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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  SALVALAGGIO ANDREA 
Indirizzo  VIA DON GIULIO MOTTA, 9 – 21043 CASTIGLIONE OLONA (VA) - ITALIA 

Telefono  ++39 0331 857877 
Cell  328 2275645 

E-mail  salvalaggio.andre@gmail.com 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  19 LUGLIO 1978 
 

Codice Fiscale  SLVNDR78L19L319F 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Marzo 2018 presso Sicurezza Antincendio – AST S.r.l. 
 
Da Maggio 2017 a Novembre 2017 presso AMRI Global in qualità di Responsabile Ufficio 
Tecnico. 
 

Da Marzo 2008 a Maggio 2017 presso SYRECO S.r.l. in qualità di Project Manager area 
Progettazione Antincendio e Prevenzione Incendi. 
 

Dal 2007 al 2008 presso ITT LOWARA S.r.l. in qualità di Tecnico nell’ufficio A.E.D. (Application 
Engineering Department), nel quale mi occupavo del dimensionamento di impianti di pompaggio 
e della stesura di offerte tecniche in base alle esigenze della clientela. 
 

Dal 2004 al 2007 presso Tecnologia dell’Acqua S.r.l. in qualità di Tecnico Commerciale, 
occupandomi dello sviluppo di offerte, della stesura di documentazione tecnica e Start-Up di 
impianti presso vari depuratori e raffinerie in Italia. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dal 05/03/2018 sono Procuratore di Sicurezza Antincendio – AST S.r.l., azienda che si occupa 
di consulenza in materia di Progettazione antincendio, Prevenzione incendi e Analisi di rischio 
 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza in materia di ingegneria e sicurezza industriale 
• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione impianti antincendio, Consulente Sicurezza e Responsabile cantiere 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  2002. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diplomato in Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse presso il Politecnico di Milano (sede di 
Como). 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione impianti di depurazione acque e sistemi acquedotti civili 

   

• Corsi di qualifica  Corso FSE per “Operatori in Sostenibilità Ambientale” rilasciato dalla Fondazione Lombardia per 
l’Ambiente (ISO 14001 e EMAS) 
Attestato rilasciato dal Collegio dei Geometri con qualifica di “Coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione e di esecuzione” e di “Responsabile del servizio di prevenzione per la 
sicurezza e l’igiene del lavoro 
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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  B2 

• Capacità di scrittura  B2 
• Capacità di espressione orale  B2 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  B2 
• Capacità di scrittura  B1 

• Capacità di espressione orale  C1 
 

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. 

 Buone capacità relazionali e comunicative.  
Durante il percorso universitario e il servizio civile ho coperto il ruolo di educatore presso “LA 
NOSTRA FAMIGLIA” di Vedano Olona (VA). 
 
 

 

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. 

 Buone capacità di coordinamento risorse, sia in ambito lavorativo che in attività di volontariato, 
essendo stato per 12 anni capo equipaggio in C.R.I.  
Gestisco da oltre 10 anni  le cucine del palio di Castiglione Olona (VA). 
Per 5 anni (2009-2014) sono stato consigliere comunale con delega all’ambiente nel comune di 
Gornate Olona (va). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OFFICE 
AUTOCAD  
CP WIN (BM SISTEMI) – VERIFICHE IDRAULICHE 
AS 400 
INVERTER (SIEMENS, DANFOSS, LEROY SOMER, ABB) 
FDS (BM SISTEMI) 
TRACE (MODELLAZIONE) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 - 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non preced. indicate. 
 - 

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE GUIDA “B” 

 
SI AUTORIZZA L’UTILIZZO DEI DATI RIPORTATI, AI SENSI DEL Dlgs. n. 196/2003  
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Lavori effettuati 
 
Sicurezza Antincendio – AST 
 
- 2018 Impianti spegnimento e rete idranti nuovo Stabilimento 
BMP TAPPI Cambiago (MI): Progettazione esecutiva, Computo 
metrico estimativo e Assistenza tecnica in cantiere; 

- 2018 Impianti spegnimento e rete idranti Deposito logistico 
INNOVA BUSINESS PARK Arese (MI): Progettazione esecutiva, 
Computo metrico estimativo e Assistenza tecnica in cantiere; 

- 2018 Impianti spegnimento Depositi materie prime INNOSPEC 
Castiglione delle Stiviere (MN): Verifica conformità 
impianto esistente, Progettazione esecutiva modifiche, 
Computo metrico estimativo; 

- 2018 Impianti spegnimento deposito ARTES GROUP Gaggiano 
(MI): Progettazione esecutiva, Computo metrico estimativo e 
Assistenza tecnica in cantiere; 

- 2018 Impianti spegnimento parchi serbatoi infiammabili, 
impianti produttivi e rete idranti IBI LORENZINI Aprilia 
(RM): Progettazione esecutiva, Computo metrico estimativo e 
Assistenza tecnica in cantiere; 

 
oltre a ca. 20 Pratiche VVF divise tra Istanze Valutazioni 
Progetto e SCIA. 
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Salvalaggio Andrea come Project Manager 
 
Attività di Analisi dei rischi 

 
- 2011 Rapporto di Sicurezza Eigenmann&Veronelli di Trecate 
(NO) 

- 2011 Rapporto di Sicurezza ENEL di Portoscuso (CI) 
- 2011 Rapporto di Sicurezza Stabilimento CHIMITEX di Fagnano 
Olona (VA) 

- 2013 Scheda di Valutazione Tecnica Industria Chimica Panzeri 
di Orio al serio (BG) 

- 2013 Rapporto di Sicurezza Stabilimento 3VSigma di 
Grassobbio (BG) 

- 2014 Rapporto di Sicurezza Stabilimento 3VSigma di Mozzo 
(BG) 

- 2015 Rapporto di Sicurezza Stabilimento Inovyn di Tavazzano 
(LO) 

- 2015 Rapporto di Sicurezza Stabilimento 3VSigma di 
Grassobbio (BG) 

 
Attività di progettazione impianti antincendio ed Assistenza 

 
- 2008 - Impianti antincendio (Sistemi sprinkler e a diluvio a 
protezione impianto produzione bioetanolo, nuova rete 
idranti e nuovo gruppo di pompaggio) Noy Vallesina (BG): 
Progettazione esecutiva, Computo metrico estimativo; 

- 2008 - Impianti antincendio (Sistemi sprinkler e a diluvio a 
protezione reparti e depositi e nuovo gruppo di pompaggio) 
Polynt (BG): Progettazione esecutiva, Computo metrico 
estimativo; 

- 2008 - Impianti antincendio (Sistemi a diluvio a protezione 
servatoio AVM, nuova rete idranti e nuovo gruppo di 
pompaggio) Stabilimento Vinavil (VB): Progettazione 
esecutiva, Computo metrico estimativo; 

- 2010 - 2011 Impianti spegnimento e rivelazione per lo 
Stabilimento Perstorp (VA): Progettazione esecutiva, Computo 
metrico estimativo. 

- 2011 Impianti antincendio (Reparto sintesi 3) Stabilimento 
Amsa (CO): Progettazione esecutiva, Computo metrico 
estimativo, Assistenza in cantiere, Start-up. 

- 2011 Impianti antincendio (Reparto sintesi 3) Stabilimento 
Cosma (BG): Progettazione esecutiva, Computo metrico 
estimativo, Assistenza in cantiere, Start-up. 

- 2011 Impianti antincendio (Alimentazione, rete idranti, 
impianti fissi Hangar e reparti, impianti ad argon e sistemi 
di rivelazione incendi) Stabilimento PZL Agusta (PL): 
Progettazione esecutiva, Computo metrico estimativo. 

- 2011 Impianti antincendio (Alimentazione, rete idranti, 
impianti fissi e sistemi di rivelazione incendi) 
Stabilimento Isagro (RO): Progettazione esecutiva, Computo 
metrico estimativo. 
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- 2011 - 2012 Impianti antincendio (Alimentazione, impianti 
fissi e sistemi di rivelazione incendi) Stabilimento 
Industrie Chimiche Panzeri (BG): Progettazione esecutiva, 
Computo metrico estimativo, Assistenza in cantiere, Start-
up. 

- 2012 Impianti antincendio (Impianti fissi ad alta espansione 
e sistemi di rivelazione incendi magazzini stoccaggio) 
Stabilimento Anriv (FE): Progettazione esecutiva, Computo 
metrico estimativo, Assistenza in cantiere, Start-up. 

- 2012 Impianti antincendio (Impianti fissi ad alta espansione 
e sistemi di rivelazione incendi magazzini stoccaggio) 
Stabilimento Rampinini (CO): Progettazione esecutiva, 
Computo metrico estimativo. 

- 2012 Impianti antincendio (Impianti fissi sprinkler 
magazzini stoccaggio) Stabilimento Bayer HealthCare (MI): 
Progettazione esecutiva, Computo metrico estimativo, Start-
up. 

- 2012 Impianti antincendio (Impianto a diluvio schiuma) 
Stabilimento Lamberti (BG): Progettazione esecutiva, Computo 
metrico estimativo. 

- 2012 Impianti antincendio (Sistema di allertamento ed 
evacuazione) Stabilimento DuPont (BO): Progettazione 
esecutiva, Computo metrico estimativo, Start-up. 

- 2012 Impianti antincendio (Alimentazione e impianti fissi) 
Stabilimento Eigenmann&Veronelli (NO): Progettazione 
esecutiva, Computo metrico estimativo, Start-up. 

- 2012 – 2013 Impianti antincendio (Alimentazione, impianti 
fissi a schiuma negli hangar e sistemi di rivelazione 
incendi) Stabilimento Agusta westland (VA): Progettazione 
esecutiva, Computo metrico estimativo, Assistenza in 
cantiere, Start-up. 

- 2012 – 2013 Impianti antincendio (Alimentazione, rete 
idranti, impianti fissi, sistemi di rivelazione incendi e 
sistemi di rivelazione gas) Stabilimento Arnest (VR): 
Progettazione esecutiva, Computo metrico estimativo, 
Assistenza in cantiere, Start-up. 

- 2012 – 2014 Impianti antincendio (Sistemi di rivelazione 
incendi nelle cabine elettriche, sistemi rivelazione gas in 
box tossici ed impianti e sistemi di spegnimento ad argon) 
Stabilimento Euticals (VA): Progettazione esecutiva, Computo 
metrico estimativo, Assistenza in cantiere, Start-up. 

- 2013 - 2014 Impianti antincendio (Sistemi di allertamento ed 
evacuazione) Stabilimento Agusta Westland (VA): 
Progettazione esecutiva, Computo metrico estimativo. 

- 2013 - Impianti antincendio (Sistemi di rivelazione aree 
produttive e magazzino) Stabilimento Alf Uno (TV): 
Progettazione esecutiva, Computo metrico estimativo. 

- 2013 Impianti antincendio (Impianti fissi, sistemi di 
rivelazione incendi e sistemi di rivelazione gas) 
Stabilimento Chimitex (VA): Progettazione esecutiva, Computo 
metrico estimativo, Assistenza in cantiere, Start-up. 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
[ Salvalaggio Andrea ] 

 
 
 
 

  

  

 

- 2013 Impianti antincendio (Alimentazione) Stabilimento 
Diachem (BG): Progettazione esecutiva, Computo metrico 
estimativo, Assistenza in cantiere, Start-up; 

- 2013 - Impianti antincendio (Sistemi di rivelazione incendi 
cabine elettriche) Stabilimento Vinavil (VB): Progettazione 
di massima, Computo metrico estimativo; 

- 2014 - Impianti antincendio (Sistemi di spegnimento e di 
rivelazione aree di stoccaggio) Stabilimento Italmatch (PG): 
Progettazione esecutiva, Computo metrico estimativo. 

- 2014 - Impianti antincendio (Alimentazione, rete idranti, 
impianti fissi e sistemi di rivelazione incendi) 
Stabilimento Piombifera Bresciana (BS): Progettazione 
esecutiva, Computo metrico estimativo. 

- 2014 - Impianti antincendio (Impianti fissi tipo sprinkler 
reparto EG) Stabilimento Sanofi Aventis (VA): Progettazione 
esecutiva; 

- 2015- Impianti antincendio (Alimentazione, rete idranti e 
sistemi di rivelazione incendi) Stabilimento Chemisol (VA): 
Progettazione esecutiva, Computo metrico estimativo; 

- 2015 - Impianti antincendio e rivelazione (Sistemi a diluvio 
e rivelazione incendi Reparto 34C) Stabilimento Vinavil 
(VB): Progettazione di massima; 

- 2016 - Impianti antincendio (Sistemi di rivelazione gas) 
Stabilimento Sasol (CA): Progettazione esecutiva. 

- 2016 - Impianti antincendio (Sistemi di spegnimento, 
rivelazione incendi e rivelazione gas) Stabilimento Solvay 
(AL): Progettazione esecutiva; 

- 2016 - Impianti antincendio (Sistemi di spegnimento e 
rivelazione incendi) Stabilimento Alf Uno (TV): 
Progettazione esecutiva e assistenza in cantiere; 

- 2017 - Impianti antincendio (Sistemi di spegnimento e 
rivelazione incendi) Stabilimento ENI (TO): Verifica sistemi 
e certificazione; 
 
oltre a decine di Pratiche VVF. 

 


