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Curriculum di Franco Baretich 
 

Nato a Milano nel 1955 e ivi residente, si è laureato al Politecnico di Milano nel 1980 in Ingegneria 
Nucleare indirizzo Impianti, è iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano dal 1992 al 
numero 16956. Oltre la carica di Consigliere, eletto per la prima volta, è attualmente Presidente 
della Commissione Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dal 2010 e Segretario della Commissione 
Energia dal 2008 nonchè Consigliere della Fondazione dell'Ordine così come previsto a livello 
statutario. 
 
Ha maturato la propria esperienza professionale dal punto di vista tecnico nei temi di energia, 
ambiente, sicurezza ed igiene del lavoro, dal punto di vista manageriale in termini di gestione 
progetti, budget e strutture organizzative. 
In particolare si è occupato di: 

• ricerca applicata sull’elaborazione digitale di segnali mono e bidimensionali per applicazioni 
industriali di NDT dal 1982 al 1987 

• progetti di automazione industriale e di building automation dal 1987 al 1992 
• standardizzazione, normalizzazione e finanziamenti agevolati all’innovazione tecnologica 

dal 1992 al 1997  
• gestione dei servizi generali e tecnici dal 1997 al 2002 in ruolo di direttore tecnico della 

filiale italiana di una multinazionale dal 1999 
• progetti e processi afferenti ai temi dell’energia e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal 

2002 in poi. 
 
Partecipa da oltre vent’anni a gruppi di lavoro  nei campi: energia, ambiente e sicurezza del lavoro 
nell’ambito di associazioni confindustriali e di enti di normazione.  
Dal 2013 è certificato Qing di secondo livello quale RSPP di imprese industriali e terziarie ed 
esperto nella gestione dell’energia. Dal 2013 è Esperto in Gestione dell’Energia certificato da ente 
terzo accreditato. 
Ha svolto e svolge la propria attività in ambito aziendale in qualità di dipendente, di collaboratore 
e/o di amministratore. 
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Rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa", per i fini di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e 

successive modifiche ed integrazioni. 
 

Il sottoscritto Franco Baretich nato a Milano il 26/01/1955, residente a Milano in Via P. da Cemmo, 

1, codice fiscale BRTFNC55A26F205N, eletto nel Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Milano per il quadriennio 2013 - 2017, VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO n. 39 dd. 

08 aprile 2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 

49 e 50, della L. n. 190/2012", 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA': 

 

• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi 

prevista dal citato D.Lgs. n. 39/2013; 

• di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000 per 

le eventuali dichiarazioni mendaci qui sottoscritte; 

• di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 "codice in 

materia dì protezione dei dati personali"; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi. 
  

 
Data 13/05/2015 

In fede 

 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
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Allegata: 

fotocopia carta d'identità 
 

 

 


