
   Curriculum Vitae  Per. Ind. Paolo Scamporrino 

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 2  

INFORMAZIONI PERSONALI Scamporrino  Paolo 
 

 

 Via De Barberi, 108 – 58100 GROSSETO 

 0564414220 

 p.scamporrino@perindgrosseto.it  

 

 

Luogo e data di nascita:  Grosseto il   20/08/1949 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

  Diploma di Perito Industriale Capotecnico Meccanico conseguito presso 
l'Istituto Tecnico Industriale "P.Porciatti" di Grosseto 

Da aprile 1978 al marzo 1995, presso la Miniera di Campiano, 
impiegato nella manutenzione dell’officina meccanica esterna; 

Dal marzo 1995 impiegato presso la stabilimento Nuova Solmine a 
Scarlino (GR). 

Dal gennaio 1998 ad agosto 2006 impiegato nella manutenzione 
meccanica degli impianti dello Stabilimento Nuova Solmine di Scarlino 
(GR). 

Dal luglio 2011 al dicembre 2015 RSPP esterno, per varie Ditte dei settori 
pesca, agricoltura, metalmeccanico e plastica e gomma. 

Dal 1992 abilitato all’esercizio della libera professione di Perito 
Industriale.  

Dal 1993 iscritto al Collegio della Provincia di Grosseto al numero 377.  

Dal 1998 abilitato quale  “Coordinatore sicurezza nei cantieri mobili e 
temporanei”  Decreto Legislativo 494/96“ 

Dal 2002 abilitato per la legge 818/84 “prevenzione incendi” e iscritto 
alle relative liste ministeriali. a seguito del corso di 103 ore,  

Dal maggio 2006 componente del Gruppo di Coordinamento per la 
Sicurezza – Consulta tra Ordini, Collegi Azienda USL e Direzione 
Provinciale del Lavoro 

Nel novembre 2006  corso per “R.S.P.P. dei lavoratori” modulo A. 

Nel dicembre 2006 corso per “R.S.P.P. dei lavoratori” modulo C. 

Nel dicembre 2007 corsi per “R.S.P.P. dei lavoratori” modulo B  settori 
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Ateco 1, (agricoltura) a Ateco 2 (pesca)  

Nel 2008 corso sulla certificazione energetica degli edifici presso 
l’Agenzia TS finanziato dalla Provincia di Grosseto.  

Nel dicembre 2009 corso di aggiornamento di 20 ore per coordinatore nei 
cantieri mobili e temporanei  

Nel periodo ottobre-dicembre 2010 corso per “R.S.P.P. dei lavoratori” 
modulo B  settori Ateco 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 

Nel periodo aprile– giugno 2012 corso di aggiornamento RSPP  per tutti 
e nove i macrosettori Ateco e coordinatore cantieri mobili e temporanei 
di 40 ore  

Nel periodo marzo – ottobre 2014 corso di aggiornamento di 
specializzazione in prevenzione incendi per un totale di 40 ore. 

Nel periodo marzo – giugno 2015 corso di Formazione Formatore 
Eccellente per la Sicurezza di 24 ore valido per aggiornamento RSPP 
organizzato da Formimpresa Grosseto; 

Nel mese di giugno 2015 corso in aula di “Public Speaking” organizzato 
dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali della durata di 16 ore 

Nel novembre 2015 corso di aggiornamento di 20 ore per RSPP e per 
Coordinatore sicurezza cantieri mobili e temporanei 

Nel  periodo novembre - dicembre 2016 corso di aggiornamento di 20 ore 
per RSPP e per Coordinatore sicurezza cantieri mobili e temporanei 

Dal dicembre 2016 iscritto nell’Albo dei formatori per la salute e sicurezza 
sul lavoro del Safe (Polo formativo regionale per la sicurezza) della 
Regione Toscana 

Ho inoltre seguito vari altri corsi  tra i quali: 

 certificazione mezzi di sollevamento, presso l’ente notificato ECO di 
Faenza, 

 corso di 20 ore per professionisti che assistono le parti nella 
conciliazione organizzato dalla Camera di Commercio, Industria e 
Artigianato di Grosseto, 

dall’anno 2000 al 2006 ho tenuto l’aggiornamento trimestrale obbligatorio 
ai dipendenti delle officine meccanica ed elettro-strumentale della Nuova 
Solmine  in quanto azienda a rischio elevato (DPR 175/88, L 137/97) 

 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 


