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ITALIANA 

26 GIUGNO 1959 

DAL 1978 Al PRIMI MESI DEL 1979 
ERIDANIA Z.N. di Russi (RA) 

Stabilimento per la produzione dello zucchero 

addetto alla centrale termoelettrica dello stabilimento 

Conduttore di generatori di vapore di centrale termoelettrica (n. 1 Tosi 70 ton/h di vapore, n. 2 

Gefia da 50 ton/h di vapore) conduttore di n. 3 turbine a vapore Magneti-Marelli 3 MW potenza 

nominale. 

DAL 1979 SINO AL 1981 
Ditta KALTER (ING. DONATI GIANTOMASO) di Faenza (RA) 

Installazione e progettazione impianti 

Tecnico progettista di impianti tecnologici ed elettrici 

Progettazione e direzione lavori e collaudo impianti tecnologici civili e industriali (impianti 

termoidraulici e sanitari, impianti di climatizzazione, impianti di processo, impianti di 

refrigerazione, impianti antincendio, impianti elettrici, ecc) 
DAL 1982 AD OGGI 
Libero professionista titolare dello studio professionale di progettazione tecnologica, con 
sede in Via G. Ungaretti n. 28 - 48026 Russi (RA) 
Studio dì progettazione tecnologica comprendenti servizi d'ingegneria impiantistica energetica di 

sicurezza antincendio ed antinfortunistica e recupero energetico 

Titolare Libero professionista, iscritto al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 

Laureali della Provincia di Ravenna con il numero d'ordine 62. 

Funzioni di progettazione, direzione lavori, consulenza, collaudi, perizie, rapporti e contatti con i 

clienti. 













Il presente curriculum di Conti Pierpaolo è costituito da n. 07 (sette) pagine e non può essere riprodotto se non 
integralmente. 
Si specifica, inoltre che, le informazioni e le immagini riportate nel presente cutTiculum, sono di carattere pubblico 
e/o autorizzate alla divulgazione da patte dei soggetti interessati, comunque non lesive della privacy e della 
segretezza professionale, tuttavia le stesse non sono riproducibili separatamente e al di fuori del contesto del 
presente documento, nonché per usi diversi dallo scopo cui il documento in oggetto è destinato. 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione 
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le informazioni riportate nel presente 
curriculum vitae, corrispondono a verità. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'a1111ale regolamento sulla privacy G.D.P.R. 2016/679 
(ex decreto legislativo 30 Giugno 2003 n. J 96 "codice in materia di protezione dei dati personali. " 

Russi, 10/01/2022 
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