FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Ing. Massimo RUATTI

Indirizzo

Corso Giacomo Matteotti 14/3 - 16011 Arenzano - GE

Telefono
Fax

+39 010 40 77 407

Cellulare

+39 328 83 16 531

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Iscrizioni a Albi

+39 010 89 34 113
max@ruatti.com
Italiana
29/04/1952
Albo Ordine degli Ingegneri di GE al n. 5440A dal 29/05/84.
Albo Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Genova, delib. del 09/7/85.
Albo Regionale Collaudatori della Regione Liguria, con delib. n° 3052 del 07/8/97.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1994 ÷ 2013
Ing. Massimo RUATTI
Studio tecnico di Ingegneria.
Libero professionista
Titolare.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1986 ÷ 1994
Ruatti Impianti S.r.l.
Costruzione impianti elettrici industriali.
Presidente
Direttore tecnico e amministrativo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1977 ÷ 1986
Ing. Massimo Ruatti Impianti Elettrici
Costruzione impianti elettrici industriali.
Titolare.
Direttore tecnico e amministrativo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1970 ÷ 1977
Ruatti Sergio Impianti Elettrici - Via Monte Oliveto 8/5 - 16155 Genova
Costruzione impianti elettrici industriali.
Coadiutore nella ditta paterna.
Apprendista - elettricista - capo squadra - progettista - preventivista.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Curriculum vitae di Ing. Massimo RUATTI

1970-1977
Università di Genova, facoltà di Ingegneria.
Ingegneria Elettronica.
Laurea in Ingegneria Elettronica.
1965 ÷ 1970
Istituto Calasanzio - Via Nino Cervetto, 40, 16152 Genova.
Maturità scientifica.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

25/10 ÷ 18/12/2012
Ordine degli Ingegneri di Genova.
“Responsabili del servizio di prevenzione e protezione settori ATECO
3-4-5-7”(D: Lgs 81/08 Art. 32 c.m. dal D. Lgs 106/09).
Aggiornamento di 60 ore per RSPP.
25/10 ÷ 18/12/2012
Ordine degli Ingegneri di Genova.
“Coordinatori della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione
dei lavori” (D: Lgs 81/08 Art. 32 c.m. dal D. Lgs 106/09).
Aggiornamento di 40 ore per Coordinatori della sicurezza.
03/10/2012; 10/10/2012
E. O. Ospedali Galliera di Genova.
“La gestione dell’ufficio tecnico – la gestione delle manutenzioni – una
nuova formazione per un nuovo Ospedale".
Attestato di partecipazione.
17÷18/11/2009
CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano / ISPESL – Milano.
“Lavori in prossimità di impianti elettrici e lavori elettrici sotto tensione
in BT e fuori tensione in At e BT in conformità al testo unico sulla
sicurezza”.
PES ai sensi della Norma CEI 11-27 - Attestato di partecipazione.
2006
IST – Genova.
“Il Responsabile del procedimento nella realizzazione dei lavori
pubblici”.
RUP - Attestato di partecipazione.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2004
Centro formazione tecnica ABB.
“Progettazione elettrica”.
Attestato di partecipazione.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2003
ENEA, presso l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Genova.
"Programma tetti fotovoltaici”.
Attestato di partecipazione.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

08÷10/10/2002
TuttoNormel, presso Palazzo Affari di Bologna.
“Progetto di impianti elettrici”.
Attestato di partecipazione.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

24÷26/09/2002
TuttoNormel, presso il CESI di Milano.
"Protezione contro le sovratensioni”.
Attestato di partecipazione.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Curriculum vitae di Ing. Massimo RUATTI

20÷21/09/2001
ITAL TBS S.p.A., presso l’Ospedale di Rimini..
“Corso di istruzione pratica sulla esecuzione delle misure di
sicurezza e qualità sulle apparecchiature elettromedicali”
Attestato di partecipazione..

Pag. 2/3

