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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  APREA ANTONIO 
Indirizzo  VIA VETTA D’ITALIA, 19 – 20144 MILANO 

Telefono  02 43911720 – 335 7068836 

Fax  02 310347210 

E-mail  antonio.aprea@consorziocometa.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  MILANO,18/11/1974 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Da gennaio 2003 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Collaborazione con CO.META S.c.c.r.l. – Via Canova 19, 20144 Milano  

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza in materia di ambiente, sicurezza igiene sul lavoro, sistemi di gestione ed 
efficienza energetica – ESCO certificata UNI 11352 

• Tipo di impiego  Tecnico 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione ordinaria e straordinaria della società, ricerca partnership strategiche, ricerca grandi 

clienti, ricerca nuove opportunità di business e sviluppo società, gestione grandi commesse. 
 

• Date (da – a)   Da gennaio 2000 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Collaborazione con CO.META S.c.c.r.l. – Via Canova 19, 20144 Milano  

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza in materia di ambiente, sicurezza igiene sul lavoro, sistemi di gestione ed 
efficienza energetica 

• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente aziendale in materia di: 

• Sistemi di gestione Qualità – Sicurezza – Ambiente  
• Diagnosi ed Efficienza Energetica 

Per numerose aziende pubbliche e private: 
• Azienda Sanitaria Locale di Mantova 
• Regione Marche - Distretto Meccanica Fabriano Jesi 
• Provincia di Avellino 
• A.O. di Lecco 
• Comune di Mozzate 
• ENIA S.p.A. 
• PRIMAVERA S.p.A. 
• Utilità S.p.A. 
• Italferr S.p.A. 
• ENI S.p.A. 
• IPER Montebello 
 

Formazione  in materia di salute e sicurezza per: lavoratori, preposti,  dirigenti e datori di lavoro 
sia in ambito privato che nella Pubblica Amministrazione (tra cui, Comune di Milano, Regione 
Lombardia) 

Project manager del progetto “Formazione degli imprenditori per il 2000”  realizzato in 
collaborazione con UNIONCAMERE, rivolto a 30 aziende artigiane su temi di sicurezza e 
ambiente 
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Project manager del progetto ”SGI Germania” di Formazione sperimentale per l’acquisizione di 
know – how nell’applicazione di sistemi di gestione integrata con riferimento al mercato tedesco, 
in collaborazione con il TUV di Berlino., finanziato dalla Regione Lombardia. 

Project Manager del progetto “TQS – Traceabilty and Quality System” progetto di 
sperimentazione formativa a carattere transnazionale per imprenditori e manager lombardi sul 
tema Qualità e Rintracciabilità alimentare in Argentina finanziato dalla Regione Lombardia. 
 

 
• Date (da – a)   Da gennaio 2001 a Luglio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizi Integrati d’impresa S.r.l.. – Via Bartolino Terni, 13 26013 Crema  

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza in materia di ambiente, sicurezza sul lavoro, qualità  
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazioni dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei lavoratori e delle misure di Prevenzione e 
Protezione Individuate ai sensi del D.Lgs 626/94 e valutazione dell’esposizione dei lavoratori al 
rumore ai sensi del D.Lgs 277/91, per diverse aziende clienti. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1993 – 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria per l’ambiente e il territorio 

• Qualifica conseguita  Laurea ingegneria per l’ambiente e il territorio indirizzo difesa del suolo  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 LAVORARE IN GRUPPI MULTI- E INTERDISCIPLINARI, SIA IN RUOLO DI COORDINATORE SIA IN RUOLO DI 

COLLABORATORE TECNICO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 RESPONSABILE DI PROGETTI COINVOLGENTI DIVERSE PROFESSIONALITÀ TECNICHE E GESTIONALI. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE: COBOL, C, C++, MATLAB 
OTTIMA CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI DOS, WINDOW E DEL PACCHETTO MICROSOFT OFFICE. 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Collaborazione con il mensile “Corriere delle Opere” (tiratura 30.000 copie)  per la pubblicazione 
di articoli tecnici in materia di qualità, sicurezza e ambiente. 
Attività di docenza in corsi di formazione sicurezza per dipendenti tra cui Comune di Milano e 
Regione Lombardia 
Realizzato software per adempiere i dettami della norma ISO14000 (in materia di eco-audit e 
gestione ambientale) , del D.Lgs. 626/94 (in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro), della 
famiglia di Norme ISO 9000 (audit e implementazione in azienda), della normativa ambientale 
vigente (aria, acqua, rifiuti, suolo). 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

   

ABILITAZIONE  Abilitato alla professione di ingegnere  
Abilitato al rilascio degli attestati di certificazione energetica ai sensi della normativa regionale 
VIII/5018 e s.m.i. 
Esperto in Gestione dell’Energia ai sensi della norma UNI 11339 c/o TUV Italia S.r.l. 
(settore civile e industriale) 

   

ISCRIZIONE ALBO DEGLI 

INGEGNERI 
 Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano al n. 21389 

Iscritto nell’Albo Regionale dei Certificatori al n° 2257 

   

FORMAZIONE SPECIFICA (SISTEMI 

DI GESTIONE E AUDIT) 
 Corso “Auditor / Lead Auditor di Sistemi Qualità approvato IRCA”  40 ore (attestato riconosciuto 

a livello internazionale) organizzato da STR Consulting Training di San Marino; 

Corso “L’implementazione del Sistema Qualità nelle piccole medie imprese”  - Metodo AICQ (40 
ore) organizzato presso Il Consorzio Scuola e Lavoro di Milano; 

Corso “Formazione pratica alle tecniche di vendita per venditori e tecnici commerciali” 
organizzato da CEGOS, società leader nella formazione. 

Corso “Integrated Management System”  (6 giorni)  presso TUV – Rheinland di Berlino 

Corso “ISO 9000:2000 Series Transition Auditor Training Course approvato IRCA” (attestato 
riconosciuto a livello internazionale) organizzato da Bureau Veritas di Milano 

Corso completo per “Certificatori energetici degli edifici – convalidato SACERT” organizzato dal 
Consorzio Scuola e Lavoro di Milano – Accreditato CENED. 

Corso “Auditor / Lead Auditor di Sistemi Gestione Sicurezza approvato IRCA”  24 ore (attestato 
riconosciuto a livello internazionale) organizzato da BVI Italia; 

Corso “Auditor / Lead Auditor di Sistemi Gestione dell’Energia”  24 ore (attestato riconosciuto a 
livello internazionale) organizzato da BSI; 

Corso 48 ore “Energy Manager: edifici civili e industriali – Processi” tenuto dal Politecnico di 
Milano, dal 12 novembre al 17 dicembre 2010 

Corso 80 ore “Esperti in Gestione dell’Energia (EGe) ex UNI EN 11339 – Energy Management“ 
organizzato dalla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano da gennaio a 
marzo 2013. 

   

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI 

 Io sottoscritto Aprea Antonio, ai sensi del D.Lgs. 196/03  autorizzo al trattamento dei miei dati 
personali, contenuti nel presente Curriculum Vitae, e dichiaro di essere informato dei diritti di cui 
all’art. 7 a me spettanti 

 
Milano, 16 luglio 2014 

 


