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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SARTORI DANIELE 
Indirizzo  VIA MURATORI, 29 – 26041 CASALMAGGIORE (CR) 
Telefono  0375.43701 

Fax  0375.43701 
E-mail  per.ind.sartoridaniele@virgilio.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  04/03/1977 
 
 

 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 BARILLA S.p.A. – Stabilimento Braibanti Parma  

• Tipo di azienda o settore  Settore Alimentare 
• Tipo di impiego  Operaio Apprendista Stagionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore di Macchina 
 

• Date (da – a)  1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Caleffi S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Settore Tessile 
• Tipo di impiego  Operaio Apprendista Stagionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Magazzino e Operatore su Muletti 
   

• Date (da – a)  1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 STUDIO TECNICO BRUNO Per. Ind. PIO 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 
• Tipo di impiego  Praticante 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di Impianti elettrici ed automazioni 
   

• Date (da – a)  1998-1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Casa Protetta Pio Istituto “Don Cavalletti” di Carpineti Reggio nell’Emilia. 

• Tipo di azienda o settore  Assolvimento dell’Obbligo di Leva 
• Tipo di impiego  Obbiettore di Coscienza 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto agli operatori della Casa di Riposo nella Cura, Sorveglianza e nel Trasporto delle 
persone anziane con disabilità 
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• Date (da – a)  1999-2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 STUDIO TECNICO BRUNO Per. Ind. PIO 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 
• Tipo di impiego  Praticante 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di Impianti elettrici ed automazioni 
   

• Date (da – a)  2001-2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 STUDIO TECNICO SARTORI Per. Ind. DANIELE 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 
• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di Impianti elettrici ed automazioni 
   
   
   
   
   
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
• Date (da – a)  1991-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “LEONARDO DA VINCI” PARMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conseguito Diploma di Merito nell’anno 1995 

• Qualifica conseguita  PERITO INDUSTRIALE e CAPOTECNICO  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 votazione 55/60 

   
• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “TORRIANI” CREMONA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione alla Libera Professione di Perito Industriale 

• Qualifica conseguita  PERITO INDUSTRIALE ISCRITTO all’ALBO  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 votazione 71/100 

 
 

• Date (da – a)  2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 COLLEGIO DEI POERITI DI PARMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione al Collegio dei Periti Industriali 

• Qualifica conseguita  PERITO INDUSTRIALE ISCRITTO all’ALBO  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  2004-2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “LEONARDO DA VINCI” PARMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Meccanica Industriale 

• Qualifica conseguita  Frequentazione delle Classi Terza e Quarta  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  2005 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI PARMA CON LA COLLABORAZIONE DEL 
MINISTERO DELL’INTERNO      

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione in prevenzione incendi ai fini dell’iscrizione dei 
professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla legge 7 dicembre 
1984 n. 818 

• Qualifica conseguita  Professionista Antincendio di cui alla legge 7 dicembre 1984 n. 818 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
   

• Date (da – a)  2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI PARMA CON LA COLLABORAZIONE DEL 

MINISTERO DELL’INTERNO      
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso Nazionale di aggiornamento “Problematiche di prevenzione incendi e di 

ingegneria della sicurezza antincendio”  

• Qualifica conseguita  Professionista Antincendio esperto in Fire Safety Engineering 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
   

• Date (da – a)  2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SCUOLA FORMA FUTURO PARMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso n° 2007-0332/PR istituito dalla Amministrazione Provincia di Parma dal Titolo 
“Sostenibilità energetica ambientale – Realizzazione di Impianti di Energia Alternativa: Impianti 
Fotovoltaici” 
 

• Qualifica conseguita  Professionista esperto in Impianti Fotovoltaici 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
   

• Date (da – a)  2012-2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 COMUNE di GUSSOLA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione in qualità di Perito Elettrotecnico alle Commissioni di Vigilanza sui Pubblici 
Spettacoli 

• Qualifica conseguita  Esperto in Elettrotecnica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
   

• Date (da – a)  2012-2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 COMUNE di CASALMAGGIORE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione in qualità di Perito Elettrotecnico alle Commissioni di Vigilanza sui Pubblici 
Spettacoli 

• Qualifica conseguita  Esperto in Elettrotecnica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
   

• Date (da – a)  2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI PARMA CON LA COLLABORAZIONE DEL 

MINISTERO DELL’INTERNO 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 8° Corso di aggiornamento in Materia di Prevenzione Incendi, finalizzato al mantenimento 

dell’iscrizione negli elenchi del ministero dell’interno dei professionisti di cui all’art. 7 del DM 5 
agosto 2011” 

• Qualifica conseguita  Professionista Antincendio 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Mantenimento dell’abilitazione di Professionista Antincendio di cui alla legge 7 dicembre 1984 n. 

818 
   

• Date (da – a)  2016 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI PARMA CON LA COLLABORAZIONE DEL 
MINISTERO DELL’INTERNO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 9° Corso di aggiornamento in Materia di Prevenzione Incendi, finalizzato al mantenimento 
dell’iscrizione negli elenchi del ministero dell’interno dei professionisti di cui all’art. 7 del DM 5 
agosto 2011” 
 

• Qualifica conseguita  Professionista Antincendio 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Mantenimento dell’abilitazione di Professionista Antincendio di cui alla legge 7 dicembre 1984 n. 

818 
 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI PARMA CON LA COLLABORAZIONE DEL 

MINISTERO DELL’INTERNO 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 10° Corso di aggiornamento in Materia di Prevenzione Incendi, finalizzato al mantenimento 

dell’iscrizione negli elenchi del ministero dell’interno dei professionisti di cui all’art. 7 del DM 5 
agosto 2011” 
 

• Qualifica conseguita  Professionista Antincendio 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Mantenimento dell’abilitazione di Professionista Antincendio di cui alla legge 7 dicembre 1984 n. 

818 
 

• Date (da – a)  2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fondazione Opifficium 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Industria 4.0 e Perizia giurata per l’iperammortamento” 

• Qualifica conseguita  Professionista iscritto in apposito elenco del Collegio dei Periti industriali abilitato a svolgere 
perizie giurate per ‘Industria 4.0 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
 
 

• Date (da – a)  2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI PARMA CON LA COLLABORAZIONE DEL 

MINISTERO DELL’INTERNO 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Aggiornamento in Materia di Prevenzione Incendi, finalizzato al Mantenimento 

dell’iscrizione negli elenchi del ministero dell’interno dei professionisti, di cui all’art. 7 del dm 5 
agosto 2011 Progettazione Antisismica nell’ambito dell’impiantistica Antincendio 

• Qualifica conseguita  Professionista Antincendio 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Mantenimento dell’abilitazione di Professionista Antincendio di cui alla legge 7 dicembre 1984 n. 

818 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali (solo alcuni e ritenuti importanti 
per l’Elenco Completo consultare la 

pagina Web 
https://www.albounicoperind.it . 

  

• Date (da – a)  2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 BM Sistemi srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario Tecnico D. Lgs. 81/08 
Testo Unico per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei 
cantieri. Linee guida per un efficiente sistema di gestione (SGSL) 

   

• Date (da – a)  2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio dei Periti Iindustriali di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario Tecnico “Norma CEI EN 62305 II edizione per la protezione contro i fulmini: E' 
necessario certificare la protezione!” 

   

• Date (da – a)  2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio dei Periti Iindustriali di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario Tecnico “Sistemi antincendio di protezione attiva Impianti antincendio a gas inerte” 

   

• Date (da – a)  2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio dei Periti Iindustriali di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario Tecnico “Efficienza energetica e regolazione negli edifici” 

   

• Date (da – a)  2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio dei Periti Iindustriali di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario Tecnico “UNI 10779:2014 e TS/UNI 11559 Reti di idranti. Pogettazione, installazione 
ed esercizio. Le principali novità introdotte dalla revisione 2014 / Chiarimenti su impianti idrici 
con AMP a secco e idranti UNI 45 a secco / Sistema di pressurizzazione filtri conforme a D.M. 
30/11/83 e norme UNI EN 12101-6:2005” 

   

• Date (da – a)  2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Architetti di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario Tecnico “Contro il Fuoco - Aspetti legati all'uso dei prodotti” 

   

• Date (da – a)  2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fondazione Opificium 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario Tecnico “Ruolo e opportunità del perito industriale nel processo di 
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico” 

   

• Date (da – a)  2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Schneider Electric Spa via circonvallazione est 1, 24040 (BERGAMO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario Tecnico “CEI 64-8 - Parte 3 - Sezione 37: Ambienti residenziali - Prestazioni 
dell'impianto” 

• Date (da – a)  2017 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Schneider Electric Spa via circonvallazione est 1, 24040 (BERGAMO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario Tecnico “La tecnologia BUS per il controllo degli edifici” 

   

• Date (da – a)  2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fondazione Opificium 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario Tecnico “Novità in materia di Privacy che entreranno in vigore dal mese 
di maggio e nuove responsabilità del professionista in materia di sicurezza del 
dato informatico” 

   

• Date (da – a)  2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Schneider Electric Spa via circonvallazione est 1, 24040 (BERGAMO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Norma CEI 0-16: Regole tecniche per la connessione di utenti MT alle reti delle imprese 
distributrici 

   

   

MADRELINGUA   ITALIANO 
   

   

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Svolta attività Calcistica sia a livello agonistico che amatoriale dall’età di 10 anni fino a circa i 26 
anni, in due Società di Casalmaggiore (Unione Calcio Casalese e Amatori San Leonardo) 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Durante l’Esercizio della Libera Professione sono stati assolti diversi incarichi di 
Direttore dei Lavori per il Comune di Casalmaggiore (CR).  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 
Ottima Conoscenza del PC e buona capacità nella configurazione di piccole reti 
aziendali, Ottima Conoscenza del Pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint, 
Outlook), Ottima Conoscenza dell’AutoCAD e di alcuni applicativi pe r Calcoli di reti e 
Preventivazione (Sigma, Ampere, Smart della Electrographics), ottima conoscenza di 
Software illuminotecnici (Dialux, Oxytech, ecc.), ottima conoscenza di software delle 
principali case costruttrici del settore Elettrico (Bticino, ABB, Schneider, ecc.), 
capacità di Progettazione degli Impianti Fotovoltaici, conoscenza elementare della 
Programmazione di PLC e Micro PLC in ambiente Ladder , Programmatore di Impianti 
Domotici in ambito civile per le principali case costruttrici (BTicino e Vim ar). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 
Giardinaggio, Coltivazione Ortaggi e Piante da Frutto  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di Guida tipo B 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI   

   

ALLEGATI   
 

                                                                                
                                                                                      In Fede 

                                                                 SARTORI DANIELE 

 

   

     

 


