
 

 

CURRICULUM VITAE   

 

FORMATO EUROPEO 
LINGUA ITALIANA 

 

MANCONI ANDREA 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome / Nome MANCONI Andrea 

  

Mobile + 39. 347.8144169   

Fax + 39 019.565914 

E-mail andreamanconi1980@gmail.com 

Cittadinanza ITALIANA 

Data di nascita gg.mm.1980 

Sesso Maschile  

Esperienza professionale  

Date 
 

Ottobre 2020 → 

Nome e indirizzo del committente CFP Cebano Monregalese – Via Regina Margherita 2 - 12073 Ceva (CN) 

Tipo di attività o settore Consulenza in materia di progettazione ed erogazione di progetti formativi in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Principali attività e responsabilità Formatore in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento della funzione di Docente per 
corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro secondo i criteri riportati nel 
Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 in attuazione dell’articolo 6 comma 8 lettera m-
bis del Decreto Legislativo n.81/2008 s.m.i. 

  

Date 
 

Marzo 2013 → 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

PROGEOS Studio Tecnico Associato – Via Trento e Trieste 35A - 17017 Millesimo (SV) 

Tipo di attività o settore Studio Tecnico che opera nel campo dell’edilizia, dell’ingegneria civile e della sicurezza sul 
lavoro. 

Tipo di impiego Socio 

Principali attività e responsabilità Formatore in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento della funzione di Docente per 
corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro secondo i criteri riportati nel 
Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 in attuazione dell’articolo 6 comma 8 lettera m-
bis del Decreto Legislativo n.81/2008 s.m.i. 

  

Date 
 

Gennaio 2010 → 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

PROGEOS Studio Tecnico Associato – Via Trento e Trieste 35A - 17017 Millesimo (SV) 

Tipo di attività o settore Studio Tecnico che opera nel campo dell’edilizia, dell’ingegneria civile e della sicurezza sul 
lavoro. 

Tipo di impiego Socio 

Principali attività e responsabilità Consulenze professionale in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente sistemi di gestione di 
qualità, ambiente e sicurezza per attività economiche ed imprese. 



 

  

Date 
 

Aprile 2006 – Gennaio 2010 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio di Ingegneria MANCONI ANDREA – Via Trento e Trieste 131 – 17017 Millesimo 
(SV) 

Tipo di attività o settore Studio Tecnico che opera nel campo dell’edilizia, dell’ingegneria civile e della sicurezza sul 
lavoro. 

Tipo di impiego Titolare Responsabile 

Principali attività e responsabilità Consulenze professionale in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente sistemi di gestione di 
qualità, ambiente e sicurezza per attività economiche ed imprese. 
Consulenze per le imprese di edilizia in materia di direzione e gestione cantieri. 

  

Date 
 

Novembre 2005 – Aprile 2006 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

C.T.E. – Loc. Piangiaschi – 17017 Millesimo (SV) 

Tipo di attività o settore Studio di consulenza per le imprese di edilizia. 

Tipo di impiego Collaboratore 

Principali attività e responsabilità Consulenze per le imprese di edilizia in materia di direzione e gestione cantieri. 
 

Istruzione e formazione  

Date 
 

Luglio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione svolgimento incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione obbligatoria specifica (24 ore) per Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione – modulo C, ai sensi del D.Lgs 81/2008, art. 34, comma 2 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Unione Industriali della Provincia di Savona 

Date 
 

Aprile 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione svolgimento incarico Coordinatore per la Sicurezza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione specifica (120 ore) per Coordinatore per la Sicurezza secondo quanto 
previsto dal D.Lgs 494/96, art. 10, comma 5 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ente Scuola Edile della Provincia di Savona 

Date 
 

Luglio 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Ingegnere 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Laurea in Ingegneria Civile presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino con una 
tesi in Costruzioni in zona sismica dal titolo “Model Updating stocastico. Applicazione alla 
Torre di Matilde a San Miniato”, relatore Prof. Alessandro De Stefano. Voto di laurea: 99/110. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Politecnico di Torino 

Date 
 

Ottobre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conseguimento del diploma di maturità scientifica presso il liceo “S.Giuseppe Calasanzio” di 
Carcare (SV), con la votazione di 95/100. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo S. Giuseppe Calasanzio di Carcare 

 



 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  
B1 

Livello 
Intermedio 

B1 
Livello 

Intermedio 
B1 

Livello 
Intermedio 

B1 
Livello 

Intermedio 
B1 

Livello 
Intermedio 

Francese  
B1 

Livello 
Intermedio 

B1 
Livello 

Intermedio 
B1 

Livello 
Intermedio 

B1 
Livello 

Intermedio 
B1 

Livello 
Intermedio 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle 
scadenze delle attività lavorative 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. 

Ottima capacità di navigare in Internet. Utilizzo di Programmi di disegno CAD. 
  

  

Patente Automobilistica (Patente B)  
  

 
 
 
 
 

Millesimo (SV), lì 01 dicembre 2021  
 
 

FIRMA 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art.13 
del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.  

 

 


