INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Bressi Giorgio
Via Pastorelli 4E, 20143 Milano
0276000206-3348130647
g.bressi@tecnitaliagroup.it
Italiana
28.07.1960

Ruolo

Libero professionista e imprenditore

Esperienza lavorativa
Dal 2018 a oggi
Dal 2017 a oggi
Dal 2017 a oggi
Dal 2015 al 2016
Dal 2012 al 2016
Dal 2010 a oggi
Dal 2010 a oggi
Dal 2004 al 2006
Dal 2003 a oggi
Dal 2000 a oggi
Dal 2000 al 2019
Dal 1998 al 2000
Curriculum Vitae di Bressi Giorgio

È membro del Consiglio Direttivo di ICMQ (Istituto Certificazione e Marchio di
Qualità per prodotti e servizi per le costruzioni)
È membro del Comitato Scientifico della Fiera Ecomondo che si tiene
annualmente a Rimini ed è l’evento più specializzato sul recupero dei rifiuti
È membro del Comitato Scientifico della manifestazione “Fare i conti con
l’ambiente” festival tecnico scientifico che si tiene annualmente a Ravenna
È stato individuato come esperto nazionale per far parte del gruppo di lavoro
della Commissione Europea (DG GROW) incaricato di redigere il protocollo
sulla gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione
È stato project manager e coordinatore del Comitato Scientifico di Inertia,
manifestazione specializzata sui rifiuti inerti e gli aggregati naturali, riciclati e
artificiali organizzato dalla Fiera di Ferrara
È membro del Comitato Scientifico della Fiera RemTech che si tiene
annualmente a Ferrara ed è l’evento più specializzato sulle bonifiche dei suoli
e delle falde contaminate
È socio fondatore dello studio associato di ingegneria ambientale denominato
Tecnitalia Ingegneria
È stato professore a contratto presso il Politecnico di Milano, Facoltà di
Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale - Sede di Lecco per
l’insegnamento Rischio Ambientale
È socio fondatore e Direttore Tecnico di Tecnitalia Servizi Srl (Via Boni 28,
20144 Milano) società che si occupa in particolare di contaminazione dei
suoli e di rischio industriale
È Direttore Tecnico di ANPAR (Associazione Nazionale Produttori Aggregati
Riciclati) con sede in Roma
È stato perito di direzione della Compagnia Generali Assicurazioni
occupandosi di rilevanti sinistri tecnologici (RC) in tutto il territorio nazionale
per importanti clienti (Italcementi, Techint, etc.).
È stato chairman del gruppo di lavoro dell’ISWA (International Solid Waste
Association) sui rifiuti da costruzione e demolizione
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Istruzione e formazione
2014-2017
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
18-23-25.05.2006
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Dal 1996 a oggi
Dal 1998 a oggi
Qualifica conseguita
Dal 1986 al 1990
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Dal 1980 al 1986
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altre lingue
Inglese
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale
Francese
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale
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Corsi di aggiornamento professionale per ingegneri e per RSPP
Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano e Torino,
Inarsind Milano, AFOR Milano
Corso di formazione obbligatorio per RSPP modulo C ex D.Lgs. 195/03
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano
Competenze gestionali-relazionali del RSPP
è iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Milano con numero 19897
è iscritto nell’elenco dei professionisti previsto dal Ministero degli Interni (DM
25.3.85) di cui alla L. 818/84 con il numero: MI-19897-I-2352
Esperto antincendio
Politecnico di Milano
Tesi su “Aerazione in ambiente confinato delle acque ipolimniche del lago di
Varese”
Dottore di Ricerca in Ingegneria Sanitaria-Ambientale
Politecnico di Milano
Elaborato di laurea “Trattamento chimico-fisico del percolato prodotto dagli
scarichi controllati dei rifiuti solidi urbani (con contenuto sperimentale)
Laurea in Ingegneria Civile Idraulica ad indirizzo sanitario-ambientale
Italiana
Eccellente
Buona
Buona
Buona
Insufficiente
Sufficiente
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Capacità e competenze
relazionali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze
tecniche

Capacità e competenze
artistiche

Durante lo svolgimento della propria attività professionale ha necessita di
confrontarsi frequentemente con il Top management delle società clienti.
È in grado di instaurare e gestire il necessario rapporto fiduciario che
contraddistingue la propria attività di consulenza nei vari settori (ambientale,
sicurezza e perizie nel settore assicurativo e come consulente di parte).
Nella sua attività di perito di parte è abituato a far parte del team difensivo ed
ha maturato molta esperienza nelle relazioni con legali ed altri tecnici
specialisti.
È in grado di mediare le diverse posizioni e richieste di indennizzo (loss
adjustment) e risolvere conflitti tra le parti.
Come Direttore Tecnico di Tecnitalia Servizi ha formato un team di
collaboratori interni ed esterni che organizza e dirige sui singoli progetti,
affinandone le competenze specifiche settoriali e di relazione.
È Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione di alcune
aziende (D.Lgs. 81/08) presso le quali organizza e cura la formazione del
Servizio di Prevenzione e Protezione.
Nel corso degli anni ha sviluppato una notevole esperienza nella gestione
delle aree dismesse finalizzata al loro recupero.
Ha affinato le proprie conoscenze nel campo della bonifica dei siti contaminati
progettando e dirigendo in campo (Direzione Lavori) importanti lavori su tutto
il territorio nazionale.
È di frequente consulente tecnico di parte in cause civili e penali e
saltuariamente ha anche lavorato per conto del Tribunale di Milano e di Lodi
come Consulente Tecnico di Ufficio.
È specializzato nella gestione dei rischi industriali (RCD, RCT, RCO e RC
prodotti) ed ambientali (Analisi di Rischio e stima dei costi di bonifica).
È uno dei più qualificati esperti a livello nazionale ed internazionale nel
settore dei rifiuti inerti e della produzione di aggregati riciclati.
È autore di numerosi lavori scientifici (oltre 100) in campo ambientale
presentati a seminari e convegni nazionali ed internazionali e/o pubblicate su
riviste di settore.
Per il proprio lavoro ha la necessità di utilizzare diverse apparecchiature
informatiche e di telecomunicazione (PC, tablet, smartphone, internet, etc.) di
cui ha una buona esperienza di utilizzo.
È un abile giocatore di scacchi

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto
delle finalità e modalità di cui al d.lgs. n. 196/2003.
Milano, 25/3/20
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