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

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DIEGOLI MARCO GIUSEPPE

Indirizzo 18, VIA SONDRIO, 20835, MUGGIÒ, (MB)

Telefono 039795867

Cell. 3477379015

E-mail diegoli.marco@libero.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita [ 30, marzo, 1961 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA

2015 ad oggi  ENGIE S.p.A. Milano Operaio specializzato bruciatorista / 
elettricista, manutenzione bruciatori gestione impianti termici
2014 – 2019 Consigliere Comunale presso Città di Muggiò
2009 – 2014  Consigliere Comunale presso Città di Muggiò
2002 -2015  Cofely- GdF Suez S.p.A. Milano Operaio specializzato bruciatorista
/ elettricista, manutenzione bruciatori gestione impianti termici
1985–2002  Policarbo S.p.A. Milano
Operaio specializzato bruciatorista / elettricista, manutenzione bruciatori 
gestione impianti termici
1976 –1985  Centro Manutenzione Bruciatori “Baltur” Cinisello Balsamo

Operaio bruciatorista manutenzione bruciatori
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) ▪ 2017     Corso di formazione particolare e aggiuntiva per Preposti in materia di
salute e sicurezza sul lavoro conforme all’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e
accordo Stato-Regioni 21/12/2011

▪ 2017     Corso di formazione lavori su impianti elettrici (PAV – PES – PEI) svolto
ai sensi del D. Lgs. 81/08 e norme CEI 11-27 (moduli 1A e 2A trattazione
teorica dei moduli 1B e 2B)

▪ 2014   Corso tecnico sui prodotti della linea professionale UNICAL presso il
centro di formazione di Caorso (PC)   

▪ 2012     Corso  di  aggiornamento  tecnico  professionale  per  le  imprese  di
manutenzione impianti termici inferiori a 35 kW  

▪ 2012    Corso di formazione/addestramento DPI Otoprotettori, DPI III categoria
(imbracatura/cintura di posizionamento-moschettone e fune) lavori in altezza –
gestione piattaforme elevatrici (nolo a caldo/freddo) – uso della scala – uso del
trabattello effettuato ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 81/2008 e smi

▪ 2008   Corso di formazione per lo svolgimento di lavori elettrici sotto tensione in
BT e fuori tensione e lavori in prossimità in AT e BT secondo le norme CEI EN
50110 e CEI 11-27 (LIVELLO 1A e 2A)  

▪ 2008   Corso di formazione per addetti  alla gestione e manutenzione delle
cabine di trasformazione MT –BT

▪ 2006  Corso di specializzazione  per regolazioni di apparecchiature elettroniche
bruciatori Riello (Riello Legnago).

▪ 1999    Corso di specializzazione di tecniche frigorifere presso il Centro Studi
Galileo di Casale Monferrato   

▪ 1998    Corso base di tecniche frigorifere presso il  Centro Studi Galileo di
Casale Monferrato

▪ 1993    Corso di aggiornamento per tecnici bruciatoristi “Ecoflam”

▪ 1993   Corso  di  formazione  professionale  per  l’installazione  e  l’assistenza
tecnica di bruciatori gas e misti tenutosi presso gli stabilimenti Baltur di Cento
(Ferrara)

▪ 1992 Conseguimento patentino di abilitazione di 2° grado per la conduzione di
impianti termici

▪ 1991   Corso di aggiornamento per tecnici bruciatoristi “Ecoflam”

▪ 1984  Certificato frequenza corso per conduttori generatori di vapore 1° grado

Licenza media inferiore
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA [ italiano ]

ALTRE LINGUA

            [ inglese]

• Capacità di lettura [ buono ]

• Capacità di scrittura [ elementare ]

• Capacità di espressione orale [ elementare ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

[ capacità di lavorare in squadra con altre persone ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
.

[ capacità di coordinare e organizzare il lavoro per una squadra di più persone ]
Attività di volontariato in associazioni culturali

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

[ termotecnico, termodinamica, elettricista, domotica, installazione sistemi di telecontrollo, 
attrezzature meccaniche ed elettromeccaniche, informatica, conoscenza linguaggio basic e 
visualbasic, conoscenza base del linguaggio html. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

MUSICA, DISEGNO, TECNICO DEL SUONO 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

[ utilizzo riparazione e assemblaggio personal computer, conoscenza vari sistemi operativi (dos, 
Windows, ios, linux). ]

PATENTE O PATENTI Patente di guida A-B , patente conduzione caldaie 
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