Orso Giacone Giovanni
Curriculum vitae
DATI PERSONALI

o

Nome:

Orso Giacone Giovanni

STUDI ED ESPERIENZE FORMATIVE
o

1988
Diploma di maturità di Perito Industriale Elettrotecnico conseguito presso l’ I.T.I.S. G.L. Lagrange di
Rivarolo Canavese (TO)
VOTAZIONE: 44/60

o

2008
Superamento esame di iscrizione all’Albo del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Alessandria, Asti e Torino specializzazione Elettrotecnica – n. di iscrizione 3908

o

2009- ad oggi
Corsi di aggiornamento annuale secondo allegato

ESPERIENZE LAVORATIVE
o

o
o
o
o

Da ottobre 1988 a gennaio 1993 assunto presso la ditta ELCO S.C.a.r.l. di Pont Canavese – TO,
dapprima con la mansione di cablatore quadri elettrici, poi come responsabile della produzione con
affiancamento tecnico al Per. Ind. Sandretto L. Marco per la realizzazione di quadristica ed impiantistica
elettrica.
Da febbraio 1993 a giugno 1995 titolare di impresa commerciale.
Da luglio 1995 a giugno 2000 titolare di impresa artigiana individuale (ELTEC) come impiantista
elettrico – abilitazione ai sensi della legge 46/90: lettera A.
Da luglio 2000 contitolare della società ORSO snc con oggetto sociale installazione impianti elettrici
– abilitazione ai sensi della legge 46/90: lettera A e lettera B.
Da dicembre 2011 socio maggioritario della società ORSO Srl con oggetto sociale progettazione,
installazione e manutenzione di impianti elettrici civili e industriali – progettazione e costruzione di
quadri elettrici BT.

Bairo, 05/09/2018

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003

SCHEDA REGISTRAZIONE FORMAZIONE Data:
18/02/2008
E ADDESTRAMENTO
COGNOME ___ORSO GIACONE_____________ NOME________GIOVANNI_________________________
SCOLARITA’_SCUOLA SUPERIORE____ MANSIONE _SOCIO-AMMINISTRATORE_
IN AZIENDA DAL: GIUGNO 2000
PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE:
dal 08/1989 al 01/1993 presso ditta ELCO scrl con qualifica cablatore;
dal 02/1993 al 05/1995 contitolare di impresa commerciale;
dal 06/1996 al 05/2000 titolare di impresa artigiana (impianti elettrici)
INTERNA
/
ESTERN
A

PERIODO DI
EFFETTUAZIONE

DURATA
(ore)

Corso per responsabili del
servizio di prevenzione e
protezione

esterna

09/2000

16

Corso di formazione tecnica sul
software SPAC automazione

esterna

02/2003

16

Corso svolgimento di lavori
elettrici fuori tensione ed in
prossimità (in AT e BT) e sotto
tensione (in BT)

esterna

04/2004

16

Esito positivo
(attestato
08/04/2004)

Incontro tecnico Tuttonormel
2007

esterna

02/2007

8

-

esterna

06/2007

12

Esito positivo
(attestato
22/06/2007)

esterna

07-10/2007

40

Esito positivo
(attestato
17/10/2007)

Incontro tecnico Tuttonormel
2008

esterna

03/2008

8

-

Incontro tecnico Tuttonormel
2009

esterna

03/2009

8

-

Incontro tecnico sulla nuova
normativa quadri 61439

esterna

Novembre 2009

4

-

Incontro tecnico Tuttonormel
2010

esterna

03/2010

8

-

Approfondimento sulla norma ISO
9001:2008

Esterna

03/2011

1

Esito positivo
(Milano)

TIPOLOGIA DI
FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO

Modulo base di carattere
propedeutico all’esame di Stato di
abilitazione all’esercizio della
libera professione di perito
industriale – argomenti:
sicurezza, principi di tutela del
lavoratore, la comunicazione.
Corso preparatorio all’esame di
Stato finalizzato alla conoscenza
della legislazione e normativa
professionale, della
giurisprudenza professionale e
delle norme deontologiche.

VERIFICA
EFFICACIA
(1)

Esito positivo
(attestato
27/09/2000)
Esito positivo
(attestato
18/02/2003)

(1) La verifica dell’efficacia della formazione e dell’addestramento effettuati deve essere svolta dal responsabile diretto della persona o
da Ente esterno che abbia effettuato il corso di formazione. Eventuali attestati rilasciati devono essere allegati alla presente scheda, ma
non sono prova oggettiva della verifica dell’efficacia
Mod. GQ 15 – 00

Registrazione della formazione

Incontro tecnico Tuttonormel
2011

esterna

03/2011

8

Approfondimento su nuove
normative

Interna

2011

20

-

Corso primo soccorso
(aggiornamento)

Esterna

02/2012

6

Esito positivo
(attestato)

Incontro tecnico Tuttonormel
2012

Esterna

03/2012

8

Approfondimento su nuove
normative

Iinterna

2012

20

-

Corso di lingua inglese

Esterna

Apr-lug 2013

24

Esito positivo
(Nancy Sentineri)

Incontro tecnico Tuttonormel
2014

Esterna

03/2014

8

-

Esterna

10/2014

8

Esito positivo
(CEI)

Esterna

11/2014

4

Esito positivo
(collegio dei
periti ind.li)

Lavori elettrici e impianti
utilizzatori elettrici, elettronici e
di comunicazione
Allarme incendio ed evacuazione
– stato dell’arte della
segnalazione acustica luminosa di
sicurezza
La corretta valutazione del DVR

Esito positivo
(collegio dei
periti ind.li)
Esito positivo
(collegio dei
periti ind.li)

Esterna

12/2014

8

Esterna

09/2015

4

Esterna

10/2015

6

Esito positivo
(collegio dei
periti ind.li)

Esterna

10/2015

8

Esito positivo
(collegio dei
periti ind.li)

Riqualificazione ambientale edifici
esistenti

Esterna

02/2016

4

Esito positivo
(Copernico)

Soluzioni antisismiche nelle
costruzioni in legno e miste

Esterna

02/2016

2

Esito positivo
(Copernico)

Esterna

02/2016

2

Esito positivo
(Copernico)

Esterna

03/2016

3

Esito positivo
(collegio dei
periti ind.li)

Incontro tecnico Tuttonormel
2016

Esterna

04/2016

8

-

Corso di aggiornamento per
Coordinatore della Sicurezza
(valido anche per aggiornamento
formazione RSPP)

Esterna

04/2016

12

Esito positivo
(collegio dei
periti ind.li)

Le prestazioni e l’efficienza negli
impianti elettrici dall’industria al
residenziale
Corso di aggiornamento
coordinatori per la sicurezza nei
cantieri temporanei e mobili
(valido anche per aggiornamento
formazione RSPP)
Prestazioni funzionali, prestazioni
energetiche e sicurezza nei
sistemi elettrici

I sistemi di accumulo e la loro
integrazione nell’impianto
fotovoltaico
Impianti e costruzioni elettriche
nei luoghi con pericolo di
esplosione

(1) La verifica dell’efficacia della formazione e dell’addestramento effettuati deve essere svolta dal responsabile diretto della persona o
da Ente esterno che abbia effettuato il corso di formazione. Eventuali attestati rilasciati devono essere allegati alla presente scheda, ma
non sono prova oggettiva della verifica dell’efficacia
Mod. GQ 15 – 00

Registrazione della formazione

Rifasamento ed efficienza
energetica

Esterna

05/2016

4

Esito positivo
(collegio dei
periti ind.li)

Incontro tecnico Tuttonormel
2017

Esterna

04/2017

8

-

Approfondimento tecnico su
nuove normative cavi

Interna

04/2017

2

-

Corso di aggiornamento
coordinatori per la sicurezza nei
cantieri temporanei e mobili /
ASPP - RSPP

Esterna

11/2017

6

Esito positivo
(collegio dei
periti ind.li)

Protezione contro le scariche
atmosferiche e le sovratensioni

Esterna

05/2017

4

Esito positivo
(collegio dei
periti ind.li /
Dehn)

Incontro tecnico Tuttonormel
2018

Esterna

03/2018

6

-

(1) La verifica dell’efficacia della formazione e dell’addestramento effettuati deve essere svolta dal responsabile diretto della persona o
da Ente esterno che abbia effettuato il corso di formazione. Eventuali attestati rilasciati devono essere allegati alla presente scheda, ma
non sono prova oggettiva della verifica dell’efficacia
Mod. GQ 15 – 00

Registrazione della formazione

