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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Perito Industriale specializzazione Meccanica
E' iscritto all'Albo Professionale del Collegio dei Periti Industriali
della Provincia di Genova al n. 977 dal 14/6/89.
E' in possesso del certificato di abilitazione per la conduzione dei
generatori di vapore di Primo grado, iscritto al numero del registro
2919 del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale Direzione
Provinciale dei Lavoro di Savona, rilasciato in data 14 luglio 1999.
E' in possesso del patentino per la conduzione di impianti termici di
Primo grado, rilasciato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di
Genova
E’ iscritto nell’elenco nazionale del ministero dell’Interno dei
professionisti antincendio autorizzati a rilasciare certificazioni ai
sensi legge 818/84:
N. ISCRIZIONE ELENCO PROFESSIONISTI
GE00977P00161
Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di
addetto antincendio in attività a rischio elevato di incendio (livello C)
– 24 aprile 2012
Corso di formazione: Il modello organizzativo della Sanità

Nazionale dopo i D.L.vi 502/92, 517/92 e 29/93, tenuto dall'ISAM
(Istituto di Studi sull'Amministrazione) svoltosi a Genova il 4/5
aprile 1995
Corso di formazione e aggiornamento manutenzione elettrica di
impianti MT/BT tenutosi presso l'ENEL nei giorni 23/24/25
novembre 1998
Corso certificatore energetico della Regione Liguria 20 marzo 2010 –
prot. 10/63 – Scuola Edile Genovese
E’ iscritto nell’elenco nazionale del ministero dell’Interno dei
professionisti antincendio autorizzati a rilasciare certificazioni ai
sensi legge 818/84:
N. ISCRIZIONE ELENCO PROFESSIONISTI GE00977P00161
Corso teorico-pratico di formazione aziendale squadre antincendio ai
sensi del DL 626/94 della durata di 8 ore autorizzato dal Ministero
dell'Interno, tenuto dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il 21/26
ottobre 1996
Corso aggiornamento Piano d’emergenza ed evacuazione –
FOMATORE- U.O. formazione ASL 3 Genovese
Corso sull’applicazione excel rivolto al personale afferente al
Dipartimento Edilizia Sanitaria e ingegneria clinica
– 25 maggio 201
Corso autocad 2004-2009 2D – num. Attest. 14288127FT0 15/05/2009Corso autocad 3D avanzato – num. Attest. 1llEllEP230 12/06/2009Corso modellazione avanzata e rendering – num. Attest.
11XDFUP1043 - 20/06/2009
Corso di formazione per Coordinatori di sicurezza in fase di
progettazione e di realizzazione di opere edili e di genio civile DL
494/96 (durata 120 ore) tenutosi presso l'ASSEDIL di Genova nel
marzo e maggio 2000
Corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza – D.Lgs.
46/2000
Dall’ottobre 1999 al febbraio 2000, partecipa al master organizzato
dalla SOGEA (scuola di formazione aziendale certificata ISO 9001) e
consegue il diploma di MARKETING EUROPEO
Corso di formazione, della durata di 64 ore, sulla progettazione delle
reti informatiche aziendali te protocolli di rete tenutosi presso il
centro di formazione ELEA organizzato dall’ASL 3, anno 2003
Corso di formazione per installazione, cablaggio strutturale e
internetworking informatiche aziendali te protocolli di rete tenutosi
presso il centro di formazione ELEA organizzato dall’ASL 3, anno
2003
Corso di Regione Liguria per la sperimentazione del nuovo sistema
di trasmissione all’Osservatorio dei dati relativi agli appalti pubblici
tenutosi in data 26 settembre 2005
Corso sistema analitico antincendio, rilasciato dalla Notifier Italia

Seminario di aggiornamento “I lavori in quota”- D.Lgs n. 235/2003 –
PIMUS, rilasciato dal Comitato Paritetico Territoriale e
Antinfortunistico
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Nel 1987 vince un concorso pubblico come agente tecnico alla XIII
USL - Genova 4, diventata poi Azienda Ospedaliera Ospedale San
Martino
Nel dicembre del 1999 partecipa e vince un concorso per titoli ed
esami come Assistente Tecnico – Perito Meccanico presso la A.S.L.
3 Genovese dove, il 12 aprile 2000, viene assunto a tempo
indeterminato, presso l’U.O. Gestione Tecnica della medesima
A.S.L..

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Inglese scolastico
Buona
Corso di formazione per Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, tenutosi, nei giorni 21/22/30 novembre 1995 .
Seminario Tipologie di materiali e corretta applicazione per
l’isolamento acustico nel rispetto del DPCM 5/12/97, rilasciato da
Rocco & Zanicchi – Isolanti Termoacustici
Incontro formativo in Regione Liguria in relazione al nuovo sistema
dei dati on-line all’osservatorio dei Lavori Pubblici all’Osservatorio
dei dati relativi agli appalti pubblici, tenutosi in data 11 settembre
2006
Corso i Il nuovo codice degli appalti pubblici di lavori, rilasciato
dalla Scuola per la Pubblica Amministrazione
Corso per la Gestione della risposta all’emergenza nell’ottica del
sistema gestione qualità aziendale della durata di 32 ore organizzato
dall’ASL 3 Genovese
Convegno: Focus Fier 2006 – la normativa antincendio: obblighi,
responsabilità e novità - C & EMME Antincendio
 Convegno:

La tutela della salute dei lavoratori: sicurezza e qualità
del lavoro
Convegno: misure di prevenzione e protezione incendi Prevenzione incendi Italia – Collegio dei Periti provincia di Genova
Convegno: la formazione continua quale strumento per migliorare la
Prevenzione e la lotta agli incendi - Corpo Nazionale Guardiafuochi
Convegno: Tecnologie antincendio competenze e responsabilità
degli operatori
Seminario su: coperture e pareti nella casa di domani – UNI
pubblicità e marketing
Convegno: la prevenzione incendi – Consorzio Formazione
Polcevera

