
   Curriculum Vitae  Per.Ind.Mecc. Maurizio FERRI 

  Pagina 1 / 2  

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

   Per. Ind. Maurizio FERRI 
 

  

 

 Via dei Barberi n.108 - GROSSETO (GR)  

 0564/414220 – 329/4246323    

maurizioferri1970@libero.it 
  

Sesso M | Data di nascita 16/09/1970 | Nazionalità ITALIANA  

 
 
                TITOLO DI STUDIO     PERITO INDUSTRIALE CAPOTECNICO MECCANICO 
    conseguito presso l'Istituto Tecnico Industriale "P. Porciatti " di Grosseto,  
                  a.s. 1988 -89, con la votazione di 52/60 

 
        ABILITAZIONI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE,    
                 SPECIALIZZAZIONE Meccanica nel 1996. 
 
 ATTIVITA' ATTUALE  LIBERO PROFESSIONISTA iscritto al Collegio dei Periti Industriali della   
                  Provincia di Grosseto dal 18/11/1996, al n.420

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

 

DAL 1999 in corso Consigliere del Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Grosseto; 
Coordinatore specializzazione impianti termici ed antincendio; 
Partecipazione a varie Commissioni in ambito Regionale e Nazionale; 
 

 
 

  

DAL 1996 -  in corso Professionista a tempo pieno dal 1996 ad oggi. 
Attività o settore Termotecnica ed Antincendio 
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Redatto e sottoscritto in data: 25/10/2017  
 
 
 
 
 
 
 

 - Calcoli Energetici di cui alla legge 10/91 e s.m.i. 
- Pratiche Antincendio per Locali di pubblico Spettacolo, supermercati, scuole e strutture;  
- Alberghiero Termali , numerosi progetti di strutture alberghiere e riqualificazioni 
energetiche; 
- Progettazione e direzione lavori per impianti di climatizzazione ESTATE/INVERNO e   
  ricambio aria per Banche, Musei, abitazioni civili con caratteristiche particolari, 
supermercati, uffici; 
- Progettazione, ai fini dell’isolamento termico, di edifici a basso consumo energetico, con 
alimentazione da fonti  energetiche alternative; 
- Riqualificazione energetiche e fattibilità economiche. 
 

 

Ulteriori Informazioni 

e 

Formazione 

 
 
 

 Conseguimento nel 2001 abilitazione per verificatore impianti termici, esperto in 
gestione energetica degli impianti; 
 

 Corso per la Certificazione Energetica degli Edifici  presso l’Agenzia Formativa  TS 
– Grosseto ( Corso 80 h - 2008GR0041 ) - anno 2010. 

  
 Corso Formativo di Prevenzione Incendi  presso l’Agenzia Formativa TS – 

Grosseto ( Corso 103 h - 2008GR0042 ) – anno 2010. 
 

 Corso Formativo Sicurezza di 36 ore – anno 2003. 
 

  Iscrizione nell’elenco dei Certificatori Energetici della Regione Emilia - Romagna – 
N° 06839 - anno 2013. 
 

 Corso della durata di ore 60 , di attuazione della direttiva 92/57/CEE, concernente 
le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e 
mobili  -  ( anno 1997 ). 
 

 Iscrizione nell’elenco istituito dal Ministero dell’Interno ai sensi della ex legge 
818/84, con codice d’identificazione n° GR00420P00050. 
 
 
 
 
 
 

 
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”. 


