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Competenze principali
Gestione qualità
Sicurezza
Leadership development

Languages
Spagnolo (Elementary)
Inglese (Professional Working)

Certifications
Coordinatore della sicurezza in fase
di progetto e di esecuzione
Requisiti di docente in linea con
quanto deliberato in data 06/03/2013
dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e dal Ministro della
Salute.
RSPP esterno

Honors-Awards
Pemio Luigi Grossi

Publications
"Piattaforme elevabili e cantieri
temporanei, chiarimenti per addetti
e coordinatori per la sicurezza in
cantiere"
Operatori in cantiere a lezione di
sicurezza, chiarimenti per addetti
e coordinatori per la sicurezza in
cantiere

Claudio Magnani
Dott. Geometra, laureato in Ingegneria civile. Libero professionista
CSP/CSE e formatore senior sicurezza sul lavoro - safety work
trainer presso Claudio Magnani
Milano

Riepilogo
Geometra Laurato in Ingegneria civile, libero professionista con
iscrizione al collegio dei Geometri e Geometri Laureati della
Provincia di Milano. 
Abilitato CSP/CSE e RSPP esterno.
Formatore e docente sicurezza sul lavoro, livello senior.
Coordinatore della commissione sicurezza cantieri del Collegio dei
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano.
Dal 2002 Collaboro con i principali enti di formazione in ambito
edile di Milano e Provincia e primarie società nell'ambito della
formazione. 
I requisiti di docente sono in linea con quanto deliberato in data
06/03/2013 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal
Ministero della Salute.

Esperienza

Claudio Magnani
18 anni 6 mesi

geometra libero professionista e formatore in materia di sicurezza sul
lavoro - safety work trainer
settembre 2002 - Present (18 anni 6 mesi)
Milano

geometra libero professionista - formazione sicurezza sul lavoro
settembre 2002 - Present (18 anni 6 mesi)

Docente professionista e qualificato sicurezza sul lavoro dal 2002 -
Professional and qualified teacher in workplace safety since 2002.
Collaborazioni con ESEM Ente Scuola Edile Milanese, Scuola Professionale
d'Arte Muraria, CPT Milano Lodi e Monza Brianza, Collegio dei Geometri e
Geometri Laureati della provincia di Milano, Atena s.p.a., Ecloga Italia s.p.a.,
IAMP, Consilia CFO.
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Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Milano
9 anni

Coordinatore Commissione cantieri e sicurezza
dicembre 2016 - Present (4 anni 3 mesi)

geometra
2012 - Present (9 anni)
Milano

Segretario commissione sicurezza cantieri, docente 

libero professionista
geometra
settembre 2002 - Present (18 anni 6 mesi)

Coordinamento della sicurezza, Direzione lavori, Progettazione

Atena S.p.A. Formazione
docente sicurezza
novembre 2013 - Present (7 anni 4 mesi)

Formazione

geometra libero professionista
Progettazione - Direzione Lavori - Coordinamento sicurezza cantieri
edili
settembre 2002 - Present (18 anni 6 mesi)
Milano e Monza e Brianza - Italy

Coordinamento sicurezza nei cantieri edili, Direzione Lavori, progettazione

Scuola Professionale d'arte Muraria di Milano
Docente, coordinatore corsi, responsabile qualità
ottobre 2002 - Present (18 anni 5 mesi)

Coordinamento corsi, Progettazione corsi, responsabile servizio gestione
qualità, docente

CPT Milano Lodi e MB
Docente
ottobre 2002 - Present (18 anni 5 mesi)

docente

studio Mandelli
Docente
2011 - Present (10 anni)
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Legnano

formazione, coordinamento e progettazione corsi

Ecloga Italia S.p.A.
Docente formatore
marzo 2015 - Present (6 anni)

Formazione in materia di sicurezza sul lavoro

Esem - Ente Scuola edile Milanese
Docente
settembre 2002 - luglio 2019 (16 anni 11 mesi)
Milano

Formazione sicurezza sul lavoro
Gestione Logistica cantieri e laboratori formativi (2004/2008)

Formazione
Università Telematica Pegaso
laurea, Ingegneria civile · (2017 - 2020)

Istituto Leonardo da Vinci Vigevano
geometra

corso di inglese

corso di inglese scuola Hannah Aarendt

modulo C corso Rspp
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