Giuseppe Antonio Concolato
Dati personali
Nato a Milano il 2 ottobre 1957, ha sempre vissuto a Milano, negli ultimi 21 anni nel quartiere Fatima al
Vigentino. Ha un figlio di 35 anni, che lavora per una ONG in Siria.
Ha studiato al Liceo Scientifico “Volta”, iniziando a lavorare subito dopo l’esame di maturità. Ha frequentato
come lavoratore-studente l’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche, dove ha conseguito
la laurea in Organizzazione e gestione delle risorse umane con il massimo dei voti e lode e la laurea magistrale
in Scienze del lavoro.
Da quest’anno è pensionato, continuando a collaborare con il Centro di Formazione professionale “Athena”,
specializzato nella formazione professionale nel settore ferroviario.
E’ insignito della onorificenza di “Maestro del Lavoro” e “Ambrogino d’oro”.
Esperienze lavorative
1976-1980 Attività amministrativa presso Scuole pubbliche a Milano e provincia.
1980-1987 Lavora in Ferrovie dello Stato come Capostazione nella stazione di Milano Porta Garibaldi.
1987-1991 Viene impiegato a tempo pieno come docente nella formazione tecnica di base del personale
presso la Scuola Professionale di Milano di F.S.
1992-1999 Segue i lavori di progettazione, realizzazione e attivazione delle nuove tecnologie e dei nuovi
impianti di F.S. in Lombardia e Piemonte, comprendenti la formazione degli operatori alle nuove
tecnologie di telecomando informatizzato.
2000-2004 Lavora presso la Sala di coordinamento della gestione della circolazione ferroviaria della
Lombardia di Rete Ferroviaria Italiana, con il ruolo di Coordinatore.
2005-2006 Responsabile dell’Ispettorato Qualità e Sicurezza della struttura organizzativa di Rete Ferroviaria
Italiana che gestisce la Lombardia.
2006-2008 Collaborazione con società Cesvor per erogazione di formazione nel campo dell’organizzazione
aziendale, gestione delle risorse, supply chain.
2007-2016 Responsabile di vari reparti operativi (Lecco, Voghera, Milano Porta Garibaldi) di R.F.I. , con la
gestione delle risorse umane e la programmazione della circolazione negli ambiti di giurisdizione.
2017-2018 Responsabile Regolamenti di R.F.I. Milano, con il compito di emanare, diffondere e attuare le
disposizioni normative connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria.
2019-2020 Responsabile Sicurezza di R.F.I. Milano, sovraintende alla sicurezza del lavoro, ambientale e
ferroviaria nella Lombardia, gestisce tutta la formazione aziendale, ha svolto la funzione di RSPP.
2021
Collabora con il Centro di formazione professionale “Athena”.
E’ in possesso del “modulo C”, conseguito presso EFEI Italia, abilitante alla funzione di RSPP secondo quanto
previsto dal Dls 81/2008.
Ha collaborato alla gestione di innumerevoli transizioni tecnologiche e impiantistiche, sia in campo nazionale
(attivazione Passante di Milano, attivazione AV Milano-Bologna, Milano-Torino e Milano-Brescia) che
internazionale (attivazione Scalo internazionale di Domo 2, linea internazionale Varese-Mendrisio e MilanoChiasso-Gottardo)
Interessi
Ha sviluppato negli anni l’interesse ai processi decisionale e di relazione nelle organizzazioni complesse,
utilizzando i suoi approfondimenti nei processi di integrazione fra diverse organizzazioni. Ha trovato nella
Storia del 900, piccola passione culturale extra professionale, molti spunti per analizzare, affrontare e
risolvere problemi organizzativi e sociali.
Appassionato di fotografia, Basket (tifoso Olimpia), utilizza la moto come ricarica di positività.

