sezioni ed inter-
sezioni stradali sondaggi sul traffico ai fini della compilazione di put nei comuni di 
magenta e carate brianza. Collaboratore occasionale.

ESPERIENZE
LAVORATIVE


