CURRICULUM VITAE

Ing. Maria Cristina Motta

- posta elettronica motta.mariacristina@gmail.com - p.e.c. mariacristina.motta@ingpec.eu
Laurea in Ingegneria meccanica conseguita presso il Politecnico di Milano nell’ Aprile 1986 con
specializzazione in bioingegneria.
Attualmente libero professionista
Esperto in valutazione dei rischi ed applicazione del D.Lgs 81/2008 (con riferimento, in particolare,
anche a contesti certificati ISO e OHSAS).
Esperto valutazione dei rischi in cantieri edili e coordinamento della sicurezza ai sensi del Titolo IV
D.Lgs 81/2008.
Consulenze aziendali e redazione Documenti di Valutazione dei Rischi Piani di Emergenza aziendali e
territoriali.
Consulente tecnico del giudice del Tribunale di Monza in cause di natura penale e civile.
Perito di parte in cause penali e civili riguardanti la sicurezza del lavoro, la riduzione delle capacità
lavorative e la sicurezza di impianti e macchinari.
Coordinatore di corsi, seminari e tavole rotonde su argomenti inerenti la sicurezza del lavoro e degli
impianti presso l’ Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano
Docente in corsi interni alle aziende per lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi dell’ art. 37 D.Lgs.
81/2008, in corsi per l’addestramento delle squadre antincendio aziendali secondo i disposti del Ministero
dell’Interno, ed in preparazione agli Esami di Stato di Ingegneria
Esperienza nel campo gestionale e tecnico/impiantistico acquisita in azienda consistente in gestione
progetti, studi di fattibilità, preventivazione e programmazione tecnico/economica dei nuovi impianti,
stesura di budget aziendali, richiesta e pratiche autorizzative, supervisione dell’ attività di personale ed
imprese sui cantieri.
Uso del PC e conoscenza dei più comuni software applicativi per l’ ufficio e per il CAD.
Conoscenza ed esperienza applicativa per di apparecchiature per il controllo dei parametri fisici dell’
ambiente lavorativo (rumore, temperature, umidità, ecc.)

Tra gli incarichi assunti di rilevanza per la sicurezza del lavoro:
 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano dal
settembre 2013 al dicembre 2014 (ente certificato OHSAS 18000)
 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Procura e del Tribunale di Monza dall’ anno
2001 all’ anno 2009 e per gli anni 2013 e 2014.
 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Procura di Monza dall’ anno 2015
 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ Unità Socio-Sanitaria Locale n. 4 di Saronno per
l’ anno 1996
 Collaborazione di 9 mesi con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ Unità Socio-Sanitaria Locale n. 2 di
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Gallarate
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso l’ Istituto Comprensivo di Verano Brianza (MB)
dal 1994 al 2015

Tra gli incarichi assunti di rilevanza per la sicurezza sui cantieri:
 Coordinatore in fase di progetto ed esecuzione per i lavori per la manutenzione trentennale della facciata del
Duomo di Milano e per la manutenzione della guglia maggiore e dei cantieri ricadenti sotto il Titolo IV del
D.Lgs 81/2008 siti sul Duomo di Milano per gli anni dal 2002 al 2015
 Comune di Milano - Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per interventi di completamento
delle piste ciclabili centro-Via Corelli anni 2006-2008
 Comune di Milano – Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per la ristrutturazione della sede
stradale e dell’ armamento tranviario di Via Bramante anni 2002-2003
 Comune di Milano – Coordinatore per la sicurezza in fase di Progetto ed Esecuzione per il ripristino delle
pavimentazioni in pietra naturale zona 1 secondo lotto anni 2003-2004
 Comune di Milano – Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per il ripristino delle pavimentazioni
in pietra naturale zona 1 primo lotto anni 2001-2003

PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 29/12/1997 al 31/07/1998
Azienda Sanitaria Locale della provincia di Como Via Isonzo 42/b Mariano Comense (CO)
Sorveglianza sul territorio relativamente alla salute ed alla sicurezza del lavoratori.

Dal 01/01/1991 al 30/05/2015
Henkel Chimica S.p.A. Via Como,22 Lomazzo (CO) - Produzione di detersivi per largo consumo
Applicazione nello stabilimento delle indicazioni legislative sull’ igiene e la sicurezza del lavoro e
l’ inquinamento ambientale tramite studi, rilevazioni, acquisti ed installazione di impianti o parti di
impianti ed attrezzature specifiche.

Dal 01/01/1989 Al 31/12/1990
Henkel Italiana S.p.A. Via Barrella 6 Milano Produzione di detersivi per largo consumo – direzione
tecnica centrale
Stesura di budget di produzione, programmazione della produzione, studi di fattibilità e costi di nuovi
prodotti in funzione degli investimenti, analisi di redditività.

Dal 01/07/1986 Al 31/12/1988
CISE S.p.A. Via Reggio Emilia Segrate (MI) Centro di ricerche ENEL
Progetto, realizzazione di attrezzature speciali per la rilevazione di temperature, pressione, dimensioni ed
altri parametri fisici presso centrali termoelettriche ed impianti geotermici; rilievi in campo.
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FORMAZIONE POST LAUREA PER L’ OTTENIMENTO DELLE SEGUENTI QUALIFICHE:
- Responsabile ed Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs 81/2008 per
tutte le attività produttive.
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progetto ed Esecuzione ai sensi del Titolo IV D.Lgs.
81/2008.
- Abilitato alla redazione di Pratiche di Prevenzione Incendi ai sensi della Legge 818/1984.
- Formatore per la salute e la sicurezza del lavoro ai sensi del Decreto della Commissione
Consultiva Permanente 18/04/2012 e Decreto Interministeriale 6 marzo 2013
- Certificatore Energetico per la regione Lombardia
- Auditor interno sistema ISO 9000.
- Addetto all’ emergenza ed alla lotta antincendio - rischio medio con esame finale presso
Vigili del Fuoco
- Volontario della Protezione Civile per le emergenze post-sismiche di verifica dell’ agibilità
degli edifici
- Accesso ai luoghi di lavoro che necessitano di imbragatura con cordini e funi di trattenuta o
anticaduta - DPI di II categoria
- Arbitrato – fondamenti e tecniche

CONOSCENZA DELLE LNGUE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Espressione orale

Inglese
Buona
Buona
Sufficiente

Francese
Buona
Sufficiente
Buona

ISCRIZIONE AD ALBI ED ASSOCIAZIONI
Dal 1987 iscritta all’ Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano e dal 2001 inserita nelle
sezioni a), b), c) dell’ albo stesso.
Consigliere dell’ Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano dal gennaio 1996 al 2013.
Consigliere di Disciplina dell’ Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano dal settembre 2015.
Presidente della Commissione “Igiene e sicurezza del lavoro” dell’ Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Milano dal gennaio 2000 al giugno 2010.
Partecipazione come membro a diverse commissioni e gruppi di lavoro istituiti dall’ Ordine degli
Ingegneri della provincia di Milano.
Commissario agli esami di stato per ingegneri nelle sessioni 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013,
2015.
Componente del gruppo di Protezione Civile del paese di residenza (Briosco – MB) dal gennaio
2016, coordinatore del gruppo dal gennaio 2017.
Esperienza sul campo come volontario di Protezione Civile per le verifiche di agibilità degli edifici
post sisma del 24 agosto 2016 per i comuni di Acquasanta Terme, Accumuli e Trevi.
Qing Certified Engineer al level 2 in the field of safety
Ingegnere Certificato Qing di 2° livello nel comparto sicurezza, per la specializzazione
“Valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in ambito civile e industriale”
Certificazione rilasciata dall’ Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano.
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CAPACITA’ PERSONALI
Attitudine all’ organizzazione del lavoro in team acquisita come Presidente di Commissioni dell’
Ordine professionale e durante gli anni impiegati come responsabile di progetto all’ interno di
uffici tecnici.
Esperienza in docenze rivolte sia a lavoratori che a neolaureati, dirigenti e professionisti affermati.
Abitudine al rapporto con le autorità e gli enti preposti al controllo del territorio (ASL, Vigili del
Fuoco, altri enti)
Abilità sportive; escursionismo di media montagna, sci, vela, nuoto.
Patente A e B.
Briosco il 25 gennaio 2017

Ing. Maria Cristina Motta
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