DETTAGLI INCARICHI E CONSULENZE – ANNO 2021
Si allega nel documento il CV dei consulenti in elenco
GIUSEPPE SCALETTI (commercialista - data conferimento incarico 01/04/2014): 5.941,78 €
FRANCESCO MILELLA (consulente pratiche PSPP con Comune di Colle Brianza LC)
Fattura n. FPR 32 del 04/12/2020 data conferimento incarico 07/11/2020: 5.963,36 €
ANDREA ADDABBO (RSPP)
Fattura n.33 del 19/08/2020 € 563,60 data conferimento incarico 20/05/2020: 488,00 €

ScarlattineProgetti Associazione Culturale
Via Cesare Cantù, 4 - 23889 Santa Maria Hoè (LC)
P. IVA 02885940136 Cod. Fisc. 94023440137 Telefono 039 9276070 / Fax 039 9650048
www.campsiragoresidenza.it |info@campsiragoresidenza.it |scarlattineprogetti@pec.it

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Attualmente

2012
2014
2018
2019

2002 – Ad oggi
2007 – Ad oggi
2013 – Ad oggi

SCALETTI, GIUSEPPE
VIA TANTARDINI, 15 – 20136 MILANO (MI)]
02/83.60.700
02/83.60.707
giuseppescaletti@associatimsc.it
Italiana
12/03/1966
Titolare di uno studio di consulenza in ambito societario, fiscale, contabile e del lavoro, sito in
Milano, Via Tantardini, 15. Lo Studio nasce dall’incontro tra la tradizione nella professione di
commercialista (lo Studio Scaletti infatti nasce nel 1995) ed una forte spinta all’innovazione ed
alla ricerca di soluzioni personalizzate tali da offrire al Cliente un valore aggiunto.
Oggi lo Studio Scaletti conta su un team formato da 6 professionisti (Dottori Commercialisti e
Revisori Contabili), 1 Consulente del Lavoro e 11 collaboratori/dipendenti/segretarie, il quale,
grazie alle competenze specialistiche di ciascuno, offre servizi professionali qualificati in materia
di gestione ordinaria a persone fisiche, PMI e gruppi societari ma anche di consulenza
straordinaria, in particolare:
-perizie di stima, valutazioni d’azienda, CTP
-start up
-revisione legale
-contenzioso
-operazioni straordinarie (liquidazioni, fusioni, scissioni, cessioni d’azienda)
-operazioni immobiliari
-associazioni senza scopo di lucro
-passaggi generazionali d’azienda
Inoltre, credendo nella validità delle realtà multidisciplinari, lo Studio conta sulla stabile
collaborazione con Studi di Avvocati e Notai, che consente di supportare i Clienti sotto ogni
aspetto.
Le operazioni di maggior interesse a cui ho partecipato:
Consulente nel piano di ristrutturazione del debito di società operante nel campo dell’estrusione
di alluminio nella provincia di Lecco.
Consulente nella cessione di una pasticceria di Milano a un gruppo operante nel settore della
moda.
Consulente nell’operazione di transazione fiscale con falcidia dell’IVA.
Consulente nella cessione di laboratorio operante nel campo delle analisi chimiche a gruppo
estero.
Vengono elencati alcuni incarichi in società :
Sindaco effettivo con funzioni di Revisore Legale dei Conti in L’Alpina Maglierie Sportive S.p.A,
meglio nota come Australian, società operante nel settore dell’abbigliamento sportivo.
Sindaco effettivo con funzioni di Revisore Legale dei Conti in Unicasa Italia Spa società operanti
nel settore dell’amministrazione di condomini, nella gestione di immobili.
Sindaco effettivo con funzioni di Revisore Legale dei Conti in Spediservice Srl società operante
nel settore della gestione immobiliare di proprietà della associazione regionale e
dell’associazione nazionale rappresentanti le società di trasporti, di logistica e di spedizioni.
.

ISTRUZIONE
5 Luglio 1991

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Laurea in Economia e Commercio presso Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

1994: abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista.
Iscrizione all’albo di Milano.
1999: iscrizione al registro revisori legali al n.93273.
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CURRICULUM VITAE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto ANDREA ADDABBO, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome:

ANDREA ADDABBO

Indirizzo:

Via Ausonio, 4 - 21100 Varese (VA)

Telefono:

+39 379 1074732 (mobile)

E-mail:

Personale: ing@andreaaddabbo.it
Società: info@maysicurezza.it

PEC:

Personale: andrea.addabbo@ingpec.eu
Società: may.srls@pec.it

Web:

it.linkedin.com/in/andreaaddabbo
www.andreaaddabbo.it
maysicurezza.it

Nazionalità:
Data di nascita:

ITALIANA
09/05/1983

ESPERIENZA LAVORATIVA
•
•

Date (Da – a):
Nome e Indirizzo del
Datore di Lavoro:

GENNAIO 2020

•

Tipo di Impiego:

CEO

•

Principali Mansioni e
Responsabilità:

Attività di consulenza in materia di Sicurezza dei macchinari e Sicurezza sul lavoro.
Formazione

•
•

Date (Da – a):
Nome e Indirizzo del
Datore di Lavoro:
Tipo di Impiego:

DICEMBRE 2014

•
•

Principali Mansioni e
Responsabilità:

MAY S.r.l.s

LIBERO PROFESSIONISTA
INGEGNERE – CONSULENTE

Consulente: valutazione dei rischi dei macchinari e delle linee industriali, redazione

fascicoli tecnici e manuali di uso e manutenzione, sicurezza nei luoghi di lavoro.
Formatore: formazione TUSL 81/08 e ACCORDI S-R, antincendio e attrezzature di

lavoro.
Consulente tecnico per autoscuole UNASCA - provincia di Varese: in collaborazione

con l’Università degli Studi dell’Insubria.
Aree di lavoro e principali collaborazioni:

•

ECO CERTIFICAZIONI S.p.a. (organismo notificato n. 0714): ispettore, consulenze

marcatura CE, valutazione dei rischi su macchinari.
•

RI.FORM.A TECNICA S.r.l.: marcatura CE, valutazione dei rischi su macchinari e nei

luoghi di lavoro, redazione DVR e relazioni tecniche, formazione 81/08;
•

GHIRO S.r.l: marcatura CE, valutazione dei rischi su macchinari, realizzazione

manuali di istruzioni, formazione;
•

INDIRIZZO AMBIENTE S.r.l: marcatura CE, ispezioni su macchinari, verifiche

documentali, formazione 81/08;
•

STUDIO MATEC: supporto alla realizzazione della valutazione dei rischi su

macchinari e impianti industriali, supporto alla realizzazione di Fascicolo Tecnici di
costruzione per macchinari;
•

ECO POOL S.r.l.: marcatura CE, valutazione dei rischi su macchinari e nei luoghi di

lavoro, redazione DVR e relazioni tecniche, formazione 81/08;
•

ARISTEA S.r.l.: marcatura CE, valutazione dei rischi su macchinari, redazione

relazioni tecniche, formazione 81/08;
•

MADE IN GREEN S.r.l.: marcatura CE, ispezioni su macchinari, verifiche

documentali
•

RANDSTADT: formazione in materia di sicurezza dei macchinari;

•

CNA VARESE: erogazione di corsi di formazione in materia i sicurezza nei luoghi di

lavoro, attrezzature e antincendio;
•

UNIVA: erogazione di corsi di formazione in materia i sicurezza nei luoghi di lavoro,

attrezzature e antincendio;
•

ATENA S.p.a.: formazione 81/08, attrezzature, antincendio;

•

DEDO RISORSE S.r.l: marcatura CE, realizzazione di manuali tecnico – legali.

•
•

Date (Da – a):
Nome e Indirizzo del
Datore di Lavoro:

•

Tipo di azienda o
settore:
Tipo di Impiego:

•
•

Principali Mansioni e
Responsabilità:

•
•

Date (Da – a):
Nome e Indirizzo del
Datore di Lavoro:

•

Tipo di azienda o
settore:
Tipo di Impiego:

•

OTTOBRE 2011 A DICEMBRE 2014
L’ARCA DI NOE’
43, VIA GIORDANI, 21100 VARESE
NEGOZIO ARTICOLI PER ANIMALI
COMMESSO, ADDETTO GESTIONE MAGAZZINO
Servizio e consulenza clienti per l’acquisto di articoli per animali di vario genere,
ricevimento e smistamento merci
MARZO 2011 AD OTTOBRE2011
F.lli ZAGO
11, VIA CAREGO’, 21020 CROSIO DELLA VALLE (VA)
CARPENTERIA, OFFICINA MECCANICA
FRESATORE

•

Principali Mansioni e
Responsabilità:

•
•

Date (Da – a):
Nome e Indirizzo del
Datore di Lavoro:
Tipo di azienda o
settore:
Tipo di Impiego:
Principali Mansioni e
Responsabilità:

SETTEMBRE 2008 A GENNAIO 2011
AUTOSCUOLA UNIONE SAS
2, PIAZZA BECCARIA, 21100 VARESE

•
•

Date (Da – a):
Nome e Indirizzo del
Datore di Lavoro:

APRILE 2007 AD AGOSTO 2008

•

Tipo di azienda o
settore:
Tipo di Impiego:

•
•
•

•
•

Principali Mansioni e
Responsabilità:

•
•

Date (Da – a):
Nome e Indirizzo del
Datore di Lavoro:

•

Tipo di azienda o
settore:
Tipo di Impiego:

•
•

Principali Mansioni e
Responsabilità:

Operatore bordo macchina su fresatrici con controllo SELCA 3045 e 4045. Montatore
di strutture per macchine utensili.

SCUOLA GUIDA
IMPIEGATO
Inserimento dati, supporto agli allievi nello svolgimento dei quiz teorici, consulenza
clientela.

LA SPERANZA SNC
146, VIA DAVERIO, 21100 VARESE
RISTORANTE
CAMERIERE, BARISTA
Servizio al tavolo, organizzazione sale, accoglienza clientela.
2005 – 2007
BLOCKBUSTER ITALIA S.p.A
PIAZZA REPUBBLICA, 21100 VARESE
NEGOZIO DI VIDEONOLEGGIO
COMMESSO
Assistenza clienti, organizzazione prodotti esposti, addetto cassa.

•
•

Date (Da – a):
Nome e Indirizzo del
Datore di Lavoro:

•

Tipo di azienda o
settore:
Tipo di Impiego:

•
•

Principali Mansioni e
Responsabilità:

•
•

Date (Da – a):
Nome e Indirizzo del
Datore di Lavoro:

•

Tipo di azienda o
settore:
Tipo di Impiego:

•
•

Principali Mansioni e
Responsabilità:

GENNAIO - AGOSTO 2005
CENTRO STUDI INDUSTRIA LEGGERA S.r.l.
15, CORSO MONFORTE, 20122 MILANO
UFFICIO INDAGINI DI MERCATO
IMPIEGATO
Inserimento dati e aggiornamento database aziendale, spedizioni, contatti coi clienti.

SETTEMBRE 2002 – LUGLIO 2005
STUDIO DIAPASON
2, VIA CESARE CORRENTI, 21100 VARESE
SALA PROVE, STUDIO DI REGISTRAZIONE
ADDETTO SALA, ORGANIZZAZIONE EVENTI
Assistenza tecnica sala prove, organizzazione concerti con musicisti amatoriali e
professionisti a livello nazionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

Date (da – a):
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione:
Principali materie / abilità
professionali oggetto
dello studio:
Qualifica conseguita:

SETTEMBRE 2012 A DICEMBRE 2014

Date (da – a):
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione:
Principali materie / abilità
professionali oggetto
dello studio:

SETTEMBRE 2004 A LUGLIO 2010

Date (da – a):
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione:
Principali materie / abilità
professionali oggetto
dello studio:
Qualifica conseguita:

1997 – 2002
I.T.I.S
3, VIA ZUCCHI, 21100 VARESE
Studio dei processi industriali di produzione e di progettazione, sistemi cad – cam,
disegno tecnico, utilizzo macchine utensili, progettazione di semplici sistemi elettro pneumatici.
DIPLOMA DI PERITO MECCANICO CON VOTO FINALE DI 65/100

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA, VARESE
Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente, studio delle principali tecniche
e delle normative per la sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione all’ambiente e
alla riduzione dell’inquinamento.
Laurea in ingegneria con voto finale 92/110

POLITECNICO DI MILANO
Ingegneria energetica, studio di macchine termiche, energie rinnovabili, impianti per
la produzione e distribuzione di energia

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
•

Madrelingua

ITALIANO

•

Altre Lingue

INGLESE

•

Capacità di Lettura:

•

Capacità di Scrittura:

•

Capacità di Espressione Orale:

BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI:

Capacità di relazionarsi alle persone acquisite facendo lavori a contatto col
pubblico, in cui è necessario avere pazienza e disponibilità al dialogo, praticando
rugby a livello agonistico nella società Rugby Varese, collaborando come volontario
nell’associazione “La Strada” per la sensibilizzazione dei giovani alla guida sicura
con organizzazione di eventi su tutto il territorio nazionale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE:

Capacità di organizzare eventi acquisita nella collaborazione con lo “Studio
Diapason”, con l’associazione “La Strada”, durante gli studi universitari nella
preparazione di progetti e relazioni.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE:

Conoscenza del pacchetto Office di Windows, del freeware Open Office, di
programmi di calcolo (Matlab, Scilab), di programmi per la compilazione informatica
in linguaggio C+, acquisite negli studi universitari; conoscenza di AutoCAD,
Inventor e Solid Edge acquisita durante le scuole superiori e gli studi universtari;
conoscenza del linguaggio Selca per macchine CN acquisite durante le scuole
superiori; conoscenza delle attrezzature audio acquisite suonando la chitarra
elettrica; buone capacità di riparazione meccanica sui motocicli.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE:

Dal 1997 suono la chitarra elettrica, con esperienze live e in studio di registrazione,
in diversi ambiti musicali, dal jazz blues al rock blues, dall’hard rock alle tribute
band.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE:

Capacità di condurre moto sportive in pista, buone capacità culinarie; altri interessi:
cinema, letteratura, tecnologia, viaggi.

PUBBLICAZIONI:

• MANUALE: “Le 24 domande più frequenti che i nuovi clienti ci pongono sempre
sulla Marcatura CE” – C. Delaini, R. Delaini, A. Addabbo
• ARTICOLO: “Messa in servizio di un’attrezzatura o di un insieme in pressione:
come interpretare l’articolo 4 e l’articolo 6 del D. Lgs 329/04?” – pubblicato su
www.cerificazionece.it nel maggio 2015
• ARTICOLO: “dismissione di attrezzature a pressione soggette al d. Lgs. 93/2000
(decreto attuativo della direttiva 97/23/ce – PED)” – pubblicato su
www.cerificazionece.it nel maggio 2015
• Altri articoli tecnici reperibili su www.andreaaddabbo.it e su maysicurezza.it

PATENTI

• In possesso dal 2001 di patenti A e B;
• In possesso dal 2009 di patenti C, D e CQC merci

ABILITAZIONI

• In possesso dal 2012 di patentino per carrello elevatore.
• In possesso di patentino da addetto ai servizi antincendio (rischio elevato) dal
2013;
• Abilitazione a tenere corsi di formazione per la sicurezza da ottobre 2014;
• Abilitazione al ruolo di RSPP da aprile 2014.
• Iscrizione all’ordine degli ingegneri della provincia di Varese – Matr. B105.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. (UE) n. 679/2016

Varese, lì 28/01/2022

Firma

