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CURRICULUM VITAE 

 

Cognome Nome              :  Ferrari Giovanni 

 

Data e luogo di nascita     :  20/11/1945 - Finale Ligure (SV) 

 

Residenza                        :  via Silla 13/5 - 17024 Finale Ligure (SV)  

                                          (tel. 019 - 690816) 

 

Titolo di studio                : Laurea in Ingegneria Meccanica 

     conseguita presso 

     l'Università di Genova il 10/11/72 

 

Studio professionale  : Via Saccone 6/4 - 17024 Finale Ligure (SV) 

     (tel./fax 019 694082) 

      

Esperienza di lavoro       : 

 
 
In qualità di lavoratore dipendente 

 

Assunto in data 16/04/74 alle dipendenze della "Industrie Aeronautiche e Meccaniche 

Rinaldo Piaggio S.p.A." con Sede in Genova Sestri via Cibrario 4 - stabilimenti in Finale 

Ligure e Genova Sestri.  

 

Passato alla categoria Dirigenti il 01/07/83 con l'incarico di responsabile dei beni 

strumentali dell'Azienda e della sicurezza. 

 

Durante la permanenza alla R. Piaggio sono stati curati i beni strumentali dell'Azienda 

(fabbricati, macchinari ed impianti) dalla loro progettazione, acquisizione, installazione, 

manutenzione sino alla loro alienazione. 

 

Ciò ha consentito l'acquisizione di vasta esperienza nelle seguenti attività: 

 

- Elaborazione del piano degli investimenti e valutazione economica delle iniziative  

   proposte dalle unità operative; 

 

- Studio ed elaborazione di Layout; 

 

- Elaborazione dei progetti (di massima e/o di dettaglio) delle opere edili e   

  dell'impiantistica generale; 

 

- Elaborazione delle specifiche tecniche di fornitura dei macchinari e degli impianti; 

 

- Analisi tecnico-economica delle offerte e scelta dei fornitori; 

 

- Installazione, avviamento e collaudo dei macchinari e degli impianti; 

 

- Definizione e organizzazione degli interventi di manutenzione programmata,  

  contingente e straordinaria; 

 

- Istruzione delle pratiche richieste dagli Enti Pubblici per l'ottenimento delle 
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  autorizzazioni prescritte dalle norme di legge.  

 

Inoltre è stato ricoperto il ruolo di esperto di sicurezza e protezione ambientale svolgendo 

azioni di indirizzo, informazione, formazione, addestramento, consulenza, coordinamento 

e controllo alle dirette dipendenze del Direttore degli stabilimenti, al fine del 

conseguimento degli obiettivi aziendali di tutela della salute e dell'integrità fisica dei 

lavoratori, della prevenzione e controllo degli incidenti e della protezione dell'ambiente. 

 

Rientrava nell'incarico anche il compito di curare i rapporti con le Organizzazioni Sindacali 

Aziendali e con gli Enti Pubblici di vigilanza e controllo. 

 

Nel ruolo sopra descritto sono state maturate conoscenze tecnico specialistiche nei 

seguenti settori della Sicurezza: 

 

- Prevenzione infortuni e sicurezza impianti 

 

    * raccolta dati inerenti gli incidenti e gli infortuni ed individuazione delle azioni da  

       attuare, 

    * esame sulle condizioni di sicurezza dei metodi di lavoro, dei luoghi di lavoro,  

       degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature,    

    * verifica di situazioni soggette ad autorizzazione e controllo da parte di Enti  

       Pubblici, 

 

- Igiene del lavoro 

 

    * raccolta schede di sicurezza delle sostanze e prodotti pericolosi utilizzati in      

      Azienda, 

    * organizzazione del controllo di qualità dell'ambiente di lavoro mediante  

       monitoraggio e progettazione degli interventi di miglioramento, 

    * collaborazione con il medico competente per la definizione delle visite mediche. 

 

- Ecologia 

 

    * raccolta e gestione dei dati tecnici riguardanti le sostanze emesse nell'ambiente  

       esterno (liquidi, solidi, aeriformi), 

    * controllo dei parametri di qualità delle emissioni, 

    * verifica del rispetto delle normative vigenti. 

 

- Prevenzione rischi di incidenti rilevanti 

 

    * espletamento degli adempimenti in relazione alla normativa vigente per le attività  

       a rischio di incidenti rilevanti, 

 

- Antincendio 

 

    * predisposizione dell'organizzazione dei mezzi per fronteggiare situazioni  

       d'emergenza dovute ad incendi, altri incidenti o calamità naturali, 

    * organizzazione della squadra di pronto intervento predisponendo il piano di  

       emergenza e di addestramento. 
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In qualità di libero professionista 
 
Dal 09/02/94 con il ruolo di libero professionista. In questo periodo sono stati assunti 

incarichi di progettazione impiantistica e consulenza per quanto riguarda la prevenzione 

degli infortuni, la sicurezza degli impianti, l'igiene del lavoro e la prevenzione incendi nei 

vari settori di attività: industriale, artigianale, alberghiero, ospedaliero, petrolifero, 

alimentare, portuale ivi compresi Enti Pubblici. 

 

 

Altre informazioni: 

 

- Abilitazione all'esercizio della Professione di Ingegnere conseguita presso 

  l'Università degli Studi di Genova   

 

- Iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Savona al N. 562 dal 15  

  Luglio 1977; 

 

- Iscritto nell'elenco dei professionisti abilitati all'approvazione dei progetti e rilascio  

  di certificazioni inerenti la prevenzione incendi  

  (pubblicato dal Ministero degli Interni D.M. 30/04/93); 

 

- Iscritto nell'elenco dei professionisti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza 

  degli impianti ai sensi della Legge 46/90 (redatto dalla Camera di Commercio  

  Industria e Artigianato  Agricoltura di  Savona - delibera N. 592 della Giunta  

  Camerale N. 26 del 02/12/93); 

 

- Iscritto nell'elenco dei Periti del Tribunale di Savona; 

 

- Abilitazione per il ricoprimento del ruolo di Coordinatore per la sicurezza e la salute    

  dei lavoratori  nei cantieri temporanei o mobili (D.Lgs. 494/96). 

 

- Iscritto nell’Elenco Regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale 

 

 

Finale Ligure, lì 23/02/04 

 

       Dott. Ing. Giovanni Ferrari  

 

 

 

 

 


