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INFORMAZIONI PERSONALI 
Riccardo Oldani  
nato a Milano il 5 gennaio 1980 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

Nov. 07–alla data attuale  Confcooperative Lombardia, Milano  

Responsabile settore Agroalimentare 

▪ Coordinamento delle attività di rappresentanza politico-sindacale del settore agroalimentare di 
Confcooperative Lombardia. 

▪ Organizzazione di eventi di promozione delle produzioni agroalimentari cooperative lombarde. 

▪ Attività di comunicazione alle imprese aderenti sugli aggiornamenti normativi di settore e 
organizzazione di incontri di approfondimento su temi specifici. 

▪ Organizzazione e coordinamento con altre associazioni per la costituzione dell'Alleanza delle 
Cooperative per il settore Agroalimentare. 

▪ Attività di comunicazione alle imprese sugli aggiornamenti normativi di carattere ambientale e 
organizzazione di approfondimenti tematici in particolare: 

- per interventi di riduzione dell'impatto ambientale dei processi produttivi e per la limitazione 
della carbon footprint 

- per interventi di miglioramento della prestazione energetica degli impianti 

- per il miglioramento della sostenibilità ambientale 

- per il miglioramento della gestione dei rifiuti 

Nov. 07–alla data attuale Confcooperative Lombardia, Milano 

 Responsabile settore Habitat 
 • Coordinamento delle attività di rappresentanza politico-sindacale del settore abitazione di 

Confcooperative Lombardia. 
 

• Attività di comunicazione alle imprese aderenti sugli aggiornamenti normativi di settore e 
organizzazione di incontri di approfondimento su temi specifici. 

 

• Relazioni istituzionali con Regione Lombardia per temi legati alle politche della casa e urbanistica  
 

• Componente Comitato esecutivo concorso AAA architetticercasi, concorso di idee per giovani 
architetti. 

 
• Segreteria tecnica del concorso AAA architetti cercasi  

Mag. 08 – Apr. 17 Power Energia soc. coop, Bologna  

Consigliere di Amministrazione con delega alla promozione in Lombardia 

Promozione di Power Energia alle cooperative aderenti al sistema Confcooperative Lombardia 
attraverso la valutazione dei consumi di energia elettrica e gas e la sottoscrizione di nuovi contratti di 
fornitura. Power Energia soc. coop. è una società di brokeraggio per la fornitura di energia elettrica, 
è una cooperativa di utenza che fornisce ai propri soci energia elettrica e gas al fine di offrire le migliori 
condizioni economiche possibili. 

 

Nov. 07 – Giu. 09 Confcooperative Lombardia, Milano  

Referente settore Energia e Ambiente 

Coordinamento, organizzazione e avviamento di una E.S.Co (Energy Service Company) e dello 
sportello energia. Rappresentanza dell' Unione Regionale in materia di energia nelle sedi istituzionali 
(Regione Lombardia), consulenza ai consorzi e alle cooperative associate del settore immobiliare su 
legislazione e norme tecniche comunitarie, nazionali e locali in campo energetico e ambientale. 

 
Responsabile del procedimento delle edizioni 2010 - 2013 - 2015 del concorso per giovani architetti 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

 

AAA architetticercasi organizzato da Federabitazione – Confcooperative. Collaborazione con lo staff 

del concorso per l'avvio della community e implementazione sito www.architettiecercasi.eu. 

Gen. 07 – Ott. 07 Dunamis - ditta individuale, Santo Stefano Ticino (MI)  

Titolare 

Certificazione energetica, analisi energetiche degli edifici finalizzate all'efficienza energetica e 
progettazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.  

Ott. 06 – Dic. 06 RPP Italiana, Milano  

Agente tecnico commerciale 

Attività commerciale per la vendita di materiale per il trattamento e imballaggio rifiuti e per la gestione 
delle discariche. 

Gen. 99 – Nov. 06 Edicola Cartoleria Tabaccheria, Corbetta (MI)  

Cogestore 

Cogestore nel negozio di famiglia, Edicola - Cartoleria - Tabaccheria ricevitoria Lotto e Superenalotto 
sito in Corbetta (MI) con mansioni di conduzione e gestione anche in completa autonomia. 

Ott. 04 – Feb. 06 Centro Recupero Fauna Selvatica, Magenta (MI)  

Volontario 

Servizio di volontariato presso il Centro di Recupero Fauna Selvatica "La Fagiana" di Magenta con 
ruoli di gestione del Centro.  

Gestione registro ricevimento animali infortunati, alimentazione e somministrazione medicinali ai 
soggetti in cura. 

 

Set. 99 – Lug. 06 Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente  

Università degli Studi di Milano - Bicocca, Milano 

Set. 94 – Lug. 99 Diploma di maturità scientifica  

Liceo Scientifico E. Majorana, Rho (MI)  

Mar. 17 – Mag. 17 Corso Adobe InDesign e Illustrator  

Irecoop Lombardia società cooperativa, Como  

Corso base di grafica professionale finalizzata alla realizzazione di materiale illustrativo e per la 
stampa: locandine, manifesti, riviste, brochure e volantini. 

Ott. 01 – Set. 04 Capo scout  

Gruppo scout Agesci Corbetta I, Corbetta (MI)  

Capo educatore nel gruppo scout Corbetta I con ruoli di gestione, organizzazione delle attività per 
ragazzi dai 12 ai 16 anni. 

L'esperienza è stata fondamentale per la formazione di un approccio inclusivo e condiviso che 
mantengo anche in ambito lavorativo. 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

 

Mar. 15 – Mag. 15 Guida naturalistica ed escursionistica del Parco del Ticino  

Parco Regionale della Valle del Ticino, Magenta (MI)  

Il titolo di “guida naturalistica ed escursionistica” è rilasciato in seguito alla frequenza di uno specifico 
corso di formazione e al superamento di un esame che permette di acquisire competenze per: 

▪ l'accoglienza dei visitatori. 

▪ la descrizione degli ambienti che costituiscono il Parco del Ticino: le caratteristiche generali e 
specifiche del luogo in cui si svolge l'attività di accompagnamento, la spiegazione della sua storia, 
le finalità e gli obiettivi, la complessità di gestione di un'area protetta, i progetti in corso.  

▪ l'assistenza tecnica ai visitatori e le informazioni circa il comportamento da tenere durante l'attività 
di accompagnamento al fine di evitare disturbo e danno all'ambiente circostante. 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue Buona consocenza scritta e orale della lingua inglese perfezionata anche grazie a soggiorni in paesi 
anglosassoni quali Inghilterra, Australia e Nuova Zelanda. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze gestionali acquisite grazie all'esperienza sviluppata nella gestione, anche in 
autonomia, del negozio di famiglia e della esperienza come capo scout. 

Competenze digitali - ottima conoscenza del pacchetto Office e del Sistema Windows perfezionato anche negli anni di 
lavoro c/o Confcooperative in qualità di referente informatico per la struttura. 

- buona conoscenza del sistema operativo OSX. 

- buona conoscenza di programmi di fotoritocco quali Adobe Photoshop e Adobe Lightroom. 

- buona conoscenza delle piattaforme Cloud. 

- conoscenze base dei programmi di impaginazione quali Adobe Illustrator e InDesign. 

Altre competenze Revisore delle società cooperative ai sensi del Decreto Legislativo 220/2002 opportunamente formato 
e abilitato a seguito della partecipazione ad un corso con contestuale attribuzione di un numero di 
posizione in un apposito elenco istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. 

Patente di guida A, B 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’Articolo 13 Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e degli artt 13-14 del Regolamento 
UE 679/16. 

 

Riccardo Oldani 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Socio di un Fotoclub che mi permette di approfondire e sviluppare la mia passone per la fotografia in 
particolare per quella ornitologica e per tutto ciò che riguarda la conservazione della natura e 
dell’ambiente. 

 


