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C.so Mario Ponzoni, 148 - 18026 Pieve di Teco (IM)                                   

STUDIO  TECNICO  PRIVATO 

CURRICULUM  PROFESSIONALE 
E laborato redatto  con Microso f t  Word -  OEM So f tware Bas ic Ed i t ion 2003   

Il Sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali ex. L. 193/03 e mette a disposizione il proprio 

Iscr. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia al n° 649. 
Iscr. Ruolo Agenti d’Affari in Mediazione - Ramo Immobili della Provincia di Imperia al n° 1512. 

Tecnico della Sicurezza del Lavoro ex D.Lgs. 494/’96, ex D.Lgs. 626/’94 ed ex D.Lgs. 81/2008 mod. A, B e C. 
Tecnico della Prevenzione Incendi ex L. 818/’84 e ss.mm.ii. - iscr. Liste del Ministero dell’Interno Cod. IM649I000111. 

Certificatore Energetico degli Edifici, iscritto all’elenco regionale al n. 1330. 

Tecnico collaudatore strutturale.  
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PRESENTAZIONE 
 

Conseguimento del diploma in maturità scientifica presso il liceo Giordano Bruno con sede in Albenga (SV). 
 

Conseguimento della laurea in Ingegneria Civile nel marzo del 2001 presso l’Università degli Studi di Genova. 
 

Conseguimento dell’abilitazione alla Professione di Ingegnere dal giugno del 2001 a seguito del superamento 
dell’Esame di Stato sostenuto presso l’Università degli Studi di Genova in Ingegneria civile geotecnica. 
 

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia al n° 649 dalla data del 22 gennaio del 2002 con 
la qualifica di ingegnere civile e con abilitazione per tutti i settori previsti. 

 
FORMAZIONE  CONTINUA  POST-LAUREA 
 

nel campo della sicurezza 
 

- Corso sulla Sicurezza nei Cantieri Edili D.Lgs. 494/’96 - Sede: IMPERIA 
“Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o 
mobili” - 120 ore dallo 09.10.2001 al 21.12.2001 

- Corso sulla Sicurezza del Lavoro D.Lgs. 626/’94 - Sede: IMPERIA 
“Responsabile del Servizio di Previsione e Protezione” - 32 ore dal 25.06.2002 al 19.07.2002 

- Corsi di Primo Soccorso frequentati presso la sede C.R.I. di Pieve di Teco (IM). 
- I° Livello - rivolto alla popolazione - 16 ore 
- II° Livello - per la formazione e l’abilitazione al servizio di volontariato nella C.R.I. - 24 ore 
- corso per l’abilitazione B.L.S. esecutore, categoria B [linee guida I.R.C.] con esame di idoneità - 8 ore 

in data 10.07.2005 
- corso per l’abilitazione all’utilizzo del D.A.E. in data 05.03.2006 [aut. 501.06] con rinnovo annuale 

 

- Corso di formazione per tecnici della Prevenzione Incendi D.Lgs. 818/’84 - Sede: SAVONA 
“Tecnico della Prevenzione Incendi” - 100 ore con esame finale di abilitazione sostenuto in data 
18.01.2006. 

- Corso di aggiornamento sulla Sicurezza nei cantieri edili del D.P.R. 222/03. Sede: IMPERIA  
“Linee guida per l’applicazione” - 4 ore il 13.07.2007. 

- Corso di aggiornamento sulla Sicurezza del Lavoro ex D.Lgs. n. 81/’08 - Modulo C per svolgere incarichi 
di R.S.P.P. esterno alle attività lavorative in genere - Sede: GENOVA  
“Test mod. A e B e mod. C completo con prova finale” - 24 ore il 18.12.2008. 

- Corso di aggiornamento sulla Sicurezza del Lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008 - Mod. B finalizzato alla stesura 
dei D.V.R. e per svolgere incarichi di R.S.P.P. esterno alle attività lavorative in genere - Sede: IMPERIA - 
40 ore c.ca nel giugno/luglio del 2009. 

 

- Corsi di aggiornamento professionale per Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per 
l’Esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili, ex D.Lgs 81/2008, Allegato XIV. Sedi: VARIE 
- 12 ore nel periodo dal 09/12/2009 al 23/12/2009 con sede alla Scuola Edile di Imperia; 
- 8 ore il 26/03/2010 con sede alla Scuola Edile di Imperia; 
- 4 ore il 22/03/2012 organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona; 
- 4 ore il 29/03/2012 organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona; 
- 4 ore il 16/05/2012 organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona; 
- 4 ore il 24/05/2012 organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Savona; 
- 4 ore il 30/05/2012 organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Savona. 

 

- Corso di aggiornamento per tecnici della Prevenzione Incendi D.Lgs. 818/’84 - Sede: VV.F. IMPERIA 
“D.P.R. 21 agosto 2011, n° 151, Nuova Prevenzione Incendi, procedure e modulistica – Normative per gli 
alberghi e deroghe previste” - 8 ore.  
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- Corso di aggiornamento sulla Sicurezza del Lavoro ex D.Lgs. n. 81/’08 - Moduli B validi per tutti i 
macrossettori finalizzato al mantenimento dell’abilitazione a svolgere incarichi di R.S.P.P. esterno alle 
attività lavorative in genere - Sede: IMPERIA 
100 ore tra gennaio/marzo del 2013 con sede presso la Scuola Edile di Imperia. 

 

nel campo edile/immobiliare 
 

- Corso per l’Abilitazione al Ruolo di Agente Immobiliare - L. n. 39 del 1989 - Sede: IMPERIA 
“Agente di affari in mediazione” - 100 ore dallo 01.09.2003 al 27.10.2003 

- Corso di formazione professionale sulla Legge10/’91 - Sede: IMPERIA 
“Risparmio energetico negli edifici” - 20 ore dal 04.03.2005 allo 02.04.2005 

- Corso di aggiornamento professionale sul restauro degli edifici storici - Sede: ALBENGA (SV) 
“Restauro degli edifici storici” - 16 ore dal 11.03.2005 allo 02.04.2005 

- Corso-convegno di acustica nell’edilizia - Sede: CASTELLARO (IM) 
“l’Isolamento acustico” - 4 ore in data 31.05.2006 

- Corso specifico per Certificatori energetici - Sede: IMPERIA (IM) 
“La certificazione energetica degli edifici” - 80 ore nel giugno/luglio del 2009 

nel campo strutturale 
 

- Corso di aggiornamento professionale sull’Ordinanza n. 3274 e l’Eurocodice 8 - Sede: MILANO 
“Progetto agli Stati Limite delle strutture in calcestruzzo in zona sismica” - 16 Ore dallo 08.09.2003 allo 
09.09.2003 

- VIII Corso di qualificazione professionale per Architetti, Ingegneri, Geometri e Tecnici del settore - Sede: 
GENOVA 
“Progetto e Cantiere nel Consolidamento degli Edifici Storici” - 36 ore dal 28.11.2003 allo 02.12.2003 

- Corso di aggiornamento professionale sulla nuova Normativa Sismica - Sede: SANREMO (IM) 
“Progetto delle strutture in zona sismica in base all’Ordinanza 3274 e ss.mm.” - 80 Ore dal 20.05.2004 allo 
23.10.2004 

 
SPECIALIZZAZIONI 
 

Tecnico della sicurezza, Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione e consulente per i cantieri edili e 
del lavoro in generale, ovvero consulente e R.S.P.P. esterno ex D.Lgs n. 81/’08 - T.U.S.L. e ss. mm. ed ii. 
 

Tecnico della Prevenzione Incendi ex. L. 818/’84 a seguito del superamento dello specifico corso previsto 
dalle vigenti norme ed all’iscrizione alle Liste del Ministero dell’Interno cod. IM649I000111 ai sensi del. D.M. 
25.03.1985, art. 6, L. 818/’84. 
 

Mediatore Immobiliare iscritto, a seguito della frequenza del corso specifico della durata di 120 ore e del 
superamento dell’esame previsto dalle vigenti normative dal maggio del 2004, al Ruolo di Agente di Affari in 
Mediazione [ramo immobili] della Provincia di Imperia, al n° 1512 con abilitazione per le sezioni specifiche di 
“Mediatore immobiliare” ed “Agente mandatario a titolo oneroso”. 
 

Certificatore energetico abilitato dalla Regione Liguria con iscrizione permanente nell’elenco regionale al n. 
1330, a seguito del superamento dello specifico corso previsto, il primo organizzato nella Provincia di Imperia, 
dalle vigenti norme di 80 ore con prova di apprendimento finale. 
 

Collaudatore delle opere strutturali abilitato in data 22/01/2012 a seguito della decorrenza dei 10 anni, previsti 
dalla vigente normativa, di iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia (IM) ed alla 
maturazione della adeguata esperienza nel settore strutturale. 
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DOTAZIONE DELLO STUDIO TECNICO PRIVATO 
CON SEDE IN C.SO MARIO PONZONI, N. 148 - 18026 PIEVE DI TECO (IM) 
 

Elaboratori: 
n. 1 Personal Computer Processore: AMD Athlon ™ 64x2 Dual - 2008 
  Memoria RAM: 1.870 GB - 2,4 GHz 
  Hard Disk: 260 GB 
  Sistema Operativo licenziato: Windows XP Professional 2002 - SP3 
n. 2 Notebook Processore: AMD Turion ™ 64 Mobile - 1,61 GHz - 2006 
  Memoria RAM: 980 MB 
  Hard Disk: 80 GB 
  Sistema Operativo licenziato: Windows XP 2002 MC Edition - SP2 
   

Fotocopiatrice, scanner e stampante: 
n. 1 Olivetti MF 201 plus Laser colori, multifunzione - fino al form. A3 e stampe fronte retro aut. 
   

Stampanti: 
n. 1 Brother DCP-7010 Laser b/n multifunzione - form. A4 
n. 1 HP Designjet 110plus Deskjet a colori - form. Fino al form. A1  
   

Strumentazione ed attrezzatura per tracciamenti e rilievi: 
n. 1 STAZIONE TOTALE TOPCON GPT - 7.000/3” display con interfaccia Windows 
n. 1 Leica DISTO TM A5 Distanziometro laser 
n. 1 Sclerometro PASI N0210 Misurazione qualità e resistenza del cls  
n. 1 Livella Black & Decker Livella da interni 
n. 2 Bolle Bolla/livella piccola e grande con riga in alluminio 
   

Attrezzatura varia: 
n. 1 Fotocamera digitale FUJIFILM FinePix A120 con schede a 128 Mb + 16 Mb 
n. 1 Hard Disk Memorex Hard Disk esterno - 80 Gb di capacità 
n. 5 Chiavi di memoria n. 4 da 1 Gb di capacità e n. 1 da 8 Gb 
n. 1 Rilegatrice ad anelli Fino al formato A3 fino a 350 fogli 
n. 1 Rilegatrice a spille Fino al formato A3 fino a 250 fogli 
n. 1 Taglierina Fino al formato A3 
n. 1 Plastificatrice Fino al formato A4 
   

Software in dotazione dello studio: 
n. 1 Word 2003 Programma di scrittura e/o elaborazione testi 
n. 1 Excel 2003 Programma di calcolo e/o Foglio elettronico 
n. 1 Power Point 2003 Programma di presentazione, elaborazione testi e grafica 
n. 1 Tecnobit - Legge 10 della Edilbit Calcolo delle dispersioni termiche ex. Legge 10/’91 
n. 1 EDILUS MU (v. 25) - ACCA Software Progettazione strutturale delle murature portanti 
n. 2 EDILUS CA (v. 25) - ACCA Software Progettazione strutturale dei cementi armati 
n. 1 CERTUS della ACCA Software 

aggiornato fino alla versione 
REVOLUTION e all’UNICO 

Stesura PSC, POS, Modulistica e Piani di Manutenzione 

n. 1 AutoCAD 2010 LT della Autodesk Software per la grafica vettoriale e/o disegno 
n. 1 Panda Antivirus 
n. 1 Celeste Certificazioni energetiche 
n. 1 D.V.R. Documento Valutazione Rischi Software per la redazione del D.V.R. ex D.Lgs. 81/2008 
n. 1 CERTUS L.d.L. della ACCA Software 

aggiornato fino all’UNICO 
Stesura dei D.V.R. e dei D.O.U.V.R.I. 

n. 1 CERTUS P.S. della ACCA Software 
per le Procedure Standardizzate 

Stesura dei D.V.R. con il metodo delle Procedure 
Standardizzate in attività con meno di 10 addetti. 

n. 1 PONTEGGI Software aggiornato Progettazione ponteggi 
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ATTIVITA’ DI COMPETENZA ED INCARICHI SVOLTI 
 

Progetto, calcolo e D.LL. strutturale di diversi edifici ed opere strutturali. 
Collaudo di varie opere strutturali. 
Progetto e D.LL. architettonica di diversi interventi eseguiti in immobili vari. 
Stesura di varie Certificazioni energetiche e perizie varie. 
Consulente per la redazione dei D.V.R. e svolgimento incarico di R.S.P.P. esterno per i Comuni di: 
- Rezzo (IM); 
- Aquila d’Arroscia (IM); 
- Ranzo (IM); 
- Armo (IM); 
- Caravonica (IM); 
- Lucinasco (IM); 
- Borghetto d’Arroscia (IM); 
- Pornassio (IM); 
- Montegrosso Pian Latte (IM); 
- Mendatica (IM); 
- Onzo (SV); 
- Vessalico (IM). 
Consulente per la redazione dei D.V.R. e svolgimento incarico di R.S.P.P. esterno di diverse ditte private. 
Redazione dei seguenti Piani di Emergenza ed Evacuazione: 
- Scuola elementare del Comune di Garlenda (SV); 
- nuovo edificio comunale di Garlenda (SV); 
- edificio comunale di Pieve di Teco (IM); 
- elenco comuni riportati sopra. 
 

SERVIZI  FORNITI 
 

Progettazione e D.LL. architettonica e strutturale. 
Coordinamento della Sicurezza dei cantieri in fase di progettazione e di esecuzione. 
Consulenza in materia di Sicurezza del Lavoro. 
Redazione e stesura di Certificati Energetici. 
Collaudo di strutture. 
Valutazioni immobiliari. 
 

ATTIVITA’ EXTRA LAVORATIVE 
 

Attività di volontariato presso la Croce Rossa Italiana, sede di Imperia, distaccamento di Pieve di Teco (IM) 
dall’anno 2003. 
 

Socio donatore effettivo AVIS dal 2010 - donatore attivo presso la sede di Albenga (SV). 
 
Pieve di Teco, lì 29/01/2014        

   IL TECNICO   

    


