
INFORMAZIONI PERSONALI: MARIO PIACENTI 
 
TITOLO DI STUDIO.  
Laurea in Ingegneria Aeronautica  
Università degli Studi di Roma La Sapienza  
 
ABILITAZIONI PROFESSIONALI.  
Abilitato alla professione di ingegnere con iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Venezia 
(con anzianità dal 10.01.1994)  
Componente Commissione Ingegneria Forense Ordine Ingegneri di Venezia  
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Venezia dal 1995.  
Iscritto Albo progettisti antincendio Ministero degli Interni ex- L. 818/84  
 
ATTIVITÀ LAVORATIVA ATTUALE.  
Dal 2005 ad oggi  
attività di consulente forense nell’ambito dell’infortunistica stradale, nella sicurezza del lavoro, incendi, 
danneggiamento immobili e impianti, edilizia con svolgimento incarichi d’ufficio (Procure della 
Repubblica, Tribunali penali e Civili, Corte d’Appello di Venezia etc.) e di parte (Compagnie Assicurative 
e Studi Legali). 
 
ATTIVITÀ LAVORATIVE PREGRESSE SIGNIFICATIVE.  
Dal 1996 al 2005 dipendente della Aprilia Spa (costruzione motocicli) con incarico dapprima di 
responsabile dell’Area Tecnica della Sicurezza e in seguito di Responsabile del Servizio di Prevenzione 
Protezione Aziendale e coordinatore delle attività di Prevenzione e Protezione del Gruppo Industriale 
(Aprilia, Aprilia Racing, Moto Guzzi), l’attività prevedeva anche l’affiancamento dei responsabili dei vari 
servizi tecnici aziendali di gestione immobili, security, impianti oltre alla diretta collaborazione con la 
direzione del personale e con la direzione delle linee di produzione.  
 
Attività di libero professionista nel campo antincendio (rilascio CPI e progettazione impianti rivelazione 
e spegnimento incendi) con collaborazione con la Soc. Ca.Mon. Srl di Noale (progettazione impianti 
antincendio sedi e punti vendita Gruppo COIN, Soc. Aeronavali, Gruppo Acqua S. Benedetto, ACTV 
Venezia, Marangoni Gomme Rovereto, Elettrolux Pordenone etc.).  
 
Esperienza di docenza in corsi e seminari antincendio, sicurezza del lavoro, ingegneria forense.  
Esperienza di insegnamento scuole superiori in Meccanica e Macchine e in Impianti Tecnici del 
l’Edilizia.  
 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO:  
partecipazione a numerosi corsi aggiornamento nei campi d’interesse (antincendio, sicurezza stradale, 
sicurezza cantieri, edilizia etc.). 
partecipazione Master Ingegneria Forense (Ordine Ingegneri Provincia di Venezia) 


