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F O R M A T O  E U R O P E O  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  DI PIETRA, GIUSEPPE, ANTONIO 
Indirizzo  92/94, VIA PALERMO, 93017, SAN CATALDO (CL), ITALIA 
Telefono  0934  588284 

Mobile  328_2623250 
E-mail  giuseppe.dipietra@tin.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  01 NOVEMBRE 1964 
Sesso  MASCHILE 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

Date (17/01/2018 – 30/03/2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di 
 Lavoro 

 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Operaio liv. 5 – Addetto alla progettazione e realizzazione di impianti elettrici 
 Progettazione e realizzazione di impianti elettrici relativi a siti di:  stazioni di rilancio acqua 

potabile, stazioni di rilancio reflui fognari, pozzi e sorgenti ed impianti di depurazione cittadina;  
 Manutenzione ordinaria, straordinaria e nuovo impianto relativo alla distribuzione elettrica sia 

monofase  che trifase con potenza compresa da  1,5kW a ≥ 1MW su siti dati in concessione ad 
A.A.T.O. 6 Caltanissetta nella società Acque di Caltanissetta  S.p.A. per conto di FCC AQUALIA 
S.A. sede secondaria in Italia, Uff. Amministrativo di Caltanissetta; 

 Progettazione, realizzazione ed  installazione di quadri elettrici ,  linee di distribuzione e di 
impianti di messa terra e protezioni da scariche atmosferiche; 

 Misure e verifiche atte a garantire il buon funzionamento degli impianti di messa a terra; 
 Coordinatore di due squadre di elettricisti operanti nella provincia di Caltanissetta;  
FCC AQUALIA S.A. 
Sede Secondaria in Italia e sede fiscale in Via Alfredo Campanini 4 – 20124 Milano (MI) 
Ufficio amministrativo in Corso Vittorio Emanuele 61 – 93100 Caltanissetta (CL) 
GAS - ACQUA  
Operaio liv 5 - (contratto nazionale del lavoro settore Gas Acqua  ex art. 28 CCNL Apl: C; 5 livello 5 
parametro 161 ex livello 3.3) 
Progettista e preposto 
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Date (20/05/2017 – 29/12/2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di 
 lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 

Date (20/05/2017 – 29/12/2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di 
 lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 

  
Operaio liv. 5 – Addetto alla progettazione e realizzazione di impianti elettrici 
 Progettazione e realizzazione di impianti elettrici relativi a siti di: stazioni di rilancio acqua 

potabile, stazioni di rilancio reflui fognari, pozzi e sorgenti ed impianti di depurazione cittadina;  
 Manutenzione ordinaria, straordinaria e nuovo impianto relativo alla distribuzione elettrica sia 

monofase  che trifase con potenza compresa da  1,5kW a ≥ 1MW su siti dati in concessione ad 
A.A.T.O. 6 Caltanissetta nella società Acque di Caltanissetta S.p.A. per conto di FCC AQUALIA 
S.A. sede secondaria in Italia, Uff. Amministrativo di Caltanissetta; 

 Progettazione, realizzazione ed  installazione di quadri elettrici ,  linee di distribuzione e di 
impianti di messa terra e protezioni da scariche atmosferiche; 

 Misure e verifiche atte a garantire il buon funzionamento degli impianti di messa a terra; 
 Coordinatore di due squadre di elettricisti operanti nella provincia di Caltanissetta; 
 
Agenzia interinale ADECCO ITALIA S.P.A. 
filiale di Palermo Olanda; Via Olanda 23/B – 90143 PALERMO (PA) 
GAS - ACQUA  
Operaio liv 5 - (contratto nazionale del lavoro settore Gas Acqua  ex art. 28 CCNL Apl: C; 5 livello 5 
parametro 161 ex livello 3.3) 
Progettista e preposto 
 
Operaio liv. 3 – Elettricista 
 Realizzazione di impianti elettrici relativi a siti di: stazioni di rilancio acqua potabile, stazioni di 

rilancio reflui fognari, pozzi e sorgenti ed impianti di depurazione cittadina;  
 Manutenzione ordinaria, straordinaria e nuovo impianto relativo alla distribuzione elettrica sia 

monofase  che trifase con potenza ≤ 6kW su siti dati in concessione ad A.A.T.O. 6 Caltanissetta 
nella società Acque di Caltanissetta  S.p.A. per conto di FCC AQUALIA S.A. sede secondaria in 
Italia, Uff. Amministrativo di Caltanissetta; 

 Realizzazione ed  installazione di quadri elettrici ,  linee di distribuzione e di impianti di messa 
terra e protezioni da scariche atmosferiche; 

 Misure e verifiche atte a garantire il buon funzionamento degli impianti di messa a terra; 
 Coordinatore di due squadre di elettricisti operanti nella provincia di Caltanissetta; 
 
Agenzia interinale ADECCO ITALIA S.P.A. 
filiale di Palermo Olanda; Via Olanda 23/B – 90143 PALERMO (PA) 
GAS - ACQUA  
Operaio liv 3 - (contratto nazionale del lavoro settore Gas Acqua  ex art. 28 CCNL Apl: C; 3 livello 3 
parametro 135 ex livello 3.5 e 4.1 capo squadra) 
Elettricista 
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Date (30/06/1997 – 31/10/2011)  Impiegato liv. A - Responsabile impianti tecnologici, automazione e manutenzione 
(termoplastici PE, PP) 
 Ideazione ed implementazione d’automatismi per l’acquisizione dei dati di produzione; 
 Ideazione ed implementazione d’apparecchiature elettroniche atte ad ottimizzare ed 

automatizzare alcuni centri di produzione; 
 Supervisione su manutenzione elettrica, elettromeccanica ed  elettronica; 
 Progettazione elettrica per la distribuzione dell’energia all’interno dell’opificio; 
 Responsabile degli acquisti materiali di magazzino manutenzione elettrica ed elettronica; 
 Laboratorio d’elettronica per manutenzione e ricerca (prototipi); 
 Realizzazione di quadri per piccole automazioni; 
 Programmazione di piccoli sistemi a PLC serie 7 Siemens; 
 Modificazioni d’apparati esistenti con l’aggiunta d’attuatori pneumatici o idraulici atti a seguire 

l’avanzamento tecnologico nelle nuove tecnologie di produzione; 
 Posa in opera di rete informatica LAN tra Server  e diversi Client (rete filare  FTP cat. 5); 
 Consulenze su scelte impiantistiche  e collaborazione con studi tecnici; 
 Manutenzione quadri  per azionamenti motori in DC con potenze fino a 250 kW; 
 Manutenzione attuatori pneumatici, sia a stelo che a cursore; 
 Calibrazione trasmettitori di segnale 0-10 V e 4-20 mA ; 
 Taratura di sistemi termometrici con sonde di tipo J, K e PT100; 
 Responsabile della manutenzione degli impianti dal 2001 (ISO 9000 – VISION 2000); 
 Progettazione quadri di sistemi di termoregolazione per  impianti di estrusione di termoplastici e 

termoindurenti; 
 Progettazione di impianti bordo macchina per lavorazioni lamiere; 
 Collaboratore ai fini della sicurezza interna nella prevenzione incendi  e nel mantenimento dei 

requisiti di sicurezza ai fini del Dlg. 626/94 e successivamente al Testo Unico sulla Sicurezza 
(Dlg. 81/2008) e negli impianti elettrici DM 37/2008; 

Coordinatore, progettista, tutor e docente in corso di formazione interno aziendale 
organizzato dal luglio 2009 e concluso nel mese di maggio 2010 con il tema: 
“Conduttore di Impianti “ (estrusione termoplastici) durata 24h 

   
  Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Simplast S.p.A. 

Contrada Grotticelli, snc, 93100 Caltanissetta (Z.I. San Cataldo) 
Tipo di azienda o settore  Industria, trasformatori termoplastici e termoindurenti 

Tipo di impiego  Impiegato liv. A (contratto nazionale del lavoro settore Gomma e Plastica  cod. ateco 25.21.0) 
Principali mansioni e responsabilità  Responsabile impianti tecnologici, manutenzione, automazione, sicurezza 

 
Date (2000 – 2008)  Docente in Corsi Area di Approfondimento Professionalizzante 

 Docente come esperto esterno, presso istituto scolastico professionale statale “G. Galilei” di 
Caltanissetta durante i vari anni scolastici compresi tra il 2000 ed il 2008. Temi trattati nei vari corsi 
svolti nelle classi IV e V elettriche ed elettroniche:  
Programmazione dei PLC, manutenzione su impianti con PLC, impianti di irrigazione, impianti 
elettronici e telecomunicazioni, impianti antifurto, impianti video-citofonici, impianti di illuminazione 
ordinaria, direttiva comunitaria 96/92 e D. Lg. 79/92, tecnica di elettronica digitale industriale, 
tecnica degli impianti elettrici, protezioni elettriche, Sistemi di Qualità Totale, risparmio energetico 
negli impianti di illuminazione pubblica, i variatori di tensione, Marketing & Management di se 
stessi, quadri elettrici, verifiche elettriche, Norme CEI 17-13, CEI 64-8, CEI 23-51 e CEI 44-5, 
cablaggi strutturati, sistemi asserviti da PLC, L.46/90, DPR 447, DL. 626/94, L.186/68, sicurezza 
sul luogo di lavoro, i manuali della qualità e della sicurezza, reti informatiche,  azionamenti elettrici 
per l’automazione, principi generali dei circuiti logici,  servocontrollori, controllori analogici e digitali, 
robot industriali, tecniche di automazione, il manuale della manutenzione, il documento della 
sicurezza. 

  Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale di Stato per  l’Industria e l’Artigianato “Galileo Galilei” 
Via Frà Giarratana, 1,  93100 Caltanissetta 
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Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria 
 Tipo di impiego  Docente esterno 

Principali mansioni e responsabilità  Nomine di docenza come “esperto esterno” vari moduli tecnici teorici e pratici 
 

Date (19/09/1988 – 29/06/1997)  Impiegato liv. C - Responsabile di produzione (termoindurenti PRFV) 
 Stabilimento industriale di produzione manufatti in PRFV ; 
 Coordinamento di 12 lavoratori di cui 6 turnisti; 
 Ideazione ed implementazione d’automatismi per velocizzare, ottimizzare ed automatizzare 

alcune produzioni; 
 Realizzazione di quadri per piccole automazioni; 
 Ideazione, progettazione e realizzazione d’impianto di dosaggio gravimetrico per formulazione 

miscele per impianti impieganti polveri; 
Corsi d’addestramento al personale subalterno per nuove risorse. 

  Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Medilplast s.r.l. 
Contrada Grotticelli, snc, 93100 Caltanissetta (Z.I. San Cataldo) 

Tipo di azienda o settore  Industria, trasformatori termoplastici e termoindurenti lavorazione compositi (PRFV) 
Tipo di impiego  Impiegato liv. C (contratto nazionale del lavoro settore Gomma e Plastica  cod. ateco 25.21.0) 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di produzione/tecnico 
 

Date (1985 – 1988)  Docente in Corsi di programmazione di base in linguaggio “BASIC”  
 Docente, presso istituto scolastico privato Salesiani, di corso programmazione per home computer 

in linguaggio “BASIC” 
  Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola media (secondaria di I grado) - Paritaria “Maria Ausiliatrice” 

Via Misteri, 84,  93017 San Cataldo (CL) 
Tipo di azienda o settore  Istituto Salesiano – Scuola Paritaria 

Tipo di impiego  Docente privato 
Principali mansioni e responsabilità  Addestramento all’uso di home computer e programmazione in linguaggio BASIC 

 
Date (1986 – 1988)  Tecnico riparatore apparecchiature elettroniche 

 Riparazione apparati radiotelevisivi – impianti ricezione TV terrestri 
 Riparazione in assistenza di personal computer Buffetti 
 Sviluppo SW in linguaggio BASIC per studi tecnici di ricerca geologica 
 Impianti elettrici di distribuzione 
 

  Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Riparazioni Apparecchiature Elettroniche di G. Di Pietra 
Via Don bosco, 93017, San Cataldo (CL) 

Tipo di azienda o settore  Laboratorio di riparazione apparecchi elettronici, radio, TV, antenne e Personal Computer 
Tipo di impiego  Tecnico riparatore 

Principali mansioni e responsabilità  Titolare 
 

 
 

Date (1979 – 1983)  Diploma di Perito Industriale Elettrotecnico            Votazione 48/60 (30/07/1983) 
Corso di studi scuola media secondaria superiore  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Statale “Sebastiano Mottura” Caltanissetta 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della professione di perito industriale conseguita nell’anno 1989 
(Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Caltanissetta “iscrizione Albo n. 177”  del 
18/01/1989) 

Qualifica conseguita  Diploma di Perito Industriale Capotecnico specializzazione “ Elettrotecnica” 
 

Date (12/02/2010)  Richiesta di iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno 
(prevenzione incendi - come previsto dalla legge 07/12/1984 n.818); 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della professione di perito industriale nel settore prevenzione incendi  

Qualifica conseguita 
 
 

Date (30/05/2012) 

 Pubblicazione sull’elenco del Ministero dell’Interno dal 1° semestre 2011 (attualmente sospeso 
in attesa di partecipazione a corso di aggiornamento quinquennale di 40 ore) 
 
Certificatore energetico (ACE-APE) 
 Iscritto come certificatore energetico del Dipartimento Regionale Energia servizio 2° - 

Osservatorio Regionale ed Ufficio Statistico per l’Energia con il cod. 10927 
 

Date (2006 - 2007)  Corso di formazione RSPP ( attuaz. Art. 2 e 4 e 8 bis DL626/94 introdotto dal DL 195/2003) 
 Conseguito e superato corso di formazione per RSPP ramo industriale mod. B il 13/07/2007 

(corso di 112 ore)  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 EnAIP Caltanissetta 

Via G. Carducci,  54,  93100 Caltanissetta 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Abilitazione all’esercizio del Responsabile del servizi Prevenzione e Protezione  (reg. n° 1212  

Qualifica conseguita  RSPP – modulo B – ramo Industriale 
 

Date (1990 - 2018)  Corsi di formazione  
 Continuo aggiornamento partecipando a corsi sulle normative elettriche CEI per impianti a 

bassa tensione seguendo seminari tecnici dedicati (1990-2018); 
 Seguiti corsi di aggiornamento su software di calcolo elettrico; 
 Seguiti corsi di formazione presso la scuola di automazione della SIEMENS nella sede di 

Milano riguardante le schede 524 e 143 per PLC della serie S5 CPU115 (1995); 
 Seguiti corsi sul Controllo della Qualità Totale (GALGANO); 
 Seguiti seminari tecnici inerenti attività produttive; 
 Conseguito attestato di partecipazione al corso formativo di addetto  antincendio per aziende a 

medio rischio (2006/2017); 
 Seguiti corsi di primo soccorso gruppo B – C (12 ore) [23/05/2017]; 
 Seguiti corsi di formazione specifica rischio alto [07/02/2017]; 
 Seguiti corsi di formazione Modulo Generale [06/02/2017]; 
 Seguiti corsi di formazione esposti al rischio elettrico PAV e PES [13/02/2017]; 
 Seguiti corsi di aggiornamento PAV e PES [27/02/2018]; 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Bticino; BTscuola; CEI; scuola di automazione industriale SIEMENS; Tutto Normel; Beghelli; 
OVA; SICURTECH s.r.l.; Gruppo Galgano; Corpo Nazionale Vigili del Fuoco; ASSEFORM; 
FCC; 

 Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione + certificazioni ai fini di crediti formativi 
 

Date (2011)  Corsi di aggiornamento 
 Seguito corso di aggiornamento per “ OPERATORE OFFICE “ 110 ore  

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 E.F.A.L. Provinciale Caltanissetta 
Via P. Mattarella, 377,  93100 Caltanissetta 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizioni competenze in ordine a: 
la videoscrittura; il foglio di calcolo; 
Power Point;  
Internet. 

Date (1985)  Corsi di formazione  
 Seguiti corsi di formazione professionale per l’utilizzo dei software più diffusi: database, foglio 

elettronico, word processor;  
 Seguiti corsi di formazione per ottenere l’assistenza tecnica dei PC Buffetti, presso sede di 

Napoli (1985); 
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 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Buffetti Data  

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’uso di componenti SW in ambiente MS-DOS e riparazione personal computer 
Buffetti equipaggiati con micro 8088, 8086 

 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 
 Capacità di lettura  CONOSCENZA SCOLASTICA 

 Capacità di scrittura  CONOSCENZA SCOLASTICA 
 Capacità di espressione orale  CONOSCENZA SCOLASTICA 

 
  INGLESE 

 Capacità di lettura  TECNICO/INFORMATICO: ELEMENTARE 
 Capacità di scrittura  TECNICO/INFORMATICO: ELEMENTARE 

 Capacità di espressione orale  ELEMENTARE (DI SOPRAVVIVENZA) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Impiantistica civile ed industriale, automazione, formazione del personale, programmazione 

dispositivi di processo, sviluppo applicativi SW e gestione HW , costruzione di piccoli dispositivi 

elettronici, programmazione ed espletamento della manutenzione in apparati elettromeccanici 

ed elettronici, uso dei principali strumenti di diagnosi e misura elettrica ed elettronica; 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 Buona conoscenza dell’ambiente Windows e dei principali software applicativi  (Word; Exel ; 

Power-Point; ) e della rete Internet. Buona dimestichezza in ambienti CAD.  

 
PATENTE O PATENTI  Tipo: A, B, C, D e certificato di abilitazione professionale (CQC) 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
ALTRE ATTIVITÀ 

 Stato civile: Coniugato dal 1989; due figli; 
 
Dal 05/04/2013 nominato (per elezioni) della carica di Vice presidente del Collegio dei Per. Ind. 
e dei  Per. Ind. Laureati della Provincia di Caltanissetta fino al mese di maggio 2017 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
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