FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Indirizzo professionale
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità

• Date (da – a)

GIOVANNI MARTINI
31/10/1988
PRATO (PO)
VIA A. VOLTA 9/B, 51100-PISTOIA (PT)
0573/359163
0573-507437
GIOVANNIMARTINI@D-SIDESTUDIO.IT

Italiana

Dal 2 gennaio 2012
Iscritto al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della
provincia di Prato, n∙ 473

• Date (da – a)

Abilitazione ed Iscrizione nell’elenco dei professionisti presso il Ministero degli
Interni di cui all’art. 16 del D.Igs. 08/03/2006 n.139 e successivo D.M.
05/08/2011. Numero PO00473P00254

• Date (da – a)

Da giugno 2020 ad oggi
Corso per RSPP – modulo A, modulo B e modulo C (ai sensi del DLGS
81/2008)
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Dal 2018 ad oggi
D-SIDE STUDIO Studio Associato degli Ingegneri Elena Ducci, Sara Monti,
Marco Meoni e P.I. Giovanni Martini
Via A. Volta n.9/b - Pistoia (PT), P.I. 01952380473

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

Dal 01 giugno 2013
Svolgo la libera professione in modo del tutto indipendente nell’ambito della
progettazione di impianti elettrici e speciali civili e industriali e impianti
fotovoltaici

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

Dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2011
Collaborazione professionale presso R.DS Studio Tecnico Associato Pistoia, in
qualità di collaboratore progettista (non abilitato) di impianti elettrici, speciali e
fotovoltaici civili e industriali.

• Date (da-a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Dal 1 ottobre 2010 al 31 dicembre 2011
Ho svolto la seguente attività professionale:
tirocinio obbligatorio di praticantato presso R.DS Studio Tecnico Associato di
Pistoia

• Date (da-a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Da luglio 2009 a settembre 2010
Impiegato tecnico presso CTE Impianti di Tozzi Claudio, azienda di
realizzazione di impianti elettrici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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2009
Istituto Tecnico Industriale Statale “S.Fedi” di Pistoia
Diploma di Perito Industriale Capotecnico con specializzazione on
Elettromeccanica ed Automazioni
Diploma
2012
Abilitazione professionale presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “A.Meucci”
di Firenze

Corso di prevenzione incendi. D.M. 05/08/2011 per professionisti antincendio
iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 16 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n.139. iscrizione albo ministeriale. PT 00645100138.
Ordine degli Ingegneri Provincia di Lucca.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

BUONO
BUONO
BUONO

Il sottoscritto Per. Ind. Giovanni Martini dichiara di aver partecipato, fino alla data
odierna, ai corsi di aggiornamento e formazione, secondo quanto disposto dalle
Normative Vigenti, per quanto riguarda le proprie competenze tecnicheprofessionali.

Pistoia, 10/12/2020
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