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Titolo  di  studio:  diploma  di  Perito  Industriale  con  specializzazione  in

meccanica “Ergon”, conseguito nell’anno 1998, presso l’I.T.I.S. “G. Marconi” di

Pontedera, con la votazione di 43/60.

Svolge  nel  periodo  dal  24/08/1998  al  09/04/1999  l’attività  di

programmatore e operatore alle macchine utensili CNC all’officina meccanica

EMMECì S.r.l. di Pieve a Ripoli (FI).

Iscritto all’Albo del Periti Industriali  della Provincia di Pisa dall’anno 2002 al

n.865 ed operante come libero professionista.

Iscritto nell’elenco provinciale dei tecnici competenti in acustica ambientale

di cui all’art. 2 commi 6,7, e 8, L. 447/95, al n. 60, con Determinazione della

Provincia di Pisa nr. 3499 del 12/08/2009;

Ha partecipato a vari corsi e seminari sulla sicurezza negli ambienti di lavoro

in particolare:

• Firenze – giugno 1999 – Corso di informazione tecnica “Intensità acustica”;

• Firenze  –  Aprile  2001  –  Corso  di  Formazione  Tecnica  “Rumore

nell’ambiente”;

• Modena  –  Luglio  2003  –  Seminario  “Le  Nuove  direttive  riguardanti

l’esposizione a vibrazioni e a rumore”;

• Milano - giugno 2004 – Corso per la “Progettazione Acustica in Edilizia”

presso Associazione ANIT;

• Pisa  –  Novembre  2004  -  Partecipazione  al  seminario  “La  direttiva

2002/49/Ce  relativa  alla  determinazione  e  alla  gestione  del  rumore

ambientale e il suo impatto sulla legislazione italiana: prospettive, attese,

proposte”;



• Marzo  2005  –TAD  Università  di  Firenze  –  Partecipazione  al  seminario

“Requisiti  acustici  passivi  degli  edifici:  problematiche  applicative  ed

aspetti tecnici e giuridici “;

• Lucca  –  ottobre  2005  –  Assoc.  Industriali  Lucca  -  Partecipazione  al

seminario “le novità relative al rischio di esposizione al rumore e vibrazioni

nei luoghi di lavoro”;

• Seminario della durata di 2 ore “Modello di valutazione del rischio per le

lavoratrici gestanti” tenutosi il 06 ottobre 2010 presso Polistudio S.p.A. –

fiera di Modena;

• Seminario  della  durata di  2 ore “Alcol,  sostante  stupefacenti  e  lavoro:

valutazione  del  rischio  e  misure di  prevenzione”  tenutosi  il  06 ottobre

2010 presso Polistudio S.p.A. – fiera di Modena;

• Convegno  della  durata  di  12  ore  organizzato  dal  Comune  di  Ponsacco

“Acustica in edilizia DPCM 5.12.1997” tenutosi nei giorni 6,13 novembre

2012 e 4 dicembre 2012;

Campo di attività:
14 Progettazione di impianti tecnologici, lay-out aziendali;

15 Consulenza finalizzata alla sicurezza impianti e macchinari;

16 Consulenza finalizzata al contenimento della rumorosità in ambiente di

lavoro ed in ambiente abitativo;

17 Consulenza ambientale;

18 Consulenza nel campo della prevenzione incendi;

19 Consulenza finalizzata all’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

20 Docente presso  imprese appartenenti a tutti i codici ATECO per corsi

di formazione ai lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro (DLgs 626/94 e Dlgs 81/08);

21 Pratiche autorizzative per nuovi insediamenti produttivi;

22 Pratiche  autorizzative  alle  emissioni  in  atmosfera  derivanti  da  cicli

produttivi;

23 Consulenza  relativa  all’esposizione  al  rischio  vibrazioni  nei  luoghi  di

lavoro;

24 Consulenza per il contenimento del rumore e delle vibrazioni meccaniche

negli ambienti di lavoro;

25 Consulenza acustica in edilizia e valutazione delle prestazioni acustiche

di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti in accordo con le norme

UNI EN 12354-1-2-3 e 4;

26 Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edifici in



accordo con le norme UNI EN ISO 717-1 e 717-2;

27 Misurazione in opera dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di

edificio secondo le norme UNI EN ISO 140-4-5-7 e secondo il DPCM

5/12/1997  e  la  Legge  447/95,  svolgendo  sino  ad  oggi  più  di  2000

collaudi di elementi in opera.

• Conoscenza lingue straniere: Inglese buono

• Conoscenze  informatiche:  buona  conoscenza  Windows  XP,  pacchetto

Office, Autocad LT, Internet Explorer, Outlook Express.

• Assessore  alle  Politiche  Giovanili,  dell’Innovazione  Tecnologica  e  della

Comunicazione al Comune di Montopoli in Val D’Arno (PI), dal 25/06/2009.

San Miniato, Maggio 2013


