
                     

                                                                        

CURRICULUM
professionale

dati anagrafici
Roberto Comini
Nato a Milano il 15/03/1959 e residente in via Barabino 7 Milano  20139
cell. 347 3568750
Codice fiscale: CMN RRT 59C15 F205P
Partita IVA 07750300159
studio: via Cremona 17D Miradolo Terme  PV

 titoli scolastici

diploma di Perito industriale spec. Elettrotecnica conseguito a.s. 
1989/90
diploma di Geometra conseguito a.s. 1982/83
qualifica professionale  Regionale di tecnico elettronico conseguito a.s. 1974/75
Certificato regionale di frequenza e profitto in sistemi di autocontrollo alimentare  
HACCP conseguito il 09/07/19998

 abilitazioni di carattere professionale
 
patentino abilitazione 2° grado conduzione centrali termiche

verificatore di impianti termici ENEA  ( DPR 412/93 – DPR 551/99)

abilitazione ai sensi del D.M. 37/08 sugli impianti tecnologici di tutte le attività
previste  ( A B C D E F G ) in qualità di responsabile tecnico.

Iscritto all’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Milano N. 6163
Iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Milano N. 10772
Iscritto all’albo dei verificatori L. 46/90

Iscritto al ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio di Milano
per il settore elettrotecnico

Iscritto all’albo dei Consulenti tecnici del Tribunale di  Milano  (CTU )



per il settore impianti elettrici e sicurezza sui luoghi di lavoro e igiene sul 
lavoro

Tecnico competente in acustica ambientale  con decreto  n. 016719 del 10/07/01
Regione Lombardia

Coordinatore della sicurezza nelle costruzioni in fase di progettazione ed esecuzione
D.Lgs. 494/96

In possesso di Attestato di idoneità tecnica all’espletamento all’incarico di addetto 
antincendio rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Milano ai sensi 
dell’art. 12 del D.Lgs. 626/94

Tecnico abilitato in prevenzione incendi iscritto negli elenchi del  Ministero 
dell’Interno     cod. individ.  MI 6163 P 0552

Iscritto all’albo tenuto dalla regione Lombardia dei collaudatori : sezione impianti 
tecnologici

Iscritto all’albo dei certificatori energetici  CENED della regione Lombardia

Esperienze professionali:

Docente di corsi sulla sicurezza e igiene del lavoro e antincendio
Responsabile SPP esterno di aziende di vari settori
Consulente di sicurezza e igiene del lavoro
Tecnico in acustica ambientale e dei luoghi di lavoro
Progettista  installatore e collaudatore di impianti tecnologici
Verificatore e manutentore di presidi e impianti antincendio

Ispettore  di impianti termici per il Comune di Milano, la Provincia di Cremona,
la Provincia di Monza e Brianza, la Provincia di Mantova (comprendente anche 
incarichi di ausiliare di Polizia giudiziaria)

Disponibilità:
disponibilità sul territorio: Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia


	Iscritto all’albo tenuto dalla regione Lombardia dei collaudatori : sezione impianti tecnologici

		2021-08-05T09:18:30+0000
	COMINI ROBERTO




