FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

PIVETTI ENRICO
VIA CHIESA CORTILE, 35/D 41012 CARPI (MO)
3356162358
059662358
enricopivetti@tin.it
step626@tin.it
Linkedin http://it.linkedin.com/pub/enrico-pivetti/43/7bb/97a/

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
29/09/1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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dal 1996
Studio Tecnico Enrico Pivetti
Via Chiesa di Cortile, 35/D – 41012 Carpi (MO)
Servizi tecnici alle imprese
Attività libero professionale
Assistenza alla direzione, nelle attività correlate alla gestione delle problematiche della sicurezza
e della salute nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08:
 Valutazione dei rischi, predisposizione piano di sicurezza, formazione, audit periodici di
verifica e controllo documenti ed ambienti di lavoro, predisposizione delle procedure di
sicurezza e di emergenza, indagini igienico sanitarie dell’ambiente di lavoro
 Incarichi svolti in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi
del D.Lgs. 81/2008 ed ex D.Lgs. 626/94:
 Tecnico di Prevenzione Incendi, assistenza, consulenza e predisposizione delle pratiche di
prevenzione incendi
 Gestione Pratiche ambientali, autorizzazioni e denunce
 Incarichi di consulenza presso Pubbliche Amministrazioni
 Attività di docenza rivolta a dirigenti, quadri e dipendenti inerente la sicurezza negli ambienti
di lavoro e la prevenzione incendi di aziende dei comparti industriali, edile, commerciale,
servizi sociali ed agricolo

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

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

Pagina 2 - Curriculum vitae di
Pivetti Enrico

dal 2003
Galileo Ingegneria
Via Cartiere, 120 – 40037 Sasso Marconi (BO)
Servizi tecnici alle imprese e studio associato
Collaborazione libero professionale
Assistenza alla direzione, nelle attività correlate alla gestione delle problematiche della sicurezza
e della salute nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08:
 Valutazione dei rischi, predisposizione piano di sicurezza, formazione, audit periodici di
verifica e controllo documenti ed ambienti di lavoro, predisposizione delle procedure di
sicurezza e di emergenza, indagini igienico sanitarie dell’ambiente di lavoro
 Incarichi svolti in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi
del D.Lgs. 81/2008 ed ex D.Lgs. 626/94:
 Tecnico di Prevenzione Incendi, assistenza, consulenza e predisposizione delle pratiche di
prevenzione incendi
 Gestione Pratiche ambientali, autorizzazioni e denunce
 Incarichi di consulenza presso Pubbliche Amministrazioni
 Attività di docenza rivolta a dirigenti, quadri e dipendenti inerente la sicurezza negli ambienti
di lavoro e la prevenzione incendi di aziende dei comparti industriali, edile, commerciale,
servizi sociali ed agricolo
dal 1995 al 2002
Sidel SpA
Via Larga, 34, 40138 Bologna
Servizi tecnici alle imprese
Collaborazione libero professionale
Coordinamento dei servizi di prevenzione incendi e sicurezza alle imprese, con incarico di
responsabile del servizio
Assistenza alla direzione, nelle attività correlate alla gestione delle problematiche della sicurezza
e della salute nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 626/94:
 Valutazione dei rischi, predisposizione piano di sicurezza, formazione, audit periodici di
verifica e controllo documenti ed ambienti di lavoro, predisposizione delle procedure di
sicurezza e di emergenza, indagini igienico sanitarie dell’ambiente di lavoro
 Incarichi svolti in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi
del D.Lgs. 626/94:
 Tecnico di Prevenzione Incendi, assistenza, consulenza e predisposizione delle pratiche di
prevenzione incendi
 Gestione Pratiche ambientali, autorizzazioni e denunce
 Incarichi di consulenza presso Pubbliche Amministrazioni
 Attività di docenza rivolta a dirigenti, quadri e dipendenti inerente la sicurezza negli ambienti
di lavoro e la prevenzione incendi di aziende dei comparti industriali, edile, commerciale,
servizi sociali ed agricolo
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• Date (dal 1981 al 2015)



















Pagina 3 - Curriculum vitae di
Pivetti Enrico

Perito Industriale Termotecnico Diplomato presso l’Istituto Tecnico "F. Corni" di
Modena, nell'anno scolastico 1980-81, con votazione 50/60. Iscritto all'Albo dei Periti
Industriali della Provincia di Modena dal 1981, n.477.
Iscritto al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Modena, n. 477
Professionista autorizzato ad emettere certificazioni ai sensi della Legge 07/12/84 n.
818 e D.M. 30/04/93 – cod. di individuazione n. MO 477 P 0152
Frequenza al corso sulla sicurezza negli "Apparecchi a pressione", organizzato dalla
Provincia di Modena , dall’Ordine degli Ingegneri, dal Collegio dei Periti Industriali e
dall’USL Modena.
Frequenza al corso “ Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ”
organizzato dal NUOVO CESCOT di Bologna con il contributo del Fondo Sociale
Europeo , anno 1995, della durata di 600 ore
Corso di formazione “RISK MANAGEMENT”, presso Caledonian University,
Department of Risk and Financial Services, di Glasgow (Scozia), tra il 18-22 settembre
1995.
Corso di Formazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione “Modulo
C”, in attuazione del D.Lgs. 195/03 e accordo 14/02/2006, c/o IIPLE di Bologna.
Corso di Formazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione “Modulo
B”, 100 ore per i macrosettori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, in attuazione del D.Lgs. 195/03
e accordo 14/02/2006, c/o CHANGE srl.
Aggiornamento Formazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
“Modulo B”, per i macrosettori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 in attuazione del D.Lgs. 195/03 e
accordo 14/02/2006, c/o SICURECO (12 ore – aggiornamento D.Lgs. 81/08) e c/o
AUSL Modena (7 ore – rischio chimico)
Aggiornamento corso di Formazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione “Modulo B”, 100 ore per i macrosettori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, in
attuazione del D.Lgs. 81/2008 e accordo 14/02/2006, c/o GLOBALFORM srl.
Seminario P.A.F. ““Portale Nazionale per la Protezione dagli Agenti Fisici nei luoghi di
lavoro”, organizzato da ASL Modena, 14 crediti in data 7 – 8 marzo 2012
Aggiornamento 4 ore, corso “wind of change” – la sicurezza è un problema culturale,
organizzato da CHANGE srl, il 19/12/2013
Aggiornamento 4 ore, corso organizzato il 18/06/2013 da Teknehub con argomento
“Progettare la sicurezza nelle agibilità temporanee …”
Corso di formazione per "FORMATORI PER SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO"
Decreto 6/03/2013”
Corso di aggiornamento prevenzione incendi “argomenti vari” per un totale di 16 ore;
giugno-luglio 2014. Organizzato dal Collegio dei Periti Industriali della Provincia di
Modena e dal Comando Provinciale dei VVF.
Formatore ai sensi del D.Lgs. 81/2008, come previsto dall’ASR del 21/12/2011

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito lavorativo e di volontariato
Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della
committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la clientela e le
diverse esperienze professionali citate.
Capacità d’adattamento a situazioni di natura diversa, predisposizione all'ascolto, alla
comunicazione ed all'apprendimento di nuove competenze tecniche e professionali, grande
disponibilità alla cooperazione all’interno di gruppi lavorativi eterogenei ed alla condivisione delle
relative conoscenze.
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali
mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le
scadenze e gli obiettivi prefissati.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows.
Ottima conoscenza di Software: Word, Excel, Powerpoint,

.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

Conoscenza del mondo associativa in quanto Presidente di associazione sportiva che organizza
corsi per bambini e bambine dai 5 agli 11 anni.
,

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI








Iscritto all'Albo dei Periti Industriali della Provincia di Modena dal 1981, n.477.
Professionista autorizzato ad emettere certificazioni ai sensi della Legge 07/12/84 n. 818 e
D.M. 30/04/93 – cod. di individuazione n. MO 477 P 0152
Coordinatore della Commissione Sicurezza del Collegio dei Periti Industriali
Componente della rete nazionale del Gruppo di Lavoro Sicurezza e Prevenzione Incendi del
CNPI.
Componente del Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali di Modena
Componente del Gruppo di Lavoro sulla formazione continua del Collegio Dei Periti
Industriali di Modena

Come previsto dalla norme in materia di segretezza del codice di deontologia professionale, si ritiene di non divulgare i
riferimenti delle aziende per conto delle quali ho svoto attività di consulenza.
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