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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome             RAINIERI MICHELE 

Indirizzo            19, Via Martiri delle Carzole, 43036, Fidenza (Parma)  
Telefono          0524/523379 – 0524/82712 

Fax          0524/527594 
E-mail          posta@rainieiri.it 

       pec: wbsadmin@pec.rainieri.eu 

 

Nazionalità           Italiana 
 

Data di nascita             25/04/1967 
 

                ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 
            

                  1995 - 2001 

 
 
 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro                Studio Tecnico Michele Rainieri 

• Tipo di azienda o settore                Studio di progettazione antincendio ed elettrica 

• Tipo di impiego                Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità                Titolare 
  

• Date (da – a)             2001 - 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro           Rainieri Studio Tecnico Associato di Rainieri per. Ind. Dante e Rainieri per ind. Michele 

• Tipo di azienda o settore           Studio di progettazione antincendio ed elettrica 
• Tipo di impiego           Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità           Cotitolare 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)             2008  -  2012  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro           Rainieri Studio Tecnico Associato di Rainieri per. Ind. Bruno e Rainieri  per. Ind. Michele  

• Tipo di azienda o settore           Studio di progettazione antincendio ed elettrica 
• Tipo di impiego           Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità           Cotitolare 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)             2013 – OGGI  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro           Studio Tecnico Rainieri di Rainieri Michele  

• Tipo di azienda o settore           Studio di progettazione antincendio ed elettrica 
• Tipo di impiego           Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità          Titolare 
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PRINCIPALI  LAVORI  

EFFETTUATI 
  
• Date (da – a)         2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro      Comune di Parma  
            
• Tipo di impiego  Progettazione degli impianti elettrici, idraulici, temici, antincendio ed espletamento pratiche         

presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma, per la nuova sede del Centro 
Congressi (area ex Eridania). 

         
 
  
• Date (da – a)     2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro     Cooperativa Sociale “F.A.R.D. Famiglie Associate Ragazzi Disabili s.c.r.l.” di Soragna (PR) 
   
• Tipo di impiego 
 
• Principali mansioni e responsabilità 
  
• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
  
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

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

 

 
 
                                   • Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
               • Tipo di azienda o settore  
  
• Principali mansioni e responsabilità  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
   
 
 
 
 

Progettazione degli impianti elettrici, idraulici, temici, antincendio ed espletamento pratiche 
presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma.    
Direzione Lavori. 
 
2004 - 2010 
Comune di Parma 
 
Progettazione degli impianti elettrici, idraulici, temici, antincendio ed espletamento pratiche 
presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma per la ristrutturazione, da adibirsi a 
contenitore museale ed espositivo, del “Palazzo del Governatore” di Piazza Garibaldi a Parma. 
Direzione Lavori. 
 
 
 
2004 - 2006 
Comune di Fidenza 
Pubblica Amministrazione 
Progettazione degli impianti antincendio ed espletamento pratiche presso il Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma per la ristrutturazione ad edificio museale del plesso 
storico “ex Convento Orsoline”. 
 
 
2004 
TAV S.p.a. (Treno ad Alta Velocità) 
Società del Gruppo Ferrovie dello Stato 
 
Progettazione degli impianti antincendio ed espletamento pratiche presso il Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma per la realizzazione di un nuovo centro visitatori presso 
la storica Rocca di Fontanellato (PR). 
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• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore  
  
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 

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

 

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

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

                                    
  

 
2005 - 2006 
Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali 
Accademia Nazionale di Brera 
Progettazione della sicurezza ed espletamento pratiche presso il Comando dei Vigili del Fuoco 
di Milano, Commissione di Pubblico Spettacolo. 
 
 
2006 
Comune di Parma 
Pubblica Amministrazione –Area Stazione – Società di Trasformazione Urbana S.p.a. 
 
Progettazione della sicurezza e adempimento pratiche presso il Comando dei Vigili del Fuoco di 
Parma per gli edifici alberghieri, residenziali e commerciali e relativi alla riqualificazione urbana 
dell’area della stazione ferroviaria di Parma.  
 
2006 
Metroparma S.p.a a socio pubblico Comune di Parma 
 
Progettazione della sicurezza e adempimento pratiche presso il Comando dei Vigili del Fuoco di 
Parma per la nuova metropolitana di Parma, sistema di trasporto rapido di massa. 
 
 
2002 – 2011 
Paladini Otello Supermercati 
 
Progettazione degli impianti antincendio e adempimento pratiche presso il Comando dei Vigili 
del Fuoco di Parma, con direzione lavori, dei Supermercati del Gruppo Paladini Otello di 
Pontetaro di Noceto, Langhirano, San Prospero, Ramiola di Medesano e magazzini centrali a 
Noceto (Pr). 
 
 
2000 – 2001  
Cooperativa Casearia Agrinascente  S.c.r.l.  
Progettazione degli impianti elettrici, termici, antincendio e adempimento pratiche presso il 
Comando dei Vigili del Fuoco di Parma. Direzione Lavori nel settore antincendio e di 
impiantistica elettrica.  
 
 
2003  
Unieco S.c.r.l  
Progettazione degli impianti antincendio e adempimento delle pratiche presso il Comando dei 
Vigili del Fuoco di Parma per il supermercato e centro commerciale Conad di Sorbolo (PR). 
 
 

2007 - 2008 

Ikea Property Italia S.p.a. 
Progettazione della sicurezza e adempimento delle pratiche presso il Comando dei Vigili del 
Fuoco di Parma, con assistenza alla direzione lavori nel settore antincendio, per la nuova 
struttura di vendita specialistica Ikea Store di Parma. 
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• Date (da – a)       
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
                                    
• Date (da – a)       
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
                                    
• Date (da – a)       
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
                                    
• Date (da – a)       
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
                                    
 
 
 • Date (da – a)       
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
                                    
 
 
                                     • Date (da – a)       
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
                                    
• Date (da – a)       
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e responsabilità 
                                    
 • Date (da – a)       
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
                                    

2010 – 2014 
H&M – Hennes & Mauritz S.r.l. 
 
Progettazione della sicurezza e adempimento delle pratiche presso il Comando dei Vigili del 
Fuoco nel Comune di Parma, Roma, Milano, Torino, Rimini, La Spezia, Marcianise, Bari, 
Livorno, Bolzano, Trento, Treviso, Firenze, Mestre, Verona, Camerano (AN),Lecce e Bologna. 
 
2010 – 2012 
Azienda Agricola Bertinelli 
 
Direzione lavori, progettazione degli impianti elettrici, antincendio e adempimento delle pratiche 
presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Parma. 
 
2008 – 2012 
Fondazione “Don Carlo Gnocchi Onlus”  
 
Progettazione degli impianti elettrici, antincendio e adempimento delle pratiche presso il 
Comando dei Vigili del Fuoco di Parma. 
 
 
1998 – 2000 
Amministrazione Provinciale di Parma 
Progettazione della Sicurezza e adempimento delle pratiche presso il Comando dei Vigili del 
Fuoco di Parma per i seguenti Istituti Scolastici: Istituto Tecnico Industriale “A. Berenini” di 
Fidenza; Istituto Tecnico per Geometri “L.Paciolo” di Fidenza; Istituto Tecnico Industriale “L. Da 
Vinci” di Parma; Liceo Scientifico “G. Marconi” di Parma, I.t.s.o.s. di Langhirano e San Secondo 
(PR), Liceo Scientifico “Ulivi” di Parma. 
 
2003 – 2012 
Comune di Noceto (PR) 
 
Progettazione della Sicurezza e adempimento delle pratiche presso il Comando dei Vigili del 
Fuoco di Parma per i seguenti Istituti Scolastici: Scuola Elementare “Pezzani”; Scuola Materna 
“Cantoni”; Scuola elementare di Borghetto; Scuola Media “Pelacani”, Nuovo polo Scolastico 
Comunale di Noceto. 
 
2011 – 2012 
Comune di Neviano degli Arduini (PR) 
 
Progettazione della Sicurezza e adempimento delle pratiche presso il Comando dei Vigili del 
Fuoco di Parma per il Polo scolastico materno – elementare comunale. 
 
 
2011 – 2012 
Comune di Polesine Parmense (PR) 
Progettazione della Sicurezza e adempimento delle pratiche presso il Comando dei Vigili del 
Fuoco di Parma per la Scuola Elementare comunale. 
 
2009 - 2010 
Comune di Busseto (PR) 
 
Progettazione della Sicurezza e adempimento delle pratiche presso il Comando dei Vigili del 
Fuoco di Parma per la Scuola Elementare “Barezzi” e la Scuola Materna “G. Verdi”.  
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• Date (da – a)       
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e responsabilità 
 

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

2000 – Oggi 
Gruppo Ospedaliero San Donato (Mi) 
 
Progettazione della Sicurezza e adempimento delle pratiche presso il Comando dei Vigili del 
Fuoco della Lombardia con direzione lavori per le seguenti Aziende Ospedaliere: I.R.C.C.S. 
Policlinico San Donato; I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico” Galeazz”i (Mi); Istituto Clinico San Siro; 
Istituto Clinico Sant’Ambrogio; Istituti Clinici Zucchi di Monza e di Carate Brianza; Istituto Clinico 
Villa Aprica (Como); Istituto di Cura “Città di Pavia”; Istituto Clinico “Beato Matteo”; Istituto Clinico 
“Città di Brescia” e Istituto Clinico “Sant’Anna”; Policlinico San Pietro; Istituto Clinico “Prof. E. 
Morelli” (Pavia). 
 
2005 – 2008  
Asp Bassa Est “San Mauro Anbate” di Colorno (PR) 
Progettazione della Sicurezza e adempimento delle pratiche presso il Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco di Parma. 
 
 
 
2003 – 2008 
Casa Protetta “Pavesi – Borsi” di Noceto (PR) 
 
Progettazione della Sicurezza e adempimento delle pratiche presso il Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco di Parma. 
 
2000 – 2006 
Ospedale Privato “Villa Maria Luigia” 
 
Progettazione della Sicurezza e adempimento delle pratiche presso il Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco di Parma. 
 
1997 –Oggi  
Albergo “Principe” (PR); Albergo “Arte” (PR); Albergo “Conte” – “Blu Fin” di Pontetaro di Noceto 
(PR); Albergo “Tre Pozzi” di Fontanellato (PR); Albergo “Rossini”, “Rigoletto”, “Esperia”, 
“Pandos”, “Villa del Sole”, di Tabiano Terme (PR); Albergo “Primarosa”, “Europa”, “Gloria”, 
“Zancarini”, “Cristallo”, “Le Querce”, “Casa Romagnosi” di Salsomaggiore Terme (PR); Albergo 
“Villa Molinari” di Collecchio (PR); Hotel “Villa Ducale”, Hotel “Dado” di Parma, Hotel “Verbano 
2000” (Varese).  
 
Progettazione della Sicurezza e adempimento delle pratiche presso il Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco di Parma e Varese, con direzione lavori nel settore dell’antincendio.  
 
1998 – 1999 
Carbochimica S.p.a. di Fidenza (PR) 
 
Progettazione della Sicurezza in ambienti di lavoro a Rischio Elevato di incendio; progettazione 
degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche presso i Comandi Provinciali dei Vigili del 
Fuoco. 
 
1999 – 2011 
Solveko S.p.a.  
Smaltimento e trattamento di  Rifiuti industriali. 
Progettazione della Sicurezza in ambienti di lavoro a Rischio Elevato di incendio; progettazione 
degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche presso il Comando Provinciali dei Vigili del 
Fuoco. 
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 • Date (da – a)       
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
                                    
 
• Date (da – a)       
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e responsabilità  
 
                                    
 
   
• Date (da – a)       
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e responsabilità 
 

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

2005 
Chimeko S.p.a. di Rho (Mi). 
Prodotti Chimici e Industriali 
Progettazione della Sicurezza in ambienti di lavoro a Rischio Elevato di incendio; progettazione 
degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche presso il Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Milano. 
 
2012 
Reol  S.r.l. di Corbetta (Mi). 
Magazzinaggio e Logistica 
 
Progettazione della Sicurezza in ambienti di lavoro a Rischio Elevato di incendio; progettazione 
degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche presso il Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Milano. 
 
1997 – Oggi  
Bormioli Rocco & Figlio S.p.a.  
Vetreria 
Progettazione della Sicurezza e degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche presso i 
Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco per gli stabilimenti industriali di Fidenza (PR); Altare 
(SV); Trezzano sul Naviglio (Mi); Bergantino (RO) con direzione lavori nel settore antincendio.  
 
 
2012 
Diamalteria Italiana di Darfo Boario Terme (BS) 
Produzione di estratti di malto e di farine. 
Progettazione della Sicurezza e degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche presso i 
Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco. 
 
2012 
Vidrala Italia S.r.l di Corsico (Mi) 
Vetreria 
Progettazione della Sicurezza e degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche presso i 
Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco. 
 
2011 – 2012 
Servizi Italia S.p.a. 
Società dedicata ai servizi di lavanderia e lavanolo.  
Progettazione della Sicurezza e degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche presso i 
Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco per lo stabilimento di Castellina di Soragna (Pr),  i 
magazzini di Zibido San Giacomo (Mi) e il guardaroba c/o Ospedale Maggiore di Parma. 
 
1998 – Oggi  
Paren S.r.l di Noceto (Pr) 
Produzione all’ingrosso di Alimenti Surgelati. 
Progettazione della Sicurezza e degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche presso i 
Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco. 
 
2008 
Colla S.p.a. di Cadeo (Pc.) 
Produzione e stagionatura di Parmigiano Reggiano. 
Progettazione della Sicurezza e degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche presso i 
Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco per il deposito di Fiorenzuola D’Arda (Pc). 
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• Date (da – a)       
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
                                    
• Date (da – a)       
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

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

2005 – 2011 
Seves S.p.a. di Firenze (Fi) 
Produzione di isolatori per il trasporto di energia elettrica e di mattoni in vetro per l’architettura e 
l’arredamento. 
Progettazione della Sicurezza e degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche presso il 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 
 
 
2000 – 2011 
Cav. Umberto Boschi S.p.a. di Felino e Lesignano (Pr) 
Salumificio. 
Progettazione della Sicurezza e degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche presso il 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 
 
 
1999 - 2005 
La Felinese Salumi S.p.a. di Felino  (Pr) 
Salumificio. 
Progettazione della Sicurezza e degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche presso il 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 
 
 
 
2006 - 2009 
CO.GE.ME. S.r.l. di Casalmaggiore (Mn) 
Acciaieria. 
Progettazione della Sicurezza e degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche presso il 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 
 
 
2004 – Oggi 
Gorrara Luigi e Chiavegato Marisa S.n.c. di Noceto (Pr) 
Produzione e ingrosso di  latticini. 
Progettazione della Sicurezza e degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche presso il 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 
 
 
1996 – 2009 
Industria Laterizi Giavarini S.p.a. di San Secondo (Pr) 
Produzione di laterizi. 
Progettazione della Sicurezza e degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche presso il 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 
 
 
 
1996 – 2011 
Pavimental S.p.a. di Roma  
Stabilimenti e depositi di asfalto. 
Progettazione della Sicurezza e degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche presso il 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il deposito di Piacenza (PC). 
 
 
 
 



 

Pagina 8 - Curriculum vitae di 

[ RAINIERI, Michele ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  

  

 

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

 

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

2000 
Salumificio e Prosciuttificio Tre Stelle di Felino (PR). 
 
Progettazione della Sicurezza e degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche presso il 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 
 
 
 
 
 
1998 – 2012 
Scadif S.p.a. di Fontanellato (Pr). 
Imballaggi di cartone. 
Progettazione della Sicurezza e degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche presso il 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 
 
 
2004 – 2011 
Società Industria Pietrisco S.i.p. Asfalti  Bitumi e affini S.p.a. di Collecchio  (Pr). 
 
Progettazione della Sicurezza e degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche presso il 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 
 
 
1996 – Oggi 
Verwerkaf S.p.a. di Noceto (Pr) 
Lavorazione e tostatura caffè. 
Progettazione della Sicurezza e degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche presso il 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 
 
 
1997 – Oggi 
CEPIM S.p.a.  – Interporto di Parma –. 
 
Progettazione della Sicurezza e degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche presso il 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di tutti i depositi dell’Interporto di Parma. 
 
2011 - Oggi 
Carra Mangimi S.p.a. di Sorbolo (Pr). 
Produzione di mangimi per bovini e suini. 
Progettazione della Sicurezza e degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche presso il 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il magazzino di Bogolese di Sorbolo (Pr). 
 
 
2011 – Oggi  
Transystem S.r.l. di Fontevivo (Pr). 
Logistica e trasporti convenzionali ed eccezionali. 
Progettazione della Sicurezza e degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche presso il 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il magazzino di Fontevivo (Pr). 
 
1988 – Oggi  
S.e.i.b. – Società Emiliana Industria Bitumi – di Bastelli/ Fidenza (Pr). 
Commercio di prodotti petroliferi. 
Progettazione della Sicurezza e degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche presso il 
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 • Date (da – a) 20       
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

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

 

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

 

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

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 
 
2000/ 2011 
Comune di Fidenza 
Progettazione della Sicurezza, adempimento delle pratiche presso i Comandi Provinciali dei 
Vigili del Fuoco e Commissione di Pubblico Spettacolo della struttura sportiva e ricreativa “D. 
Ballotta” di Fidenza (Pr). 
 
2005 – 2006 
Comune di Noceto 
Progettazione della Sicurezza, adempimento delle pratiche presso i Comandi Provinciali dei 
Vigili del Fuoco e Commissione di Pubblico Spettacolo delle seguenti strutture sportive e 
ricreative: Palazzetto dello sport e nuovo campo sportivo di Noceto (PR); palestre comunali, 
Stadio Rugby e piscina comunale. 
 
1993 
Amministrazione Provinciale di Parma  
Progettazione della Sicurezza, adempimento delle pratiche presso i Comandi Provinciali dei 
Vigili del Fuoco e Commissione di Pubblico Spettacolo della struttura sportiva e ricreativa 
Piscina comunale di Scurano.  
 
 
1993 
Amministrazione Provinciale di Parma  
Progettazione della Sicurezza, adempimento delle pratiche presso i Comandi Provinciali dei 
Vigili del Fuoco e Commissione di Pubblico Spettacolo della struttura sportiva e ricreativa di Via 
Pintor di Parma. 
 
 
2006 
Comune di Busseto 
Progettazione della Sicurezza, adempimento delle pratiche presso i Comandi Provinciali dei 
Vigili del Fuoco e Commissione di Pubblico Spettacolo della struttura sportiva e ricreativa del 
Teatro “Giuseppe Verdi”.  
 
 
2010 
MC2aa –Studio – Dario Costi e Simona Melli Arichittetti –  
Progetto esecutivo degli impianti elettrici e speciali per la Palestra Polivalente del Comune di 
Varano dè Melegari (Pr). 
 
 
 
2005 - 2008 
Discoteca “Dadaumpa”, “Porcaloca”, “Camaleon”, “Astrolabio” di Parma; discoteca “Vecchio 
Parco” e “Poggio Diana” di Salsomaggiore Terme. 
Progettazione di impianti privati di illuminazione e antincendio, con espletamento delle pratiche 
presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma. 
 
 
2011 
Comune di Torrile (Pr) 
 
Partecipazione alla Commissione del Comune di Torrile per l’assegnazione dei lavori relativi al 
progetto di installazione di un impianto fotovoltaico da realizzare nella discarica comunale. 
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• Date (da – a)       
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
                                    
                                    
• Date (da – a)       
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
                                    
 • Date (da – a)       
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
2012 
Comune di Polesine Parmense (Pr). 
 
Partecipazione alla Commissione del Comune di Polesine per l’assegnazione dei lavori relativi a 
progetto di installazione di un impianto fotovoltaico. 
 
 
2012 
Prosciuttificio Rovagnati S.r.l. di Sala Baganza (Pr). 
Collaborazione al progetto di installazione di impianti fotovoltaici in copertura di strutture 
industriali (potenza 1,5 MWp). 
 
 
2011 
B.S. Service S.r.l. di Bologna (Bo). 
 
Progetto degli impianti fotovoltaici sulle coperture di impianti di distribuzione carburante (potenza 
8.64k Wp). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 
 
 

 
• Date (da – a)            1981 - 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

          Istituto Tecnico “L. Da Vinci” di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

          Maturità tecnica 

• Qualifica conseguita           Diploma di Perito Industriale (54/60) 
 

• Date (da – a)                  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
  

• Date (da – a)                                    
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
 

• Date (da – a)                                    
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

            
         1989 -oggi 
          Iscrizione all’Albo dei Periti Idustriali e dei Periti Industriali Laureati  
           
  
         
          Iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno, Direzione Generale della Protezione Civile e        
         Dei servizi Anrincendio (Legge 07/12/1984) al n°PR00654P00064. 
         2002 – 2009 
         Membro del Consiglio Provinciale del Collegio dei Periti Indstriali e Periti Industriali           
         Laureati 
 

                                     
 

• Date (da – a)                  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
  

• Date (da – a)                                    
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
 

 

               
         2001 - 2003 
          Membro del Comitato Tecnico Provinciale per l’emittenza radiotelevisiva, costituitosi ai        
          sensi della Legge Regionale n°30/2000 
  
          2004 - 2009 
          Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Otopaie” per la formazione e                  
          lo sviluppo delle professioni con sede di Parma 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono  
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [Capacità di relazione con i cittadini e con i rappresentanti delle istituzioni a diversi livelli, 
acquisita nel corso dei diversi incarichi ricoperti a livello politico e amministrativo. Ottime doti 
comunicative.] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Capacità di coordinamento di progetti complessi, capacità di gestione personale e di team di 
lavoro, orientati al raggiungimento di un obiettivo comune. Ottime capacità di problem solving.  ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [Ottima conoscenza degli applicativi internet,  Windows -  Pacchetto Office e Autocad] 

 
 

.   
 

PATENTE O PATENTI  B e automunito.  

 

   

 
 

   

 


