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Informazioni personali

Nome  / Cognome Giampiero Cavelli

Indirizzo / città località Benzi 3 - 15010 Melazzo (AL)

Telefono - Cellulare: 3492633221

Fax -

E-mail studiocavelli@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data e luogo di nascita 05/04/1960 – Acqui Terme (AL)

Codice fiscale/P.IVA CVLGPR60D05A052Y/01559670060

Settore professionale Ingegnere libero professionista

Esperienza professionale

Date dal 1993 a tutt’oggi

Lavoro o posizione ricoperti titolare di studio tecnico

Principali attività e responsabilità Ingegnere libero professionista

Nome e indirizzo del datore di lavoro vari

Tipo di attività o settore progettazione impiantistica elettrica, impiantistica termotecnica e prevenzione incendi

Date dal 1996 a tutt’oggi

Lavoro o posizione ricoperti consulenza nel settore dell’implementazione di sistemi di gestione qualità ambiente e sicurezza

Principali attività e responsabilità libero professionista

Nome e indirizzo del datore di lavoro vari

Tipo di attività o settore implementazione di sistemi di gestione ai sensi delle Norme UNI serie 9000-14000 BS OHSAS 18001 

(settori affrontati impiantistico elettrico e termoidraulico, costruzioni, produzione)

Date dal 2000 a tutt’oggi

Lavoro o posizione ricoperti consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Principali attività e responsabilità consulenza e formazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro vari

Tipo di attività o settore consulenza e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Date dal 1992 a tutt’oggi

Lavoro o posizione ricoperti docente di ruolo presso scuola superiore di II grado

Principali attività e responsabilità docente materie impiantistica civile e industriale

Nome e indirizzo del datore di lavoro IIS Montalcini Acqui Terme (AL)

Tipo di attività o settore istruzione/formazione

Date dal 1991 al 1992

Lavoro o posizione ricoperti responsabile produzione

Principali attività e responsabilità gestione produzione

Nome e indirizzo del datore di lavoro stabilimento di Settimo Torinese della Società Pneumatici Pirelli

Tipo di attività o settore produzione pneumatici vettura
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Date   dal 1987 al 1990

Lavoro o posizione ricoperti responsabile controllo qualità

Principali attività e responsabilità controllo qualità

Nome e indirizzo del datore di lavoro stabilimento di Settimo Torinese della Società Pneumatici Pirelli

Tipo di attività o settore produzione pneumatici vettura

Istruzione e formazione

Date 21/12/84

Titolo della qualifica rilasciata laurea magistrale

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite
ingegnere elettrotecnico

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione
Politecnico di Torino

Livello EQF 7

Date 22/03/2002

Titolo della qualifica rilasciata -

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite
Dalle norme ISO 9000:1994 alle norme ISO 9000:2000. VISION 2000. Evoluzioni e cambiamenti

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione
AICQ Associazione Italiana Cultura Qualità Centronord

Livello EQF -

Date 02/10/1998

Titolo della qualifica rilasciata Auditor/Lead Auditor

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite
Sistemi di Gestione della Qualità

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione
IRCA

Livello EQF -

Date 28/04/2015

Titolo della qualifica rilasciata Addetto alle operazioni di certificazione

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite
certificazione competenze Sistema di certificazione della Regione Piemonte

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione
CSI Piemonte

Livello EQF -

Capacità e competenze 

personali

Madrelingua Italiana

Altre lingue Francese Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Francese C2 C2 C2 C2 B1

Inglese A2 B2 A2 A2 B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue



Pagina 3/3 - Curriculum vitae di

 Cavelli Giampiero 

Capacità e competenze tecniche iscrizione ordine degli ingegneri della provincia di Alessandria al n° A-1189

abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere

docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro in possesso dei requisiti ai sensi del D.I. 

del 06/03/2013 conformemente a quanto previsto al 2° criterio

iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui  all’art. 16 del decreto legislativo 8/3/2006 n.139 

al n° AL 01189 I 00191

Capacità e competenze informatiche Microsoft Office – Autocad 2D

Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)"

Data e firma 08/03/2018


