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Erba, 29 maggia 2012

Le descrivo brevemente la mia attività professionale svolta nel mio studio che ho

fondato nel 1962 e chiuso nel 1999 e contemporaneamcnte aperto con i miei figli lo "$tudio
Cattaneo S.r.l." tutt'ora in attività ad Erba in Corso xxv Aprile,68,

r

Diploma nel 1961 162 e iscrizione all'Albo Prc,fessionale;
lscritto alla facoltà di ingegneria al Politecnico di Milano nel 1962 e nel 1965 dopo il biennio,
al

tezo anno ho abbandonato gli studi per ríìgioni famigliari;

Specializzazioni nell'anno 197A-71

-

Master di progettazione e studio di sistemi produttivi;

Sicurezza e igiene nei posti di lavoro; lnquinamento ambientale;

Tecnico Comunale incaricato nei comuni di Lambrugo dal 1968 al 1970 e ad Albavilla dal
1970 all'80;

.
.

Dal 1995 al 1998 consulente dell'A$sociazione lndustriali e Artigiani di Gorizia;

.

Ho svolto consulenze e progettazioni di complessi industriali nei settori: Gomma, tubi ad
A.P e cavi telefonici (Gruppo Manuli S,l'] A.); Tessile (Molteni & C S.P A ); Cartario

Dal 1996 al 1998 consulente per prevenziorre infortuni e igiene nei posti di lavoro presso la
"Nova Salus" di Gorizia, Udine, Monfalcone;

(Cosmografica S.P A.); Macchine legno (Biesse S.P,A.); Metalmeccanico (Ceratizit S p.A.);

Farmaceutico (Lisapharma S.P.A.); Comrnercio auto (Serraore S.P.A.); Trasporti e
Logistica (DHL S P A ); Costruzioni (Quadrirl Curzio S P.A ); lmmobiliare (Gruppo Trevisan

)

occupandomi delle problematiche connesse alla progettazione delle linee
produttive, degli edifici e la loro realizza;rione partendo nella maggior parte dei casi
S. P.A.

dall'acquisizione delle aree anche in zone delpresse in ltalia e in Europa;

.

socio e Past President del Roraty club Erba Laghi.

Ti ringrazio dell'attenzione, con i migliori saluti.
p i. Gianantonio Cattaneo

