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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome:   GERBOTTO ERICA 

Indirizzo  Via Carlo Boggio n° 28 – 12100 Cuneo 

Telefono:  0171.66109 – 338.1739579 

Fax  0171.66109 

E-mail:  studiogerbotto@hotmail.com 

 

Nazionalità:  Italiana 
 

Data di nascita:  01 LUGLIO 1972 

Luogo di nascita  CUNEO 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a):   GIUGNO – DICEMBRE 1996  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Bongioanni caldaie S.p.a. – Vignolo (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Industria termotecnica 

• Tipo di impiego:   stage aziendale avente titolo: “L’ottimizzazione dei tempi setup linea per ottenere miglior servizio 
al cliente, economicità gestionale e flessibilità” 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a):   GENNAIO 1997 -  DICEMBRE 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Studio tecnico ing. Gerbotto Adriano 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di progettazione impiantistica, prevenzione incendi e sicurezza 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori 
 
 
 

• Date (da – a):  GENNAIO 2001 – IN ESSERE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Libero professionista iscritto all’albo degli Ingegneri della Provincia di Cuneo al numero B03 dal 
16/04/2003, iscritto al collegio dei Periti industriali della provincia di Cuneo al n° 529 dal 
15/01/2001 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di progettazione impiantistica, prevenzione incendi e sicurezza 

• Tipo di impiego:   libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Progettazione e direzione lavori impianti di riscaldamento e condizionamento 

Realizzazione pratiche VV.F per la prevenzione incendi sia in campo civile che industriale 

Pratiche INAIL inerenti impianti ad acqua calda e vapore 

Realizzazione di diagnosi energetiche di edifici 

Progettazione reti di trasporto gas metano e G.P.L. 

Esecuzione Valutazione dei Rischi ai sensi D.Lgs 81/08 

Iscritta all’elenco dei certificatori energetici delle Regioni Liguria e Piemonte 

Svolgimento di corsi per addetti antincendio rischio alto - medio - basso 

Verifica impianti ai sensi art. 14 legge n° 46 1990 

Svolgimento figura RSPP  

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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Svolgimento consulenza in materia di Sicurezza sul lavoro per alcune industrie e attività 
artigiane della Provincia di Cuneo (ex. Inalpi – Moretta) 

Svolgimento consulenza in materia di Sicurezza sul lavoro per alcuni istituti scolastici provincia 
di Cuneo 

iscrizione al portale Prorete P.A. – professioniste in rete per le pubbliche amministrazioni 

 

dall’agosto 2017 Consigliere Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo e referente 
commissioni ingegneri Triennali, Sicurezza sul Lavoro e Prevenzione Incendi 

 

dal settembre 2017 membro delle commissioni regionali della Fiopa (Federazione ordini 
Ingegneri Piemonte e Valle d’Aosta) sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi. 

 

Abilitazione ai sensi del D.M. 6/03/2013 come formatore per la sicurezza sul lavoro con 
svolgimento di apposito corso con verifica di apprendimento finale superata. 

 

dal 12/07/2018 Membro del Gruppo di Lavoro Tematico a Tempo (GTT) del Consiglio 
Nazionale Ingegneri denominato “La sicurezza a partire dai banchi di scuola” 

 

da luglio 2018 membro del gruppo di lavoro degli R.S.P.P. nell’ambito dell’osservatorio 
sulla sicurezza nelle scuole gestito dall’ Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte 

 

Esperienze lavorative da RSPP: 
 
Istituzioni scolastiche: 
 

• Date (da – a):   Gennaio 2007 – agosto 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Scuola per l’infanzia “le Minas” di Prazzo (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’infanzia parificata 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a):   Gennaio 2009 – agosto 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Istituto Comprensivo Statale di Robilante (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Scuole di istruzione primaria statale 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di consulenza esterna di supporto all’ RSPP interno inerente la sicurezza sul lavoro 

 

• Date (da – a):   Ottobre 2009 – agosto 2012 (istituto comprensivo soppresso) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Istituto Comprensivo di Costigliole Saluzzo (CN)  

• Tipo di azienda o settore  Scuola d’istruzione primaria statale 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per le quattro sedi della 
scuola. 

 

• Date (da – a):  Novembre 2011 – agosto 2015 (scuola soppressa) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Direzione Didattica Dronero (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole dell’infanzia – primarie  

• Tipo di impiego:   Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  incarico Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione 
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• Date (da – a):  Gennaio 2013 – in essere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Istituto Comprensivo “Riberi” – Caraglio (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole dell’infanzia – primarie e secondarie di 1° grado 

• Tipo di impiego:   Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  incarico Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a):  Febbraio 2013 – Maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Istituto d’Istruzione Statale “Giolitti-Bellisario” di Mondovì (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole secondarie superiori 

• Tipo di impiego:   Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  incarico Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a):  Ottobre 2013 – in essere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Istituto Comprensivo “Chiusa Pesio/Peveragno” (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole dell’infanzia – primarie e secondarie di 1° grado 

• Tipo di impiego:   Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  incarico Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a):   Gennaio 2014 – Dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Scuola per l’infanzia parificata San Damiano Macra (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’infanzia parificata 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a):  Gennaio 2014 – in essere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Istituto Comprensivo “Centallo/Villafalletto” (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole dell’infanzia – primarie e secondarie di 1° grado 

• Tipo di impiego:   Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  incarico Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a):   Novembre  2015 – in essere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.C. Dante Allighieri di Angera (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole dell’infanzia – primarie e secondarie di 1° grado 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a):   Gennaio 2016 – Dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.C. Garessio (CN)  

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole dell’infanzia – primarie e secondarie di 1° grado 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a):   Gennaio 2016 – in essere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.C. Teglia (GE) 

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole dell’infanzia – primarie e secondarie di 1° grado 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ GERBOTTO Erica ] 

 Per ulteriori informazioni: 
0171. 66109 – 338.1739579 
studiogerbotto@hotmail.com 

  

 

• Date (da – a):   Maggio  2016 – Giugno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.C.  Bussoleno (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole dell’infanzia – primarie e secondarie di 1° grado 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a):   Giugno  2016 – in essere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.C.  San Michele Mondovì (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole dell’infanzia – primarie e secondarie di 1° grado 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a):  Settembre 2016 – agosto 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 C.P.I.A. Provincia di Imperia (IM) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola per adulti statale 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a):   settembre 2016 – in essere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.P.S. Velso Mucci – BRA (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole secondarie di secondo grado 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a):  ottobre 2016 – in essere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.C. Ceva (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole dell’infanzia – primarie e secondarie di 1° grado 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a):   Novembre 2016 – in essere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.C. Marassi (GE) 

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole dell’infanzia – primarie e secondarie di 1° grado 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a):   Gennaio  2017 – in essere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.C. Morozzo (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole dell’infanzia – primarie e secondarie di 1° grado 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a):   Febbraio  2017 – in essere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.C. Mondovì 2 (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole dell’infanzia – primarie e secondarie di 1° grado 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
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• Date (da – a):   settembre  2017 – in essere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.C. Savona 3 (SV) 

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole dell’infanzia – primarie e secondarie di 1° grado 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

   

• Date (da – a):   settembre  2017 – agosto 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.C. Littardi – Millesimo (SV) 

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole dell’infanzia – primarie e secondarie di 1° grado 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di A.S.P.P. 

 

• Date (da – a):   settembre  2017 – in essere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.C. Maddalena – Bertani (GE) 

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole dell’infanzia – primarie e secondarie di 1° grado 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di R.S.P.P. 

 

• Date (da – a):   settembre  2017 – dicembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.C. Boine – Imperia (IM) 

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole dell’infanzia – primarie e secondarie di 1° grado 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di R.S.P.P. 

 

• Date (da – a):   settembre  2017 – agosto 2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.C. Littardi - Imperia (IM) 

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole dell’infanzia – primarie e secondarie di 1° grado 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di R.S.P.P. 

 

• Date (da – a):   settembre  2017 – in essere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.C. Campomorone - Ceranesi (GE) 

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole dell’infanzia – primarie e secondarie di 1° grado 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di R.S.P.P. 

 

• Date (da – a):  dicembre  2017 – in essere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.C. Carrù (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole dell’infanzia – primarie e secondarie di 1° grado 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di R.S.P.P. 
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• Date (da – a):  Gennaio  2018 – Gennaio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.C. Cairo Montenotte (SV) 

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole dell’infanzia – primarie e secondarie di 1° grado 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di R.S.P.P. 

 

• Date (da – a):  Gennaio  2018 – in essere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.C. Finale Ligure (SV) 

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole dell’infanzia – primarie e secondarie di 1° grado 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di R.S.P.P. 

 

• Date (da – a):  Gennaio  2018 – in essere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.C. Mondovì 1 (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole dell’infanzia – primarie e secondarie di 1° grado 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Incarico di R.S.P.P. 

• Date (da – a):  Gennaio  2018 – in essere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.C. Villanova Mondovì (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole dell’infanzia – primarie e secondarie di 1° grado 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di R.S.P.P. 

 

• Date (da – a):  Gennaio  2018 – in essere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.C. Robilante (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole dell’infanzia – primarie e secondarie di 1° grado 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di R.S.P.P. 

 

• Date (da – a):  Gennaio  2018 – in essere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.C. Borgo San Dalmazzo (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole dell’infanzia – primarie e secondarie di 1° grado 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di R.S.P.P. 

 

• Date (da – a):  Gennaio  2018 – in essere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.C. Saluzzo (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole dell’infanzia – primarie e secondarie di 1° grado 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di R.S.P.P. 
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• Date (da – a):   Settembre  2018 – in essere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.C. Dronero (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole dell’infanzia – primarie e secondarie di 1° grado 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a):   Settembre  2018 – in essere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.I.S. Virginio – Donadio - Cuneo (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a):   Settembre  2018 – in essere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.C. - Bra 1 (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole dell’infanzia – primarie e secondarie di 1° grado 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a):   NOVEMBRE  2018 – IN ESSERE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.C. - Boves (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole primarie e secondarie di 1° grado 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a):   NOVEMBRE  2018 – IN ESSERE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.C. – Borgo San Giuseppe (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole dell’infanzia – primarie e secondarie di 1° grado 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a):   DICEMBRE  2018 – IN ESSERE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.I.S. Vallauri - Fossano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a):   DICEMBRE 2018 – IN ESSERE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.I.S. Bobbio – Carignano (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a):   GENNAIO 2019 – IN ESSERE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.C. – Viale Angeli Cuneo (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole dell’infanzia – primarie e secondarie di 1° grado 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
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• Date (da – a):   GENNAIO 2019 – IN ESSERE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.C. – Sobrero Cuneo (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole dell’infanzia – primarie e secondarie di 1° grado 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a):   GENNAIO 2019 – IN ESSERE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.P.S.E.O.A.  Marco Polo - Genova (GE) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a):   GENNAIO 2019 – AGOSTO 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Liceo Issel – Finale Ligure (SV) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a):   SETTEMBRE 2019 – IN ESSERE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.C. Molassana - Genova 

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole dell’infanzia – primarie e secondarie di 1° grado 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a):  OTTOBRE 2019 – IN ESSERE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.C. Carcare (SV) 

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole dell’infanzia – primarie e secondarie di 1° grado 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a):   SETTEMBRE 2019 – IN ESSERE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.C. San Francesco da Paola - Genova 

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole dell’infanzia – primarie e secondarie di 1° grado 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a):  GENNAIO 2020 – IN ESSERE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.C. Busca 

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole dell’infanzia – primarie e secondarie di 1° grado 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a):  SETTEMBRE 2020 – IN ESSERE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.C. Demonte 

• Tipo di azienda o settore  Insieme di Scuole dell’infanzia – primarie e secondarie di 1° grado 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 



Pagina 9 - Curriculum vitae di 
[ GERBOTTO Erica ] 

 Per ulteriori informazioni: 
0171. 66109 – 338.1739579 
studiogerbotto@hotmail.com 

  

 

• Date (da – a):  OTTOBRE 2020 – IN ESSERE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.I.S. Cravetta Marconi – Savigliano (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 
Enti pubblici: 
 

• Date (da – a):  GENNAIO 2010 – APRILE 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Ministero della Formazione dell’Univesità e della Ricerca – Ufficio Scolastico Provinciale di 
Cuneo 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio pubblico 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  

 

• Date (da – a):  GIUGNO 2013 – MAGGIO 2014 (ENTE SOPPRESSO) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Tribunale di Mondovì 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio pubblico 

• Tipo di impiego:   Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  incarico Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a):  GIUGNO 2013 – MAGGIO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Giudici di Pace sedi di Mondovì – Ceva –Carrù e Dogliani 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio pubblico 

• Tipo di impiego:   Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  incarico Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a):  GIUGNO 2013 – SETTEMBRE 2013 (PROCURA SOPPRESSA) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Procura della Repubblica di Mondovì 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio pubblico 

• Tipo di impiego:   Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  incarico Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a):   GENNAIO 2017 – DICEMBRE 2018 (ENTE RIORGANIZZATO IN ALTRA VESTE SENZA PIÙ PERSONALE) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Ordine professionale 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a):   SETTEMBRE 2017 – IN ESSERE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo 

• Tipo di azienda o settore  Ordine professionale 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a):   GENNAIO  2018 – IN ESSERE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Comune di Monastero di Vasco (CN) 

• Tipo di azienda o settore  ente comunale 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 
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• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a):  OTTOBRE 2019 – in essere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Comune di Villafalletto (CN) 

• Tipo di azienda o settore  ente comunale 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a):  MAGGIO 2020 – in essere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Comune di Salmour (CN) 

• Tipo di azienda o settore  ente comunale 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 
 
Altri: 

• Date (da – a):   SETTEMBRE 2009 – DICEMBRE 2019 (CESSATO ATTIVITÀ) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Studio Legale Avv. Botto e Morra 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale associato di avvocati 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per le due sedi dello studio 
legale (Bene Vagienna – Mondovì) 

 

• Date (da – a):  SETTEMBRE  2009 – SETTEMBRE 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Studio Tecnico Caranzano 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di perito industriale 

• Tipo di impiego:   Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  incarico Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a):  FEBBRAIO 2010 – SETTEMBRE 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Bar – Ristoro “La Pauso” - Acceglio 

• Tipo di azienda o settore  Bar ristorante 

• Tipo di impiego:   Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  incarico Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a):  MAGGIO 2013 – IN ESSERE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Studio Tecnico Locar 

• Tipo di azienda o settore  studio di ingegneria 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a):  GIUGNO 2020 – IN ESSERE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Studio Tecnico Barbarossa 

• Tipo di azienda o settore  studio di amministrazione condomini 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
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• Date (da – a):  OTTOBRE  2020 – IN ESSERE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 S.T.I. e I.S.S.R.- Fossano 

• Tipo di azienda o settore  scuola di istruzione superiore 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 
 

Altri incarichi ambito sicurezza sul lavoro: 
 

• Date (da – a):   MAGGIO 2009 – APRILE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Ordine degli avvocati di Cuneo 

• Tipo di azienda o settore  Ordine professionale 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di consulenza per gli studi legali per la stesura della valutazione dei rischi per i loro 
locali 

 

• Date (da – a):  APRILE 2010 – SETTEMBRE 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo 

• Tipo di azienda o settore  Ordine professionale 

• Tipo di impiego:   coordinatore della commissione Sicurezza 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a):   GENNAIO 2007 – DICEMBRE 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Associazione Case di Riposo della Provincia di Cuneo 

• Tipo di azienda o settore  Ente di gestione delle case di riposo della provincia di Cuneo 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di consulenza esterna inerente la prevenzione incendi e la sicurezza sul lavoro 

 

• Date (da – a):  SETTEMBRE 2017 – IN ESSERE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo 

• Tipo di azienda o settore  Ordine professionale 

• Tipo di impiego:   coordinatore della commissione Sicurezza provinciale, delegato Regionale commissione FIOPA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 

• Date (da – a):  MARZO 2018 – IN ESSERE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo 

• Tipo di azienda o settore  Ordine professionale 

• Tipo di impiego:   coordinatore della commissione prevenzione incendi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 

• Date (da – a):  LUGLIO  2020 – IN ESSERE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Istituto Musicale Borgo San Dalmazzo 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego:   consulente esterna in materia di sicurezza sul lavoro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 
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• Date (da – a):  LUGLIO  2020 – SETTEMBRE 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 S.T.I. e I.S.S.R.- Fossano 

• Tipo di azienda o settore  scuola di istruzione superiore 

• Tipo di impiego:   consulente esterna in materia di sicurezza sul lavoro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 
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Esperienze di docenza: 
 

• Date (da – a):   ANNI SCOLASTICI DAL 2014/2015 – IN ESSERE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 varie istituzioni scolastiche statali    

 

I.C. Angera 

I.C. Borgo San Dalmazzo 

I.C. Borgo San Giuseppe – Cuneo 

I.C. Boves 

I.C. Bra 1 

I.C. Busca 

I.C. Bussoleno 

I.C. Cairo Montenotte 

I.C. Campomorone/Ceranesi 

I.C. Carcare 

I.C. Carrù 

I.C. Centallo/Villafalletto 

I.C. Caraglio 

I.C. Ceva 

I.C. Chiusa Pesio/Peveragno 

I.C. Demonte 

I.C. Finale Ligure 

I.C. Garessio 

I.C. Maddalena – Bertani - Genova 

I.C. Marassi – Genova 

I.C. Millesimo 

I.C. Molassana/Prato – Genova 

I.C. Mondovì 1 

I.C. Mondovì 2 

I.C. Morozzo 

I.C. Oltre Stura – Cuneo 

I.C. Robilante 

I.C. Sacco – Fossano 

I.C. San Francesco da Paola – Genova 

I.C. San Michele Mondovì 

I.C. Savona 3 

I.C. Sobrero – Cuneo 

I.C. Teglia - Genova 

I.C. Venasca/Costigliole Saluzzo 

I.C. Viale Angeli – Cuneo 

I.C. Villanova Mondovì 

I.I.S. Bobbio – Carignano 

I.I.S. Denina – Saluzzo 

I.I.S. Des Ambois – Oulx 

I.I.S. Vallauri – Fossano 

I.I.S. Velso Mucci – Bra 

I.S.P.O.A. Marco Polo – Genova 

Liceo Calasanzio - Carcare 

Liceo Issel – Finale Ligure 

Liceo Pertini – Genova 

D.D. Terzo Circolo Cuneo 

D.D. Valenza 

C.P.I.A. Imperia 

I.I.S. Cravetta - Marconi 

 

• Tipo di azienda o settore  istituzioni scolastiche statali 



Pagina 14 - Curriculum vitae di 
[ GERBOTTO Erica ] 

 Per ulteriori informazioni: 
0171. 66109 – 338.1739579 
studiogerbotto@hotmail.com 

  

 

• Tipo di impiego:   contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza corsi formazione sicurezza sul lavoro nello specifico: 

 

Docenza di 8 ore corsi di formazione addetti antincendio rischio medio 

Docenza di 5 ore corsi di formazione aggiornamento addetti antincendio rischio medio 

Docenza di 12 ore corsi di formazione generale e specifica per personale scolastico 

Docenza di 8 ore corsi di formazione per preposto 

Docenza di 2-4-6 ore corsi di aggiornamento sicurezza specifica per personale scolastico 

Docenza di 6 ore corsi di aggiornamento preposti 

Docenza di 8-12 -16 ore corsi formazione generale e specifica alunni classi istituti superiori 
nell’ambito percorsi alternanza scuola-lavoro 

Docenza corsi HCPP per alunni classi terze istituti superiori nell’ambito percorsi alternanza 
scuola-lavoro 

Docenza di 8 ore corsi formazione specifica classi prime e seconde istituti superiori 

Docenza 32 ore corsi di formazione per R.L.S. 

Docenza 4-8 ore corsi di aggiornamento per R.L.S. 

Docenza 8 ore corsi Formazione specifica nel percorso alternanza scuola-lavoro per le classi 
seconde 

Docenza corso di formazione per dirigenti scolastici datori di lavoro 16 ore 

Docenza di 2 ore su corso formazione sicurezza Covid-19 e la ripartenza delle scuole 

 

• Date (da – a):   ANNI FORMATIVI DAL 1998 – IN ESSERE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Enaip Piemonte – Sede di Cuneo 

• Tipo di azienda o settore  Centro servizi formativi 

• Tipo di impiego:   contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza sui corsi di “Autocad Edile” 

Docenza sui corsi “Operatore CAD” 

Docenza sui corsi “Tecnico CAD” 

Docenza sui corsi “Alfabetizzazione informatica” 

Docenza sui corsi “Patente europea/E.C.D.L.” presso caserma I.Vian 

Docenza sui corsi Meccanici d’auto inerente la materia “Informatica di base” 

Docenza sui corsi Impiantista termoidraulico inerente la materia “Informatica di base” 

Docenza sui corsi Costruttore al banco inerente la materia “Informatica di base” 

Docenza sui corsi Impiantista civile inerente la materia “Informatica di base” 

Docenza sui corsi integrazione scuola formazione inerente la materia “Informatica” 

Docenza sui corsi “CAD bi-tridimensionale” 

Docenza sui corsi addetto al settore metalmeccanico inerente la materia “Tecniche per la 
realizzazione e la costruzione di impianti sanitari”. 

Docenza sui corsi addetto al settore metalmeccanico inerente la materia “Tecnologia per la 
costruzione degli impianti termici”. 

Docenza sui corsi addetto al settore metalmeccanico inerente la materia “Normativa degli 
impianti a gas”. 

Docenza sui corsi addetto al settore metalmeccanico inerente la materia “Tecniche per 
l’installazione di impianti industriali di condizionamento aria”. 

Docenza di Tecnologia Meccanica sui corsi Apprendisti metalmeccanici 1°anno 

Docenza nella materia “Informatica di base e autocad” nel progetto diritto e dovere percorsi 
integrati con la scuola secondaria superiore 

Docenza nella “materia professionalizzante” nel progetto diritto e dovere percorsi integrati con la 
scuola secondaria superiore 

Docenza sui corsi di apprendistato  addetto al settore metalmeccanico nella materia “Elementi 
di base tecnologia del settore idraulico” 

Docenza sui corsi di apprendistato addetto al settore metalmeccanico nella materia “Normativa 
del settore idrico e del riscaldamento” 

Docenza sui corsi di apprendistato addetto al settore metalmeccanico nella materia “Normativa 
degli impianti a gas” 

Docenza sui corsi di apprendistato addetto al settore metalmeccanico nella materia 
“Termoregolazioni per impianti di riscaldamento e condizionamento aria” 
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Docenza sui corsi di apprendistato addetto al settore metalmeccanico nella materia “Normativa 
del settore impianti antincendio” 

Docenza di sul corso di apprendistato addetto al settore metalmeccanico nella materia “Tecnica 
per la realizzazione di particolari impianti idrosanitari” 

Docenza sui corsi di apprendistato addetto al settore metalmeccanico nella materia “Elementi 
di base di tecnologie del settore idraulico” 

Docenza sui corsi di apprendistato addetto al settore metalmeccanico nella materia “Tecniche 
installazione impianti industriali di condizionamento aria” 

Docenza sui corsi di apprendistato addetto al settore metalmeccanico nella materia “Normative 
e tecniche per la prova di combustione” 

 

Docenza 16 ore corsi addetti antincendio rischio elevato 

Docenza di 16 ore sui corsi aggiornamento sicurezza RSPP 

Docenza nella materia “Sicurezza e direttiva macchine” nel progetto diritto e dovere percorsi 
integrati con la scuola secondaria superiore 

Docenza di 8 ore sui corsi “responsabilità del preposto e tecniche di comunicazione della 
sicurezza” 

Docenza di  24 ore sui corsi di formazione per R.L.S. tenuto presso l’A.S.L. di Cuneo 

Docenza di 32 ore sui corsi di formazione per R.L.S.  

Docenza di 8 ore sui corsi apprendisti nella materia “Sicurezza sul lavoro” 

Docenza di 5 ore sui corsi di aggiornamento “Addetto antincendio rischio medio” 

Docenza di 4 ore sul cantiere di lavoro Comunità Montana Valle stura nella materia “Sicurezza 
sul Lavoro” 

Docenza di 8 ore sui corsi “Tecnico di contabilità” nella materia “Sicurezza sul lavoro” 

Docenza di 4 ore sui corsi formazione di base per lavoratori ai sensi D.Lgs. 81/08 

Docenza di 4 ore sui corsi formazione specifica per lavoratori ai sensi D.Lgs. 81/08 

Docenza di 16 ore sui corsi apprendisti nella materia “Sicurezza sul lavoro” 

Docenza di 12 ore sui corsi gestione magazzini nella materia “Sicurezza sul lavoro” 

Docenza di 16 ore sui corsi addetto impianti elettrici industriali nella materia “sicurezza sul 
lavoro” 

Docenza di 12 ore sui corsi addetto amministrativo segretariale nella materia “Sicurezza sul 
lavoro” 

Docenza di 8 ore sui corsi addetti antincendio rischio medio per Inail sede di cuneo 

Docenza 16 ore sui corsi formazione sicurezza rischio alto addetti elettricisti 

Docenza 12 ore sui corsi formazione sicurezza rischio medio addetti segretariali 

Docenza 12 ore sui corsi formazione sicurezza rischio medio tecnico informatico 

Docenza 12 ore sui corsi formazione sicurezza rischio medio addetti meccatronico 

Docenza 12 ore sui corsi formazione sicurezza rischio medio mediatori culturali 

Docenza 12 ore sui corsi formazione sicurezza rischio medio addetti vendita 

 

• Date (da – a):   ANNO SCOLASTICO DAL 1998/1999 AL 2005/2006 E DAL 2010/11 AL 2013/14 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Istituto Scolastico Leonardo - Cuneo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola privata 

• Tipo di impiego:   contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza annuale inerente le materie : “Meccanica e Macchine a Fluido, Tecnologia 
Meccanica, Automazione industriale, Disegno e Progettazione” 

 

• Date (da – a):   ANNO FORMATIVO DAL 2003/04 AL 2005/06 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Ente Scuola Edile 

• Tipo di azienda o settore  Centro servizi formativi 

• Tipo di impiego:   contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza sul corso “Cad base” 

Docenza sul corso “Cad avanzato” 

Predisposizione manuali da inserire sulla piattaforma a distanza (FAD) inerenti le materie 
“Autocad livello Base” – “Autocad livello avanzato” – “I 7 moduli dell’ ECDL” 

Docenza su corsi Apprendisti post diploma inerente la materia “Informatica/CAD” 
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Docenza nella materia “autocad bidimensionale e tridimensionale” nel progetto diritto e 
dovere percorsi integrati con la scuola secondaria superiore 

Docenza nella materia “informatica di base TIC” su classi del progetto diritto e dovere percorsi 
integrati con la scuola secondaria superiore 

Docenza sulla materia “informatica MS Office” su corsi apprendisti F3 

Docenza sulla materia “informatica MS Office” sui corsi di specializzazione edile per 
intonacatore – muratore 

 

• Date (da – a):   ANNO FORMATIVO DAL 2003 AL 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Istituto Sviluppo Professionale – Imola (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Centro servizi formativi 

• Tipo di impiego:   contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di 36 ore sui corsi “Cad bi-tri dimensionale” 

 

• Date (da – a):   ANNO SCOLASTICO 2005/06 AL 2009/10 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Istituto Professionale Cravetta 

• Tipo di azienda o settore  Scuola professionale statale 

• Tipo di impiego:   contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza corsi Terza area su “MS Access” 

Docenza sui corsi Terza area classe 5° sulla materia “Autocad tridimensionale” 

Docenza sui corsi Terza area classe 4° sulla Materia “Autocad bidimensionale” 

Docenza sui corsi Terza Area classe 4° sulla Materia “Informatica di base” 

 

• Date (da – a): 

   

ANNO FORMATIVO DAL 2006/07 AL 2012/13 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Scuole Tecniche San Carlo 

• Tipo di azienda o settore  Centro servizi formativi 

• Tipo di impiego:   contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza su corsi apprendisti nelle materie Tecnologia Meccanica, Disegno e Cicli di 
lavorazione 

Docenza su corsi apprendisti generici nella materia “Tecnologia” 

Docenza su corsi apprendisti elettromeccanici nella materia “Tecnologia” 

Docenza su corsi “Formazione Apprendistato” sulla materia “Cicli di lavoro” 

Docenza di 8 ore sui corsi “Formazione Apprendistato” sulla materia “Sicurezza sul lavoro” 

Docenza di 4 ore sui corsi “Formazione Apprendistato” sulla materia “Sicurezza sul lavoro” 

Docenza di 8 ore sui corsi apprendisti nella materia “Sicurezza sul lavoro” 

Docenza di 12 ore sui corsi apprendisti nella materia “Sicurezza sul lavoro” 

Docenza di 8 ore sui corsi “Tecnico del Design” sulla materia “sicurezza sul lavoro” 

Docenza di 12 ore sui corsi “Operatore delle Confezioni” sulla materia “Sicurezza sul lavoro” 

Docenza di 12 ore sui corsi “operatore taglio e Cucito” sulla materia “Sicurezza sul lavoro” 

Docenza di 8 ore sui corsi formazione addetti antincendio rischio medio 

Docenza di 8 ore sui corsi formazione lavoratori per la sicurezza ai sensi D.Lgs. 81/08 

 

• Date (da – a):   ANNO FORMATIVO 2006/07 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Casa di riposo “La Pineta” – Cerreto Langhe 

• Tipo di azienda o settore  Casa di riposo per anziani 

• Tipo di impiego:   Parcella professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di 16 ore sul corso per formazione squadra antincendio aziendale rischio alto secondo 
D.M. 16/02/1992 

 

• Date (da – a):   ANNO SCOLASTICO 2007/08 – MESI OTTOBRE – NOVEMBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Istituto Tecnico Industriale “Mario del Pozzo” di Cuneo 
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• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore statale 

• Tipo di impiego:   contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nella materia “Meccanica e Macchine a Fluido” sulla classe 3°A sezione staccata di 
Verzuolo – supplenza nei mesi Ottobre – Dicembre 2007 

 
 

• Date (da – a):   ANNO FORMATIVO DAL 2007/08 AL 2008/09 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.A.L. Cisl Cuneo/Saluzzo 

• Tipo di azienda o settore  Centro servizi formativi 

• Tipo di impiego:   contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di 2 ore sul corso Lavorazione prodotti alimentari sulla materia “Sicurezza sul lavoro” 

Docenza sui corsi aggiornamento ECDL nella materia “informatica ECDL” 

Docenza sui corsi operatore su personal computer nella materia “procedure d’ufficio” 

Docenza sui corsi apprendistato nella materia “Competenze digitali” 

Docenza sui corsi apprendistato nella materia “Qualità” 

Docenza sui corsi “aggiornamento informatico livello avanzato” 

Docenza di 12 sui corsi apprendistato nella materia “Sicurezza sul lavoro” 

Docenza sui corsi Tecnico per l’ambiente nella materiale “Autocad” 

 

• Date (da – a):   ANNO FORMATIVO 2007/08 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 FORMONT  - Peveragno 

• Tipo di azienda o settore  Centro servizi formativi 

• Tipo di impiego:   contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza sul corso “Qualità abitativa ed efficienza energetica” 

Docenza sul corso “Certificazione energetica degli edifici” 

 

• Date (da – a):   ANNO FORMATIVO 2008/09 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Ordine Regionale dei Chimici del Piemonte 

• Tipo di azienda o settore  Ordine professionale 

• Tipo di impiego:   contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza presso la caserma del “34° gruppo squadroni aviazione dell’esercito TORO” di Venaria 
Reale nei corsi RSPP Modulo A (12 ore) – RSPP Modulo B8 (20 ore) – RSPP Modulo C (16 ore) 
– Formazione RLS (16 ore) 

 

• Date (da – a):   ANNO FORMATIVO 2010/11 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Collegio dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati di Cuneo 

• Tipo di azienda o settore  Collegio professionale 

• Tipo di impiego:   contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di 4 ore nel corso per “Certificatori Energetici della Regione Piemonte” nella 
materia “Soluzioni progettuali e di installazione per migliorare l’efficienza energetica 
dell’involucro e dell’impianto al servizio dell’edificio” (2 corsi) 

 

• Date (da – a):   ANNO FORMATIVO 2010/11 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 ASEI Formazione 

• Tipo di azienda o settore  Centro servizi formativi 

• Tipo di impiego:   contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di 33 ore nel corso per “Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza”  

 

• Date (da – a):   ANNO FORMATIVO 2010/11 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.S.P. – Italia - Imola 
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• Tipo di azienda o settore  Centro servizi formativi 

• Tipo di impiego:   contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di 36 ore nel corso per “Autocad bi e tridimensionale 2010”  

 

• Date (da – a):   Anno Formativo 2012/13 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Beta Formazione 

• Tipo di azienda o settore  Centro servizi formativi 

• Tipo di impiego:   contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di 16 ore nel corso per “Aggiornamento coordinatore per la sicurezza cantieri ai sensi 
D.Lgs. 81/08”  

 

• Date (da – a):  Anno Scolastico dal 2012/13 al 2014/15 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Istituto Fassino - Busca 

• Tipo di azienda o settore  Scuola privata 

• Tipo di impiego:   contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza annuale inerente le materie : “Meccanica e Macchine a Fluido, Tecnologia Meccanica, 
Automazione industriale, D.P.O.” 

 

• Date (da – a):  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 aziende alberghiere Acceglio 

• Tipo di azienda o settore  ristoranti e alberghi 

• Tipo di impiego:   contratto di collaborazione per la formazione del personale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Docenza di 4 ore su sicurezza specifica  

 

 

• Date (da – a):   Anno Scolastico 2016/17 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Regione Piemonte – settore valorizzazione patrimonio forestale 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego:   contratto di collaborazione per la formazione del personale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Docenza di 8 ore corso preposti 

Docenza di 6 ore corso aggiornamento formazione specifica  

 

• Date (da – a):  Anno Scolastico 2016/17 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Inail – sede di Cuneo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego:   contratto di collaborazione per la formazione del personale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Docenza di 8 ore corso addetti antincendio rischio medio 

 

• Date (da – a):   Anno Scolastico 2018/19 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Scuola Paritaria San Domenico Fossano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo scolastico 

• Tipo di impiego:   contratto di collaborazione per la formazione di docenti 

Corsi aggiornamento sicurezza base e specifica 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 
 

• Date (da – a)  15/10/2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Ordine ingegner di Padova. 

Corso “La valutazione del rischio su attività non normate” 

• Qualifica conseguita:  attestato frequenza corso (aggiornamento iscrizione elenchi professionisti antincendio) 

 

• Date (da – a)  25-26/05/2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Ordine ingegner del V.C.O. 

Corso “Aspetti connessi alla prevenzione incendi nelle manifestazioni pubbliche e nei locali di 
pubblico spettacolo” 

• Qualifica conseguita:  attestato frequenza corso (aggiornamento iscrizione elenchi professionisti antincendio) 

 

• Date (da – a)  15/05/2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Consiglio Nazionale Ingegneri  

Seminario “La sicurezza al tempo del COVID19 – dalla teoria alla pratica”” 

• Qualifica conseguita:  attestato frequenza seminario (aggiornamento RSPP) 

 

• Date (da – a)  07/05/2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Ordine ingegneri di Padova 

Corso “ Amianto e fibre artificiali vetrose” 

• Qualifica conseguita:  attestato frequenza scorso (aggiornamento RSPP) 

 

• Date (da – a)  17/04/2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Ordine ingegneri di Padova 

Corso “Teoria della combustione, curve di rilascio della potenza termica” 

• Qualifica conseguita:  attestato frequenza corso (aggiornamento iscrizione elenchi professionisti antincendio) 

 

• Date (da – a)  8-9/04/2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Pro Fire  

Corso “La revisione del codice di prevenzione incendi – D.M. 18/10/2019 novità e principali 
differenze rispetto al D.M. 03/08/2015 – esempi progettuali” 

• Qualifica conseguita:  attestato frequenza corso (aggiornamento iscrizione elenchi professionisti antincendio) 

 

• Date (da – a)  26/03/2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Ordine ingegneri di Padova 

Seminario “Alta formazione in materia di Fire Safety Enginering” 

• Qualifica conseguita:  attestato frequenza seminario (aggiornamento RSPP) 

 

• Date (da – a)  19/03/2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Ordine ingegneri di Padova 

Corso “il Rischio Elettrico” 

• Qualifica conseguita:  attestato frequenza corso (aggiornamento RSPP) 

 

• Date (da – a)  13/03/2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Vega Formazione 

Seminario “Norma CEI 11-27 2014: le novità per la sicurezza nei lavori elettrici” 

• Qualifica conseguita:  attestato frequenza seminario (aggiornamento RSPP) 

 

• Date (da – a)  03/03/2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Vega Formazione 

Seminario “Attività d’ufficio, commerciali e turistiche: come adeguarsi agli obblighi sulla 
sicurezza imposti dal D.Lgs. 81/08” 

• Qualifica conseguita:  attestato frequenza seminario (aggiornamento RSPP) 
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• Date (da – a)  31/05/2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Unipro S.r.l. 

Il Radon negli edifici 

• Qualifica conseguita:  attestato frequenza corso (aggiornamento RSPP) 

 

• Date (da – a)  29/05/2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Ordine ingegneri provincia di Cuneo 

La polizza di responsabilità professionale per gli ingegnerie il rischio Cyber per le professioni 
tecniche 

• Qualifica conseguita:  attestato frequenza corso (aggiornamento professionale base) 

 

• Date (da – a)  18/04/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 p-learning 

Corso sicurezza sismica dei luoghi di lavoro: il ruolo dell RSPP” 

• Qualifica conseguita:  attestato frequenza corso (aggiornamento RSPP/CSE) 

 

• Date (da – a)  26/03/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Ordine Ingegneri Provincia di Cuneo / Collegio Periti Cuneo 

Seminario aggiornamento certificatore antincendio “Illuminazione di sicurezza in ambienti di 
lavoro e pubblico spettacolo” 

• Qualifica conseguita:  attestato frequenza corso (aggiornamento iscrizione elenchi professionisti antincendio) 

 

• Date (da – a)  26/03/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Ordine Ingegneri Provincia di Cuneo / Collegio Periti Cuneo 

Seminario aggiornamento certificatore antincendio “Cavi CPR – Direttive europee sui prodotti da 
costruzione; Protezione passiva attraversamenti compartimentazioni e SPD; nuova norma CEI 
64-8” 

• Qualifica conseguita:  attestato frequenza corso (aggiornamento iscrizione elenchi professionisti antincendio) 

 

• Date (da – a)  18/03/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Ordine Ingegneri Provincia di Cuneo / Collegio Periti Cuneo 

Seminario aggiornamento certificatore antincendio “Attività di professionista antincendio: 
responsabilità civile ed assicurazione; Competenze, sanzione e responsabilità del professionista 
antincendio e del titolare dell’attività” 

• Qualifica conseguita:  attestato frequenza corso (aggiornamento iscrizione elenchi professionisti antincendio) 

 

• Date (da – a)  11/03/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Ordine Ingegneri Provincia di Cuneo / Collegio Periti Cuneo 

Seminario aggiornamento certificatore antincendio “Impianti di rilevazione/allarmi antincendio – 
Norma UNI 9795; soluzioni conformi e alternative; sistemi ASD ed EVAC; nuova UNI/TR 11694 
– UNI ISO 7240-19” 

• Qualifica conseguita:  attestato frequenza corso (aggiornamento iscrizione elenchi professionisti antincendio) 

 

• Date (da – a)  31/10/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Fondazione Ordine ingegneri Torino 

Corso di Aggiornamento RSPP “Il parco giochi – progettazione e percezione del rischio” 

• Qualifica conseguita:  attestato frequenza corso (aggiornamento RSPP/CSE) 

 

• Date (da – a)  24/10/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Ordine ingegneri Provincia di Cuneo 

Corso di aggiornamento RSPP e certificatore antincendio “Resistenza al fuoco delle strutture” 

• Qualifica conseguita:  attestato frequenza corso (aggiornamento RSPP/CSE) 

 

• Date (da – a)  13/09/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Consiglio Nazionale Ingegneri e LUISS Business Scholl 

Workshop – Public speaking: Charisma Power 

• Qualifica conseguita:  nessuna (aggiornamento professionale base) 
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• Date (da – a)  14/09/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Consiglio Nazionale Ingegneri e LUISS Business Scholl 

La leadership: l’arte di guidare se stessi per coinvolgere ed orientare gli altri 

• Qualifica conseguita:  nessuna (aggiornamento professionale base) 

 

• Date (da – a)  13/09/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Consiglio Nazionale Ingegneri e LUISS Business Scholl 

Workshop – Social media revolution: nuove metodologie e strumenti per il professionsita nell’era 
dell’innovazione digitale 

• Qualifica conseguita:  nessuna (aggiornamento professionale base) 

 

• Date (da – a)  13/07/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Inail in collaborazione con Consiglio Nazionale Ingegneri 

Corso di Aggiornamento RSPP “Progettare la sicurezza dei luoghi di lavoro: percorsi formativi, 
sistemi di gestione e cases studies” 

• Qualifica conseguita:  attestato frequenza corso (aggiornamento RSPP/CSE) 

 

• Date (da – a)  25/06/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Fondazione Ordine ingegneri Torino 

Corso di Aggiornamento RSPP “La leadership del RSPP – come svilupparla e utilizzarla nella 
gestione dei rapporti con tutti gli attori della sicurezza” 

• Qualifica conseguita:  attestato frequenza corso (aggiornamento RSPP/CSE) 

 

• Date (da – a)  18/06/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Fondazione Ordine ingegneri Torino 

Corso di Aggiornamento RSPP “Campi elettromagnetici – dalle misurazioni alla gestione del 
rischio secondo la legislazione e la normativa tecnica” 

• Qualifica conseguita:  attestato frequenza corso (aggiornamento RSPP/CSE) 

 

• Date (da – a)  04/06/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Fondazione Ordine ingegneri Torino 

Corso di Aggiornamento RSPP “Rischio in itinere e la gestione pratica in azienda” 

• Qualifica conseguita:  attestato frequenza corso (aggiornamento RSPP/CSE) 

 

• Date (da – a)  28/04/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Camera di Commercio di Ferrara – Consiglio Nazionale Ingegneri 

Convegno nazionale e aggiornamento RSPP– La sicurezza nei luoghi di lavoro con presenza di 
pubblico 

• Qualifica conseguita:  attestato frequenza corso (aggiornamento RSPP/CSE) 

 

• Date (da – a)  28/10/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Beta formazione – Corso di aggiornamento coordinatore per la sicurezza cantieri temporanei e 
mobili e RSPP ai sensi D.Lgs. 81/08 – modulo 4 

• Qualifica conseguita:  attestato frequenza corso (aggiornamento RSPP/CSE) 

 

• Date (da – a)  07/10/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Beta formazione – Corso di aggiornamento coordinatore per la sicurezza cantieri temporanei e 
mobili ed RSPP ai sensi D.Lgs. 81/08 – modulo 3 

• Qualifica conseguita:  attestato frequenza corso (aggiornamento RSPP/CSE) 

 

• Date (da – a)  30/09/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Beta formazione – Corso di aggiornamento coordinatore per la sicurezza cantieri temporanei e 
mobili ed RSPP ai sensi D.Lgs. 81/08 – modulo 2 

• Qualifica conseguita:  attestato frequenza corso (aggiornamento RSPP/CSE) 
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• Date (da – a)  25/07/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Beta formazione – Corso di aggiornamento coordinatore per la sicurezza cantieri temporanei e 
mobili e RSPP ai sensi D.Lgs. 81/08 – modulo 1 

• Qualifica conseguita:  attestato frequenza corso (aggiornamento RSPP/CSE) 

 

• Date (da – a)  15/02/2017 – 14/03/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Beta Formazione corso “Aggiornamento RSPP” 8 ore 

• Qualifica conseguita:  attestato frequenza corso (aggiornamento RSPP/CSE) 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Beta Formazione corso “Tecniche di comunicazione per l’ingegnere” 

• Qualifica conseguita:  attestato frequenza corso (aggiornamento RSPP/CSE) 

 

• Date (da – a)  20 Dicembre 2016 – 30 Gennaio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Beta Formazione corso “Docente formatore per la sicurezza sul lavoro” 

• Qualifica conseguita:  Corso Aggiornamento RSPP e qualifica formatori sicurezza ai sensi D.M. 06/03/2013 (24 ore)  

   

• Date (da – a)  27/06/2016 

• Qualifica conseguita:  attestato frequenza corso (aggiornamento RSPP/CSE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione: 

  

 Ordine ingegneri Provincia Di Alessandria - Corso Aggiornamento RSPP – la valutazione dei 
rischi derivanti dallo stress e lavoro correlato 

• Date (da – a)  23/06/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Idroterm  – Ordine ingegneri Cuneo 

• Qualifica conseguita:  Seminario “la norma UNI 11528:2015 – impianti a gas di portata maggiore di 35 kW, 
progettazione, installazione e messa in servizio”  

(aggiornamento professionale base) 

 

• Date (da – a)  21/06/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Unione italiana Ciechi – Enaip Piemonte – Ordine ingegneri Cuneo 

• Qualifica conseguita:  Referente scientifica seminario “Progettazione universale – dalle barriere architettoniche 
all’accessibilità dell’ambiente costruito” 

(aggiornamento professionale base) 

 

• Date (da – a)  09/02/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Pro fire. 

• Qualifica conseguita:  Seminario aggiornamento certificatore antincendio “La gestione dei fumi e degli incendi secondo 
il D.M. 03/08/2015. Sistemi di evacuazione naturale e forzata di fumo e calore” 

(aggiornamento iscrizione elenchi professionisti antincendio) 

 

• Date (da – a)  25/01/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Struttura didattica territoriale del distretto della Corte di Appello di Torino in collaborazione con 
U.S.R. 

• Qualifica conseguita:  Seminario “sicurezza nella Scuola” verso una responsabilità chiara e sostenibile 

(aggiornamento RSPP/CSE) 

 

• Date (da – a)  11/12/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Ordine Ingegneri Cuneo 

• Qualifica conseguita:  corso aggiornamento certificatore antincendio “Il codice di prevenzione incendi D.M. 3/08/2015” 

(aggiornamento iscrizione elenchi professionisti antincendio) 
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• Date (da – a)  19/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 F.O.I.T. Torino 

• Qualifica conseguita:  corso aggiornamento certificatore antincendio “Verifica degli impianti in fase di asseverazione 
per il rinnovo periodico di conformità antincendio” 

(aggiornamento iscrizione elenchi professionisti antincendio) 

 

• Date (da – a)  10/09/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 F.O.I.T. Torino 

• Qualifica conseguita:  corso aggiornamento RSPP  “Missioni, trasferte e attività straordinarie; valutare i rischi a breve e 
medio termine, applicazioni pratiche” 

(aggiornamento RSPP/CSE) 

 

• Date (da – a)  22/07/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Idroterm e Caleffi s.p.a. 

• Qualifica conseguita:  corso aggiornamento “la la riqualificazione della centrale termica – bilanciamento e 
contabilizzazione” 

(aggiornamento professionale base) 

 

• Date (da – a)  02/07/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 F.O.I.T. Torino 

• Qualifica conseguita:  corso aggiornamento RSPP  “la qualificazione dei formatori in materia di sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro” 

(aggiornamento RSPP/CSE) 

 

• Date (da – a)  17/06/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Idroterm e RDZ italia 

• Qualifica conseguita:  seminario dal titolo “il trattamento dell’aria e gli impianti di Climatizzazione per un confort tutto 
l’anno” 

(aggiornamento professionale base) 

 

• Date (da – a)  12/05/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo 

• Qualifica conseguita:  corso di aggiornamento certificatore antincendio sui “Rischi correlati agli impianti fotovoltaici: 
sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi” 

(aggiornamento iscrizione elenchi professionisti antincendio) 

 

• Date (da – a)  18/04/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Idrocentro ed Expo torre 2015 

• Qualifica conseguita:  seminario “Le energie rinnovabili per la climatizzazione” 

(aggiornamento professionale base) 

 

• Date (da – a)  3 giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo 

• Qualifica conseguita:  corso di aggiornamento certificatore antincendio sui “Rischi correlati all’evacuazione in caso di 
incendio” 

(aggiornamento iscrizione elenchi professionisti antincendio) 
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• Date (da – a)  27 maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo 

• Qualifica conseguita:  corso di aggiornamento certificatore antincedndio sui “sistemi di evacuazione naturale di fumo e 
calore, sitemi x il controllo e l’evacuazione del fumo e calore” 

(aggiornamento iscrizione elenchi professionisti antincendio) 

 

• Date (da – a)  22 maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo 

• Qualifica conseguita:   Corso di aggiornamento certificatore antincendio di 4 ore “impianti di estinzione incendi, reti 
idranti e sprinkler”  

(aggiornamento iscrizione elenchi professionisti antincendio) 

 

• Date (da – a)  20 maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo 

• Qualifica conseguita:   Corso di aggiornamento certificatore antincendio di 4 ore “Fire satefy enginering – approccio 
ingegneristico alla sicurezza antincendio”  

(aggiornamento iscrizione elenchi professionisti antincendio) 

 

• Date (da – a)  15 maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo 

• Qualifica conseguita:   Corso di aggiornamento certificatore antincendio di 4 ore “La protezione passiva – la reazione al 
fuoco dei materiali”  

  (aggiornamento iscrizione elenchi professionisti antincendio) 

 

• Date (da – a)  13 maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo 

• Qualifica conseguita:   Corso di aggiornamento certificatore antincendio di 4 ore “resistenza al fuoco come strategia per 
garantire la sicurezza antincendio”   

  (aggiornamento iscrizione elenchi professionisti antincendio) 

 

• Date (da – a)  8 maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo 

• Qualifica conseguita:   Corso di aggiornamento certificatore antincendio di 4 ore “Evoluzione della prevenzione incendi, 
responsabilità del progettista e sistema sanzionatorio” 

(aggiornamento iscrizione elenchi professionisti antincendio) 

 

• Date (da – a)  febbraio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Camera di commercio di Cuneo 

• Qualifica conseguita:   Corso di aggiornamento per Mediatori di 20 ore ai sensi D.M. 18/10/2010 n° 180 e PDG 
4/11/2010 

(aggiornamento professionale base) 

 

• Date (da – a)  4 luglio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Wilo italia s.r.l. 

• Qualifica conseguita:   seminario “nuova normativa ERP, Pompe ad alta efficienza ed evoluzione della normativa 
antincendio” 

(aggiornamento professionale base) 

 

• Date (da – a)  aprile 2012 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 pro.fire 

• Qualifica conseguita:   Corso di aggiornamento certificatore antincendio sulla protezione passiva antincendio  

(aggiornamento iscrizione elenchi professionisti antincendio) 

 

• Date (da – a)  Ottobre  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Ordine degli Ingegneri di Cuneo / GEF consulting 

• Qualifica conseguita:   Corso di perfezionamento e specializzazione per Mediatori di 50 ore ai sensi D.M. 18/10/2010 
n° 180 e PDG 4/11/2010 

(aggiornamento professionale base) 

 

• Date (da – a)  11 giugno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 ordine psicologi del Piemonte/ordine ingegneri provincia di Cuneo 

• Qualifica conseguita:   Corso di aggiornamento RSPP sulla valutazione dello stress e lavoro correlato 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione: 

Qualifica conseguita: 

 (aggiornamento RSPP/CSE) 

 

9 giugno 2011 

Grandaclima 

 

seminario “Gli impianti di ventilazione meccanica controllata con recupero di energia” 

 

• Date (da – a) 

 (aggiornamento professionale base) 

 

Maggio – Giugno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Fondazione Ordine degli Ingegneri di Torino 

• Qualifica conseguita:   Corso di aggiornamento di 40 ore sulla “Sicurezza dei cantieri temporanei e mobili” 

(aggiornamento RSPP/CSE) 

 

• Date (da – a)  4 Novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 A.P.I. formazione Torino 

• Qualifica conseguita:   Corso di aggiornamento RSPP di 4 ore sulla gestione della sicurezza nelle microimprese 

(aggiornamento RSPP/CSE) 

 

• Date (da – a)  7 Luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 A.P.I. formazione Torino 

• Qualifica conseguita:   Corso di aggiornamento RSPP di 4 ore sulle verifiche ispettive in materia di sicurezza 

(aggiornamento RSPP/CSE) 

 

• Date (da – a)  9 Giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 A.P.I. formazione Torino 

• Qualifica conseguita:   Corso di aggiornamento RSPP di 4 ore sui rischi e protezioni negli impianti elettrici 

(aggiornamento RSPP/CSE) 

 

 

• Date (da – a)  24 Marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 A.P.I. formazione Torino 

• Qualifica conseguita:   Corso di aggiornamento RSPP di 4 ore sul regolamento Reach e il CLP: schede di sicurezza, 
classificazione ed etichettatura 

(aggiornamento RSPP/CSE) 

 

• Date (da – a)  11 Marzo 2010 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 L’ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona 

• Qualifica conseguita:   Corso aggiornamento professionale di 16 ore sulla Certificazione Energetica della Regione 
Liguria 

(aggiornamento professionale base) 

 

• Date (da – a)  13 Ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Regione Piemonte 

• Qualifica conseguita:   Iscrizione all’albo dei Certificatori Energetici della Regione Piemonte al numero 100765 

 

• Date (da – a)  Settembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Regione Liguria 

• Qualifica conseguita:   Iscrizione all’albo dei Certificatori Energetici della Regione Liguria con D.D. 2532 del 
21/09/2009 al numero 2317 

 

• Date (da – a)  20 Dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 A.P.I. formazione Torino 

• Qualifica conseguita:   Corso di Formazione RSPP (Art. 8 bis D.Lgs, 626/94, come integrato dal D.Lgs 195/03) 
Modulo B – macrosettore Ateco 4 (Industria alimentare, tessile, abbigliamento, conciarie, 
cuoio, legno, carta, editoria, stampa, minerali non metalliferi, produzione e lavorazione 
metalli, fabbricazione macchine, apparecchi meccanici, fabbricazione macchine ed 
apparecchi elettrici, elettronici, autoveicoli, mobili, produzione e distribuzione di energia 
elettrica, gas, acqua e smaltimento rifiuti). 

 

• Date (da – a)  10 Ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 A.P.I. formazione Torino 

• Qualifica conseguita:   Corso di Formazione RSPP (Art. 8 bis D.Lgs, 626/94, come integrato dal D.Lgs 195/03) 
Modulo B – macrosettore Ateco 8 (Pubbliche amministrazioni). 

 

• Date (da – a)  28 giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Unione industriale della Provincia di Cuneo 

• Qualifica conseguita:   Corso di Formazione RSPP (Art. 8dis D.Lgs, 626/94, come integrato dal D.Lgs 195/03) 
Modulo B – macrosettore Ateco 6 (commercio ingrosso e dettaglio, attività artigianali non 
assimilabili alle precedenti, carrozzerie, riparazione veicoli, lavanderie, parrucchieri, 
panificatori, pasticceri), trasporti magazzinaggi, comunicazioni). 

 

• Date (da – a)  11 giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Ente Scuola per l’addestramento professionale Edile 

• Qualifica conseguita:   Corso di Formazione RSPP (Art. 8dis D.Lgs, 626/94, come integrato dal D.Lgs 195/03) 
Modulo C 

 

• Date (da – a)  20 Aprile 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 A.P.I. formazione Torino 

• Qualifica conseguita:   Corso di Formazione RSPP (Art. 8dis D.Lgs, 626/94, come integrato dal D.Lgs 195/03) 
Modulo B – macrosettore Ateco 9 (Alberghi , ristoranti, assicurazioni, immobiliari, 
informatica, associazioni ricreative, culturali, sportive, servizi domestici, organizzazioni 
extraterritoriali). 

 

• Date (da – a)  7 marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Ente Scuola per l’addestramento professionale Edile 
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• Qualifica conseguita:   Corso di Formazione RSPP (Art. 8dis D.Lgs, 626/94, come integrato dal D.Lgs 195/03) 
Modulo A 

 

• Date (da – a)  17 febbraio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Cuneo 

• Qualifica conseguita:   4° corso di specializzazione antincendi (legge n° 818/84) con successiva iscrizione negli 
elenci di cui all’art. 6 del D.M. 25/03/1985 al numero CNB03I296 

 

• Date (da – a)  28 febbraio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico 

• Qualifica conseguita:   European Computer Driving Licence 

 

• Date (da – a)  18 dicembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Enaip Piemonte 

• Qualifica conseguita:   Corso di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili D.Lgs 494/96 e D.Lgs 528/99 
della durata di 120 ore. 

 

• Date (da – a)  25 settembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Politecnico di Torino, Facoltà di Ingegneria 

Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica – sede di Mondovì 

• Qualifica conseguita:   Laurea in ingegneria Meccanica; votazione 97/110 

Titolo della Tesi: “La prevenzione incendi negli stabilimenti industriali” 

 

• Date (da – a)  28 febbraio 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Politecnico di Torino, Facoltà di Ingegneria 

Corso di Diploma universitario in Ingegneria Meccanica – sede di Mondovì 

• Qualifica conseguita:   Diploma di laurea in ingegneria Meccanica; votazione 97/110 

Titolo della Tesi: “L’ottimizzazione dei tempi setup linea per ottenere miglior servizio al cliente, 
economicità gestionale e flessibilità” 

 

• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Istituto Tecnico Industriale Statale “Mario Delpozzo” Cuneo 

 

• Qualifica conseguita:   Diploma di perito industriale capotecnico specializzazione metalmeccanica; votazione 
55/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA:   ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA:  
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura:   buono 

• Capacità di scrittura:   buono 

• Capacità di espressione orale:   buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buona esperienza di docenza (vedere presente curriculum nella sezione esperienze lavorative) 
nella quale la capacità di lavorare con altre persone siano esse allievi o colleghi ricopre 
un’importanza non secondaria. 

Ottime doti comunicative e di rendere le lezioni nell’ambito sicurezza non noiose e banali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Attività principale di lavoro è uno studio di progettazione del quale sono socio al 90 %, in tale 
attività bisogna coordinare il lavoro, eseguire progetti, bilanci e gestire l’attività quotidiana del 
lavoro d’ufficio. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza e Uso dei Programmi di Windows: 

Conoscenza e Uso dei Programmi di Grafica 

  Autocad sia bidimensionale che tridimensionale e rendering 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
 
 
 
 
Reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, Io sottoscritta 

Gerbotto Erica, C.F. GRBRCE72L41D205C, cittadina Italiana, ai sensi e per gli effetti 

delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni 

mendaci ai sensi dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum 

corrispondono a verità. 
 
 

Cuneo, lì 23/11/2020 Erica Gerbotto


