CANDIDATI ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 11 DICEMBRE 2016

COGNOME Issioni
NOME Maurizio
Nato a
Pisa
il 11/06/1961
ORGANIZZAZIONE DI APPARTENENZA Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC
Brugherio
Indicazioni di Programma
Premessa: ritengo che le strutture di coordinamento, come il CCV, oltre alla gestione di attività ed
emergenze abbia lo scopo di favorire lo sviluppo delle organizzazioni in modo che tutte possano
intraprendere e svolgere nuovi progetti (vedi scuole/formazione). Altro compito del coordinamento
è favorire al massimo il lavoro inter-associativo in modo a far partecipare il maggior numero di
organizzazioni nella gestione, magari facendo alternare le persone di staff. In questa ottica è da
preferire un CCV presente e vicino al territorio con visite e incontri presso le organizzazioni per
meglio conoscere le realtà e raccogliere le loro esigenze e indicazioni.
FORMAZIONE: Rendere omogeneo e permanente la formazione calendarizzando corsi ed
esercitazioni almeno in base semestrale in modo che le organizzazioni possano programmare le
frequenze. Cercare una distribuzione geografica diffusa dei corsi evitando doppioni per periodo
e/o luogo. Promuovere la realizzazione e svolgimento di corsi di 2° e 3° livello. Rendere disponibili
tutti i materiali formativi e didattici su piattaforma web ed utilizzare i mezzi più adatti e innovativi
all’apprendimento (quizzing, verifiche on line, ecc.)
INFORMATICA/INTERNET: Mettere in condizione tutte le organizzazioni di usufruire di
piattaforme web (siti e social network) utili al lavoro collettivo e condivisione di risorse e
informazioni (normative, didattiche, operative, ecc.). Realizzare una base software che non chieda
soltanto la continua digitazione di forms da parte delle organizzazioni ma semplifichi i lavori
burocratici preparandone la maggior parte in modo preimpostato.
PREVENZIONE: Con i recenti aggiornamenti legislativi, la Protezione Civile è spinta verso il ruolo
di promotrice di messaggi verso la popolazione quali la consapevolezza del rischio e le buone
pratiche di autoprotezione. In questo contesto tutte le attività nelle scuole sono da favorire, ad
esempio cercando di mettere in grado il maggior numero di organizzazioni di poter fare interventi
di questo genere nelle scuole di vario grado dei loro territori. Questo condividendo materiali,
eventuali risorse umane favorendo la collaborazione di volontari di più organizzazioni, preparando
progetti didattici da presentare ai corpi docenti. Sempre nella prevenzione sono da promuovere
iniziative come “io non rischio” e/o similari che vedono il volontariato interagire con la
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cittadinanza per diffondere la conoscenza di piani comunali di emergenza e cosa fare per ridurre il
rischio.
Queste attività sono state proposte e già applicate in concreto nello stesso modo (o similare) verso
i Nuclei ANC presenti in Regione Lombardia durante il periodo in cui ho ricoperto il ruolo di
Delegato Regionale ANC per la Protezione Civile.
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Maurizio Issioni Mazzanti
Luogo e data di nascita
Nato a Marina di Pisa (PI), l'11.06.1961, nazionalità italiana
Domicilio Viale Europa 5 - 20861 Brugherio (MB) - Tel. 335 1428763
Altri Recapiti Presso Ideali Srl, Via F.lli di Dio 2/c, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), Tel.
02/25060677
E-mail issionim@alice.it, missioni@idealisrl.it, m.issioni@anc-brugherio.it
Servizio Militare Assolto (anno 1982/1983) nell'Arma dei Carabinieri.
Studi Maturità Scientifica Anno scolastico 1979/1980
Corso IPSOA, sede di Milano, sul Product Management, 10 giorni a tempo pieno
(1989).
Corso presso l'Asheridge College (vicino Londra), sulla Business Simulation ed il mercato Europeo, 6
giorni a tempo pieno (1993).
Master 24 MBA (Gestione e strategia d’impresa) presso il Sole 24 ore; circa 250 ore, 12 weekend
(2008/2009).
Lingue Straniere Inglese: parlato e scritto, corso di perfezionamento di 3 settimane in Inghilterra
(Bournemouth) presso il Richard Language College. Ho avuto spesso incontri all’estero in occasione
di presentazioni, meeting e fiere (sia in Europa che in altri continenti). Ho lavorato 6 mesi in Francia
nel 2012.
Esperienze Vedi Curriculum Professionale allegato
Vedi Curriculum Protezione Civile allegato
Social network it.linkedin.com/in/missioni/
www.facebook.com/maurizio.issioni
Altre informazioni Patente B - Disponibile a viaggiare anche all'estero
Autorizzo la trattazione dei propri dati personali, in conformità con la legge 196/03 sulla privacy.

CURRICULUM PROFESSIONALE
06/1983 PISA LAGOSISTEMI S.p.A, MILANO MI (Filiale di Pisa). Soc. Distributrice di Mini - Micro
computer e PC PHILIPS. Ispettore Vendita Scuole
03/1985 MILANO Stessa società (Trasferito nella sede Milano). Supporto Vendite Italia Rete
Indiretta.
03/1987 MILANO DIETOSYSTEM SRL, MILANO, Software house in ambito medico. Supporto
Marketing.
Sviluppo software di una cartella clinica, applicazioni di voice recognition
02/1988 MILANO EPSON ITALIA S.p.A., Sesto San Giovanni (MI). Responsabile Linea personal
computer
(product manager)
07/1990 MILANO NEC ITALIA S.r.l., Trezzano su l Naviglio (MI). Divisione Informatica, Product
Marketing
Manager.
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01/1997 MILANO Fondo con due soci Concrete Srl e ricopro il ruolo di Amm. Delegato. L’azienda
opera come centro nazionale assistenza tecnica per HP e NEC e agisce come distributore di parti di
ricambio. Oltre alle attività tipiche del ruolo, progetto e scrivo il sistema gestionale e la sua
interconnessione con il sito e-commerce.
04/2004 MILANO Europarts S.A. sigla un accordo con Concrete S.r.l., dalla quale acquista il ramo
aziendale delle "spare part". L’accordo prevede una mia quota nella nuova società e occupo il ruolo
di Amm. Delegato.
09/2010 PARIGI presso Europarts SA Parigi. Mansione: EMEAR IT & Logistic Manager A seguito di un
progetto di ristrutturazione della casa madre, vengo trasferito nella sede centrale per riorganizzare
il reparto IT e quello logistico.
03/2012 MILANO Il Gruppo Europarts viene ceduto, rientro nella sede Italiana. Nell’ultimo periodo
prima della successiva cessione ad un gruppo danese, amplio il sistema di data mining sui dati
provenienti dalla navigazione degli utenti sul web
08/2012
CERNUSCO S/N
Fondo Ideali Srl, per un patto di non concorrenza non posso trattare prodotti informatici. Realizzo
un progetto di edutainment sulle corrette regole alimentari rivolto ai bambini. Per promuovere per
consapevolezza dei rischi naturali e antropici nei bambini e ragazzi, progetto e produco il gioco
Riskworld. Realizzo i sitiwww.idealisrl.it, www.ide-112.it e www.riskworld.it
01/2015
CERNUSCO S/N
Ideali Srl. Scade il patto di non concorrenza e apro il sito www.ide-parts.it per la vendita di parti di
ricambio e il sito www.ide-store.it per la vendita di prodotti di elettronica di consumo, ritornando
ad occuparmi del “core” business in cui ho più esperienza.
CURRICULUM PROFESSIONALE – Maurizio Issioni
PROTEZIONE CIVILE
Servizio Militare prestato nell’Arma dei Carabinieri (anno 1982/1983), presso la Legione di Livorno,
al reparto “Territoriale” presso la stazione CC di Cascina (PI). Iscritto dal 1984 all’Associazione
Nazionale Carabinieri Presidente del 71° Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC (Ass. Naz.
Carabinieri Brugherio) dal 2009, sodalizio oggi con 38 volontari. Delegato Regionale ANC per i Nuclei
di Volontariato e Protezione Civile della Regione Lombardia dal 2014 fino al 2016.
Nel 2009 sono impiegato in due missioni nel sisma in Abruzzo, negli anni successivi partecipo ad un
intervento in Liguria nel 2011 e a due missioni nel 2012 nel sisma in Emilia Romagna.
In quelle esperienze, come in altre locali, mi rendo conto dell’“impreparazione” della popolazione
quando colpita alle catastrofi (ma talvolta questo vale anche per i volontari) e mi convinco che fra
le 4 attività della protezione civile (previsione, prevenzione, emergenza e superamento
dell’emergenza) quella in cui i volontari possono dare un costante e importante contributo è proprio
la prevenzione, sia con la loro formazione e sia con fa diffusione della cultura dell’autoprotezione
verso la popolazione di ogni età.
Nel 2010 frequento due corsi IREF, uno per la progettazione di corsi e l’altro come formatore di
protezione civile. In seguito comincio ad organizzare e svolgere costi base per volontari di prodizione
civile (oggi classificati A1-01 nel piano formativo di Regione Lombardia nel decreto di “San
Valentino” del 14/2/2014); nel 2016 arrivo alla decima edizione. Nella loro preparazione ho cercato
di trovare modi diversi per coinvolgere i partecipanti delle aule (sistemi di voting con telecomandi,
gare a squadre, il tabellone della logistica, ecc.) e verificare la ricaduta della formazione con quiz on
line. Allo scopo realizzo il sito www.ancformazione.it a supporto e integrazione dello svolgimento
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dei corsi. Nel 2015 e nel 2016 organizzo il corso di secondo livello di segreteria da campo (classificato
in Regione Lombardia come A2-14)
Nel 2010 propongo agli istituti scolatici di Brugherio un progetto nominato ANC Academy, dapprima
rivolto alle scuole elementari e successivamente, adeguatamente modificato, alle scuole medie. Il
progetto prevede l’incontro con le classi di alunni per coinvolgerli sulle tematiche della protezione
civile, l’educazione stradale e il bullismo (quest’ultimo su specifica richiesta del corpo docente). I
ragazzi sono impegnati con sessioni teoriche (brevi) e attività pratiche. L’ANC Academy ha coinvolto
negli anni migliaia di bambini ed ha toccato scuole anche fuori dal territorio comunale (Monza,
Como, Cantù, Cologno, ecc.). Materiale e foto sono consultabili sul sito www.anc-brugherio.it.
Altra iniziativa realizzata per i ragazzi è stata il campo scuola “Anche io sono la Protezione Civile”
che si è svolto a Brugherio nel 2014, a cui hanno partecipato 25 ragazzi. Rispetto al programma
“ministeriale” è stato chiesto ai partecipanti, divisi a squadre, il compito di redigere un loro piano di
emergenza comunale e di presentarlo al sindaco. L’obiettivo personale di ogni ragazzo era anche
quello di istruire i propri familiari, che sarebbero stati presenti alla chiusura, sulle nozioni di
autoprotezione che avevano imparato.
Nel 2015 collaboro per portare nelle scuole il progetto “Strada 2.0” e partecipo alla campagna “Io
non rischio” come responsabile della piazza di Brugherio. Sempre nel 2015 partecipo a Expo come
VTE.

-CORSI DI FORMAZIONE FREQUENTATI1. Corso Comunicazioni in emergenza Lug 2009 (PC Lodi Nord)
2. Corso Base Protezione civile Ott-Nov 2009 (Aicurzio)
3. Corso II livello Protezione civile Dic-2009 (IREF SPC9014)
4. Corso Formazione Progettisti – Giu-2010 (IREF SPC0005/AI)
5. Corso Formazione Formatori – Giu-2010 (IREF SPC0002/BI)
6. Corso VV.FF Antincendio Rischio Elevato – Apr-2011 (Com.Prov. Lodi VV.FF) con idoneità.
7. Corso GEV (guardie ecologiche volontarie) a Lentate sul Seveso, idoneità regionale con esame nel 2011 al
Campo Dei Fiori (VA) e giuramento come pubblico ufficiale presso la Prefettura di Monza
8. Corso Meteo 1 – Giu-2011 (IREF SPC1001/AE)
9. Corso Segreteria da Campo – Dic-2011 (IREF SPC1017/AI)
10. Corso Emergenza su grandi eventi – Dic-2011 (IREF SPC1019/AI-BI)
11. Corso Master in Disaster Management - Apr 2012 (Università Internazionale di Scienze Sociali)
12. Corso La Protezione Civile per una scuola più sicura” (Eupolis SPC2018/AE)
13. Corso su D.lgs. 81/2008 e D.l. 13/04/2011, Mag-2012 (Eupolis SPC2016_AE_BE-2)
14. Corso Master in Psicologia Dell’Emergenza -Ott 2012 (Università Internazionale di Scienze Sociali)
15. Corso su D.lgs. 81/2008 e D.l. 13/04/2011, Lug-2012 (Eupolis SPC2020/CE-DE)
16. Corso su D.lgs. 81/2008 e D.l. 13/04/2011, Ott-2012 (Eupolis SPC2021/AE)
17. Corso Per Responsabili Di Operazioni Esterne, mar 2013 (Eupolis Codice: SPC3003/AI)
18. Corso Per Formatori Finalizzato Alla Realizzazione Di Metodologie Didattiche Per La Protezione Civile, da
Apr a
lug 2013, 6 incontri (Codice: Spc3017/Ai)
19. Corso primo livello antincendio boschivo (AIB livello A2 Eupolis), giu 2013, presso PC Aicurzio con prove
di elicooperazione
20. Corso specializzazione idrogeologica (Eupolis Livello A2), ott 2013, presso PC Caponago
21. Workshop piano formazione Regione Lombardia (Eupolis SPC4014), 4 ore, mar 2014, Milano
22. Workshop piano formazione per formatori (Eupolis SPC4002), 4 ore, apr 2014, Milano
23. Corso per formatori di formatori (Eupolis SPC4003AI), 8 ore, giu 2014, Milano
24. Corso per Camp Management (Croce Rossa), 5 giorni full time, giu 2014, Solferino (MN)
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25. Corso per Corso per la promozione della protezione civile nelle scuole secondarie di I° e II° grado
(Eupolis
SPC4004/CE), 6 ore, ott 2014, Milano
26. Corso sulla Piano di emergenza famigliare – h72, 2 ore, Istituto Italiano di Resilienza, ott 2014
Montichiari (BS)
27. Corso per la promozione della protezione civile nella scuola primaria (Eupolis SPC4019/AI-DI), 8 ore, nov
2014,
Milano
28. Conferenza di Elvezio Galanti sulla Resilienza, 4 ore, nov 2014, Roma
29. Corso di formazione per responsabili delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile (Codice:
SPC5005/AE-BE), 4 ore, mar 2015, Milano
30. Corso Tecniche sicurezza fluviale (Eupolis livello A2_31 – Monza Soccorso, 16 ore, apr 2015, Monza
(MB)
31. Corso per la campagna “Io Non Rischio”, Dipartimento PC, 20 ore, lug 2015, Brugherio
32. Corso Metodologie Didattiche per formatori (Eupolis SPC6010BI - FOR16005), 4 ore, lug 2016, Milano
33. Corso Social Media Emergency management, 36 ore, 2016, Genuensis
34. Corso Gestione dei conflitti (Eupolis SPC6010EI - FOR16005), 4 ore, set 2016, Milano
35. Esame per la qualifica di Docente, Docente scuola e istruttore sostenuto davanti alla commissione
Eupolis/Regione Lombardia, superato con merito, nov 2016

Missioni Operative da Dipartimento Nazionale e/o Regione LombardiaMissione Abruzzo Apr 2009 (Campo di Piazza D’armi) – Attivazione ANC
Missione Abruzzo Giu 2009 (Campo di Piazza D’armi) – Attivazione ANC
Missione Liguria Ott 2011 (Borghetto Vara) – Attivazione ANC
Missione Sisma Val Padana Lug 2012 (Campo Moglia) – Attivazione ANC
Missione Sisma Val Padana Set 2012 (Campo Concordia) – Attivazione ANC
-Siti e Social Network Sviluppo e aggiornamento dei siti
www.anc-brugherio.it
www.anc71.it
www.anc–formazione.it
Creazione delle relative pagine Facebook
www.facebook.com/anc.brugherio
www.facebook.com/io.non.rischio.brugherio
www.facebook.com/allerta.meteo.brugherio
www.facebook.com/anc.formazione
www.facebook.com/anc.academy
www.facebook.com/anc.bullismo
www.facebook.com/anche.io.sono.la.protezione.civile.anc.brugherio

