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        TITOLO DI STUDIO     PERITO INDUSTRIALE CAPOTECNICO EDILE 

    conseguito presso Istit. Tec. Industriale "BERNINI" di ROMA            

  ABILITAZIONI ABILITATO ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE,  

ATTIVITA' ATTUALE LIBERO PROFESSIONISTA iscritto dal  31/12/1976 - Iscritto al 

Collegio dei Periti Industriali della  Provincia di Grosseto al n. 002  

 

Esperienza 

professionale 

Dal 1962 al 1964    

dal 1964 al 1982   

 

dal 1982 al 1986 

 

dal 1986 al 1999   

 

dal 2000 al 2012 

 

 

dal 2012 al 2017  

dal 1980 al 2017         

 

Libero professionista, iscritto al collegio di Roma 

Ispettore dell’E.N.P.I., nelle sedi di Milano, Livorno e 

Grosseto 

Ispettore ISPESL nella sede di Livorno, con mansioni di 

collaudatore e verifiche di macchine e impianti ai fini 

omologativi 

Ispettore USL 9 zona Grosseto con mansioni di 

coordinatore nel settore della prevenzione degli infortuni 

Libero professionista nel settore della prevenzione degli 

infortuni nei luoghi di lavoro. 

Consulente per la prevenzione degli infortuni 

Presidente del Collegio di Grosseto 

Posizione 

ricoperte 

dal 1980 al 2017  Nel 1980 nominato dal Ministero della Giustizia, 

commissario per la creazione del Collegio di Grosseto. 

 Presidente del Collegio dal 1980 al 2017. 

 Componente Commissione di Vigilanza per il 

Pubblico spettacolo in Prefettura e in Comune di 

Grosseto 

Tipo di 

attività o 

settore 

 prevenzione degli infortuni. Collaudatore e verificatore di macchinari ed 

impianti ai fini della sicurezza, sino al 1999. 

 Dal 2000 al 2017, libero professionista sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Capacità e 

competenze 
 Nel 1980, con Decreto del Ministro della Giustizia, Commissario per la 

fondazione del collegio dei periti industriali di Grosseto 



organizzative  Nominato nel 1980 presidente dal nuovo Consiglio del collegio, ha poi 

proseguito sino al 2017.  

 Organizzato l’assemblea straordinaria dei presidenti nel 2002 

 Coordinamento dei  corsi di formazione continua  

Capacità e 

competenze 

sociali 

 Nel 2002 organizza l’assemblea straordinaria dei presidenti dei collegi per 

ricostruire e rivalutare il ruolo e la funzione dell’Assemblea dei Presidenti 

come organo consultivo quale espressione della “base”.  

 Intervento al CNPI per l’esclusione della categoria dall’elenco dei 

professionisti abilitati all’esercizio di interventi antincendio nei locali di 

pubblico spettacolo. 

 Organizzazione del primo incontro del Collegio 3 per l’abolizione del 

Comitato Italia e rivalutazione del COAP. 

 Intervento al CNPI sulle disposizioni della Conferenza Stato Regioni in 

merito ai corsi obbligatori per gli RSPP; richiesta per escludere i periti 

industriali dai macrosettori dei corsi modulo B, come era avvenuto con gli 

ingegneri. 

 Dopo lo scioglimento del CIRT organizza, in marzo a Pistoia, un incontro 

per riunire tutti i collegi della Toscana e creare una nuova federazione 

denominata FIRT 

 Intervento, su incarico FIRT, per una modifica al decreto 37/08 presso la 

commissione Sicurezza della regione Toscana. 

 


