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Giuseppe PIERRO 

 

 

Nato a  Siracusa, il 19.04.1962 

Residente a Fidenza (PR), in Via Enrico Berlinguer  n. 277dx 

Cellulare 335/6231071  

Stato civile Coniugato 

Servizio militare Assolto 

 

Studi Diploma di Maturità Scientifica, conseguito presso il Liceo 

Scientifico  “Enrico Boggio Lera” di Catania, nel 1982, 

votazione 38/60. 

 

Laurea in Ingegneria Elettrotecnica con indirizzo elettronico, 

conseguita presso l’Università di Catania, nel 1989, votazione 

94/110. 

 

Abilitazione alla professione di Ingegnere  dal 1989 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma. 

 

Autorizzato ad emettere certificazioni ai sensi del D.M. 

25/03/1985 sulla Prevenzione Incendi. 

 

Formazione - Corso su “Il progetto degli impianti elettrici di energia. Le 

norme e le regole dell’arte” presso l’Università di Pavia  

- Corso base di 80 ore per tecnici  della sicurezza sul lavoro 

organizzato da CSAO Torino 

- Corso di 40 ore in "ergonomia" CSAO Torino; 

- Corso su "impianti di climatizzazione nelle strutture 

ospedaliere" Nuova Delvem Bologna; 

- Corso "la sicurezza alle macchine e agli impianti" U.S.L. 

di Reggio Emilia; 

- Corso di "radioprotezione" Università di Modena Facoltà 

di Fisica. 

- Corso di 120 ore per tecnico per l’ambiente I.T.P. centro 

studi ecologia ambiente di Fiorenzuola D’Arda (PC). 

- Corso di 120 ore sulla qualità nella progettazione edile 

presso l’Ordine degli Architetti di Parma. 

- Corso di 16 ore sulla qualità organizzato da TUV 

ITALIA. 

- Affiancamento per audit di certificazione in qualità di 

esperto tecnico – auditor TUV ITALIA 

- Modulo C per RSPP 25 ore presso Ass.ne Industriali di 

Reggio Emilia 

  

Lingue straniere Inglese, discreto 

 

Conoscenze informatiche Windows: Word, Excel – MsDos 

Linguaggi di programmazione: Basic, Fortran, Prolog 
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Giuseppe PIERRO                 CURRICULUM PROFESSIONALE 

 
1990 - 1991 Insegnante di “impianti  elettrici e costruzioni elettromeccaniche” presso 

l’I.T.I.S. di Parma 

 

01.10.91 - 28.02.95 Ingegnere addetto alla sicurezza presso l’U.S.L. di Reggio Emilia area 

territoriale di Correggio (RE) con la qualifica di ispettore di polizia 

giudiziaria 

 

01.03.95 – 30.09.00 Collaborazione con una società di consulenza che si occupa di sicurezza sul 

lavoro e di ambiente (Studio ALFA di Reggio Emilia). 

 

Dal 01.10.00 Libero professionista che si occupa di sicurezza sul lavoro e di ambiente ed 

ispettore TUV ITALIA S.r.l. (Gruppo TUV Suddeutschland) sulla verifica e 

collaudo di ascensori e montacarichi e verifiche impianti elettrici. 

 

Dal 01.01.2003 RSPP presso alcune aziende settore metalmeccanico ed edile 

 
DOCENZE - “La sicurezza negli impianti elettrici. Norma CEI 64-8”, presso Regione 

Emilia Romagna 

- “Marcatura CE”, presso API Parma, Reggio Emilia e Modena,  

- “Sicurezza nell’ambito del D.Lgs. 626/94”, presso API Parma, Reggio 

Emilia e Modena  

PUBBLICAZIONI - “Calcolo Parallelo: nuovi sviluppi per le tecniche di  filtraggio”,  

Automazione e strumentazione n. 09/89 

- “Esperienza di dismissione di una azienda produttrice manufatti di 

cemento e amianto”, Modena Ambiente Lavoro 1992 

CONSULENZE - "verifiche e progettazioni di impianti elettrici industriali e civili"; 

- "predisposizione di piani di adeguamento per la sicurezza nei settori: 

metalmeccaniche, materie plastiche, ceramiche e alimentare"; 

- "predisposizione piani di emergenza" e "valutazioni rischio incendio"; 

- "preparazione fascicoli tecnici e manuali d'istruzione per marcatura CE 

per macchine: stampaggio materie plastiche, presse, piegatrici, 

alimentari, agricole, utensili ed attrezzature portatili, di sollevamento". 

- "dismissione di una azienda produttrice manufatti in cemento - 

amianto". 

- "predisposizione piani emergenza e documenti sicurezza in discariche 

con produzione energia elettrica da biogas e isole ecologiche". 

 

MISURE - "elettriche e campi elettromagnetici". 

PROGETTAZIONE E  

DIREZIONE LAVORI 

- impianti elettrici, impianti termici in edifici industriali, in scuole, in 

edifici adibiti ad uso civile. 

- Redazione di computi metrici e capitolati relativi alle opere sopracitate. 

 

 

 


