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INFORMAZIONI PERSONALI DE FAVER! PIETRO
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OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
OBIETT IVO PROFESSIONALE 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Dal 1969 al 2005 

Dal 1982 al 1987 

Dal 1990 al 2018 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Anno 1967 

Anno 1985 

Anno 1987 

Anno 1997 

Anno 2004 

Sesso MASCHIO I Data di nascita 19/09/19471 Nazionalità ITALIANA 

Elezione alla carica nel Consiglio di Indirizzo Generale presso la cassa di 
previdenza dei periti industriali (EPPI) 
Perito industriale 
Riconferma della carica 

Responsabile tecnico per la progettazione e la costruzione degli impianti 
carburanti per autotrazione con funzione di direttore dei lavori e dì 
coordinatore della sicurezza in cantiere come dipendente della Kuwait 
Petro/eum Italia S.p.A. e responsabile della manutenzione degli impianti 
esistenti nelle Regioni Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. 

Contitolare di una attività artigianale nel settore pantografico e pubblicitario 
con funzioni dirigenziali, economiche e ammnistrative. 

Libero professionista 

Progettista e consulente tecnico per la prevenzione incendi, gli impianti 
elettrici, la sicurezza nei cantieri, la sicurezza ambientale, la sicurezza nelle 
aziende e per gli impianti stradali di carburanti 

Responsabile della Sicurezza con nomina di RSPP in varie Aziende 

Diploma di Perito Industriale capotecnico Istituto Tecnico 
Industriale Statale "A. Pacinotti" di Venezia 

Collegio dei Periti industriali della provincia di Venezia 

Iscrizione al numero 924 dell'Albo Professionale 

Corso di abilitazione Legge 818/1984 della durata di 100 ore 
sulla Prevenzione incendi Attestato di abilitazione di cui al 
punto 2 dell'art. 5 del D.M. 25/03/1985. 

Attestazione di abilitazione professionale D.lgs. 494/1996 della 
durata di 120 ore sulla Sicurezza e salute nei cantieri temporanei e 
mobili 

Attestato di abilitazione responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione dei lavoratori D.lgs. n° 195/2003 Modulo A-B-C 
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Altre competenze Buona manualità nell' esecuzioni di interventi manutentivi nel campo elettrico ed 
idraulico. Progettazione e costruzione oggettistica in legno. 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Anno 2018 

Anno 2010 - 2018 

Anno 1995 2005 

Anno 2005 2018 

ALLEGATI 

Organizzatore di corsi e seminari di aggiornamento sulla prevenzione incendi 
con elaborazione di test finali e verifica apprendimento con VV. F. 

Componente del gruppo docente per gli esami di abilitazione di cui alla legge 
818 per la prevenzione incendi del Ministero del�'Interno. 

Docente per la preparazione agli esami di Stato per i tirocinanti sui temi relativi 
alla Cassa di Previdenza EPPI e sulla prevenzione incendi 

Membro della commissione Comunale per la progettazione della rete idrica 
antincendio di Venezia 

Consigliere della Federazione delle professioni, CUP di Venezia 

Coordinatore della Commissione Prevenzione Incendi del Collegio dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Venezia 

Componente della commissione di prevenzione incendi ciel Veneto 

Componente della commissione Prefettizia della Provincia di Venezia sulla 
sicurezza per le manifestazioni temporanee 

Componente del Consiglio di Indirizzo generale dell'Eppi per due mandati dal 
2010al 2018 

Consigliere del Direttivo del Collegio dei Periti Industriali Laureati di Venezia 

Vice presidente del Direttivo del Collegio dei Periti Industriali Laureati di Venezia 

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". 
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