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C U R R I C U L U M  V I T A E 

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

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome         SALERNO GUIDO 

Indirizzo          23, VIALE EUROPA 87075 Trebisacce (CS) - Italy 

Telefono         0984 1716488 - 3478669955 

Fax         0984 1716488 

E-mail          guisal@hotmail.it 

E-mail pec          guido.salerno@pec.eppi.it 

Nazionalità         ITALIANA 

Data di nascita         23/07/1975 

 
Studio tecnico         PER. IND. GUIDO SALERNO 

Indirizzo          45, VIALE EUROPA 87075 Trebisacce (CS) - Italy 

Telefono         0984 1716488  - 3478669955 

Fax         0984 1716488  

E-mail          studio.salerno.guido@gmail.com 

E-mail pec          guido.salerno@pec.eppi.it 

 

Indirizzo          13, VIA TRIESTE 87036 Rende (CS) - Italy 

Telefono         0984 1716488 - 3478669955 

Fax         0984 1716488 

E-mail          studio.salerno.guido@gmail.com 

E-mail pec          guido.salerno@pec.eppi.it 
 

 

Settore specialistico: Consulenza prevenzione incendi, consulenza infortunistica stradale, 

consulenza sicurezza in ambiente di lavoro, progettazione impianti tecnologici, verifiche 

elettriche Dpr 462/01, , consulenza finanziamenti pubblici alle imprese, verifiche del 

rumore in ambiente di lavoro, valutazione del rumore ambientale, certificazione 

energetica degli edifici APE, esperto nella consulenza tecnica azienda per bandi Inail ISI, 

ISI Inail Agricoltura, Reinserimento lavorativo disabili, Bandi pubblici Regionali e 

Ministeriali per piccole, medie e grandi aziende, Programmazione industriale e 

interconnessione a sistemi di fabbrica. 

Centro di formazione Confimpresa con oltre 1000 ore di corso; Associato ISVACECOP 

sulla sicurezza D.Lgs. 81/08, Fonarcom, Casartigiani Associazione Datoriale Calabrese. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)         11/09/2020-  Incarico di RSPP esterno secondo l’art. 31, 32 e33 del D.Lgs. 81/08  presso 

l’Istituto comprensivo Montalto Centro – Montalto Uffugo (CS) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Imprese private 

• Tipo di azienda o settore         Ente Pubblico 

• Tipo di impiego         Consulenza a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità         Consulenza tecnica 
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• Date (da – a)         20/07/2020-  Incarico di RSPP esterno secondo l’art. 31, 32 e33 del D.Lgs. 81/08  presso 

l’Istituto comprensivo Rende – Quattromiglia , Rende (CS) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Istituto scolastico 

• Tipo di azienda o settore         Ente Pubblico 

• Tipo di impiego         Consulenza a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità         Consulenza tecnica 

 

• Date (da – a)         15/06/2020-  Incarico di RSPP esterno secondo l’art. 31, 32 e33 del D.Lgs. 81/08  presso 

l’Istituto comprensivo Mendicino – Mendicino (CS) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Istituto scolastico 

• Tipo di azienda o settore         Ente Pubblico 

• Tipo di impiego         Consulenza a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità         Consulenza tecnica 

 

 

• Date (da – a)         10/10/2019-  Consulenza tecnica in materia di reinserimento e/o conservazione del posto di lavoro 

per disabili da lavoro comprensiva di progettazione, piano esecutivo, fattibilità del progetto, costo 

benefici, in collaborazione con INAIL Cosenza e INAIL Catanzaro. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Imprese private 

• Tipo di azienda o settore         Ente privato 

• Tipo di impiego         Consulenza a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità         Consulenza tecnica 

 
 

• Date (da – a)         10/09/2019-  Consulenza tecnica in materia di industria 4.0 nei processi dei sistemi di interconnessione 

e redazione di perizia giurata per progetti di investimento oltre 1,5 ML di euro per industrie alimentari. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Imprese private 

• Tipo di azienda o settore         Ente privato 

• Tipo di impiego         Consulenza a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità         Consulenza tecnica 

 

• Date (da – a)         27/12/2018-  Incarico di RSPP esterno secondo l’art. 31, 32 e33 del D.Lgs. 81/08  presso 

l’Istituto comprensivo Montalto-Taverna 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Imprese private 

• Tipo di azienda o settore         Ente privato 

• Tipo di impiego         Consulenza a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità         Consulenza tecnica 

 

• Date (da – a)         10/01/2018-  Consulenza tecnica in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e redazione di  perizia 

giurata per le attività partecipanti al bando Inail ISI2017 con successo del 100%, risultando primo 

studio in Calabria e tra i primi nel territorio nazionale.. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Imprese private 

• Tipo di azienda o settore         Ente privato 

• Tipo di impiego         Consulenza a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità         Consulenza tecnica 

 

• Date (da – a)         10/01/2017-  Consulenza tecnica in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e redazione di n°124 

perizia giurata per le attività partecipanti al bando Inail ISI2016 e Isi Inail Agricoltura con successo 

del 100%, risultando primo studio in Calabria e tra i primi nel territorio nazionale.. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Imprese private 

• Tipo di azienda o settore         Ente privato 

• Tipo di impiego         Consulenza a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità         Consulenza tecnico 

 

   • Date (da – a)    Con incarico diretto in data 22/09/2016 dal MIUR è stato nominato commissario d’esami di  
    Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale nella commissione   

   n°02 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro         MIUR 

• Tipo di azienda o settore         Ente pubblico - Istruzione 

• Tipo di impiego         Docente autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità         Commissario esami 
 

 
• Date (da – a)          02/06/2016 Consulenza tecnica in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e redazione di n°12 

perizia giurata per le attività partecipanti al bando Inail ISI2017 e Isi Inail Agricoltura con 

successo del 100%. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Aziende private 

• Tipo di azienda o settore         Ente privato 

• Tipo di impiego         Consulenza a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità         Consulenza tecnico 
 

 
• Date (da – a)          Incarico diretto di Docente per il centro di formazione ISVACECOP dal 01/01/2016 ad oggi 

nominato docente per i corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro Dlgs 81/08 e attrezzature 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         ISVACECOP – ROMA 

• Tipo di azienda o settore         Ente privato - Formazione 

• Tipo di impiego         Docente autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità         Docente del corso e responsabile del centro di formazione 
 

 
• Date (da – a)          Con incarico diretto in data 09/09/2015 dal MIUR è stato nominato commissario d’esami di 

Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale nella commissione 

n°02 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         MIUR 

• Tipo di azienda o settore         Ente pubblico - Istruzione 

• Tipo di impiego         Docente autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità         Commissario esami 
 

 
• Date (da – a)          Con incarico diretto in data 01/05/2015 del presidente regionale I.C.S.O.A. Calabria è stato 

nominato docente per il corso di formazione sulla sicurezza Dlgs 81/08 per un totale di 32 ore 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         ICOSA Calabria – Cosenza 

• Tipo di azienda o settore         Ente privato - Formazione 

• Tipo di impiego         Docente per un tempo di 32 ore 

• Principali mansioni e responsabilità         Docente del corso 
 

 
• Date (da – a)          Con incarico diretto in data 02/11/2013 del presidente regionale I.C.S.O.A. Calabria è stato 

nominato docente per il corso di formazione sulla sicurezza Dlgs 81/08 per un totale di 32 ore 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         ICOSA Calabria – Crotone 

• Tipo di azienda o settore         Ente privato - Formazione 

• Tipo di impiego         Docente per un tempo di 32 ore 

• Principali mansioni e responsabilità         Docente del corso 
 

 
• Date (da – a)          Progettazione impianto a vapore per un industria alimentare in Corigliano calabro “ 

Liquirgam Srls” in data 10/09/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Liquirgam Srls – Corigliano calabro 

• Tipo di azienda o settore         Ente privato 

• Tipo di impiego         Consulente tecnico a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità         Consulente tecnico 

 
• Date (da – a)          Con incarico diretto in data 09/09/2013 del presidente regionale I.C.S.O.A. Calabria è stato 

nominato docente per il corso di formazione per certificatore energetico secondo il Dpr. 75/13 

C/o il collegio dei geometri della provincia di Crotone. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Collegio dei Geometri di Crotone 

• Tipo di azienda o settore         Ente privato - Formazione 

• Tipo di impiego         Docente per un tempo di 64 ore 

• Principali mansioni e responsabilità         Docente del corso 
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• Date (da – a)          Con incarico diretto in data 16/01/2013 dell’amministratore della 3TP SrL è stato incaricato 

allo studio e sviluppo delle infrastrutture delle reti WiMax per LINKEM SpA nel territorio regionale 

Calabria. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         3TP SrL in Roma 

• Tipo di azienda o settore         Privato 

• Tipo di impiego         Consulenza a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità         Consulente tecnico 

 
 

• Date (da – a)          Con incarico diretto in data 16/01/2013 dell’amministratore della 3TP SrL è stato incaricato 

allo studio e sviluppo delle infrastrutture delle reti WiMax per LINKEM SpA nel territorio regionale 

Calabria. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         3TP SrL in Roma 

• Tipo di azienda o settore         Privato 

• Tipo di impiego         Consulenza a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità         Consulente tecnico 

 
• Date (da – a)          Dal 2012 Studio e realizzazione di un nuovo negozio e-commerce “Smotol.it” con relativo 

catalogo ricambio e vendita on-line di prodotti per motociclo, scooter, vespa e ape. 
Realizzazione di foto con macchina fotografica reflex, editing della foto con software grafici come 

Adobe Photoshop, utilizzo di software per piattaforme on-line e-commerce. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Proprietario 

• Tipo di azienda o settore         Privato 

• Tipo di impiego         Proprietà 

• Principali mansioni e responsabilità         Diretto proprietario e realizzatore di un sito e-commerce. 
 

 
• Date (da – a)          Dal 2012 Consulenza tecnica per il rilascio del CPI ( Certificato di prevenzione incendi ) 

per attività industriali e commerciali secondo il Dpr 151/11, settore prevenzione incendi 

relative alle attività soggette classificate nelle categorie di rischio A, B e C. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Studio proprio 

• Tipo di azienda o settore         Privato 

• Tipo di impiego         Consulenza a tempo 

• Principali mansioni e responsabilità         Consulente tecnico 
 

 
• Date (da – a)          Dal 2012 Consulenza tecnica per l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le 

autocarrozzerie D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii ed ii. , settore ambiente Provincia di Cosenza, con 

redazione tecnica, lay-out dell’impianto e schede tecniche dei prodotti vernicianti. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Studio proprio 

• Tipo di azienda o settore         Privato 

• Tipo di impiego         Consulenza a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità         Consulente tecnico 
 

 
• Date (da – a)         Dal 2012 Verifiche  elettriche secondo  il Dpr  462/01 presso le stazioni di carburanti  e  gas gpl 

della compagnia Z-Gas, settore elettrico verifiche di terra, scariche atmosferiche e luoghi con 

pericolo di esplosione con strumentazione elettrica. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Studio proprio 

• Tipo di azienda o settore         Privato 

• Tipo di impiego         Consulenza a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità         Consulente tecnico 
 

 

• Date (da – a)          Dal 2003 Consulente tecnico fiduciario del Giudice presso il Tribunale di Castrovillari, 

Procura e relative Preture nel ramo civile e penale,in materia di infortunistica stradale per la 

ricostruzione delle dinamiche attraverso software. Redazione delle consulenze e calcolo delle 

velocità per mezzo di formule fisico-matematico ed elaborati grafici. Stima del danno sui veicoli 

con software Triatel della Perauto informatica da Brindisi. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Studio proprio 
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• Tipo di azienda o settore         Pubblico 

• Tipo di impiego         Consulenza a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità         Consulente tecnico - Perito 
 

 
• Date (da – a)          Dal 2003 ad oggi Progettista, direttore dei lavori e consulente tecnico nel campo degli 

impianti Termici, climatizzazione civile ed industriale, e verifica degli impianti esistenti. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Studio proprio 

• Tipo di azienda o settore         Settore pubblico e privato 
 

• Tipo di impiego         Consulenza a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità         Consulente tecnico 
 

 
• Date (da – a)          Dal 2003 ad oggi Progettista, direttore dei lavori e consulente tecnico nel campo degli 

impianti adduzione gas liquido e gassoso civile ed industriale, e verifica degli impianti 

esistenti. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Studio proprio 

• Tipo di azienda o settore         Settore pubblico e privato 

• Tipo di impiego         Consulenza a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità         Consulente tecnico 
 

 
• Date (da – a)          Dal 2002 ad oggi Verifiche elettriche in cabina MT impianti industriali, per la verifica 

dell’impianto di terra, scariche atmosferiche e pericolo di esplosione, in ambienti industriali e presso 

aziende. Collaboratore nelle verifiche degli impianti ospedalieri della Asl del Pollino, e del blocco 

operatorio dell’ospedale di civile di Crotone secondo il Dpr.462/01. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Studio proprio 

• Tipo di azienda o settore         Settore privato e enti pubblici 

• Tipo di impiego         Consulenza a tempo 

• Principali mansioni e responsabilità         Verificatore in qualità di Ispettore 
 

 
• Date (da – a)          Dal 2002 ad oggi Consulente tecnico per la redazione di DVR ( Documento Valutazione dei 

Rischi) per aziende secondo il D.Lgs. 81/08, dei rischi specifici e dell’elaborazione degli allegati 
previsti dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Studio proprio 

• Tipo di azienda o settore         Settore privato e enti pubblici 

• Tipo di impiego         Consulenza a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità         Consulente per il Datore di lavoro e/o l’Rspp aziendale per la redazione di consulenza tecnica 

con relativi elaborati grafici del Dvr aziendale 
 

 
• Date (da – a)          Libero professionista dal 2002 con Studio di progettazione, verifica e collaudo di impianti 

tecnologici, civili ed industriali, perizie infortunistica stradale, sicurezza sui luoghi di lavoro, 

verifiche elettriche del Dpr 462/01, verifiche ambientali in materia del rumore. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Studio tecnico privato 
 

 
• Date (da – a)          Dal 2002 al 2009 Consulente tecnico per la Mediterranearubinetterie SrL in Oriolo. 

Progettazione rubinetteria per sanitari, disegni tecnici con ausilio di software autocad. Utilizzo di 

macchine come carrelli elevatori, sollevatori idraulici, transpallet manuale e elettrico per la 

movimentazione dei carichi. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Mediterranea Rubinetterie SrL 

• Tipo di azienda o settore         Ente privato - 

• Tipo di impiego         Consulenza a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità         Realizzazione di disegni tecnici per i cataloghi pubblicitari e tecnici. Responsabile di reparto 
 
 

• Date (da – a)          Dal 1992 al 1998 Collaboratore familiare presso l’officina per moto. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Salerno Luigi 

• Tipo di azienda o settore         Privato 

• Tipo di impiego         Collaboratore familiare 
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• Principali mansioni e responsabilità         Rapporti con le ditte di rivendita motocicli e ricambi. Addetto alla public relation per la vendita di 

moto, scooter, ape, e dei ricambi. Addetto all’officina nelle prove dei motoveicoli. Addetto alla 

contabilità interna del magazzino ricambi. Utilizzo di attrezzature per la movimentazione dei 
carichi come carrello elevatore, transpallet manuale, sollevatore idraulico tipo "ponte", 

sollevatore a movimento manuale specifico per motori. 

 
• Date (da – a)          Dal 1990 al 1990 Collaboratore presso la società ALIN srl in Roma. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Funari Tarcisio 

• Tipo di azienda o settore         Privato 

• Tipo di impiego         Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità         Organizzazione, programmazione delle attività lavorative in campo edile, controsoffittature, 

pareti mobili, pavimenti sopraelevati. Addetto alla logistica con utilizzo di attrezzature per la 

movimentazione dei carichi come carrello elevatore, transpallet manuale, autocarri a cassone 

fisso e cassone ribaltabile, piattaforma elevabile con stabilizzatori, gru su autocarro. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)          11 Giugno 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Collegio dei Periti Industriali e periti industriali laureati di Cosenza, Seminario di formazione 

professionale nel settore “Energetico” 

Legislazione e normative tecniche in materia del settore Energetico.

• Qualifica conseguita         Formazione professionale settore Energetico 

Votazione conseguita         Idoneo 

• Livello nella classificazione nazionale         Formazione professionale ( Corso 8 Ore – 4 Crediti formativi ). 

 
• Date (da – a)          Dal 20 Maggio al 08 Novembre 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 

 
 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Cosenza E Associazione “DOMINO” C/o la sede 

Assindustria ( Associazione Degli Industriali della Provincia di Cosenza ) in Via Tocci 2/C 

Cosenza - Corso di formazione per l’abilitazione alle funzioni di coordinatore della sicurezza per 

la progettazione e per l’esecuzione. 

Legislazione e normative tecniche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e neri cantieri 

temporanei e mobili.

• Qualifica conseguita         Abilitazione a svolgere le funzioni di “Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione 

relativamente al D. Lgs. 81/08 Titolo IV Artt. 88 e seguenti 

Votazione conseguita         Idoneo 

• Livello nella classificazione nazionale         Abilitazione professionale ( Corso 120 Ore ). 

 
• Date (da – a)          Dal 20 Maggio al 08 Novembre 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 

 
 
 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Cosenza E Associazione “DOMINO” C/o la sede 

Assindustria ( Associazione Degli Industriali della Provincia di Cosenza ) in Via Tocci 2/C 

Cosenza - Corso in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per 

l’aggiornamento alle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

macrosettore “B4” secondo il D.Lgs 81/08 

Legislazione e normative tecniche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08
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• Qualifica conseguita         Abilitazione a svolgere le funzioni di RSPP nei Macrosettore “B4” secondo il D. Lgs. 81/08 

Votazione conseguita         Idoneo 

• Livello nella classificazione nazionale         Abilitazione professionale ( Corso 60 Ore ). 
 

 
• Date (da – a)          18 Gennaio – 23 Aprile 2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Cosenza in collaborazione con 

Confindustria, ed autorizzato dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco e Comando 

provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza, dal Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del 

Fuoco, Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, corso di formazione abilitante per la Iscrizione 

dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla Legge 818/84 e al Dm 

25/03/2005
 

• Principali materie         Legislazione e normative tecniche in materia di Prevenzione Incendi 

• Qualifica conseguita         Abilitazione all’esercizio della professione di progettista in ambito della Prevenzione 
Incendi Legge 818/84 e del Dm 25/03/05 

Votazione conseguita         Idoneo 

• Livello nella classificazione nazionale         Abilitazione professionale ( Corso 120 Ore ). 
 

 
• Date (da – a)          Dal 14 Giugno 2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Anccp Agenzia Nazionale Certificazione componenti e prodotti, Organismo notificato 

n.0302 C/o il Ministero delle Attività Produttive, Corso di aggiornamento per Verificatori ai sensi 

del DPR 462/2001, tenutosi presso la sede Anccp di Napoli. 

Legislazione e normative tecniche in materia di sicurezza e verifiche settore elettrico secondo il 

Dpr. 462/01 .

• Qualifica conseguita         Ispettore verifiche elettriche secondo il Dpr. 462/01 art. 4 e 6, iscrizione n° 006 per Anccp 

Votazione conseguita         Idoneo 

• Livello nella classificazione nazionale         Aggiornamento professionale ( Corso 8 Ore + test finale ). 

Votazione conseguita         Idoneo 

 
• Date (da – a)          29 Settembre 2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 
• Principali materie / abilità   

professionali oggetto dello studio

Confindustria di Cosenza in Via Tocci 2/C Cosenza – Inail, Fondirigenti e Federmanager, 
corso di formazione e aggiornamento in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro ai sensi del Dlgs 81/08 e s.m.i. 

Legislazione e normative tecniche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

• Qualifica conseguita         Formazione e Aggiornamento periodico secondo il Dlgs. 81/08 

Votazione conseguita         Idoneo 

• Livello nella classificazione nazionale         Aggiornamento professionale ( Corso 8 Ore ). 
 

 
Date (da – a)          Dal 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 

 
 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Isvap Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo ( Ivass oggi), 

prova idoneità per l’iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi con prova scritta e orale presso 

l’Hotel Ergife di Roma, con superamento della prova ed iscrizione al Ruolo dei Periti assicurativi 
al n° 7228. 

Legislazione e normative assicurative r.c. auto, elementi di diritto e tecnica delle assicurazioni, 

elementi di diritto della circolazione stradale e della navigazione, elementi di fisica, elementi di 

topografia, estimo, meccanica, veicoli a motore e natanti, stima del danno.

• Qualifica conseguita         Abilitazione professionale a Perito Assicurativo per veicoli e natanti iscriz. a ruolo n°7228 

Votazione conseguita         Idoneo 

• Livello nella classificazione nazionale         Abilitazione professionale 

 
Date (da – a)          2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Iscritto nell’elenco dei Consulenti tecnici presso il Tribunale di Castrovillari e relative 

Preture, in materia di consulente tecnico nella ricostruzione dei sinistri stradali, stima dei danni, 

perizie su macchine e attrezzature civili ed industriali. 

Perizia tecnico-modale, studio macchine e apparecchiature civili ed industriali.
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• Qualifica conseguita         Iscrizione al registro dei consulenti presso Tribunale di Castrovillari 

Date (da – a)          07/03/2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Iscritto all’albo Nazionale dei Periti Industriali n° 425 nella provincia di Cosenza nel rispettivo 

Collegio nella specializzazione Meccanica.

• Qualifica conseguita          Iscrizione albo nazionale 
 

 
Date (da – a)          Giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di formazione         Maspe Srl da Borgosesia macchine industriali a semicontrollo e controllo numerico, corso 

di formazione per la programmazione e l’attrezzaggio manuale di una macchina utensile transfer a 

semicontrollo con 14 unità a mandrino per la lavorazione meccanica di rubinetteria.

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Studio dei metalli, software pc-macchina, velocità e avanzamento utensili, studio e progettazione 

di nuovi utensili.

• Qualifica conseguita         Abilitazione alle lavorazioni meccanica su macchina transfert 

Votazione conseguita         Idoneo 
 

 
• Date (da – a)          Novembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione         Istituto tecnico Industriale Statale di Catanzaro “E. Scalfaro”

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Programma Scolastico Ministeriale

• Qualifica conseguita         Abilitazione a svolgere la libera professione di Perito Industriale capotecnico, con 

specializzazione in Meccanica, con relativa iscrizione presso il Collegio dei Periti 
Industriali di Cosenza al n°425 

• Livello nella classificazione nazionale         Abilitazione professionale 
 

 
• Date (da – a)          Anno scolastico 1993 - 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione         Istituto tecnico Industriale Statale di Rossano

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Programma Scolastico Ministeriale

• Qualifica conseguita         Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione nazionale         Diploma di Scuola Media Superiore. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

Nel corso della vita professionale sono state diverse le competenze acquisite, proprio per le 

diverse attività svolte dallo studio tecnico. 

Progettazione modelli 3D: Progettazione di modelli meccanici in formato 3D con quote, 

sezioni e prospetti con software Autocad. 

Programma per ampliamento rete WIMAX Linkem: Studio del territorio per 

l’individuazione dei siti per il collocamento delle antenne e ripetitori WiMax della Linkem SpA 

per la regione Calabria.

 
MADRELINGUA           ITALIANA 

ALTRE LINGUA            FRANCESE 

• Capacità di lettura          BUONO 

• Capacità di scrittura          Buono 

• Capacità di espressione orale          BUONO 

 
INGLESE 

• CAPACITÀ DI LETTURA            BUONO 

• CAPACITÀ DI SCRITTURA            BUONO 

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE             ASCOLTO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

Ha avuto esperienza di staff all’interno di uno studio tecnico di ingegneria, collaborando su 

progetti impiantistici. Capacità acquisite all’interno di gruppi e associazioni on-lus, culturali, ed 
educativi come il gruppo Scout Agesci, Consiglio di Istituto Itis di Rossano e squadra di pallone. 

Consigliere del Collegio dei Periti Industriali di Cosenza.



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ottimo rapporto con collaboratori al punto da essere il coordinatore del team con funzioni di 

rappresentanza e mediazione.

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Ottime competenze ed utilizzo delle seguenti case software: 

- Pacchetto Openoffice, 

- Suite Microsoft ( Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher, ecc); 

- Autodesk (Autocad 2D e 3D); 

- Adobe ( Photoshop, Reader, Acrobat, Premier, Bridge, ecc); 

- Acca ( Termus, Certus, Primus); 

- Edilclima; 

- Dotnetnuke piattaforma per e-commerce; 

- NopCommerce piattaforma per e-commerce;

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Ottimo nel disegno tecnico e artistico, hobby della fotografia con macchina digitale reflex in 

modalità manuale e automatica, con utilizzo di obiettivi professionali.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

Ottima esperienza hobbistica, lavorazioni manuale e macchine utensili.

 

PATENTE O PATENTI          Patente A e B – mezzo proprio 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI          Dichiarazione di autenticità dei dati forniti – Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 

Il sottoscritto Salerno Guido nato a Corigliano Calabro il 23/07/1975 e residente a Trebisacce 
(CS)  87075  –  V/le  Europa  23,  consapevole  che  il  presente  documento  ha  valore  di 

“Dichiarazione sostitutiva di certificazione”, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R n° 445 del 28 Dicembre 

2000 – “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n° 42 del 20 Febbraio 2001 e che , in caso di dichiarazione mendace sarà 

punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto all’Art. 76 del succitato DPR 

445/2000, 

D I C H I A R A 

 
Che le informazioni riportate nel presente documento corrispondono al vero ed in particolare che 

quelle inerenti i titoli di studio e l’esperienza lavorativa correlata alle competenze richieste per lo 

svolgimento di attività, in relazione ad autorizzazioni Ministeriali o certificazioni rilasciate da Enti 
competente, sono assolutamente veritiere. 
Autorizzo inoltre al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 

2003 n. 196 -“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Trebisacce, lì 10/01/2022 

 
 
 
 

Per. Ind. 

Guido Salerno 
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