
".·, INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo d'azienda o settore 

Tipo d'impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo d'azienda o settore 

Tipo d'impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo d'azienda o settore 

Tipo d'impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo d'azienda o settore 

Tipo d'impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo d'azienda o settore 

Tipo d'impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

VENEZIANI MAURO IGNAZIO 

 

ITALIANA 

29/06/1951 

Dal 1996 ad oggi 

Libero professionista con studio in Molo Ponte Morosini, 10/5 16126 GENOVA 

Studio tecnico e consulenze nel campo dell'impiantistica, della prevenzione incendi e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro 

Titolare 

Dal 1991 al 1996 

Propria ditta individuale 

Agente di commercio e consulente nel settore elettrico industriale 

Dal 1982 al 1991 
ELETTRODINAMICA s.p.a., Via Adamoli, Genova 

Impiantistica elettrica. 

Impiegato tecnico (quadro) 

Progettista, direzione lavori e responsabile ufficio acquisti 

Dal 1980 al 1982 
IMEL s.p.a. Via Brigata Bisagno, Genova 

Impiantistica elettrica. 

Impiegato 

Progettista e Direzione lavori e responsabile sicurezza cantieri. 

Dal 1972 al 1980 
ELETTRODINAMICA s.p.a., Via Adamoli, Genova 

Impiantistica elettrica. 

Impiegato 

Progettista, direzione lavori e responsabile sicurezza, ufficio acquisti. 

Dal 1967 al 1972 
Diploma di scuola secondaria c/o GALILEO GALILEI di Genova diplomato Perito Industriale 
specializzazione ELETTROTECNICA 



Altre competenze e abilitazioni: 

PRIMA LINGUA 

AL TRE LINGUE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

CAPACITÀ E CARATTERISTICHE 

PERSONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

PATENTE 

ALTRE INFORMAZIONI 

Genova 01/12/2017 

Iscritto al Collegio dei Periti Industriali di Genova (n° 1319) 

Anni 1996 - 97 - 98 - 99- 00 - 01- 02 - 03: insegnante, in qualità di libero professionista 
esperto di progettazione elettrica, presso I.P.S.I.A. "PIERO GASLINI" di Genova - Bolzaneto 

Autorizzato al rilascio di certificazioni di prevenzione incendi di cui al decreto del ministero 
dell'interno 25103/1985 ed iscritto nell'apposito elenco al n° GE1319P00136 

Abilitato decreto legislativo 14 agosto 1996 n• 494 e successive modificazioni ed integrazioni 
(sicurezza cantieri) 

Consulente tecnico del Tribunale di Genova 

In possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.Lgs. 81/08 per tutti i nove 
macrosettori ATECO (moduli A, Be C) 

Iscritto nell'elenco dei Certificatori energetici della Regione Liguria 

Accreditato dalla Regione Liguria ai sensi della L.R. n• 52/93 e s.m. a svolgere attività formativa 
ai RSPP e ASPP con Decreto n• 2633 del 12/09/2008 

Consigliere del Collegio dei Periti Industriali e Periti Laureati della Provincia di Genova (anni 
201 o, 2011, 2013) 

Coordinatore delle Commissioni Tecniche all'interno del Collegio dei Periti Industriali e Periti 
Laureati della Provincia di Genova (anni 201 O, 2011, 2013) 

In possesso dei criteri di qualificazione (quinto e sesto) della figura di formatore per la salute e 
sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Interministeriale 06/03/2013. 

Titolare di crediti formativi atti a riconoscere l'eccellenza nell'esercizio della libera professione 
(formazione continua) 

In possesso di titolo di "Responsabile per la gestione delle presenza di amianto in strutture, 
edifici ed impianti" per la regione Liguria 

Dal marzo 2014: Presidente del Collegio dei Periti Industriali e Periti Laureati della Provincia di 
Genova. 

Italiano 

Inglese (capacità di lettura e scrittura buona, di base per quanto riguarda l'espressione orale) 

Buone capacità relazionali dovute alla frequentazione dei più svariati luoghi di lavoro sia in Italia 
che all'estero. Posizioni di responsabilità all'interno di aziende mi hanno permesso inoltre di 
sviluppare maggiormente tali prerogative. 
L'insegnamento presso un istituto tecnico professionale mi ha consentito di conoscere in 
maniera approfondita il mondo della scuola e della formazione in generale. 
Sono stato docente in corsi destinati alla sicurezza nei luoghi di lavoro presso aziende genovesi. 

Ricavabili dalle competenze ed abilitazioni precedentemente indicate. 
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