
Curriculum professionale

Informazioni personali
Nome

Indirizzo studio
Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

Codice fiscale

Partita iVA

De Faveri Pietro

Esperienze professionali

dal 1969 ah 990

1990 + 2005

1990 2016

Dipendente con qualifica tecnica della Mobil Oil Italiana S.p.A.
Responsabile tecnico per la progettazione e la costruz one degli
impia ti carburanti per autotrazione con funzione di direttore dei favori
e di coordinatore per la sicurezza in cantiere.
Responsabile tecnico per la manutenzione degli  mpiantì esistenti sulle
Regioni Veneto, rentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

Dipendente con qualifica tecnica della Kuwait Petroleum Italia
S.p.A.

Responsabile tecnico per la progettazione e la costruzione degii
impianti car uranti per autotrazione con funzione di direttore dei lavori
e di coordinatore per la sicurezza in cantiere.

Responsabile tecnico per la manutenzione degli impianti esistenti sulle
Regioni Veneto,Trentino Alto Ad]ge e Friuli Venezia Giulia. 

Libero professionista Perito Industriale

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

Responsabile della Sicurezza come RSPP in varie Aziende Nazionali

Abilitazioni

Anno 2008

Anno 2007

Anno 2004

Ad etto e Res onsabile del se vizio di prevenzione e  rotezione
dei lavoratori
Attestato di abilitazione D.lgs. n° 195/2003 JModulo C

Addetto e Responsabile del servizio  i  revenzione e protezion 
dei lavoratori
Attestato di abilitazione D.Lgs n° 195/2003 Modulo B-Macrosettore di
attività Ateco 9.

Addetto e Responsab le del servizio di prevenzione e  rotezione
dei lavoratori
Attestato di abilitazione temporaneo dei req isiti di cui all Alt. 3,
secondo comma, del Decreto Legislativo 23/06/2003 n° 195  
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Anno 1997

Coordinatore per la progettazione e per l esecuzione dei lavori in
cantieri
Attestato di abilitazione D.lgs. 494/1996 e svolgimento di attività
lavorativa nel settore delle costruzioni per oltre quindici anni

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

Prevenzione incend 

Anno 1987
Attestato di a ilitazione di cui al punto 2 dell alt 5 del D.M. 25/03/1985

Corso di abilitazione Legge 818/1984 della durata di 100 ore sulla
Prevenzione incendi

Anno 1985
Collegio  ei Periti industriali della  rovincia di Venezia

Iscrizione al numero 924 dell Al o Professionale

Anno 1987
Iscritto all elenco del Ministero dell Interno per il rilascio delle
certificazioni degli impianti relativi alla prevenzione incendi

Istruzione e formazione

Anno 1967
Istituto Tecnico Industriale Statale  A. Pacinotti  di Venezia

Diploma di Perito Industriale

2008

Collegio dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati della
provincia d  Venezia
Intervento formativo della durata di 28 ore per Addetto e Responsabile
dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori

Anno 2007

Collegio dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati della
provincia di Venezia
Intervento formativo delia durata di 28 ore per Addetto e Responsabile
dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori

Assoc azioni, collegi, enti, ordini, ecc. vari

Anno 1995 + 2006
Partecipazione documentata a corsi, seminari, convegni, forum, incontri
sulla sicurezza e salute negli ambienti di lavoro. Verificatore per conto
ISPELS sulla corretta gestione della sicurezza su Aziend  nella
Provincia di Venezia

Anno 2006

Collegio dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati della
provincia di Venezia
Corso di aggio namento professionale della durata di 32 ore sulla
sicurezza dei cantieri DPR 222/03

Anno 2005

Collegio dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati della
provincia di Venezia
intervento formativo della durata di 24 ore sulla sicurezza ed igiene
ambientale - rischio esplosione

Anno 2004

Collegio dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati della
rovincia di Venezia

Intervento formativo delia durata di 16 ore a carattere transitorio per
Addetto e Responsabile dei ser izi  i prevenzione e protezione dei
lavoratori
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Anno 2004-2008

Anno 2007

Anno 2006-2015

Anno 2014-2016

Anno 2010-2016

Anno 2010-2016

Anno 2010-2016

Incarichi istituzio ali
Anno 1995-2001

2003-2005

Anno 2005-2016

Anno 2005-2016

Anno 2005-2007

Anno 2008-2010

Anno 2012-2016

Anno 2010-2016

Anno 2014- 2016

Anno 2014

Collegio dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati della
provincia di Venezia

Corso di formazione professionale della durata di 128 ore su
progettazione, realizzazione e verifica di sistemi antincendio

Collegio dei Periti industriali della provincia di Venezia

Corso di aggiornamento professionale FSE della durata di 28 ore sulla
Prevenzione incendi

Collegio dei Pe iti industriali deila provincia di Venezia

Organizzatore di vari corsi di approfondimento sulla Prevenzione
Incendi e sulla sicurezza in generale

Collegio dei Periti industriali della provincia di Venezia

Organizzatore dei corsi e seminari di aggiornamento sulla
pre enzione incen i . Elaborazione di test finali e verifica
apprendimento con VV.F. Componente del gruppo docente per gli
esami di abilitazione prevenzione incendi dei Ministero dell  Interno

Collegio dei Periti industriali della provincia di Venezia

Docente per la preparazione agli esami di Stato per   tirocinanti sui
temi della Cassa di Previdenza EPPI e della prevenzione incendi

Interventi formativi di 40 ore per il mantenimento dell abilitazione a
rilasciare attestati in materia di prevenzione incendi di cui al DM
05/08/2011
Interventi formativi di ore 80 relativi alla formazione continua
obbligatoria di cui al DPR 137/2012

Consigliere del Direttivo dei Collegio Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati di VENEZIA
Vice Presidente del Diretti o del Collegio dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati di VENEZIA
Coordinatore delia Commissione Prevenzione Incendi del Collegio dei
Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di VENEZIA
Membro della Commissione Nazionale sulla Prevenzione Incendi a
ROMA            
Membro delia commissione Comunale per la progettazione della rete
idrica antincendio di Venezia

Consigliere della Federazione delle professioni, CUP di Venezia

Consigliere Nazionale del Consiglio di Indirizzo Generale dell  EPPI,
Ente di Previdenza  ei Periti in ustriali a Roma

Segretario della Federazione dei Collegi dei Periti Industriali del
Veneto

Membro del comitato organizzatore del congresso Nazionale dei Perit 
Industriali e dei periti Industriali Laureati a Roma

Chirignago 04/01/2017 er, hd   Pietro P& f re l
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