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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  MASSIMO MULINACCI  

Indirizzo  VIALE GIOVANNI DA CERMENATE 37 MILANO 20141 
Telefono  3801996762 

Fax  --- 
E-mail  mulinacci@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  30 settembre 1956  
 
 

ESPERIENZA 
  

• 2019-oggi  Da cinque anni, con il gruppo Alberi e Ambiente mi occupo di problemi ambientali ed opero per 
la sensibilizzazione delle persone ai temi della sostenibilità ambientale e della giustizia climatica. 
Seguo ed aiuto i comitati cittadini nella difesa del territorio dall’inquinamento di aria ed acque e 
dalla distruzione del verde. Progetto e costruisco centraline per la misura dell’inquinamento 
dell’aria in collaborazione con Milano Smart Park. Condividiamo la piattaforma web con FCUB  
Da molti anni opero per un progetto condiviso e partecipato di nuovi parchi ed aree pedonali.  
Sono socio e collaboratore di PartecipaMi da circa dieci anni. Lancio discussioni sui temi più 
caldi della realtà cittadina. Sono moderatore della social street San Gottardo Meda Montegani, 
che conta circa 13000 iscritti. Tramite la social operiamo per una vicinanza attiva tra i cittadini e 
favoriamo la solidarietà, la gratuità e l’aiuto reciproco. Durante il covid abbiamo realizzato e 
gestito una pagina web pubblicata su tre social street, con tutti gli esercenti e professionisti 
disponibili alla consegna o prestazione a domicilio fino alla fine del lockdown.  
La mia storia politica inizia negli anni ’70 con i movimenti degli studenti, poi con Democrazia 
Proletaria e con la FLM fino ai primi anni ’80.  
 

• Nome Gruppi   Alberi e Ambiente – Milano Smart Park - social street San Gottardo Meda Montegani 
• Settore 

• Stato  
 No Profit  

Pensionato  
   

• 2016-2019  Progettazione e consulenze tecnologiche  
• Nome Azienda   DSO  

• Settore  Elettromeccanico Elettronico Automazione  
   

• Principali mansioni e responsabilità  Proprietario  
 

• 2006-2016  Sistemi elettronici di misura controllo e protezione per generazione e trasporto dell’elettricità, 
alimentazione ferroviaria ed alta velocità, sistemi di frenatura, controlli remoti per sottostazioni 

• Datore di lavoro  Microelettrica Scientifica gruppo Knorr-Bremse  
• Settore  Elettromeccanico Elettronico 

• Tipo di impiego  Dirigente  
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Tecnico Elettronico  

 
• 2003-2006  Protezioni per generatori, motori, trasformatori e linee elettriche di trasporto MT, pannelli di 

protezione ENEL, apparecchiature di controllo per sistemi di potenza.  
• Datore di lavoro  Microelettrica Scientifica  

• Tipo di azienda o settore  Elettromeccanico Elettronico 
• Tipo di impiego  Quadro  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della progettazione  
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• 1999-2003  Bilance, pese elettroniche e sistemi di pesatura  
• Datore di lavoro  Omega Bilance   

• Tipo di azienda o settore  Elettromeccanico Elettronico 
• Tipo di impiego  Quadro  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della progettazione  
 

• 1995-1999  Protezioni per generatori, motori, trasformatori e linee elettriche di trasporto MT  
•  Datore di lavoro  Microelettrica Scientifica  

• Tipo di azienda o settore  Elettromeccanico Elettronico 
• Tipo di impiego  Quadro  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della progettazione  
 

• 1987-1995  Protezioni per generatori, motori, trasformatori e linee elettriche di trasporto MT  
• Datore di lavoro  Microelettrica Scientifica  

• Tipo di azienda o settore  Elettromeccanico Elettronico 
• Tipo di impiego  Impiegato  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista   
 

• 1985-1987  Apparecchiature per case farmaceutiche e per produzione vaccini  
• Datore di lavoro  Teknolabo Assi   

• Tipo di azienda o settore  Elettronico  
• Tipo di impiego  Impiegato  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista   
 

• 1983-1985  Macchine per bigliettazione, obliteratrici, parchimetri   
• Datore di lavoro  ALMEX   

• Tipo di azienda o settore  Elettronico  
• Tipo di impiego  Impiegato  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista   
 

• 1981-1983  Antifurti e sirene elettroniche  
• Datore di lavoro  La Sonora   

• Tipo di azienda o settore  Elettrico Elettronico  
• Tipo di impiego  Impiegato  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista   
 

• 1977-1981  Circuiti ibridi  
• Datore di lavoro  Magneti Marelli – Marelli Autronica   

• Tipo di azienda o settore  Elettrico Elettronico  
• Tipo di impiego  Impiegato  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Disegnatore Progettista 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 1970 - 1975   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.T.I.S. G.Giorgi  

• Principali materie   Elettrotecnica Costruzioni Elettromeccaniche Misure Elettriche  
• Qualifica conseguita  Diploma di maturità Perito Industriale Elettrotecnico 
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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. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
   

• Capacità di lettura  Eccellente  
• Capacità di scrittura  Eccellente  

• Capacità di espressione orale 
 

Lingua 
• Capacità di lettura 

 Eccellente  
 
INGLESE 
Buona  

• Capacità di scrittura  Buona  
• Capacità di espressione orale  Discreta   

 
Lingua 

• Capacità di lettura 
 FRANCESE 

Discreta  
• Capacità di scrittura  Discreta  

• Capacità di espressione orale  Discreta   
 

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. 

 GESTIONE DEL TEAM DI LAVORO  
 

 
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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 
 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
Massimo Mulinacci  

  

  

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 


