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INFORMAZIONI PERSONALI Michele Rossi 

 

  Via Lombardia 17, 47838 Riccione (RN)  

 0541/668011     320.4985897     

 rossi@geat.it  

 

             POSIZIONE RICOPERTA      impiegato tecnico patrimonio (perito industriale) 

 
CURRICULUM STUDIORUM PROFESSIONALE 

 
 
 

Il sottoscritto Michele Rossi dichiara di essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Perito Industriale 

Capotecnico, con specializzazione in elettrotecnica, conseguito nell’anno 1988/89 presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale 

“Leonardo da Vinci” di Rimini ottenendo il voto di 44/60; di aver espletato il periodo di tirocinio presso lo Studio Tecnico 2P di 

Paci e Pascucci, via Cesare Battisti, 2 Misano A. (RN). 

 

D I C H I A R O 

 

Di aver preso parte costantemente all’attività e ai corsi di aggiornamento tenuti dal Collegio dei Periti Industriali di Rimini 

presso il quale sono iscritto dal 1990 al n°.1410. 

 

Di avere espletato l’incarico professionale di collaboratore nell’esecuzione di interventi di pertinenza del Servizio Impianti 

Tecnologici - Ufficio Impianti Elettrici del Comune di Rimini, con deliberazione di G.C. n°1112 del 27/06/1995, divenuta 

esecutiva il 15/07/1995 ai sensi di legge. In detto incarico, protrattosi per circa 12 mesi, ho contribuito all’esecuzione delle 

operazioni tecniche relative all’esecuzione e contabilità lavori, nonché a supporto della progettazione e Direzione Lavori 

svolta dai tecnici interni dell’Amministrazione, al controllo e coordinamento dell’ordinaria manutenzione degli impianti 

tecnologici, normali e speciali, negli edifici e pertinenze sede di servizi comunali, eseguite da Ditte esterne o dal personale 

dipendente dell’Amministrazione, all’assistenza e collaborazione alla Direzione Lavori nei cantieri di competenza del 

Servizio Impianti Tecnologici, alla tenuta dei registri e compilazione degli elaborati di contabilità secondo la legislazione 

vigente, ai rilievi in cantiere con elaborazione degli schemi e disegni tecnici dei seguenti edifici: 

 

- Scuola Materna Via Fogazzaro; 

- Scuola Elementare Decio Raggi; 

- Sede V.V.F. Via Dario Campana; 

- Uffici Giudiziari Via Rosaspina; 

- Archivio dei Servizi Demografici Via Marzabotto; 
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- Adeguamento normativi fabbricati scolastici £.2.000.000.000; 

- Scuola Elementare Vergiano-Spadarolo; 

- Palestra Galli P.zza Malatesta; 

- Palestra scuola elementare Flavia Casadei; 

- Palestra scuola elementare-materna via del Quadrifoglio. 

Per un importo di £. 3.200.000.000 

 

   Di aver espletato l’incarico professionale di collaboratore alla progettazione di opere elettriche per la 

ristrutturazione ed ampliamento del plesso di Montecieco con inserimento di scuola elementare, di pertinenza del Servizio 

Impianti Tecnologici - Ufficio Impianti Elettrici del Comune di Rimini, con deliberazione di G.C. n°1162 del 23/10/1997, divenuta 

immediatamente esecutiva, e determina dirigenziale n° 592 del 03/11/1997 ai sensi di legge.  

Per un importo di £. 200.000.000 

 

   Di aver espletato l’incarico professionale per la redazione dei piani di sicurezza nella fase di 

progettazione ed esecuzione nonché di collaborazione nelle progettazioni di impiantistica elettrica relativa all’adeguamento 

tecnico-normativo e funzionale di alcuni fabbricati scolastici, di pertinenza del Servizio Impianti Tecnologici - Ufficio Impianti 

Elettrici del Comune di Rimini, con deliberazione di G.C. n°1313 del 03/12/1997, divenuta immediatamente esecutiva, e 

determina dirigenziale n° 719 del 09/12/1997 ai sensi di legge. 

Oggetto del detto incarico sono i seguenti edifici: 

- Scuola elementare Villaggio Nuovo; 

- scuola elementare Lagomaggio; 

- scuola elementare Rivabella; 

- scuola elementare Corpolò; 

- scuola elementare San Martino; 

Per un importo di £. 4.000.000.000 

 

  Di aver espletato l’incarico professionale per l’assistenza giornaliera e supporto tecnico alla D.L. relativa ai 
lavori di costruzione nuovi impianti di pubblica illuminazione in alcuni viali cittadini, di pertinenza del Settore LL.PP. e Servizi 
del Comune di Riccione per un importo complessivo di  £. 3.297.366.400, con deliberazione della G.C. n°957 del 20/11/97, 
divenuta immediatamente esecutiva con determina dirigenziale n°1085 del 24/7/98. 
Oggetto del detto incarico sono i seguenti viali: 

1)  V.le Marche e traverse; v.le Toscana, Cagliari e traverse; v.le Lazio e traverse; v.le San Lorenzo e traverse v.le Veneto e 

traverse (I° stralcio); v.le Veneto e traverse (II° stralcio); v.le Veneto e traverse (III° stralcio). 

2)  V.li Alessandria, Casale, Vercelli, Tortona e traverse; v.li Po, Liguria, e traverse; v.li Sicilia, Enna e traverse; v.li Colle dei 

Pini e v.le Colle dei Tigli,  

 

   Di aver espletato l’incarico professionale per l’assistenza giornaliera e supporto tecnico alla D.L. e di 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al D. Lgs. 494/96 relativa alle opere di urbanizzazione primaria 

nuovo impianto di pubblica illuminazione in alcune zone di Riccione, di pertinenza del Settore LL.PP. e Servizi del Comune di 

Riccione per un importo complessivo di  £.1.699.121.775, con deliberazione della G.C. n°436 del 04/12/98, divenuta 

immediatamente esecutiva con determina dirigenziale n°1058 del 10/7/99. 
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Oggetto del detto incarico sono i seguenti viali: 

 P.zza XX Settembre. V.le Bologna e traverse; 

 V.le Gozzano, v.le Panzini e traverse; 

 V.le Fiume e traverse. 

 

   Di aver espletato l’incarico professionale per l’assistenza giornaliera e supporto tecnico alla D.L. e di 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al D. Lgs. 494/96 relativa alle opere di allargamento di v.le 

Fieramosca nel tratto compreso tra v.le Ceccarini e via Ruffini, di pertinenza del Settore LL.PP. e Servizi del Comune di 

Riccione per un importo complessivo di  £.217.556.833, con deliberazione della G.C. n°80 del 11/03/99, divenuta 

immediatamente esecutiva con determina dirigenziale n°1543 del 28/10/99. 

 

   Di aver espletato l’incarico professionale di “collaborazione coordinata e continuativa per la verifica, 

esecuzione ed interventi di messa a norma e attestazione di conformità degli impianti elettrici esistenti nei plessi e fabbricati 

comunali in riferimento agli adempimenti previsti dalla legislazione e normative vigenti”, di pertinenza del Settore 

Patrimonio/Provveditorato del Comune di Riccione, approvato con atto di G.C. n°45 del 16/03/2000, divenuta 

immediatamente esecutiva con determina dirigenziale n°1289 del 17/08/2000. 

 

   Di essere dipendente a tempo indeterminato della società geat spa dal 01.01.2006 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

  

[ 

 
Diploma di Perito Industriale Capotecnico con specializzazione in elettrotecnica conferito 
presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale Leonardo Da Vinci di Rimini nell’anno scolastico 
1988/89, di aver conferito i seguenti attestati: operatore di piattaforme aeree, rilasciato dalla 
Monitor Engineering srl in data 20.10.2011, certificatore energetico, rilasciato 
dall’associazione Assform in data 27.04.2011,  formazione “generale”  lavori di costruzione 
specializzati, rilasciato dalla Monitor Engineering srl in data 18.10.2012, addetto alla 
squadra antincendio per attività a rischio medio, rilasciato dalla Monitor Engineering srl in 
data 21.11.2012,  formazione “specifica”  lavori di costruzione specializzati, rilasciato dalla 
Monitor Engineering srl in data 14.11.2012,  formazione “preposti”  lavori di costruzione 
specializzati, rilasciato dalla Monitor Engineering srl in data 04.12.2012, abilitazione alla 
conduzione di specifiche attrezzature di lavoro, carrelli industriali semoventi, rilasciato dalla 
Monitor Engineering srl in data 12.03.2015,   abilitazione alla conduzione di specifiche 
attrezzature di lavoro, ple con stabilizzatori, rilasciato dalla Monitor Engineering srl in data 
03.04.2015,  abilitazione alla conduzione di specifiche attrezzature di lavoro, carrelli 
industriali semoventi, rilasciato dalla Monitor Engineering srl in data 12.03.2015, 
abilitazione alla conduzione di specifiche attrezzature di lavoro, gru per autocarro, rilasciato 
dalla Monitor Engineering srl in data 18.05.2015,  abilitazione alla conduzione di specifiche 
attrezzature di lavoro, mini escavatore e bobcat, rilasciato dalla Monitor Engineering srl in 
data 19.05.2015,  abilitazione alla conduzione di specifiche attrezzature di lavoro, macchine 
movimento terra , terne, rilasciato dalla Monitor Engineering srl in data 22.02.2016, 
qualificazione e idoneità per lavori elettrici (PEI, PES, PAV), rilasciato dalla Monitor 
Engineering srl in data 19.02.2016,  aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio 
d’incendio medio, rilasciato dalla ignifor srl in data 15.12.15. 
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Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

      

  

      

  

 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  


