Curriculum vitae: Contini Giorgio Maria

Titoli:
Laurea in Ingegneria Chimica presso l’Università degli Studi di Roma La SaPienza/ S.Pietro in Vincoli, con votazione 92/110, 21/07/1970
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n°10862.
Iscrizione all’Albo dei Periti del Tribunale di Roma
Titolare di brevetto industriale per torri di essiccazione
Ispettore aziendale per la qualità
Attestato di frequenza al corso di 120 ore previsto dalla Direttiva Cantieri
Iscrizione negli elenchi dei VVF per i tecnici abilitati al rilascio di certificazioni
Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento ai corsi di cui all’art.32,
comma 2, secondo periodo del D. Lgs 81/08 rilasciato dalla società ATHENA
incaricata dalla Regione Lazio e dalla provincia di Roma della tenuta dei corsi
per la sicurezza.
La formazione si è svolta dal 03/03/2009 al 17/O3/2009.
L’attestato riguarda il modulo C, in quanto il possesso della laurea in Ingegneria
Chimica esenta i moduli A e B
Corso di aggiornamento per RSPP tenuto presso DEI di Roma marzo 2014

Attività svolte :

Responsabile della manutenzione presso stabilimento industriale di Roma Soc.
SILCHIM produttrice di fitofarmaci ( gruppo ex FEDIT ), 1974-1976

Responsabile del montaggio e della gestione di stabilimento in provincia di
Roma produttore di mangimi da idrolisi ed essiccazione di latte di soia Soc.
SILPRO ( gruppo ex FEDIT).1977-1981
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Responsabile del montaggio di stabilimento in provincia di Latina produttore di
mangimi ricavati per essiccazione di siero di latte reingrassato e per
miscelazione di materie prime Soc. ARSOL( gruppo ex FEDIT ).1982-1988
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per la sede centrale di
Roma e per unità periferiche di società SIAPA produttrice di fitofarmaci (
gruppo ex FEDIT ). dal 1989 al 1997.
Incarico presso società ARSOL di Latina, ( gruppo ex FEDIT ) produttrice di
mangimi per

animali, per la gestione della manutenzione, per il controllo e la

gestione del sistema qualità, per l’adeguamento alle normative il settore
sicurezza e ambiente dei siti lavorativi dal 1998 al 2001
Consulente per il settore sicurezza e ambiente e di assistenza tecnica per gli
interventi di ristrutturazione della sede
•

Ministero Economia e Finanze / Ispettorato Generale Enti Disciolti dal
2001 al 2003

•

tenuta

di

corsi

di

informazione

e

formazione

nell’ambito

dell’applicazione del D.lgs 626/94 presso Assoc. Naz. Addestramento
Profess. Industria e Agricoltura Regione Lazio, ANAPIA con anno di
corso 2001/2002

Responsabile del S.P.P. per la sede centrale dell’E.N.C.C. in Roma, Via
Benedetto Croce, 32 da 01.07.2003 al 30.11.2004
Svolgimento pratiche per rilascio D.I.A. e studio di verifica stabilità statica per
interventi murari interni presso la sede di via dei Crociferi dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas,anno 2002
Direzione Lavori e responsabile sicurezza presso stabilimento ex ENCC in
Roma ( ex Poligrafico dello Stato ), per interventi di straordinaria
manutenzione,

messa in sicurezza dei fabbricati, anni 2002-2003

Consulente presso società private per l’adeguamento alle normative
antincendio ai fini del rilascio delle autorizzazioni dei Vigili del fuoco, C.P. I,
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come tecnico iscritto negli elenchi speciali del Ministero dell’Interno.
Consulente per ristrutturazioni ed adeguamenti di fabbricati
Direzione lavori di cantieri presso fabbricati di civile abitazione
Perito per problematiche tecniche industriali e civili
Attività di ristrutturazione di stabilimenti industriali produttori di fitofarmaci
ai fini dell’adeguamento alle normative fitosanitarie, SAIM, CONSORZIO
AGRARIO DEL NORD-EST VERONA.
Stesura progetti per rilascio autorizzazione a produrre, da parte del
Ministero Salute, di nuove officine di produzione fitofarmaci.
Attualmente Direttore tecnico di stabilimento industriale soc. SAIM, Avellino, per
la lavorazione dello zolfo e concimi per il controllo della produzione ai sensi del
DPR 23.04.2001 n° 29.
Coordinatore esterno dei lavori di ristrutturazione della sede AEEG di Via dei Crociferi 19 dal 2009 al 2011.
Incarico per lo svolgimento dell’attività di responsabile del servizio prevenzione e
protezione degli uffici di Roma dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, Via dei
Crociferi 19, dal 01.0.2008 al 31 luglio 2012 con proroga al 31.12.2012 e al
31.03.2013 unitamente alla gestione della manutenzione dello stabile. e della sede
provvisoria AEEG di Viale Tiziano 25, Roma, dal 01.02.2010 al 31 gennaio 2011,
con relativo controllo della manutenzione.
Incarico per lo svolgimento dell’attività di responsabile del servizio prevenzione e
protezione degli uffici di Roma dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, via dei
Crociferi 19 e via delle Vergini 20, dal 01.04.2013 al 31 marzo 2015 con proroga al
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31.3.2016, unitamente alla gestione della manutenzione dello stabile di via dei
Crociferi e controllo della manutenzione della sede di via delle Vergini 20.
Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva di cantiere edile
presso istituto scolastico di Roma istituto Gesù e Maria, Roma, per la realizzazione
di nuove aule, anno 2013.
Direttore dei lavori e responsabile sicurezza per incarico condominiale per l’esecuzione di lavori di manutenzione del fabbricato di via dei Crociferi 19, rifacimento
cornicioni e impermeabilizzazione dei terrazzi, anno 2013.

Roma, 11.02.2016
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