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PREMESSA: Differenti regolamenti e/o dispositivi di legge prevedono che le aziende che 
percepenti (a qualsiasi titolo) finanziamenti o contributi pubblici siano dotate di modalità 
“trasparenti” nella comunicazione e gestione delle informazioni riferite (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo) alla struttura, all’organizzazione aziendale, agli incarichi 
esterni, alle quote di costo del personale ecc. ecc. In particolare  

- il DL 25.05.2021 n. 73 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106 del 23.07.2021 

- la Legge 124/2017 sui contributi pubblici 

- la delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022. 
 
Anche la Scuola D’Arte Applicata Andrea Fantoni rientra nel novero delle realtà a cui si 
riferiscono le discipline sopracitate e pertanto con la presente desidera consegnare 
massima diffusione agli elementi organizzativi previsti dalle disposizioni di cui sopra. 
 
A - Organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e 
all’organigramma: 
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B) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli 
estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato; 
 

Nell’anno 2021 ha in essere n. 12 contratti di collaborazione/consulenza con specifico 
riferimento all’attività scolastica della Scuola Paritaria Liceo Artistico (cfr. all.B1 – clicca qui). 
 

La contrattualistica definita NON prevede, alla data odierna, l’autorizzazione alla 
pubblicazione dei compensi erogati; stiamo provvedendo ad un addendum contrattuale, ad 
integrazione di quanto in essere, che prevede la possibilità di pubblicazione di questi ed altri 
dati. Ugualmente, in relazione alla pubblicazione del curriculum (all. B1) è stata richiesta la 
necessaria liberatoria in conformità alla disciplina di riservatezza dei dati personali. 
 
C) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute per l’anno 2020, con 
particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in 
servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza 
 
Il costo complessivo annuale del personale ammonta ad euro 669.530,00. 
 

Dotazione Organica personale dedicato (completamente, esclusivamente o solo in parte alla 
Scuola Paritaria Liceo Artistico): 42 pax (tutti effettivamente in servizio). 
 

Il tasso di assenza nell’anno scolastico 2020/2021 è stato del 2%  
 
D) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato 
per l’anno scolastico 2020/2021;  
 
Alla data odierna, la Scuola Paritaria – Liceo Artistico, occupa: 
 

n. 6 insegnanti, n. 4 personale non docente a tempo indeterminato  
n. 20 insegnanti, n. 1 personale non docente a tempo determinato 
 

E) Documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; 
 
Si allega bilancio Consuntivo anno 2020 approvato dal Consiglio Direttivo in data 24.06.2021. 
L’Ente non è sottoposto a obbligo di redazione e/o certificazione di Bilancio Preventivo.  
(cfr. all E. – clicca qui). 
 
F) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio 
 
Il soggetto giuridico “Scuola D’Arte Applicata Andrea Fantoni di Bergamo” è proprietaria alla 
data attuale, dell’immobile sito in via A. Maj, 35 avente i seguenti identificativi catastali: 
 

foglio: 52 particella: 2543 subalterno 704 categoria: B05 Classe: 5 
foglio: 52 particella: 2543 subalterno 702 categoria: B05 Classe: 5 
Totali mq 2234 di cui occupati dalla Scuola Paritaria Liceo Artistico mq 447 
 



IMPIEGO SCOLASTICO CONTRATTO SCADENZA NUMERO IMPORTO 
ASSISTENTE INFORMATICO PRESTAZIONE PROFESSIONALE 31/07/21 1 3.432,00 €       
CORDINAMENTO ATTIVITA' DIDATTICA COLLABORAZIONE 31/08/21 1 21.960,00 €    
SERVIZIO SPORTELLO ASCOLTO PSICOLOGICO PRESTAZIONE PROFESSIONALE 08/06/21 1 2.160,00 €       
RSPP PRESTAZIONE PROFESSIONALE 31/08/21 1 3.660,00 €       
FORMATORE IGIENE E SICUREZZA PRESTAZIONE PROFESSIONALE 31/08/21 1 5.000,00 €       
DOCENZA COLLABORAZIONE 30/06/21 4 18.910,00 €    
DOCENZA PRESTAZIONE PROFESSIONALE 30/06/21 1 519,12 €            



Pagina 1 - Curriculum vitae di 

Zinesi Massimiliano 

 Per ulteriori informazioni sul Europass:  hiip://europass.cedefop.eu.int 

© Comunità europea, 2003 
 

 
                  Europass  

curriculum vitae 
  

 
Informazioni personali 

 

Cognome/i e nome/i  Zinesi Massimiliano Valentino 
Indirizzo/i  38, via Cufra, I-20159, Milano, Italia 
Telefono/i  / Cellulare: 3273618602 

Fax  / 
E-mail  zinesi@dcsids.it 

 

Nazionalità/e  Italiana 
 

Data di nascita  16 giugno 1968 
 

Sesso  Maschile 
 

Impiego ricercato / Settore di 
competenza 

 Consulente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
Consulente in materia di direttiva macchine 
Consulente Tecnico di Ufficio per il tribunale di Milano (VIII Sezione Civile) 
Consulente in materia di responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche 
Formatore in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e di direttiva 
macchine 

 
Esperienza professionale 

 

Date  Dal 2011 ad oggi  
Funzione o posto occupato  Presidente di Organismo di Vigilanza ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 

Principali mansioni e responsabilità  Presidenza dell’organismo di vigilanza istituito ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 
in materia di responsabilità amministrativa delle presone giuridiche, di società ed associazioni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 

Tipo o settore d’attività  Vari 
 

Date  Dal 2006 ad oggi  
Funzione o posto occupato  Consulente Tecnico di Ufficio per il Tribunale di Milano (VIII Sezione Civile) 

Principali mansioni e responsabilità  Consulente Tecnico di Ufficio per il Tribunale di Milano (VIII Sezione Civile) in contenziosi inerenti la 
rispondenza di macchine alle normative vigenti e/o al promesse contrattuali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giudici del Tribunale di Milano 

Tipo o settore d’attività  Consulenze Tecniche di Ufficio in materia di direttiva macchine 
 

Date  Dal 1998 ad oggi 
Funzione o posto occupato  Responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione 

Principali mansioni e responsabilità  Organizzare e gestire il servizio di prevenzione e protezione di aziende, associazioni ed enti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 

Tipo o settore d’attività  Varie 
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Date  Dal 1997 ad oggi  
Funzione o posto occupato  Consulente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro 

Principali mansioni e responsabilità  Consulenze in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro in 
relazione alla valutazione dei rischi ed alla identificazione, alla progettazione, alla elaborazione ed 
alle modalità di attuazione delle misure di tutela finalizzate al miglioramento continuo delle 
condizioni di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 

Tipo o settore d’attività  Varie 
 
 

Date  Dal 1997 ad oggi  
Funzione o posto occupato  Consulente in materia di direttiva macchine 

Principali mansioni e responsabilità  Consulenze in materia di direttiva macchine e/o di adeguamento di macchine anche in relazione alla 
gestione ed alla elaborazione di fascicoli tecnici (ivi i compresi i manuali di istruzioni e la gestione 
delle relative traduzioni) per macchine di varia tipologia e di macchine complesse ottenute attraverso 
l’incorporazione di differenti macchine e/o parti in linee di produzione più complesse. Alla data di 
aggiornamento del presente documento la collaborazione si è sviluppata con decine di aziende di 
vari settori ed ha riguardato la consulenza, anche finalizzata alla gestione dei rapporti con gli 
organismi di vigilanza e con gli organismi notificati nei processi di certificazione, e lo sviluppo di 
documentazione in relazione ad oltre 200 tipi di macchine differenti, tra l’altro, curando la redazione 
di oltre 1000 manuali di istruzioni e gestendo la traduzione di documenti in 15 lingue differenti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 

Tipo o settore d’attività  Alimentari, packagin, beverage, lavorazione e trattamenti di acciaio avvolto in coil, segatrici, 
fustellifici, automotive, cartotecnica, ecc. 

 
 

Date  Dal 1997 ad oggi  
Funzione o posto occupato  Organizzatore di corsi e docente 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, organizzazione e gestione di corsi e del relativo materiale didattico inerenti la tutela 
della salute e della sicurezza dei lavoratori in genere ed inerente aspetti specifici quali la 
prevenzione incendi e la direttiva macchine 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 

Tipo o settore d’attività  Organizzatore e relatore di lezioni introduttive di sensibilizzazione sui temi della salute e della 
sicurezza dei lavoratori destinate a datori di lavoro, responsabili di aziende e associazioni e studenti 
universitari in collaborazione con una azienda speciale della Camera di Commercio Industria e 
Artigianato sita in Lombardia e con varie associazioni di servizi in Lombardia ed in Emilia Romagna 
(per un totale, alla data di aggiornamento del presente curriculum vitae, di 126 ore di docenza)  
Organizzatore e relatore di corsi sui temi della salute e della sicurezza dei lavoratori destinati a 
lavoratori e ad apprendisti per partecipanti a corsi di formazione anche finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo in collaborazione con una azienda speciale della Camera di Commercio Industria e 
Artigianato sita in Lombardia, anche organizzati da vari Centri di Formazione Professionale della 
provincia di Bergamo e anche in collaborazione con associazioni di categoria e aziende private (per 
un totale, alla data di aggiornamento del presente curriculum vitae, di 508 ore di docenza). 
Organizzatore e relatore di 50 corsi di formazione e/o di aggiornamento per Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione per datori di lavoro in collaborazione con una azienda speciale 
della Camera di Commercio Industria e Artigianato sita in Lombardia, una associazione di categoria 
della provincia di Bergamo, una associazione di categoria della provincia di Milano e con una 
associazione di servizi della provincia di Milano (per un totale, alla data di aggiornamento del 
presente curriculum vitae, di 999 ore di corsi e di 789 ore di docenza). 
Organizzatore e relatore di corsi di formazione per Dirigenti e Preposti in collaborazione con aziende 
private (per un totale, alla data di aggiornamento del presente curriculum vitae, di 28 ore di 
docenza). 
Organizzatore e relatore di 42 corsi di formazione per Addetti Antincendio di Aziende a rischio di 
incendio basso (ai sensi del D.M. 10 marzo 1998) per datori di lavoro e lavoratori in collaborazione 
con una associazione di categoria della provincia di Bergamo, una associazione di servizi della 
provincia di Milano e di varie aziende private (per un totale, alla data di aggiornamento del presente 
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curriculum vitae, di 168 ore di docenza). 
Organizzatore e relatore di corsi di approfondimento in relazione alla direttiva macchine destinati a 
lavoratori di aziende private (per un totale, alla data di aggiornamento del presente curriculum vitae, 
di 78 ore di docenza). 
Organizzatore e relatore di corsi di approfondimento di rischi specifici sui temi della salute e della 
sicurezza dei lavoratori destinati a lavoratori di aziende private. 

 

Date  Dal 1997 ad 2017  
Funzione o posto occupato  Socio fondatore dello Studio Associato arch. S. Conconi, ing. M. Zinesi DCS – Ingegneria dello 

sviluppo 
Principali mansioni e responsabilità  Titolare dello Studio Associato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 

Tipo o settore d’attività  Consulenze in relazione a tematiche inerenti la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro 
Consulenze in relazione a tematiche inerenti la sicurezza delle macchine 
Organizzazione di corsi in relazione alle tematiche di cui ai punti precedenti e relative docenze 

 

Date  Dal 1995 al 1996 
Funzione o posto occupato  Libero professionista in collaborazione con due Studi professionali 

Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore del titolare di Studio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 

Tipo o settore d’attività  Consulenze in relazione a tematiche inerenti la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro 
 
 
 

Date  Dal 1994 al 1997 
Funzione o posto occupato  Ricercatore 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile esterno di campagne di ricerca e sperimentazione su prodotti geosintetici 
Autore, Co-autore e Relatore di articoli scientifici presentati in simposi internazionali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Multinazionale 

Tipo o settore d’attività  Organizzazione, progettazione, gestione ed analisi dei dati di campagne di sperimentazione e 
ricerca su prodotti geosintetici utilizzabili in grandi opere civili (autostrade, consolidamenti, 
discariche, opere ferroviarie, ecc) e stesura di articoli di presentazione delle campagne e dei risultati 
ottenuti 

 

 
Istruzione e formazione 

 

Date  Dal 2016 al 2021 
Certificato o diploma ottenuto  Corsi di aggiornamento di 40 ore su base quinquennale per responsabili del servizio di prevenzione 

e protezione – macrosettori ATECO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 – Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 
81 (ex Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come modificato da D.Lgs. 195/2003) – 
Accordo Stato Regioni 26 gennaio 2006 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Prevenzione e protezione specifiche per i vari settori 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingeneri della Provincia di Milano – Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 / 

   
Date  Dal 2011 al 2016 

Certificato o diploma ottenuto  Corsi di aggiornamento di 40 ore su base quinquennale per responsabili del servizio di prevenzione 
e protezione – macrosettori ATECO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 – Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 
81 (ex Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come modificato da D.Lgs. 195/2003) – 
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Accordo Stato Regioni 26 gennaio 2006 
Principali materie/competenze 

professionali apprese 
 

 Prevenzione e protezione specifiche per i vari settori 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingeneri della Provincia di Milano 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 / 

   
Date  Dal 2006 al 2011 

Certificato o diploma ottenuto  Corsi di aggiornamento di 100 ore su base quinquennale per responsabili del servizio di 
prevenzione e protezione – macrosettori ATECO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 – Decreto Legislativo 9 
aprile 2008, n. 81 (ex Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come modificato da D.Lgs. 
195/2003) – Accordo Stato Regioni 26 gennaio 2006 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Prevenzione e protezione specifiche per i vari settori 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingeneri della Provincia di Milano 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 / 

 

Date  2006 
Certificato o diploma ottenuto  Corso per responsabili del servizio di prevenzione e protezione – Moduli B e C – macrosettori 

ATECO 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 – Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (ex Decreto Legislativo 19 
settembre 1994, n. 626 come modificato da D.Lgs. 195/2003) – Accordo Stato Regioni 26 gennaio 
2006 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Prevenzione e protezione specifiche per i vari settori 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingeneri della Provincia di Milano 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 / 

 

Date  1999 
Certificato o diploma ottenuto  Corso di specializzazione di prevenzione incendi – Legge 7 dicembre 1984, n. 818 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Prevenzione incendi 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingeneri della Provincia di Milano 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 / 

 
 
 

Date  Dal 1988 al 1995 
Certificato o diploma ottenuto  Diploma di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo economico e organizzativo 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Come da programma di studi 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Milano 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 / 
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Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua/e  Italiano 
 

 
Altra/e lingua/e 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 
 

Inglese  B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

Lingua            

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 

Capacità e competenze sociali  Durante la mia esperienza professionale ho maturato buone capacità di lavoro in gruppo e di 
gestione di progetti e servizi nonché buone capacità comunicative acquisite nelle molte ore di 
docenza sostenute 

 
Capacità e competenze 

organizzative 
 Durante la mia esperienza professionale ho maturato buone capacità di organizzazione e gestione 

delle attività di uno Studio Associato. Interagendo ed influendo, inoltre, con gli uffici sicurezza, 
qualità ed ambiente delle aziende clienti ho maturato capacità organizzative e gestionali inerenti lo 
sviluppo e l’integrazione di sistemi di gestione aziendale 

 
 

Capacità e competenze tecniche  Durante l’esperienza lavorativa sono state approfondite e sviluppate conoscenze nei settori: 
- organizzazione e sviluppo di sistemi di gestione aziendale in relazione alle tematiche della tutela 
della sicurezza e della salute dei lavoratori e loro integrazione con altri sistemi di gestione aziendale; 
- responasbilità amministrativa delle persone giuridiche 
- sicurezza delle macchine e degli impianti; 
- sicurezza negli ambienti di lavoro; 
- progettazione di lay-out di impianti industriali e di luoghi di lavoro; 
- progettazione di corsi di formazione e informazione; 
- Direttive, Norme e Legislazione inerente gli argomenti sopra citati. 

 
Capacità e competenze 

informatiche 
 Buona conoscenza dei programmi Office (compreso lo sviluppo di database relazionali con Access) 

Buona conoscenza di programmi Adobe quali ad esempio (Frame Maker, Acrobat) 
Buona conoscenza del programma di traduzione assistita DJV 

 
Capacità e competenze artistiche  / 

 
Altre capacità e competenze  In possesso dei requisiti previsti dalla legislazione per ricoprire il ruolo di responsabile del servizio di 

prevenzione per aziende appartenenti ad ognuno dei 9 macro-settori ATECO 
nominato quale Consulente Tecnico di Ufficio dal Tribunale di Milano (VIII sezione civile) 
nominato quale Consulente Tecnico di Parte da datori di lavoro 
iscritto dal 2004 nell’Elenco dei Consulenti Tecnici dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Milano per le categorie: 
- Gestione e Logistica; 
- Meccanica; 
- Sicurezza, igiene del lavoro e difesa della proprietà 
iscritto dal 1999 nell’elenco del Ministero dell’interno previsto dal decreto Ministeriale 25 marzo 1985 
(Nulla-Osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi) con il codice di 
identificazione MI-18659-I-2432 
iscritto dal 1999 nell’Elenco degli esperti nel campo dell’igiene e della sicurezza sul lavoro 
dell’Ordine degli Ingeneri della Provincia di Milano 
iscritto dal 1996 nell’Albo degli Ingegneri della Provincia di Milano al numero 18659 (con esame di 
Stato per l’abilitazione sostenuto nell’anno 2005) 

 
Patente/i   Patente A e B 
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