
Curriculum Vitæ                               

 
Generalità

• Maurizio Forcieri, nato a Genova il 21-9-1949, da genitori originari di Sarzana (SP);

• codice fiscale FRC MRZ 49P21 D969Y;

• ingegnere iscritto all'Ordine di Monza e Brianza al n° A1913, abilitato in tutti i 3 settori: A 
"civile e ambientale", B "industriale", C "dell'informazione";

• residenza: piazza Gramsci 4, 20835 Muggiò (MB) (precedente dal 1975: a Lissone);

• telefono fisso 039-2789287, mobile 335-6919645;

• e-mail maurizio.forcieri@gmail.com, PEC maurizio.forcieri@ingpec.eu.

Formazione
• maturità classica conseguita al Liceo-Ginnasio "Andrea d'Oria" Genova (1963÷1968);

• laurea in ingegneria conseguita all'Università di Genova (1968÷1974) a pieni voti;

• abilitazione all'esercizio della professione conseguita all'Università di Genova nel 1974;

• 1998 seminario "Marketing Management dei beni strumentali" presso ISTUD Belgirate;

• 2000÷2006 4 International Schools organizzate da INFN presso il Centro "Ettore Majorana"
di Erice su temi di fisica nucleare e sue applicazioni p.es. in campo medicale;

• 2009 7 seminari residenziali organizzati da MSE IPI/RIDITT (Istituto per l’Innovazione 
Industriale - Rete Italiana per la Diffusione dell’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico)
sia in sede a Roma, sia presso centri di ricerca applicata (es. IIT Genova) e incubatori di 
PMI (es. polo tecnologico di Navacchio - Pisa);

• vari corsi di aggiornamento continuo professionale organizzati/accreditati da OIMB e CNI.

Esperienze di lavoro
• 1974÷1975 servizio militare come Ufficiale di Marina di complemento, corpo Armi Navali, 

presso il Centro di Calcolo dell'Istituto Idrografico, con brevi imbarchi su navi idrografiche, 
per progettazione, acquisizione e sperimentazione di sistemi automatizzati per acquisizione 
di dati idrografici a bordo, ed elaborazione a terra;

• 1975÷2007 (esteso poi con co.co.pro. al 2008) dipendente della allora LABEN di Milano 
(Laboratori Elettronici e Nucleari: in origine gruppo Montedison, poi incorporata in Thales 
Alenia Space) con mansioni dapprima tecniche (progettista di sistema) poi gestionali (capo 
progetto); distaccato a Roma presso CIA (Compagnia Industriale Aerospaziale) per il 
progetto SIRIO, e presso ESTEC (European Space Technology Centre di Noordwijk - NL); 
responsabile del settore commerciale (Head of Marketing & Sales) con un budget di 
acquisito per commesse sui 50 Milioni/anno (fine anni '90) e gestione dei relativi contratti; 
responsabile della sicurezza industriale (tutela del segreto di Stato per progetti classificati); 
responsabile per le licenze di esportazione;

• dal 1-1-2008 pensionato INPS;

• come libero professionista: progettazione; pratiche edilizie; direzione lavori; sicurezza nei 
cantieri; pratiche catastali; relativi aspetti fiscali; contratti vari relativi a immobili, etc.;



• abilitato: coordinatore della sicurezza nei cantieri ex Dlgs. 81/98 (già 494/1996); RSPP - 
responsabile del servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro - ex Dlgs. 81/98 
(già 626/1994); certificatore energetico degli edifici; Mediatore Civile ex Dlgs. 28/2010;

• iscritto all'albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio e Periti presso il Tribunale di Monza al n° 
4993 del 1 Dicembre 2012: accreditamento utilizzato anche, come richiesto dal Tribunale, 
per deporre traduzioni giurate di documenti destinati a concorsi pubblici in Gran Bretagna;

• consulenze tecniche di parte (CTP) in controversie in materia di impiantistica elettrica B.T., 
poi risolte in sede stragiudiziale;

• 2008 Individual Tutor di 3 giovani ricercatori nel campo della bio-chimica-farmaceutica 
nell'ambito del programma "INGENIO" della Regione Lombardia;

• 2012 iscritto all'Albo Esperti del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca;

• 2013 partecipazione al Bando-Concorso di Idee "Vivere Villa Greppi", come capofila di 3 
colleghi architetti e ingegneri più giovani, con un progetto dal titolo: "Creativi nel Tempo - 
Centro per la promozione della Cultura e dell'Arte del territorio della Brianza";

• 2011÷2016 consulente di FiLSE (Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico) per 
"controlli di primo livello" (=audit) secondo il Regolamento Europeo 1828/2006 su 61 
progetti di R&S industriale cofinanziati da FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale): 
l'elenco sommario è disponibile su richiesta;

• dal 2014: Business Coach accreditato presso EC/EASME (Executive Agency for Small and 
Medium-Sized Enterprises);

• dal 2008: socio per 1/3, presidente CdA e legale rappresentante, e funzionario alla sicurezza 
(tutela del segreto di Stato per programmi classificati) della SkyTech S.r.l. della Spezia.

Attività politica
• 2000÷2007 segretario nazionale dell'Autonomia Tematica "Aerospazio e Tecnologie Duali" 

dell'allora partito "Democratici di Sinistra";

• 2004÷2007 segretario cittadino dell'Unità di Base "Luciano Donghi" di Lissone (MB) 
dell'allora partito "Democratici di Sinistra"; 

• candidato per il collegio di Lissone (inclusa Muggiò) al Consiglio provinciale di Milano;

• fondatore di una "sezione Democratici di Sinistra" tra i lavoratori della LABEN.

Lingue
• Francese e Inglese: fluente; Tedesco, Russo etc.: rudimenti.

Famiglia
• un fratello minore, pilota Alitalia, residente a Genova;

• moglie convivente (muggiorese) e due figli, residenti a Lissone e Muggiò: tutti farmacisti.

Attività sociali
• donatore AVIS pluridecorato, con oltre 160 donazioni di sangue intero;

• presidente dell’Associazione Seniores di azienda LABEN;

• socio ProLoco Muggiò, frequentatore della Università della Terza Età;

• socio ANMI (Lissone), ANPI, Articolo1; da sempre iscritto alla CGIL, oggi SPI.

Muggiò, 3 Aprile 2019, in fede,


